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Produzione di biometano a Cà del Bue
Intervento illustrato dai dirigenti di AGSM in consiglio comunale. Produzione per 3 milioni di metri cubi 

di metano. Esclusi problemi di odori

Il futuro dell’impianto di Cà del Bue è 
stato illustrato nel corso di uno degli 
ultimi consigli comunali. “Abbiamo in-
vitato questa sera l’Agsm, in particola-
re i funzionari, a partire dall’ingegnere 
Francesco Berton, per avere un’illustra-
zione dei progetti che sono stati pre-
sentati in Regione per Cà Del Bue”, ha 
spiegato il sindaco Attilio Gastadello. 
Aggiungendo che “ nei mesi scorsi c’è 
stata qualche polemica e sono appar-
si anche degli articoli di giornale. Si è 
parlato anche di riaprire i bruciatori o 
l’inceneritore, quindi ci pareva corretto 
come Amministrazione non soltanto ini-
ziare un dialogo con l’Agsm, che abbia-
mo già iniziato, perché c’eravamo già 
sentiti ed eravamo già stati invitati, an-
cora prima che scoppiasse la polemica, 
a confrontarci insieme ad altri Comuni, 
come Zevio e San Martino Buon Alber-
go, ma anche a fare un’illustrazione che 
serve per tutto il Consiglio Comunale”.
 “ Che cosa vogliamo fare a Cà Del 
Bue, all’interno del perimetro attuale 
che c’è?”, ha esordito l’ingner Berton.” 
Vogliamo solo inserire la produzione 
di biometano dall’umido, dalla FORSU 
(l’umido che viene prodotto nella abita-
zioni civili) prendendo questi sacchetti, 
raccogliendoli e portandoli in un dige-
store, produrre del biogas, raffinarlo, 
produrre biometano, metano al 95 per 
cento di purezza e immetterlo nella 
rete della SNAM. Nelle rete SNAM lo 
ripreleviamo nell’impianto che abbia-
mo di distributore della gas in Amia e 
da lì questo metano può essere immes-
so negli autobus e nei mezzi dell’Amia 
che vanno a metano. La produzione 
che è prevista con le 40 mila tonnella-
te di FORSU che si riesce a raccogliere 

nella città, nei comu-
ni limitrofi alla città, 
si possono produrre 3 
milioni di metri cubi 
all’anno di metano. La 
flotta degli autobus e 
dei mezzi attualmen-
te ha una richiesta del 
doppio, di 6 milioni di 
metri cubi, ma in que-
sto caso riusciremmo 
ad avere già un 50 per 
cento dei nostri mezzi 
che potrebbero an-
dare con metano prodotto dall’umido, 
dalla FORSU”. Berton ha poi precisato 
che “all’interno di Cà Del Bue si vuo-
le trasferire l’impianto di trattamento 
dei rifiuti ingombranti, che adesso è in 
uno stabilimento a Zevio. Lo vogliamo 
portare nel perimetro di Cà Del Bue 
in modo da evitare il trasferimento dei 
mezzi, macchine e camion da Zevio a 
Cà Del Bue e quant’altro, creando uno 
stabilimento all’interno e con l’impian-
to che fa il trattamento dei rifiuti, quelli 
non pericolosi e speciali, come si dice-
va prima, di plastica, ferro e recupero 
degli ingombranti. Per quanto riguarda 
l’attuale trattamento che c’è dell’RSU, 
rimane tale e quale, sono solo sostituite 
le macchine perché sono i mezzi vecchi. 
Sono inserite le nuove macchine e non 
modificata né la produzione né la quan-
tità e la qualità della cosa”.
E’ quindi intervenuto il Dott. Manuel 
Cavazza, della ditta Georicerche che 
per conto di AGSM ha sviluppato lo 
studio ambientale relativo alla varian-
te: “Ci siamo ovviamente concentrati su 
una delle problematiche relative alla so-
stanziale variante proposta, che è quel-

la della digestione anaerobica a secco 
per la produzione di biometano, che 
è quella dell’eventuale produzione di 
odori dovuta al carico scarico del rifiuto 
e alla lavorazione del digestato. Nell’a-
nalisi fatta sul recettore più esposto, le 
abitazioni sparse vicine all’area dell’im-
pianto, abbiamo, nella peggiore delle si-
tuazioni, un riscontro di 2,24 unità odo-
rimetriche, quindi siamo sotto il valore 
di percezione, che è il valore 3, e all’in-
terno del range di percezione minima. 
Ovviamente questa è una proiezione sul 
modello annuale, salvo casi eccezionali, 
oltre l’area in giallo, non dovrebbe esse-
re più distinguibile l’odore riferito alle 
attività di digestione anaerobica svolte 
dall’impianto. Lo stesso procedimento è 
stato fatto sugli inquinanti immessi nel-
la produzione e nel recupero dei rifiuti, 
dal monossido di carbonio al benzene 
agli ossidi di azoto totali, sia nelle me-
die giornaliere sia nelle medie annue 
e abbiamo usato l’approccio dell’im-
missione assoluta, ovvero non abbiamo 
calcolato solo il delta rispetto a quanto 
oggi autorizzato, bensì l’abbiamo rivisto 
e ricalcolato come fosse una nuova in-
stallazione”.
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I sindaci Gastaldello, Ruzza e De Santi vogliono garanzie

Chiesta alla Regione la valutazione di impatto ambientale. Gastaldello:” Le analisi depositate non sono 

sufficienti ad escludere l’aumento di inquinamento”.

Si è tenuta il mese scorso, presso il pas-
saggio ciclopedonale del Parco di Pon-
toncello, una conferenza stampa congiun-
ta promossa dai Comuni di San Giovanni 
Lupatoto, San Martino Buon Albergo e 
Zevio avente per oggetto il nuovo progetto 
di impianto per il trattamento dei rifiuti e 
produzione di bio metano a Ca’ del Bue. 
Nel corso della conferenza stampa sono 
intervenuti Franco De Santi, Attilio Gastal-
dello e Diego Ruzza, sindaci dei Comuni 
interessati. «Siamo soddisfatti dell’abban-
dono definitivo del progetto di realizza-
zione di un inceneritore di rifiuti. Tuttavia, 
anche la nuova progettualità, che preve-
de il trattamento dei rifiuti e la produzio-
ne di bio metano, comporta una modifica 
sostanziale all’A.I.A. (Autorizzazione In-
tegrata Ambientale), e può determinare 
ricadute sensibili sui territori circostanti, a 
partire dall’aumento sostanziale del traf-
fico veicolare pesante nei nostri Comuni 
e nei territori limitrofi» ha spiegato il pri-
mo cittadino di San Martino Buon Alber-
go, Franco De Santi. «Non è tutto”,ha ag-
giunto  Attilio Gastaldello, Sindaco di San 
Giovanni Lupatoto. “Dagli studi prodotti 
da professionisti incaricati abbiamo veri-
ficato che le analisi di progetto depositate 

in Regione non sono sufficienti ad esclude-
re un aumento dell’inquinamento dovuto 
all’impianto produttivo di bio metano con 
conseguenti rischi per la salute della popo-
lazione. E’ necessaria una maggiore chia-
rezza che può essere garantita soltanto 
dagli strumenti di valutazione ambientale 
che la Legge mette a disposizione»
Mercoledì 8 gennaio dunque, ciascuno dei 
tre Comuni ha approvato una delibera dai 
contenuti condivisi, mediante cui si chie-
de l’assoggettamento dell’intervento alla 
”V.I.A” (valutazione di impatto ambienta-
le), per far emergere le effettive condizioni 
di rischio per la popolazione e per il terri-
torio. «Oggi più che mai, le tematiche rela-
tive alla tutela ambientale sono all’ordine 
del giorno. Per questo motivo, abbiamo in-
contrato i tecnici Agsm e, dopo esserci con-
frontati con tutti i consiglieri presenti e le 
amministrazioni di San Giovanni Lupatoto 
e San Martino Buon Albergo, chiediamo 
con forza e determinazione che si avviino 
le indagini e gli approfondimenti necessari 
e obbligatori al fine di chiarire in maniera 
definitiva se il progetto possa avere conse-
guenze, anche minime, per sull’ambiente 
e sulla salute dei nostri concittadini» ha 
concluso Diego Ruzza, Sindaco di Zevio. 

Il nuovo progetto comporta una modifi-
ca all’A.I.A. approvata con deliberazione 
della Regione Veneto, DGRV1143/20016. 
È infatti prevista la sostituzione di tutti i 
macchinari esistenti nonché la modifica 
dell’attuale ciclo di lavorazione mediante 
l’approntamento di un nuovo sistema di 
trattamento di specifiche frazioni di RSU 
e RSAU (con recupero di energia e ven-
dita) in funzione dell’attuale e futura mo-
dificazione della loro composizione qua-
litativa e quantitativa, che porterà neces-
sariamente ricadute sensibili nei territori 
circostanti. Si prevede infatti un aumen-
to delle emissioni nelle matrici ambientali 
(dovute al potenziamento dei cicli di lavo-
razione dell’impianto) e lo stravolgimento 
dell’attuale impianto (produzione di FOR-
SU fino a 40.000 tonn./anno con recupero 
energetico). 

France De Santi, Diego Ruzza e Attilio Gastaldello
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Quale viabilità da San Giovanni a Verona?
Il completamento della Transpolesana è fermo da anni nella ZAI lupatotina. Possibile sfruttare alcuni 

percorsi ciclabili per favorire gli spostamenti.

Il collegamento tra San Giovanni Lupa-
toto e Verona è stato al centro di un in-
contro pubblico promosso il mese scorso 
dal circolo di Fratelli d’Italia “G. Casta-
gna” e Impegno Civico. “Questa è solo 
la prima iniziativa che promuoviamo, poi 
ne seguiranno altre su diversamente te-
matiche al fine di stimolare il dibattito ed 
individuare le possibili soluzioni alle va-
rie problematiche”, ha esordito Michele 
Trettene, presidente del circolo lupatoti-
no di Fratelli d’Italia. A nome dell’Ammi-
nistrazione comunale ha portato quindi 
i saluti l’assessore Maurizio Simonato 
mentre l’on. Ciro Maschio, che ricopre 
anche la carica di presidenza del Con-
siglio comunale di Verona, ha rimarcato 
l’importanza del dialogo tra i due Comu-
ni al fine appunto di affrontare una tema-
tica di grande attualità quale la 
viabilità e le forme di collega-
mento tra le due città. Il diret-
tore de “Il nuovo Lupo” Marco 
Ballini ha ripercorso l’iter del-
la Transpolesana, arteria che 
avrebbe dovuto trovare sbocco 
in Basso Acquar ma che è rima-
sta ferma nella zona industriale 
lupatotina poiché in contrasto 
col progetto di riqualificazione 
delle ex Cartiere. Col risultato 
che al mattino e la sera si crea-
no colonne ed intasamenti per 
arrivare a Verona e viceversa. 
Il presidente della Quinta Cir-
coscrizione, Raimondo Dilara, 
ha quindi illustrato quali sono 
i progetti per migliorare la via-
bilità, a cominciare dallo spostamenti 
del casello autostradale di Verona sud 
e ai vari collegamenti ciclopedonali che 
potrebbero essere realizzati sfruttando il 

percorso dei vari canali. “In Circoscrizio-
ne abbiamo votato a favore della varian-
te alla Statale 12 per sgravare il traffico 
nella zona di Cadidavid Borgo Roma, 
così come è vero che con l’arrivo del filo-
bus a Verona Sud è previsto un parcheg-

gio scambiatore da 5.000 auto e da lì in 
cinque minuti si arriva in città”.
Nel suo intervento Corrado Marastoni, 
presidente FIAB Verona, ha premesso 

che “il territorio di San Giovanni Lupato-
to ormai costituisce un unicum con quello 
di Verona città e ogni giorno è interessato 
da centinaia e centinaia di spostamenti 
per lavoro, servizi, altre attività. Le diret-
trici stradali sono intasate: la gran parte 

della gente si muove in auto da 
sola avanzando a passo d’uomo 
con conseguenti inquinamento, 
pericolo da traffico, invivibilità. 
In area metropolitana la bici di-
venta un’alternativa praticabile, 
purché offra percorsi diretti, si-
curi e possibilmente gradevoli. 
Le nostre proposte sono allora 
di migliorare le ciclabili urbane 
di via Palazzina e via Legnago 
con messa in sicurezza del lato 
Galassia, e con proseguimenti 
su via Ca’ Nova Zampieri e ver-
so Comotto. Inoltre occorre re-
alizzare finalmente la ciclabile 
“Municipio-Municipio”: recu-
perando gli argini di servizio dei 
canali, Milani e Marazza. Tra 

l’altro questo percorso costituisce un trat-
to, forse quello più pregevole, del proget-
tato Percorso Ecomuseo Energia Pulita 
che offre spunti di valenza per la mobili-
tà, il cicloturismo, la storia del territorio e 
di una energia sostenibile”. Il presidente 
della Consulta per l’Ambiente, Roberto 
Facci, ha ricordato alcune delle proposte 
inoltrate all’Amministrazione comunale. 
In particolare rendere più performante 
il mezzo pubblico istituendo una corsia 
privilegiata; ampliare i percorsi AMT 21 
e 22, offrendo maggiore copertura di ser-
vizio dell’intera città e del territorio lupa-
totino; velocizzare al massimo Il progetto 
del filobus decidendo fin d’ora di ripen-
sarlo per una città metropolitana; favori-
re la ciclabilità con contributi all’acquisto 
di mezzi con pedalata assistita.; ricercare 
la collaborazione fra comuni ma anche 
quella con enti (Consorzio di Bonifica ma 
anche ENEL) in grado di dare contributi 
importanti.
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CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO

Da De Togni Auto
Centro Usato Garantito

OPEL MOKKA X 1.4 TURBO 140 CV INNOVATION 6 MARCE. KM 18.100. BENZINA. IMM. 06/2018. OCCASIONE, VETTURA 
CON POCHISSIMI KM, ALLESTIMENTO INNOVATION GIA’COMPLETO DI TUTTO, POSSIBILITA’NAVIGATORE MEDIANTE 

ANDROID AUTO O APPLE CARPLAY, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA 
PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, IVA ESPOSTA. GARANZIA 24 MESI. DISPONIBILE ANCHE DIESEL

OPEL CORSA 1.4 120TH ANNIVERSARY 75 CV 5 PORTE 5 MARCE. KM 15.300. BENZINA. IMM. 03/2019. 
OCCASIONE PER NEOPATENTATI, MOTORE 1.4 BENZINA PER UNA MAGGIORE RESA MANTENENDO 

BASSI COSTI DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE, MOTORE CON CATENA, ESTERNAMENTE APPOSTO DI 
CARROZZERIA. INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE. GARANZIA 24 MESI

OPEL GRANDLAND X 1.5 DIESEL 130 CV  ECOTEC START INNOVATION 6 MARCE. KM 11.100. DIESEL. 
IMM. 02/2019. OCCASIONE, POCHISSIMI KM SOLO 11.000, ALLESTIMENTO INNOVATION SUPER 

ACCESSORIATO, AUTO SPAZIOSA CON COSTI DI GESTIONE E DI CONSUMO BASSI, ESTERNAMENTE 
APPOSTO DI CARROZZERIA, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE. GARANZIA 24 MESI

OPEL ZAFIRA TOURER 1.4 TURBO 140 CV GPL-TECH COSMO 6 MARCE. KM 92.230. BENZINA/GPL. IMM. 01/2016. OCCASIONE. 
GPL DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA, UNICO PROPRIETARIO NOSTRO CLIENTE, MOLTO SPAZIOSA CON I SUOI 7 POSTI, 

MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, BASSI COSTI DI GESTIONE E DI CONSUMO, ESTERNAMENTE APPOSTO DI 
CARROZZERIA, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 2020. GARANZIA 12 MESI

OPEL CROSSLAND X 1.5 DIESEL 102 CV INNOVATION  6 MARCE. KM 18.300. DIESEL. 
IMM. 04/2019. OCCASIONE, AUTO CON SOLO 18.000 KM, BASSI COSTI DI GESTIONE E DI 
CONSUMO, ALTA DI GUIDA E SPAZIOSA, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, 

ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 24 MESI

OPEL CROSSLAND X 1.2 ADVANCE 81 CV  5 MARCE. KM 9.280. BENZINA. IMM 02/2019. 
OCCASIONE, AUTO CON SOLO 9.000 KM, IDONEA ANCHE PER NEOPATENTATI, MOTORE CON 

CATENA, BASSI COSTI DI GESTIONE E DI CONSUMO, ALTA DI GUIDA E SPAZIOSA, INTERNAMENTE 
PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, GARANZIA  24 MESI

OPEL ASTRA 1.4 TURBO 110 CV ECOM SPORTS TOURER DYNAMIC 6 MARCE. KM 9.060. METANO. 
IMM. 03/2019. OCCASIONE, POCHISSIMI KM SOLO 9.000, AUTO MOLTO SPAZIOSA CON BASSI 
COSTI DI GESTIONE E DI CONSUMO, BOLLO ANNUO 60,00 EURO, INTERNAMENTE PERFETTA IN 

OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 24 MESI

OPEL GRANDLAND X 1.5 DIESEL 130 CV  ECOTEC START INNOVATION AUTOMATICA 8 MARCE. KM 
7.880. DIESEL. IMM. 02/2019. OCCASIONE, AUTO MOLTO SPAZIOSA, ALTA DI GUIDA ED ACESSORIATA, 
BASSI COSTI DI GESTIONE E DI CONSUMO, POCHISSIMI KM SOLO 7.880, INTERNAMENTE PERFETTA 

IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 24 MESI



Attualità6

Lavori all’attraversamento di piazza Umberto I
L’amministrazione Gastaldello interviene 
tempestivamente per la modifica dell’at-
traversamento pedonale di Piazza Um-
berto I, antistante l’ex edicola. Dopo la 
segnalazione di alcuni incidenti da parte 
del Comando Vigili, la Giunta comunale, 
nella seduta del 3 dicembre 2019, ha in-
vitato gli uffici ad effettuare i lavori ne-
cessari per garantire la sicurezza dell’at-
traversamento divenuto critico per la 
mobilità lenta. Previamente erano state 
individuate, a bilancio, le risorse necessa-
rie alla realizzazione dell’intervento. Suc-
cessivamente all’indirizzo della Giunta, 
l’ufficio ha potuto assumere la Determina-
zione dirigenziale n. 1083 del 31/12/2019 
mediante cui è stato affidato l’incarico di 
progettazione definitiva esecutiva, rilievo 
plano-altimetrico, coordinamento della si-

curezza in fase di pro-
gettazione (CSP) ed in 
fase di esecuzione dei 
lavori (CSE) e Direzio-
ne Lavori.
“L’Amministrazione 
Comunale, per tutelare 
gli utenti deboli della 
strada – sottolinea l’as-
sessore alla sicurezza 
Maurizio Simonato - 
ha varato una serie di 
azioni di messa in sicu-
rezza e rallentamento 
della velocità riassunti 
nel Piano Comunale di Sicurezza Strada-
le, che prevede la posa di attraversamenti 
pedonali rialzati, isole salva pedoni, mag-
giore illuminazione, l’istituzione di zone 

30 e interventi particolari mirati. Quello in 
piazza Umberto vicino all’edicola rientra 
in questa categoria ed ora inizia la fase di 
realizzazione necessaria a garantire una 
maggiore sicurezza dei pedoni”.

La giunta comunale ha recentemente ap-
provato il progetto definitivo/esecutivo, 
dopo la precedente delibera di approva-
zione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica dell’intervento, per la realiz-
zazione di attraversamenti pedonali, al 
fine di garantire ai cittadini, e in partico-
lare alle fasce deboli della popolazione, 
quali bambini e anziani, una maggior 
sicurezza. Le vie interessate sono: Via 
Damiano Chiesa, Via Vendramini, Via 
Speranza e Via Monte Ortigara.
La messa in sicurezza dei quattro attra-
versamenti pedonali avviene tramite due 
azioni congiunte che mirano a ridurre la 
velocità dei veicoli in transito: modifica 

della pavimenta-
zione stradale ed 
aumento della visi-
bilità dell’attraver-
samento per mezzo 
di illuminazione de-
dicata e la realizza-
zione di isole salva 
pedoni che permet-
tono di attraversare 
in due tempi e in 
maggior sicurezza.
Si procederà quindi con uno sfaldamento 
longitudinale della strada con attraver-
samenti pedonali rialzati con rampe di 
adeguata pendenza e con il trattamento 

della superficie di asfalto ancora caldo 
con stampaggio e resinatura che permet-
teranno di evidenziare, anche tramite 
colorature diverse, la zona della pedana 
pedonale.

Quattro banchettoni in arrivo

Sabbia nelle tubature
L’Amministrazione comunale è stata informata, da parte di alcuni residenti, di al-
cune criticità legate alla presenza di sabbia nelle tubature. In seguito alla segnala-
zione, il Comune è immediatamente intervenuto per capire l’origine del problema 
e sollecitare una pronta soluzione da parte dell’Ente preposto. Acque Veronesi ha, 
quindi, confermato di essere a conoscenza del problema, che sarebbe riconduci-
bile agli interventi nella zona circostante di Piazza Umberto I durante le prime 
settimane di gennaio 2020 e di aver posto in essere nuovi interventi risolutivi. Ha 
inoltre, aggiunto che sono già in corso attività di verifica alla rete e alla funzionalità 
dei pozzi, peraltro già attrezzati con specifici filtri di protezione. Le attività stanno 
proseguendo con l’intento di ripristinare, quanto prima, le condizioni ottimali del 
servizio. L’amministrazione rimane in stretto contatto con Acque Veronesi, assicu-
rando il massimo impegno e attenzione.

AFFITTASI APPARTAMENTO
Affittasi appartamento in centro San Giovanni Lupatoto a 

pochi passi dal Municipio. Secondo e ultimo piano, dotato 

di ascensore. Ampio salone, cucina, tre camere, due 

bagni, garage. Tel. 045 546262
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Più parcheggi e senso unico in via IV Novembre
Alcuni commercianti lamentano la carenza di posti auto. Disco orario anche il sabato

Alcuni commercianti di via IV novem-
bre, nonostante il recente intervento 
di sistemazione dell’arteria che colle-
ga il capoluogo con Pozzo, stanno la-
mentando la difficoltà delle clientela 
a raggiungere i rispetti negozi ed atti-
vità. Motivo principale la mancanza di 
parcheggi visto che gli stalli realizzati 
sono solamente undici, sette da un lato 
e quattro dall’altro. Il grido di allarme è 
stato lanciato in particolare da Gioielle-
ria Brillare, Gelateria Akropolis, Tabac-
cheria Faccincani, Calzoleria Deny e 
Bellicapelli. “ In tempi brevi chiediamo 
innanzitutto che la sosta oraria venga 
abbassata da un’ora a mezz’ora proprio 
per consentire un maggior ricambio. In 
secondo luogo riteniamo altrettanto ur-
gente estendere la sosta oraria anche al 
sabato, giorno solitamente di maggior 

afflusso, altrimenti si 
corre il rischio che le 
auto vengano lasciate 
nel medesimo pun-
to dai residenti fino 
al lunedì mattina”. 
Ma la soluzione ide-
ale “ sarebbe quella 
di introdurre il senso 
unico, da Pozzo verso 
San Giovanni consi-
derato che la maggior 
parte del traffico se-
gue questa direttiva, 
per il tratto che va da Piazza Cellini e 
non solo l’ultima parte a senso alterna-
to. Sono stati realizzati i marciapiedi 
molto larghi per cui è molto pericoloso 
sostare nel tratto in salita anche per po-
chi minuti, per cui a questo punto tan-

to vale introdurre il senso unico. Una 
soluzione che consentirebbe di realiz-
zare un maggior numero di stalli per 
le auto”. I commercianti hanno anche 
realizzato una bozza di quello che do-
vrebbe essere il senso di marcia e gli 
stalli che ne sarebbero così individua-
ti, ritenuti peraltro fondamentali al fine 
appunto di non allontanare la clientela. 
Su richiesta dei commercianti della via 
l’amministrazione ha reso nel frattem-
po noto che sta interessando la vigilan-
za urbana per valutare modifiche agli 
orari di parcheggio compatibili con le 
necessità dei negozi per favorire brevi 
soste delle auto.

Acque Veronesi, con un intervento di cir-
ca 60.000 euro, ha esteso la rete dell’ac-
quedotto a 350 metri di via Palustrella, 
nel comune di Zevio, dando la possibilità 
di allaccio ad una ventina di famiglie.  
“Siamo soddisfatti di aver realizzato un 
intervento molto atteso dal territorio e 
dall’amministrazione comunale” spiega 
il presidente Roberto Mantovanelli. “Il 
piano delle opere che stiamo per appro-
vare in consiglio d’amministrazione e 
che riguarda gli investimenti per i pros-
simi quattro anni sarà il più ambizioso 
di sempre per Acque Veronesi. Ci sono 
grandi progetti ma anche tutta una serie 
di interventi che hanno come obiettivo 
comune il miglioramento della qualità 
del servizio impiegando e mantenendo 
sul territorio ciò che i cittadini versano 
con la tariffa”. 
“Un intervento importante che acco-
gliamo con grande piacere ringraziando 
Acque Veronesi per averlo predisposto 
anche in tempi rapidi” ha commentato 
il sindaco di Zevio Diego Ruzza. “Sono 
i primi 350 metri di collegamento e al-
lacciamento alla rete dell’acquedotto in 
via Palustrella, che daranno garanzie di 

acqua potabile e controllata non solo in 
quest’area ma attraverso interventi futu-
ri anche in altre vie molto popolate. Un 
ottimo lavoro che si aggiunge nel nostro 
territorio a quello di località Villa Brog-
gia dove è stato realizzato un altro inter-
vento molto atteso dai cittadini questa 
volta di estensione della rete fognaria”. 
Quattrocentomila euro il valore dell’inter-

vento realizzato da Acque Veronesi a Vil-
la Broggia. Le nuove tubazioni in via Pa-
lustrella saranno in ghisa, materiale che 
ha il pregio di essere altamente resistente 
alla corrosione. Le richieste per i nuovi 
allacci (ad una cifra notevolmente conve-
niente, come sempre accade in concomi-
tanza con le estensioni di rete), dovranno 
pervenire entro la fine di gennaio. 

Rete dell’acquedotto in via Palustrella
L’intervento di Acque Veronesi per i primi 350 metri della via al confine con San Giovanni

Diego Ruzza e Roberto Mantovanelli
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Arena: “Ci stanno spegnendo”
Crisi dei consumi, tassazione record, nuovi adempimenti a carico delle imprese. Confcommercio Verona: 

situazione molto preoccupante

Si è svolta il mese scorso la conferenza 
stampa organizzata da Confcommercio 
Verona per esprimere, dati alla mano, 
la grande preoccupazione per il presen-
te e il futuro dell’imprenditoria locale e 
nazionale a causa di crisi dei consumi, 
tassazione record, nuovi adempimen-
ti a carico delle imprese. Gli interventi 
del presidente dell’Associazione Paolo 
Arena, del vicepresidente Paolo Tosi e 
del direttore generale Nicola Dal Dosso 
in occasione dell’incontro con i media 
nell’ambito dell’Assemblea dei Presiden-
ti dell’Associazione, hanno evidenziato 
la situazione di estrema criticità e le pre-
occupazione per l’economia e il sistema 
Paese. “Un’Italia che ha davanti un 2020 
carico di incognite e rischia grosso: an-
che nell’operoso e laborioso Nord, anche 
a Verona, dove i tempi dell’isola felice ri-
schiano di restare un ricordo.
Gli elementi di negatività, le misure 
anti-impresa, sono ormai tante, troppe. 

La misura è colma””, ha 
spiegato Paolo Arena. 
“Siamo stanchi di dover 
sopportar oneri burocra-
tici, di dover lasciare nel-
le casse dello Stato, socio 
occulto, il 63% dei ricavi; 
stanchi di dover fare i 
conti con una burocrazia 
che costa mediamente a 
ogni impresa oltre 12mila 
euro l’anno, circa 70 mi-
liardi di euro l’anno a livello di Paese; 
stanchi di sopportare un deficit infra-
strutturale che penalizza il sistema eco-
nomico per almeno 50 miliardi di euro 
l’anno, ha quindi aggiunto. Precisando 
quindi che “per quanto riguarda l’onere 
economico per adeguare i registratori di 
cassa, con una spesa media che va dai 
300 ai 700 euro a negozio, si è riversato 
sugli imprenditori; nei numerosi incontri 
informativi promossi da Confcommercio 

Verona sul territorio, ai quali hanno par-
tecipato oltre un migliaio di imprendito-
ri, abbiamo riscontrato soprattutto la de-
lusione e la rabbia per questo ennesimo 
carico burocratico che per alcune im-
prese rischia di rappresentare la goccia 
che fa traboccare il vaso. All’orizzonte si 
profila poi un altro fardello: l’avvio, dal 
primo luglio, della lotteria degli scontri-
ni, con il codice lotteria dei clienti di 16 
cifre da digitare e poi trasferire telema-
ticamente al portale lotteria”.

Da sx Tosi, Dal Dosso, Arena

Manifesto comunicazione Non O Stile
L’amministrazione comunale, con la pri-
ma delibera approvata dalla Giunta l’8 
gennaio scorso, ha posto l’attenzione sul 
valore del linguaggio utilizzato sul web. 
Un impegno per sensibilizzare all’ uso 
responsabile delle parole scelte e utiliz-
zate sui social per esprimersi, in modo 
etico senza violenza verbale, contraria-
mente a quanto accade, invece, sui nuovi 
social media e sulle piattaforme digitali.
Per questo motivo, l’amministrazione co-
munale ha aderito al “Manifesto della 
Comunicazione non O_Stile”, proposto 
dall’associazione no profit Parole O_Sti-
li di Trieste, con un decalogo di principi 
che mira a diffondere una cultura del lin-
guaggio idoneo a promuovere il rispet-

to della dignità di ogni persona. L’invito 
ai cittadini, come agli utenti, è quello di 
maturare la consapevolezza che l’ostilità 
in rete può avere conseguenze dramma-
tiche sulla vita quotidiana di ogni perso-
na coinvolta, soprattutto se minori
“Il comune di San Giovanni Lupato-
to -interviene l’assessore delegato alla 
Comunicazione Debora Lerin- vuole 
diffondere, attraverso tutte le istituzioni 
pubbliche del territorio, una migliore co-
scienza digitale a partire dai più giovani, 
primi e più assidui fruitori del web. Que-
sta è stata l’occasione di far aderire an-
che il Consiglio Comunale delle Ragazze 
e dei Ragazzi neo eletti e già all’opera, 
perché è importante, che i più piccoli, ol-

tre a conoscere i pericoli di un uso troppo 
disinvolto della rete, possano far leva su 
valori universali come il rispetto recipro-
co tra i compagni di scuola. L’utilizzo dei 
social è diventato parte integrante della 
vita dei più giovani ed è importante sa-
per utilizzare al meglio, e con le giuste 
parole, ogni opportunità innovativa.”.
Rivolgendosi quotidianamente ai propri 
cittadini e ai media, il Comune di San 
Giovanni Lupatoto ha la possibilità di 
diffondere i dieci semplici, ma importan-
ti principi espressi nel “Manifesto della 
Comunicazione Non O_Stile” a partire 
dal buon esempio promosso dalla pub-
blica amministrazione, con l’uso corretto 
di forma e di contenuto.
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E’ stata discussa in consiglio comunale a 
fine 2019 una interrogazione relativa agli 
eventi avvenuti ancora a metà maggio, pre-
sentata dalle consigliere comunali Martina 
Gambacorta e Anna Falavigna, relativa-
mente ai lavori di via Madonnina. Le due 
esponenti di opposizione hanno segnalato 
che “ nel mese di aprile hanno avuto ini-
zio i lavori per il potenziamento del sistema 
del deflusso delle acque in via Madonnina 
mediante la realizzazione di nuove cadi-
toie dotate, oltre che di aperture sul piano 
orizzontale, anche delle feritoie sul piano 
verticale. L’assessore Zerman dichiarava 
che i lavori progettati e realizzati da Acque 
Veronesi con il supporto di ditte incaricate 
dal Comune sarebbero durati per circa ses-
santa giorni per una spesa di circa 90 mila, 
in corso d’opera nella notte tra l’11 o il 12 
maggio 2019 si sono ripresentati i noti pro-
blemi di allagamento, come segnalato da 
molti cittadini della zona e riportato dalla 
stampa. Ciò premesso si richiede la descri-
zione di eventuali danni materiali conse-
guenti all’allagamento, il loro ammontare, 
la descrizione dell’intervento alle caditoie 

ad oggi realizzato da Acque Veronesi e i 
motivi per i quali l’intervento non si era rile-
vato risolutivo”
Il sindaco Attilio Gastaldello ha risposto che 
“per aumentare la capacità di raccolta del-
le acque, anche in occasione dei fenomeni 
particolarmente gravi, è stato realizzato un 
intervento per uno sfioratore di piena con 
condotta di scarico nella fossa Sagramosa, 
necessario per alleggerire il carico idrauli-
co della rete fognaria una volta raggiunto il 
grado di diluizione previsto dalla normativa 
e, inoltre, l’implementazione del sistema di 
captazione superficiale delle acque meteo-
riche nella tratta altimetricamente più de-
pressa di via Madonnina e, quindi, soggetta 
a maggior rischio di allagamenti”. Il primo 
cittadino ha poi aggiunto che “ questo in-
tervento è durato come previsto, è stato fi-
nanziato dal Comune di San Giovanni per 
l’importo che abbiamo detto e realizzato da 
Acque Veronesi. Al momento dell’ultimo fe-
nomeno i lavori non erano terminati perché 
al termine dei lavori Acque Veronesi dove-
va ancora fare l’ispezione delle condotte. 
Vero è che dopo questo ulteriore intervento 

non c’è più stato nessun allagamento, an-
che in presenza di eventi atmosferici ecce-
zionali, però attraverso questi lavori e que-
sta verifica visiva all’interno delle condotte 
è stato rilevato che talvolta sono presenti 
dei rigonfiamenti, ovvero la condotta non è 
più allineata, e talvolta è addirittura intac-
cata l’integrità strutturale della tubazione. 
Si porrà il problema per il futuro non solo 
di una pulizia costante della tubatura e non 
nei tempi ordinari che talvolta superano di 
cinque, sei anni, quindi in tempi più brevi, 
ma la necessità di un riallineamento, salvo 
che non si voglia intervenire anche per rifa-
re completamente la condotta”. 

Lavori in via Madonnina
Falavigna e Gambacorta chiedono spiegazioni sugli allagamenti. Il sindaco Gastaldello precisa:

”Nessun danno, l’acqua non è più entrata come in precedenza”

VIA IV NOVEMBRE, 39 - 37057 - SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)
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Pala San Girolamo

Farmacia della Punta

Nell’ottobre scorso la Pala di San Girolamo è finalmen-
te tornata nella sua sede, nella chiesetta di Pontoncello, 
dopo un accurato restauro eseguito magistralmente da 
Signorini Erminio e da Mara Onofrio. Per fornire infor-
mazioni agli interessati sul detto restauro e per conclu-
dere l’intera operazione con un rendiconto economico 
finale, il Comitato Radici, il parroco don Daniele e i re-
stauratori suddetti ci invitano a partecipare MERCOLE-
Di’ 12 febbraio 2020 presso lo stesso Oratorio, alle ore 
20,30, ad una serata che offrirà anche una importante 
valutazione artistica dell’opera. 

Siamo aperti con orario continuato dal 
lunedì al venerdì 8,30-19,30 Sabato 8,30-
12,30.
Effettuiamo test per vedere le intolleran-
ze alimentari, l’intolleranza al lattosio 
e al glutine. Ricerca dell’helicobacter 
pylori sul respiro. Test per la disbiosi in-
testinale. Misurazione della vitamina D. 
Densitometria ossea
Le nostre giornate di Febbraio:
8 Febbraio, Banco Farmaceutico. La rac-
colta di farmaci per le associazioni carita-
tevoli quest’anno è prolungata per l’inte-
ra settimana dal 4 al 10 febbraio.

11 Febbraio, come ogni secondo martedì 
del mese il test della glicemia è gratuito. 
12 Febbraio controllo gratuito dell’udito.
20 Febbraio giornata di prevenzione 
cardiovascolare, sconto del 50% su cole-
sterolo e profilo lipidico( trigliceridi, co-
lesterolo hdl,ldl e totale)
24 Febbraio giornata con il nutrizionista 
euro 20,00 misurazione impedenziome-
trica massa grassa-magra,ritenzione idri-
ca e metabolismo basale.
Potete prenotare i vostri farmaci 
al num WhatsApp 
333-7717075

Ci trovate in via Marconi 22 
a San Giovanni Lupatoto
tel. 045-8321516
farmaciadellapunta@gmail.com

Lucia di Lammermoor al Teatro Filarmonico
La Stagione Lirica 2020 al Teatro Filarmonico inaugura domenica 26 gennaio portando in 
scena uno dei titoli più conosciuti e rappresentati di Gaetano Donizetti: Lucia di Lammer-
moor. L’allestimento del capolavoro drammatico del compositore bergamasco proviene dal 
Teatro Verdi di Salerno, ed è firmato da Renzo Giacchieri per regia e costumi, con le scene 
ed il projection design di Alfredo Troisi, i movimenti mimici di Barbara Pessina e le luci di 
Paolo Mazzon. A concertare è il maestro ucraino Andriy Yurkevych, esperto direttore d’o-
pera acclamato in tutti i più importanti teatri del mondo. Repliche: martedì 28 gennaio ore 
19.00, giovedì 30 gennaio ore 20.00, domenica 2 febbraio ore 15.30. Lucia di Lammermoor 
è considerata l’opera simbolo del romanticismo italiano. La Prima assoluta va in scena il 
26 settembre 1835 al Real Teatro di San Carlo di Napoli, conseguendo uno straordinario 
successo e una ininterrotta fortuna, tanto che l’opera non uscirà mai dal repertorio lirico. 
Il compositore infatti, successivamente alla prima napoletana, scrive al suo editore Ricordi 
che «Lucia di Lammermoor andò, e permetti che amichevolmente mi vergogni e ti dica la verità. È piaciuto e piaciuto assai. 
Per molte volte fui chiamato fuori e ben molte anche i cantanti. Ogni pezzo fu ascoltato con religioso silenzio e da spontanei 
evviva festeggiato».
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Raldon, la cenerentola da sfruttare
Gentile direttore,
ho già avuto modo di evidenziare nelle 
scorse settimane, quale sia l’attenzione 
verso la frazione da parte di questa am-
ministrazione comunale.
La questione dei lavori in Via Croce, la 
dice lunga sulla considerazione verso i 
raldonati, senza ulteriori commenti.
Vorrei oggi portare all’attenzione degli 
amministratori, la condizione di perenne 
sporcizia della piazza principale, costan-
temente “dimenticata” da chi dovrebbe 
effettuare il servizio di pulizia.
Basterebbe fare un giro ogni tanto a Ral-
don per rendersi conto e non credo che 
la soluzione sia così impegnativa da un 
punto di vista economico. Ad ogni modo, 
i cittadini di Raldon pagano regolarmen-
te le tasse e chiedono i medesimi servizi 
erogati nel capoluogo.
Le roboanti promesse contenute nel pro-
gramma elettorale del sindaco, si stanno 
rivelando solo come specchietti per le 
allodole. L’incantesimo si è concluso alla 
mezzanotte della vittoria elettorale, do-
podiché “la cenerentola” è servita solo 

per riscuotere, lasciando inevasi i molti 
problemi che si era promesso di affron-
tare.
Risolvere almeno quello della pulizia 
della piazza principale ed in generale 
delle strade e dei marciapiedi, come ac-
cade in tutto il resto della città, sarebbe 
un atto dovuto anche se non sufficiente.
In alternativa si potrebbe chiedere a 
qualche azienda partecipata, di sponso-
rizzare la consegna di ramazze e cestini, 
lasciando ai raldonati l’onere di pulire… 
credo che nessuno si tirerebbe indietro.
A proposito dei cestini… i cittadini sono 
ancora in attesa che vengano consegnati 

quelli chiesti dal presiden-
te del consiglio all’inizio di 
questa esperienza ammi-
nistrativa. Per il recupero 
delle ex scuole elementa-
ri, la riqualificazione della 
piazza, la realizzazione di 
piste ciclo-pedonali, l’al-
lungamento del servizio 
di trasporto pubblico, ecc. 
ecc., si attenderà il prossi-
mo principe azzurro!

Francesco De TogniFrancesco De Togni

Consigliere comunaleConsigliere comunale

Lista Vantini e PDLista Vantini e PD

Precisazioni della SGL
Probabilmente è da qualche anno che 
il Consigliere non frequenta la piazza 
e i dintorni di Raldon. Gli sarà rimasta 
nella mente l’immagine di una frazio-
ne con erba alta, buche nelle strade, 
senza fiori e priva di eventi, quale 
era nel periodo in cui era governa-
ta dall’amministrazione di cui faceva 
parte lo stesso Consigliere. Il quadro 
oggi è diverso: molte strade sono sta-
te asfaltate; i pioppi della ciclabile 
di Viale Pace sono stati sostituiti con 
essenze adeguate; il verde è curato; 
in centro sono arrivate nuove fioriere 
ed è reso funzionale per le numero-
se feste che da tre anni sono tornate 
ad animare la piazza principale. Le 
operazioni di pulizia a Raldon vengo-
no eseguite il giovedì mattina e con 
mezzi all’avanguardia, quale è l’ul-
tima spazzatrice stradale acquistata 
da SGL Multiservizi. Per il futuro sarà 
meglio che il Consigliere cerchi qual-
che altro appiglio per avere visibilità. 
Ho ricevuto in varie occasioni com-
plimenti dai cittadini di Raldon per la 
professionalità e la cortesia dei nostri 
operatori ecologici, e sono certo che 
tali caratteristiche saranno mantenu-
te anche dopo il passaggio alla nuova 
partecipata comunale Esa-Com. Rin-
grazio tutti i residenti che rispettano 
il divieto di sosta nelle prime ore del 
mattino, facilitando le operazioni di 
pulizia e ottenendo così il miglior ri-
sultato possibile anche a bordo strada.

Nicola FasoliNicola Fasoli

Presidente SGL MultiserviziPresidente SGL Multiservizi

Riparte l’associazione ambientalista Fare Verde
Volontariato e territorio. Questi i valori 
che guideranno l’operato della sezione 
di San Giovanni Lupatoto di Fare Ver-
de. Lo ha spiegato qualche settimana 
fa, alla presenza del Presidente Nazio-
nale dell’associazione Francesco Greco, 
il neo nominato commissario lupatotino 
Gualtiero Mercanti. Insieme a lui una 
rappresentanza della ventina di persone 
che hanno aderito al rinnovato gruppo 
locale dell’associazione ambientalista 
attiva in tutta Italia, nata nel 1986 a se-
guito del disastro di Chernobyl. «Sono 
felice di quest’opportunità che mi è sta-
ta data», spiega Mercanti. Credo che le 
parole “volontariato” e “territorio”, ben 
si colleghino ai valori che ispirano Fare 
Verde. Viviamo infatti in un territorio 
delicato, soggetto a varie fonti di inqui-
namento e attraversato da varie direttrici 
di traffico. Rimane sempre in primo pia-

no anche la tematica dei rifiuti, che noi 
vediamo come una risorsa. Per questo 
saremo sempre contro l’inceneritore di 
Cà del Bue e crediamo nell’importanza 
del riciclo. Serve raccolta differenziata 
molto spinta, oltre il 90%, ricorrendo poi 
ad impianti per estrarre dai rifiuti indif-
ferenziati residuali ulteriori materiali da 
riciclare (c.d. fabbriche dei materiali). 
Suggeriamo il compostaggio domestico, 
con eventuali incentivi comunali, e la 
reintroduzione del vuoto a rendere e dei 
prodotti alla spina, che porterebbero ad 
una sensibile riduzione delle confezioni 
e della plastica. Dobbiamo poi far cre-
scere l’uso dei mezzi alternativi all’auto 
e spingere per la salvaguardia delle aree 
verdi presenti nel nostro territorio. E sia-
mo convinti che ambiente, qualità della 
vita, identità e costruzione del futuro, 
siano temi condivisi». Francesco Greco, 

presidente nazionale di Fare Verde sot-
tolinea: «Il volontariato è un nostro pun-
to fermo: vogliamo lavorare ed essere 
ripagati da un ambiente più pulito e più 
integro, dalla soddisfazione di sentirci 
utili all’ambiente e a chi verrà dopo di 
noi. Vogliamo lavorare ed essere ripa-
gati dalla consapevolezza di non avere 
padroni. Per donare il nostro impegno a 
chi ne ha bisogno: foreste, mari, anima-
li, generazioni future. In realtà lavorare 
gratis paga».



Quando si parla di capelli quello che nes-
suno ti dice è che i capelli non vanno cu-
rati solo 2 volte l’anno!
Soprattutto il capello femminile, che vie-
ne trattato più spesso con colorazioni e 
decolorazioni, ha bisogno di una cura co-
stante, 12 mesi l’anno.
La nostra filosofia, sviluppata e testata in 
25 anni di attività, prevede che la cura si 
indirizzi su 2 fronti:
1. Le LUNGHEZZE
2. La CUTE
Soprattutto dopo i 40 anni, la perdita di 
lucentezza, volume e densità di capelli è 
fisiologica. Rassegnarsi a tutto ciò è l’ap-
proccio sbagliato perché con i giusti inter-
venti si possono contrastare questi feno-
meni e continuare ad avere capelli lucidi 
e pieni. 

Per farlo occorre partire 
dalla cute. E per avere una 
cute sana non serve solo un 
prodotto specifico, anche 
se ciò è già un grande atto 
d’amore verso i tuoi capelli. 
Occorre verificare costante-
mente il suo stato di salute 
con una diagnosi accurata 
che sappia indagare ano-
malie che potrebbero ge-
nerare sofferenza al bulbo 
(e di conseguenza alle lun-
ghezze). Ecco quindi cosa 
devi pretendere da “chi ti 
mette le mani in testa”:
1. Innanzitutto l’esperienza 

tecnica. Noi ad esempio, ormai da 25 
anni, facciamo continuamente diagnosi 
tricologiche alle nostre clienti per moni-
torare i miglioramenti delle nostre cure. 

2. Una diagnosi accurata approfondita. 
Nel nostro salone abbiamo scelto di re-
alizzare la tua diagnosi con una Micro-
camera a Luce Polarizzata. La diagnosi 
dura almeno 15 minuti e successiva-
mente compiliamo una Scheda Tecnica 
che serve per monitorare l’andamento 
dello stato di salute dei tuoi capelli. 

3. Saper dire di “No”! Spesso ti viene con-
sigliato un prodotto rispetto ad un altro 

solo per motivi commerciali, perché è 
stato pubblicizzato in TV. Per chi te lo 
propone è più facile da vendere. Ma ne 

hai bisogno veramente? 
Noi sappiamo dirti anche 
dei sani No! L’obiettivo è 
la salute dei tuoi capelli, 
non è venderti ciò che non 
ti serve.

Noi quest’anno abbiamo de-
ciso di SALVARTI da acqui-
sti di prodotti inutili. 
Solo per Te che sei una 
lettrice del Lupo, abbiamo 
deciso di regalarti la pos-
sibilità di sperimentare la 
NOSTRA DIAGNOSI PRO-
FESSIONALE CON MI-
CROCAMERA. Ti basterà 
chiamare in salone e fissare 
il tuo appuntamento. Saran-
no 15 minuti dedicati solo a 

te. Non dovrai acquistare nulla. Non sarai 
obbligata a farti i capelli da noi. Non ti do-
vrai sorbire nessuna televendita. 
Queste sono le nostre garanzie! Quin-
di prenota subito la tua Diagnosi com-
pletamente gratuita chiamando lo 045 
8731526. 
Ti aspettiamo in salone! Ornella, Paolo e 
Silvia.

Ornella Parrucchieri Unisex
P.zza Alcide De Gasperi 52 Raldon
Tel. 045/ 8731526
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Sei sicura che i capelli vadano 

curati solo 2 volte l’anno?

La provincia italiana è in crisi. Il problema 
tocca tutto il Paese e richiede di immagi-
nare e praticare rapidamente una soluzio-
ne per invertire il declino. Confartigianato 
Imprese Verona Sud, comprensorio che 
raggruppa le imprese della Pianura Vero-
nese dell’associazione artigiana scaligera, 
propone una riflessione su tale argomento, 
con un convegno, incontro e dibattito con 
Paolo Manfredi, autore del libro “Provincia 
non periferia. Innovare le diversità italia-
ne”. L’appuntamento avrà luogo dome-
nica 2 febbraio 2020, con inizio alle 10.30, 
nell’ambito della 742ª Fiera di San Biagio 
di Bovolone (1-4 febbraio 2020), all’inter-
no dell’Istituto IPSIA G. Giorgi di Piazzale 
Aldo Moro, 2. “Organizzata con il patroci-
nio del Comune e della Pro Loco di Bovo-
lone – afferma Andrea Bissoli, Presidente di 
Confartigianato Imprese Verona –, l’inizia-
tiva si rivolge a tutti, imprenditori e cittadini 
dell’intera provincia, per affrontare un tema 
che interessa da vicino anche il territorio 
della Pianura Veronese, dove la necessità 
e il desiderio di rilancio sono molto sentiti 
dalle comunità. C’è la volontà di riuscire a 

prendere finalmente le distanze dalla defi-
nizione ingenerosa di ‘area depressa’, che 
è assolutamente immeritata da parte di un 
mondo di provincia che in passato ha vissu-
to intensi momenti di gloria e sviluppo, non 
solo economico”. Ad aprire l’appuntamen-

to, dopo il caffè di benvenuto, oltre al Pre-
sidente di Confartigianato Imprese Verona, 
l’intervento di Mariateresa Burato, consi-
gliere del Comune di Bovolone con delega 
alle Attività Produttive, e di Illio Bertolini, 
Presidente di Confartigianato Imprese Ve-
rona Sud. A seguire l’incontro con l’autore 
Paolo Manfredi, Responsabile strategie di-
gitali di Confartigianato Imprese nazionale.

Provincia, non periferia



Attualità14

Come molti cittadini sapranno, a partire 
dal primo gennaio 2020 è iniziato il pe-
riodo di gestione Esa-Com del servizio 
comunale dei rifiuti. Il Consiglio di Ba-
cino Verona Sud (autorità sui rifiuti a cui 
San Giovanni Lupatoto fa riferimento) 
ha deliberato, lo scorso novembre, in tal 
senso. La nuova partecipata comunale 
subentrerà gradualmente alle attività 
svolte dal Sgl Multiservizi s.r.l. e Amia.
Il territorio potrà contare su una società, 
composta interamente da soggetti pub-
blici, specializzata nella gestione dei 
rifiuti e che raggruppa altri 22 comuni 
all’interno del bacino Verona Sud. Esa-
Com servirà quindi un territorio che con-
ta oltre 100000 utenze, con un gettito che 
permetterà gli investimenti necessari a 
passare dalla gestione della raccolta alla 
gestione integrata dei rifiuti, ossia occu-
parsi anche del riciclo. Inizia un nuovo 
percorso per la tutela ambientale basato 
sulla convinzione che un rifiuto non deb-
ba rimanere tale, quindi fonte di inqui-
namento, ma diventare una risorsa.

INFORMAZIONI PER IL CITTADINO
Il nuovo gestore avrà uno sportello pres-

so gli uffici della Multiservizi, in Via San 
Sebastiano 6, con i medesimi orari di 
apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 
alle 13.00.
Per il ritiro dei bolli e calendari del verde, 
oltre che dei sacchetti per l’umido (pre-
sentando il coupon inserito nel calenda-
rio della raccolta differenziata), l’utenza 
dovrà recarsi presso gli uffici sopra in-
dicati. Rimarranno gli stessi dello scorso 
anno anche gli orari di apertura dell’isola 
ecologica: 
dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 12.30
il sabato dalle 7.00 alle 14.00
apertura pomeridiana il martedì dalle 
14.30 alle 17.30. Numero telefonico per il 
ritiro degli ingombranti 045-8751259
Sono previste aperture straordinarie de-
gli uffici per il ritiro del bollo del verde e 
dei sacchetti per l’umido:
sabato 8 febbraio dalle 9.00 alle 12.00.
mercoledì 12 febbraio dalle 14.00 alle 
17.00 
sabato 29 febbraio dalle 9.00 alle 12.00

Sarà possibile ritirare i sacchetti per l’u-
mido anche:
A RALDON, sabato 15 febbraio, presso 

uffici Lupatotina Gas e Luce (Via Croce 
2), dalle 9.00 alle 12.00
A POZZO, sabato 22 febbraio, presso la 
Canonica della ex chiesa di Pozzo (Via D. 
Chiesa), dalle 9.00 alle 12.00

Come avvenuto negli scorsi anni, i ca-
lendari di raccolta dei rifiuti saranno di-
sponibili per consultazione sul sito www.
sglmultiservizi.it. Per eventuali segna-
lazioni e informazioni rimarranno attivi, 
sino a futura comunicazione, la casella di 
posta elettronica info@sglmultiservizi.it e 
il numero fisso 045-549000.

Servizio rifiuti: Esa-Com nuovo gestore

Premiazioni eccellenze scolastiche
Giovedì 20 febbraio saranno premiati oltre 200 tra ragazze e ragazzi, al Cinema Teatro Astra, per il merito di aver conseguito 
risultati eccellenti nell’anno scolastico 2018/19 e che hanno presentato regolare domanda nei termini indicati dall’apposito 
bando pubblicato nel mese di novembre 2019. I premi, in denaro, sono stati concessi dopo una graduatoria stilata in base alla 
classe frequentata e alla votazione finale conseguita che doveva essere pari o superiore a 9, per la Scuola Secondaria di Primo 
Grado, e di 80/100 per la Scuola Secondaria di Secondo Grado. La proposta dei premi per le eccellenze scolastiche, verte a 
stimolare e promuovere l’innalzamento dei livelli di studio nella fascia scolastica che coinvolge il periodo della pre adolescen-
za e adolescenza; un momento delicato della vita delle ragazze e dei ragazzi che può favorire la dedizione al tempo di studio 
rispetto ad altro. Quest’anno il bando delle eccellenze scolastiche ha aggiunto, al consueto premio legato al merito, anche una 
borsa di studio per i diplomati, come ulteriore disponibilità per sostenere l’iscrizione universitaria. Il riconoscimento del premio 
al merito non è vincolato al reddito famigliare in quanto l’amministrazione intende riconoscere il valore del risultato raggiunto, 
mentre la borsa di studio per la prosecuzione degli studi è vincolata al reddito famigliare. Il sindaco Attilio Gastaldello, insieme 
all’assessore all’istruzione Debora Lerin, premieranno le studentesse e gli studenti meritevoli accompagnati da brani musicali 
suonati, tra flauti e arpe, da studentesse del Liceo Musicale Montanari dirette dal prof. Fabio Pupillo.

Regalo di Natale del Gruppo Sagra Raldon
Ogni bimbo si aspetta di ricevere un dono, ma lo scorso Natale la Sagra di 
Raldon ha fatto un regalo a tutti, ma proprio tutti, i bambini della nostra co-
munità. Dopo il sostegno alla ristrutturazione dell’oratorio per il 2019 il Grup-
po Sagra ha voluto pensare anche ai più piccoli installando nuove giostrine 
presso il parco del Centro Comunitario. I quattro nuovi giochi rispettano gli 
standard di sicurezza, così da garantire la serenità di chi frequenta il parco 
come spazio di aggregazione e divertimento.
Il parco, oltre alle strutture preesistenti, è ora dotato di due giochi a molla, 
indicati per i più piccini, a forma di macchina e moto; dopo tanti anni torna 
presente lo scivolo in una versione nuova e più completa e compare sulla 
scena un’altalena carosello.
Il Centro Comunitario, che da sempre si presta a molteplici attività parroc-
chiali, potrà da oggi offrire nuovi divertimenti come hanno già potuto speri-
mentare i tantissimi bambini che hanno già provato i nuovi giochi.
L’abbellimento del parco è la testimonianza di come l’impegno, dei tanti vo-
lontari tra cui molti giovani, porti ad ottimi risultati. Buon divertimento a tutti!
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Anteprima Amarone in Gran Guardia
Degustazioni, convegni internazionali, 
approfondimenti di mercato e non solo. 
Torna a Verona Anteprima Amarone, la 
manifestazione organizzata dal Consor-
zio tutela vini Valpolicella e dedicata al 
Grande Rosso veronese. Al centro l’anna-
ta 2016, un millesimo che già si preannun-
cia di eccellenza celebrato attraverso una 
settimana di appuntamenti per stampa e 
operatori di settore italiani ed esteri, che 
culminerà con le due giornate di evento e 
walk around tasting al Palazzo della Gran 
Guardia (sabato 1 e domenica 2 febbraio, 
Verona). Cinquantatre le aziende coin-
volte, con un parterre di ospiti che va dai 
rappresentanti delle istituzioni ai grandi 
nomi del panorama enoico nazionale e 
internazionale tra enologi, top buyer, ma-
ster of wine ed esperti.
Si parte lunedì 27 con il Valpolicella 
education program (Vep), il progetto di 
formazione avanzata sulla prima Dop di 
vino rosso del Veneto, ideato dal Consor-
zio e rivolto agli stake holder del setto-
re, che giunge quest’anno alla sua terza 
edizione.
Amarone ma non solo, giovedì 30 si pro-
segue con la degustazione alla scoperta 
delle altre Dop della Valpolicella, a cura 
di Filippo Bartolotta, sommelier e giorna-
lista di Decanter e Jean Charles Viens, 
asian ambassador e firma della rivista 
Spirito diVino Italia (Villa Brenzoni Bas-
sani, S. Ambrogio di Valpolicella e Parco 
di Venere di Mezzane di Sotto).

Spazio all’internazio-
nalizzazione invece, 
venerdì 31 con la terza 
conferenza annuale del-
la Valpolicella sui prin-
cipali mercati dei vini 
della denominazione 
(ore 10.15, Palazzo della 
Gran Guardia), che ac-
cende i riflettori sui paesi 
target: Germania, Paesi 
anglosassoni (UK e Usa) 
e monopoli con focus su 
Svezia e Canada. A se-
guire la degustazione 
esclusiva “Amarone vs 
vini del Nuovo Mondo” 
firmata dal Master of 
wine Peter McCombie 
(ore 15.00, su invito a nu-
mero chiuso).
Anteprima Amarone 
entra nel vivo sabato 1° 
febbraio con la giorna-
ta riservata ai giornalisti 
nazionali ed esteri. In 
apertura, la conferenza 
stampa (ore 11.00) con la 
presentazione dell’annata 2016 a cura di 
Diego Tomasi, del CREA-VE e l’incontro 
“Dal vigneto al mercato: l’Amarone e l’i-
dentità del vino italiano” con la partecipa-
zione del ministro delle Politiche agricole 
alimentari e forestali, Teresa Bellanova, 
del presidente del Consorzio tutela vini 

Valpolicella, Andrea Sartori e del presi-
dente di Assoenologi, Riccardo Cotarella. 
E domenica 2 la manifestazione apre le 
porte anche a wine lover e appassionati 
per una giornata all’insegna del gusto con 
tasting non stop dalle 10.00 alle 20.00 (in-
gresso a pagamento, biglietti acquistabili 
sul www.anteprimaamarone.it).

1 - 2  febbraio 2020

PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA, VERONA

Sabato 1 - Giornata riservata alla stampa e autorità

  9:30  ACCREDITO PRODUTTORI

10:00 ACCREDITO STAMPA E AUTORITÀ

11:00 CONFERENZA DI APERTURA 
 Sala Convegni

 Saluti istituzionali 

 Presentazione annata 2016 
 a cura di Diego Tomasi, del CREA-VE 

 Dal vigneto al mercato: l’Amarone e l’identità 
 del vino italiano 
 Conversazione sulle prospettive e sulle sfide 
 dell’Amarone con il Ministro delle Politiche Agricole 
 Alimentari e Forestali, Sen. Teresa Bellanova, il 
 presidente del Consorzio Tutela Vini Valpolicella, 
 Andrea Sartori e il presidente di Assoenologi,
 Riccardo Cotarella

 Moderatore: Andrea Andreoli, direttore di Telenuovo

10:00 - 17:00  DEGUSTAZIONE SALA RISERVATA STAMPA 
 Sala Polifunzionale 

12:30 - 17:00   DEGUSTAZIONE PRESSO I BANCHI DELLE AZIENDE

Domenica 2 - Giornata aperta al pubblico 

10:00 – 20:00 Orario d’apertura 

Programma

Seguici su

Inaugurato il Centro di Ascolto a Pozzo
Nell’ottobre scorso presso gli ambienti 
della Parrocchia Gesù Buon Pastore, è 
stato inaugurato, in collaborazione con 
Caritas Diocesana, l’emporio della soli-
darietà. Si tratta di un market dove la so-
lidarietà dei donatori e la dedizione dei 
volontari si uniscono per aiutare persone 
e famiglie in temporanea difficoltà eco-
nomica, vengono qui distribuiti gratui-
tamente, tramite l’assegnazione di punti 
ad ogni famiglia, sia beni alimentari che 
prodotti per l’igiene personale e per la 
pulizia della casa. Vi possono accedere 
gli iscritti dopo la presentazione di ido-
nea documentazione nel rispetto della 
normativa e dopo attenta valutazione del 
centro di ascolto. Attualmente le fami-
glie iscritte sono circa 150 per un totale 
di oltre 450 persone. A completamento 
del progetto caritativo, ad inizio gennaio 
è stato pure inaugurato ed è in funzione, 
in ambienti recentemente ristrutturati 
dalla parrocchia di Pozzo, il nuovo centro 
di ascolto dell’unità pastorale di San Gio-
vanni Lupatoto. 

Orari di apertura e numero telefonico per 
fissare un appuntamento:
CENTRO DI ASCOLTO DI POZZO, via 
Camacici 3, aperto: LUNEDI dalle ore 
9.00 alle ore 11.00; SABATO  dalle ore 
9.00 alle ore 11.00. Telefono 331 4174218 
– email centrodiascoltosgl @ gmail.com
CENTRO DI ASCOLTO DI RALDON: via 
Speranza 1, aperto: MARTEDI’    dalle ore 

16.00 alle ore 17.30. Telefono 340 6146067 
- email  centrodiascoltosgl @gmail.com.
EMPORIO DELLA SOLIDARIETA’, via 
Monte Ortigara 28,  aperto: MARTEDI 
dalle ore 9.00 alle ore 11.00, GIOVEDI  
dalle ore 15.00 alle ore 17.00, SABATO 
dalle ore 9.00 alle ore 11.00. Telefono 351 
7908120 - email emporiodellacaritàsgl 
@gmail.com 

Foto Dalla Riva



Sono oltre 20.000 i contratti sottoscritti 
con Lupatotina Gas e Luce. Un traguar-
do importante raggiunto grazie ad anni 
di impegno, presenza sul territorio, con-
tatto diretto con la clientela che ha sem-
pre apprezzato la chiarezza e traspa-
renza con cui la società di proprietà del 
Comune di San Giovanni Lupatoto si è 
sempre presentata in ogni occasione. 
“Sicuramente è un motivo di orgoglio 
e grande soddisfazione dal momento 
che stiamo parlando di numeri di tut-
to rilievo”, commenta l’amministratore 
unico di Lupatotina Gas e Luce Loriano 
Tomelleri. “Questo sta a significare che 
i cittadini, e non solo quelli lupatotini, 
hanno sempre più apprezzato il nostro 
modo di operare oltre che la convenien-
za della nostra offerta come più volte 
testimoniato dall’apposito portale che ci 
mette a confronto con tutte le altre real-
tà italiane. Il contatto diretto è risultato 
alla fine la nostra arma vincente poiché, 
come ho ricordato più volte, i nostri ad-
detti non svolgono nella maniera più 
assoluta il porta a porta né tempestano 
di telefonate i possibili clienti. Abbiamo 
anzi denunciato più volte alle autori-
tà competenti chi si spaccia come no-
stro venditore e telefona oppure suona 
ai campanelli delle abitazioni a nostro 
nome”. Un traguardo, quello dei 20.000 
contratti, raggiunto anche grazie all’a-
pertura delle sedi di Buttapietra, Ronco 
all’Adige e a quella più recente di Bus-
solengo. “Ma sicuramente hanno contri-
buito in maniera positiva al raggiungi-
mento di questi numeri i molti incontri 

organizzati sul territorio della provincia 
veronese in cui, con il prezioso contribu-
to del nostro personale, abbiamo sem-
pre fornito tutte le spiegazioni necessa-
rie mantenendo poi nel tempo il contat-
to con la clientela”, aggiunge Tomelleri. 
Sottolineando come preziosa è risultata 
“la collaborazione di Adiconsum, ed in 
particolare del presidente Davide Cec-
chinato che ha presenziato a moltissimi 
dei nostri incontri pubblici, a seguito 
del bando pubblicato dall’Associazione 
dei consumatori scaligera, per costitui-
re il primo Gruppo d’acquisto di ener-
gia elettrica e gas. Un’iniziativa, varata 

per aiutare i consumatori a orientarsi in 
un mercato poco trasparente grazie alla 
pubblicazione di un bando di fornitura, 
molto apprezzata dalla clientela vecchia 
ma anche nuova che ha potuto così ap-
profondire la tematica ricevendo tutte le 
risposte necessarie”.
Lupatotina Gas e Luce ricorda poi un al-
tro servizio molto apprezzato: chi fosse 
impossibilitato a recarsi presso gli uffi-
ci in via San Sebastiano 6 o a quello di 
Raldon in via Croce 2, può concordare 
un appuntamento gratuito e senza alcun 
impegno presso la propria abitazione te-
lefonando al numero 045/8753215.

Scegli la nostra squadra
Serietà, bollette chiare, prezzi convenienti

Tel. 0458753215

www.lupatotinagas.it nr. verde 800 833 315

I nostri sportelli a Verona

• San Giovanni Lupatoto, Via San Sebastiano, 6 

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

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

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

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

• Bussolengo, P.zza XXVI Aprile, 12 (il Lunedì, Martedì, Venerdì 
dalle 9 alle 13 - il Mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 17 
- il Giovedì dalle 8:30 alle 13:30 - il Sabato dalle 9 alle 12:30)
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20.000 contratti con Lupatotina Gas e Luce
L’importante traguardo raggiunto grazie ad un rapporto diretto con la clientela nel segno della trasparenza



L’attesa festa per il 
veglione di Capo-
danno presso la Ca-
salbergo ha visto una 
grande partecipazio-
ne della terza età lu-
patotina e la gradita 
presenza del sindaco 
Attilio Gastaldello e 
dell’assessore Mau-
rizio Simonato, che 
ringraziamo per la 
partecipazione e per 
il loro interessamento alla nostra festa. 
Una serata ancora più bella per il senso 
di grande famiglia che si è creato tra tutti 
i partecipanti al veglione di Capodanno. 
Risate, scambi di auguri e grande solida-
rietà in un ambiente molto accogliente 
come quello della Casalbergo. Si dice 
che “l’Epifania tutte le feste porta via”, 
ma invece … le feste continuano con le 
serate carnevalesche che si conclude-
ranno il 25 febbraio 2020 con la festa del 
“martedì grasso” e la musica di Ulisse. 
Nel frattempo proseguono le nostre ini-
ziative a favore del benessere psico fisico 
per la terza età. Si inizia con un soggior-
no ad Abano Terme, dal 15 al 22 marzo 
2020, presso l’hotel Milano situato nel 
centro della località termale all’inter-
no dell’area pedonale. E’ una struttura 

alberghiera tranquilla e rilassante e le 
cure e le attenzioni di tutto il personale 
renderanno questo soggiorno veramen-
te speciale. Inoltre continuano i corsi di 
acquagym presso le piscine del Centro 
Sportivo Garofoli in Viale Olimpia. L’ac-
quagym può essere praticato veramente 
da tutti e non c’è bisogno di saper nuota-
re. Viene anche usato come pratica di ri-
abilitazione per chi ha subito traumi fisici 
o per persone affette da particolari han-
dicap fisici. Stiamo anche predisponendo 
il calendario dei soggiorni al mare a Vil-
lamarina di Cesenatico presso gli Hotel 
Adria e Carducci. Sono soggiorni all’in-
segna del movimento, con belle passeg-
giate in riva al mare, ballo al mattino e 
alla sera e poi non mancheranno gare di 
bocce e di briscola tra tutti i partecipanti 
ai soggiorni. Il tutto “condito” dalla rino-

mata accoglienza e dalla grande cucina 
romagnola.

I soggiorni al mare sono previsti in 
questi periodi:
- I turno da domenica 21 giugno 2020 
a domenica 5 luglio 2020
- II turno da domenica 5 luglio 2020 
a domenica 19 luglio 2020
- III turno da domenica 19 luglio 2020 
a domenica 2 agosto 2020
- IV turno: siamo in attesa della 
conferma delle date (tra fine agosto e 
inizio settembre)
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Festa di carnevale il 25 febbraio
Soggiorno ad Abano Terme dal 15 al 22 marzo all’Hotel Milano

Il Direttivo Pro Loco anticipa la scadenza
Nella sua trentennale storia è la prima volta che La Pro Loco lupatotina viene indotta forzatamente a rinnovare il consiglio direttivo 
su disposizioni emesse dall’Unione Nazionale Pro Loco Italiane (UNPLI). Come si sa, secondo lo statuto, il rinnovo per elezione delle 
cariche sociali si effettua periodicamente ogni 4 anni, per cui, l’attuale consiglio direttivo eletto nel 2018 avrebbe dovuto rimanere in 
vita fino al 2022. In base ad un verbale di assemblea UNPLI diffuso recentemente invece, si dovrà anticipare la scadenza nel 2020 
allo scopo di allineare le cariche sociali a tutte quelle UNPLI esistenti sul territorio nazionale, affinché i rappresentanti Pro Loco eletti 
nelle varie sedi provinciali, regionali e nazionali abbiano un mandato con inizio, scadenza e durata uguale per tutti. In attesa che si 
stabilisca la data e le modalità per eleggere il nuovo consiglio direttivo Pro Loco, un energico invito a partecipare come candidati o 
elettori viene esteso a tutti coloro che hanno a cuore le iniziative legate alle tradizioni locali e ai molteplici eventi culturali, ricreativi, 
sociali,ecc. che la Pro Loco pianifica e attua talvolta in collaborazione con altre associazioni da decenni. Per chi segue l’Associazione 
sa che essa è apartitica per statuto, il quale, ha regole comuni sia a livello locale che nazionale. La gestione è certificata da Revisori 
dei conti ed approvata periodicamente dalla Regione Veneto. La Pro Loco è riconosciuta nell’ambito dell’Amministrazione locale 
tanto da essere seguita da Consiglieri comunali designati. Il lavoro su basi serie e collaudate è garantito, quindi, per chi fosse inte-
ressato, il vicepresidente Pro Loco Corsini Franco, tel. 340 7715611, è disponibile per dettagliate informazioni. 

Fabio Fasoli  Fabio Fasoli  

FESTE QUADRIFOGLIO
il 5 gennaio la nostra associazione ha festeggiato la befana con 

dolci e una bella lotteria nella quale era in palio anche un quadro 

offerto dalla nostra amica Adriana.

SABATO 01 FEBBRAIO 2020 musica con MICHELE

DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020 musica con ULISSE E GIULIA

DOMENICA 01 MARZO 2020 musica con OSCAR E MARY

SABATO 14 MARZO 2020 musica con SILVER

SABATO 29 MARZO 2020 musica con ROLANDO

DOMENICA 19 APRILE 2020 musica con ULISSE E GIULIA

DOMENICA 03 MAGGIO 2020 

musica con ULISSE E GIULIA

Le prenotazioni si effettuano il 

lunedì precedente la festa presso 

la Casa Albergo dalle 15 alle 17.

Telefonicamente a Carla Dolci 

045545467    3349425377

Lia 3490896492

Feste ASALUP
Sabato 8 febbraio 2020 - Silver

Domenica 23 febbraio 2020: Assemblea 

Generale – Michele

Martedì 25 febbraio 2020 - Ulisse

Domenica 8 marzo 2020 - Ulisse

Sabato 21 marzo 2020 - Daniela Rosy

Sabato 4 aprile 2020 – Daniela Rosy

Domenica 26 aprile 2020 – Silver

Sabato 9 maggio 2020 - Francesco

Per prenotazioni e informazioni:

Tutti i martedì pomeriggio presso la Casa 

Albergo o telefonare a:

Maria Rosa 0458321364 – 3207814947

Carla Ebert 0458753785
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Il carnevale è iniziato
Sfilata a San Giovanni sabato 29 febbraio dalle 14.30

Il 6 gennaio 2020, con l’apertura in piaz-
za San Zeno a Verona, è ufficialmente 
iniziato il carnevale 2020.
Il nostro gruppo del Re del Goto è già 
al lavoro dal settembre scorso, tutto per 
preparare le elezioni, l’incoronazione 
e la grande sfilata per le vie lupatotine. 
Anche nel dicembre scorso, in concomi-
tanza con i mercatini natalizi, abbiamo 
usufruito di un piccolo spazio per 
le nostre votazioni.
Due i contendenti: Michele Berti 
ex Re del Goto e Igor Marostica 
giovane figlio d’arte cresciuto 
nel carnevale. Tantissimi i vo-
tanti lupatotini e non, maschere 
e comuni concittadini, tutti ad 
esprimere il proprio voto in piaz-
za che ha decretato la vittoria di 
margine del giovane Igor sul ve-
terano Michele.
Tappa successiva e d’obbligo per 
il carnevale lupatotino è l’inve-
stitura.
Ospitati nel centro comunitario 
di Raldon, sabato 18 gennaio 
2020, l’uscente Re del Goto, Carlo Car-
bon e tutta la sua corte, hanno avuto l’o-
nore e il piacere di incoronare il 44° Re 
del Goto di San Giovanni Lupatoto.
Questo atto ufficiale al cospetto del sin-
daco Attilio Gastaldello, del vicesindaco 
Fulvio Sartori e dei consiglieri comunali 
Debora Lerin e Mattia Stoppato, di ma-
schere provenienti da Verona e provin-
cia, del direttivo del coordinamento delle 
maschere veronesi con il suo presidente 
Loretta Zaninelli e di tutti i lupatotini e 
non intervenuti alla serata, sancisce l’ini-
zio ufficiale del carnevale lupatotino.
Durante la serata il presidente del grup-
po, Thomas Bronzati, ha ringraziato i 
nostri sponsor che ci aiutano e l’ammi-

nistrazione comunale ed ha 
consegnato le nostre com-
mende, onorificenze conse-
gnate a chi sfila con il gruppo 
e a chi è amico e sostenitore 
del carnevale lupatotino.
La serata si è conclusa con un 
buonissimo rinfresco e “goti 
de vin” in stile con l nostra 

tradizione, il tutto organizzato dal polie-
drico e sempre presente gruppo del Re 
del Goto.
Vi chiederete: chi è il gruppo del Re del 
Goto?
Sono persone semplici, di tutte le età 
dai più piccoli con un solo anno di età 
agli ultraottantenni come il nostro Anto-
nio Zuanazzi, ognuno con il suo tempo, 
ognuno con le sue capacità, tutti assie-
me si forma un gruppo che si diverte per 
far divertire gli altri. Tutti con il sorriso 
e con le mani tese, piene di coriandoli 
e caramelle. Sono persone particolari? 
No, ma sono speciali, donano un pò del-
la loro allegria, del loro tempo e della 
loro passione agli altri, ai più bisognosi, 

ai più piccoli, ai più sfortunati, ai più 
soli. L’impegno di tutto il gruppo va 
naturalmente alle sfilate in Verona e 
provincia, alle visite ad asili e case di 
riposo e alla preparazione della sfilata 
nel nostro paese.
La sfilata quest’anno si svolgerà il 29 
febbraio, perché noi non siamo super-
stiziosi, perché il gruppo è la nostra 
forza e con le maschere, i carri, i bam-
bini e gli anziani e tutti creeremo una 
bellissima festa per le vie del paese.
Come ogni anno non mancheranno 
le critiche, per questo continuiamo a 
lavorare con l’amministrazione comu-

nale, con la Polizia locale, con l’associa-
zione Cittadino Sicuro per migliorare 
sempre e far divertire tutti con il minor 
disagio possibile.
Dunque siete tutti invitati alla sfilata del 
44° Re del Goto di San Giovanni Lupa-
toto il 29 febbraio 2020 alle ore 14 ( in 
caso di maltempo il sabato successivo) a 
salutare il nostro Igor, il Re del Goto più 
giovane della nostra storia, la sua bellis-
sima e variopinta corte, tutte le masche-
re del carnevale della città con il testa il 
490° Papà del Gnoco, della provincia e 
tantissimi carri festosi e colorati.
Buon carnevale

Francesca BuratiFrancesca Burati

Vicepresidente Re del GotoVicepresidente Re del Goto

Dopo un inverno denso di avvenimenti 
letterari importanti come l’uscita di tre 
volumi due di poesia e una di saggistica, 
Gilberto Antonioli si presenta giovedì 16 
gennaio alle ore 16,30 con la collabora-
zione del Cenacolo di poesia dialettale 
Berto Barbarani, nella sede di questi, per 
presentare il suo ultimo volume di poesia 
dialettale: Somensa de sogni. Con lui sa-
ranno Vera Meneguzzo, Andrea Sartori, 
Luca Pellicari.
Sabato 18 gennaio presenterà un volume 
di poesia in italiano a Villafranca nella 
splendida cornice della Biblioteca Co-
munale. Il titolo del libro: “Crocifigge il 
vento le nostre aspirazioni”.

La formula sarà particolare in quanto 
l’incontro sarà interpretato da tre poeti 
“SUL SOFA’”. Coordina il giornalista Ro-
berto Zoppi.
Antonioli, con i suoi lavori, rimane all’al-
tezza degli importanti autori italiani di 
poesie. I suoi volumi, lo collocano, fra gli 
esponenti della nuova poesia italiana, non 
più monotematica, ma politematica, non 
più contestatrice, ma propositrice, non 
più di dissacrazione, ma di riflessione, e 
perciò concentrata sempre più sull’esame 
dell’ego che la porta a essere un concen-
trato, di filosofia e di psicologia, di intro-
spezione e di esame dell’inconscio. Un 
suo difetto: è orgoglioso e riservato.

Antonioli presenta i suoi volumi di poesie



Gran Paradiso

DEL COMFORT
4061 M

NUOVA GAMMA SUV CITROËN
L’AVVENTURA, IN MODALITÀ COMFORT.

NUOVO SUV CITROËN C5 AIRCROSS

20 sistemi di aiuto alla guida
Ampio bagagliaio fino a 720 L
Grip Control con Hill Assist Descent
3 sedili posteriori individuali scorrevoli
Sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions®

SUV CITROËN C3 AIRCROSS 

Tetto panoramico apribile
Sedili posteriori scorrevoli

12 sistemi di aiuto alla guida
Ampio bagagliaio fino a 520 L

Grip Control con Hill Assist Descent

CITROËN preferisce TOTAL  Consumo su percorso misto: più basso Nuovo Suv Citroën C5 Aircross 130 S&S EAT8 3,8 l/100km; più alto Nuovo Suv Citroën C5 Aircross 180 S&S EAT8 5,6 
l/100km. Emissioni di CO

2
 su percorso misto: più basse Nuovo Suv Citroën C5 Aircross 130 S&S EAT8 100 g/km; più alte Nuovo Suv Citroën C5 Aircross 180 S&S EAT8 128 g/km. 

Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’“Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio su SUV CITROËN C3 AIRCROSS LIVE 
PureTech 110CV a partire da 13.950€ IVA e messa su strada incluse.  Esempio su NUOVO SUV CITROËN C5 AIRCROSS LIVE 130CV S&S a partire da 19.800€. IVA e messa su strada incluse. Offerte 
promozionali valide in caso di permuta o rottamazione riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2019 ed immatricolati entro il 31 dicembre 2019 presso le Concessionarie Citroën 
che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso e fino ad esaurimento stock. Le immagini sono inserite a titolo informativo.

LE OPINIONI DEI CLIENTI

CITROEN-ADVISOR.IT

TI ASPETTIAMO

www.detogniauto.it

info@detogniauto.it

Loc. Campagnola di Zevio (Vr)

Tel. 045 545922

Fax 045 9251835

De Togni

CITROËN preferisce TOTAL  Consumo su percorso misto: più basso Nuovo Suv Citroën C5 Aircross 130 S&S EAT8 3,8 l/100km; più alto Nuovo Suv Citroën C5 Aircross 180 S&S EAT8 5,6 
l/100km. Emissioni di CO

2
 su percorso misto: più basse Nuovo Suv Citroën C5 Aircross 130 S&S EAT8 100 g/km; più alte Nuovo Suv Citroën C5 Aircross 180 S&S EAT8 128 g/km. 
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ore 16 Conferenza di GIANNI DELLA 
CIOPPA:
Hard rock story: dai Led Zeppelin ai Gre-
ta Van Fleet, 50 anni di musica dura con 
live acustico di Max Piubelli (Methodica)
ore 17.30 il gruppo dei SETA presenta il 
nuovo disco “Venere tascabile” con live 
acusticoVenere tascabile” è il titolo del 
terzo album dei SETA appenae su eti-
chetta Vrec Music Label, Audioglobe di-
stribuzione. La band presenterà il disco 
in versione acustica a Pensieri Acustici 
2020. “Venere tascabile” è prodotto ar-
tisticamente Megahertz, storico collabo-
ratore di Morgan, che ha modernizzato i 
suoni elettronici della band e partecipato 
al brano “Non posso stare senza”. Nel 
disco anche il riarrangiamento in chiave 
elettronica del celebre brano dei Timo-
ria “Piove” con la partecipazione straor-
dinaria di Omar Pedrini alla voce e chi-
tarra elettrica.
I SETA sono una pop/rock band for-
temente contaminata dall’elettroni-
ca fondata a Cerea da Luca Tosa-
to (voce), Rudy”Boss”Ferrarese (bas-
so), AlbertoRossetti (tastiere/synth),     
Lorenzo Meuti (chitarra), Matteo Ortola-

ni (batteria). Il gruppo ha all’attivo l’al-
bum “Interferenze” (2013) con un remix 
di Megahertz, a cui segue“Stupide abi-
tudini” (2016) entrambi su etichetta Ato-
mic Stuff. La band ha all’attivo diversi 
concerti tra cui le aperture ai concerti 
di Velvet, Omar Pedrini, Il Cile, The Ba-
stard Sons Of Dioniso, Rio e molti altri. Ad 
aprile 2018 pubblicano il singolo “Piove” 
celebre brano inciso nel disco cult “Viag-
gio senza vento” dei Timoria completa-
mente riarrangiato in chiave elettro rock 
con Omar Pedrini stesso a voce e chitar-
re. Per il terzo album la band si è affidata 
alla produzione artistica di Megahertz.
ore 18.30 RAGNAROCK DUO: il live del 
gruppo nordic folk in concerto per Acu-
sticaMente XII edizione
Alessandro e Davide sono due polistru-
mentisti veronesi provenienti dall’Irish 
traditional e dal metal, con più di  un de-
cennio di concerti alle spalle. È da una 
loro idea che nasce il Ragnarök Duo - Vi-
king & Nordic Folk, per proporre un ac-
cattivante repertorio da pub e una vasta 
scelta di canzoni tradizionali nordeuro-
pee in lingua scandinava; l’islandese, il 
norvegese moderno e il norreno antico si 

mescolano per creare un’atmosfera epi-
ca, che culmina nella recitazione musica-
ta dell’Edda poetica, la fonte principale 
della mitologia nordica. La rivisitazione 
di vari gruppi - come i Wardruna - e la 
colonna sonora della serie TV Vikings, 
vengono accompagnate da strumenta-
zione originale d’epoca vichinga che si 
fonde con quella moderna e digitale for-
giando una suggestiva e coinvolgente 
performance. 
La rassegna Pensieri Acustici VII edi-
zione è organizzata dall’associazione 
ArtNove in collaborazione con Davvero 
Comunicazione e Verona Box Office con 
il sostegno del Comune di San Giovanni 
Lupatoto – Assessorato alla Cultura.

Pensieri acustici il 9 febbraio a Casa Novarini

“Parole sinuose” di Annalucia 

Meneghini
Secondo appuntamento della pre-
sentazione di “Parole sinuose”, libro 
di poesie di Annalucia Meneghini, 
pittrice e poetessa, a Raldon presso 
il Centro Comunitario domenica 16 
febbraio alle ore 16 ad ingresso libe-
ro. Per l’occasione è in programma 
una performance poetica e musicale 
del Gruppo Cofee Break con Claudio 
De Marchi, George Tonku e Marilena 
Masin solista. Parteciperanno la poetessa Elena Piccoli Falezza ed 
Iris Vecchio, giovane scrittrice, entrambe lupatotine. Vi aspettiamo !!

Convegno malattie 

degenerative
L’obiettivo del convegno “Malattie degenerative e pro-
blematiche del fine vita. Aspetti Medici e Bioetici”, in 
programma venerdì 14 febbraio 2020, dalle ore 9.00 
alle ore 13.00, presso la Sala Conferenze “Sergio Gam-
barotto”, nella sede della Pia Opera Ciccarelli, è quello 
di offrire un’occasione di confronto sui temi della fra-
gilità, della vulnerabilità e delle cure di fine vita, nel 
quadro della promozione della dignità di ogni persona, 
fortemente voluto da Mons. Ciccarelli e oggi presente 
nello Statuto della Fondazione che porta il suo nome e 
proposto dagli operatori della Pia Opera nelle spe-
cifiche forme assistenziali.

Tour in Giordania con Banca Veronese
Si è tenuto nella prima settimana del dicembre 2019 un viaggio organizzato promosso da 
Banca Veronese e al quale hanno aderito una quarantina di clienti con partenza dall’Ae-
roporto di Bergamo. Giunti ad Amman si è tenuto l’ incontro con la guida e trasferimento 
in centro. Nel primo pomeriggio inizio ad una visita panoramica orientativa della capitale 
che possiede resti romani, islamici e bizantini con la Cittadella, il Parco Archelogico con il 
Tempio d’Ercole e il Teatro Romano. Si è quindi tenuta la visita degli affascinanti Castelli 
islamici. Inizio delle visite con il castello di Harrana, un edificio a pianta quadrata del pri-
mo periodo islamico, esternamente spoglio, internamente utilizzato come caravanserra-
glio. Proseguimento verso la fortezza di Amra, considerata tra le più affascinanti per deco-
razioni e affreschi ben conservati risalenti all’epoca omayyade. Si prosegue verso Azraq, 
un’oasi famosa per il suo castello di basalto nero in passato fortezza di Lawrence d’Arabia. 
Rientro ad Amman e proseguimento alla visita della capitale della Giordania, conosciuta 
fin dai tempi biblici come Rabbath e come Philadelphia sotto i Tolomei, è anche detta 
“città bianca” per le sue case costruite sui molti pendii che si sviluppano come una grossa 
tela dai colori sovrapposti: beige, ocra e bianco. Originariamente la città si ergeva su sette 
colli come Roma, ora ne ricopre ben diciannove; è una città di contrasti: un misto di antico 
e moderno. Tra i suoi monumenti più significativi la Cittadella col Teatro Romano.



Il Comune di San Giovanni Lupatoto presenta 

il nuovo programma family+
Proseguono le attività Family con il programma 2020, aperte a tutte le famiglie con figli da 0 a 14 anni.

Il progetto è realizzato grazie al sostegno 
di Fondazione Cariverona (moduli dispo-
nibili su www.comune.sangiovannilupa-
toto.vr.it)
NOVITÀ 2020 A CA’ SORIO CENTRO 
PER LE FAMIGLIE
ABC DI UNA SANA ALIMENTAZIO-
NE ciclo di incontri da sabato 15/2 al 
28/3 con il dietista per scoprire l’alimen-
tazione corretta a casa e fuori casa, con 
chiari e semplici suggerimenti applicabi-
li nella vita di tutti i giorni. 
GENITORI (QUASI) PERFETTI Incontri 
dal 2/3 al 23/3 dedicati al mondo del-
la genitorialità, alle trasformazioni che 
comporta e a come assicurare regole e 
limiti positivi, con la psicoterapeuta Elisa 
Mazzi e la pedagogista Marianna Bru-
nelli
YOGA MAMMA E BEBÈ dal 28/2 al 20/3 
Utili esercizi fisici e respiratori che inten-
sificando il legame madre-figlio e aiuta-
no a trovare benessere fisico e mentale. 
Un momento di complicità e gioco con il 
proprio bebè 0/11 mesi
Proseguono le iscrizioni per i servizi edu-
cativi

•	SPAZIO MAMME (0/12 mesi) Giovedì 
9.30/12.00

•	TEMPO PER LE FAMIGLIE (12/36 

mesi) Lunedì e mercoledì 9.30/12.00
•	SPAZIO GIOCO (3/7 anni) Lunedì e 

giovedì 16.00/18.30

INFORMAZIONI: Aribandus 
Cooperativa Sociale www.aribandus.
com family@aribandus.com 045564362

•	ITINERARI EDUCATIVI CON I GE-
NITORI (6/14 anni) Ciclo di 5 incontri 
per prepararsi assieme ad affrontare la 
delicata fase dell’adolescenza. Marte-
dì 20.30/22.30

•	LABORATORI ARTISTICI IN PICCO-
LO GRUPPO (6/10 anni) Spazio arti-
stico e creativo per aiutare i bambini 
a dare forma, voce e colore ai propri 
vissuti, condotto da Psicologi, Psicote-
rapeuti, Arte Terapeuti, Danza Movi-
mento Terapeuti. Venerdì 16.30/17.30

•	PERCORSI INDIVIDUALI PER GE-
NITORI, BAMBINI E ADOLESCENTI 
(6/14 anni) Spazio di ascolto per ac-
compagnare i figli nel processo di cre-
scita e sostenere i genitori nelle funzio-
ni educative. 

INFORMAZIONI: Associazione Mine 
Vaganti www.minevagantilaboratori.it 
minevaganti.associazione@gmail.com 
3288721377-3884364678

Attività nelle SCUOLE:
CARNIVAL CAMP (6/14 anni) Servizio 
educativo e di sostegno allo studio du-
rante le vacanze di Carnevale  24-25-26 
febbraio 2020 dalle 7.30 alle 16.30. alla 
scuola Marconi.
INFORMAZIONI: C.S.E. Centro Ser-
vizi Educativi centroservizieducativi.
wordpress.com centroservizieducativi@
gmail.com 3922634628

Se vuoi restare aggiornato sulle iniziati-
ve in corso iscriviti alla Newsletter e se-
gui la pagina Facebook @FamilyPiu
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Venerdì 7 febbraio torna 
al Teatro Astra la Banda 
Osiris con “ Banda 4.0”, 
il nuovo spettacolo nato 
appunto per celebrare i 
40 anni del gruppo. Una 
produzione ricca e sor-
prendete in un grande 
circo di luci, video, idee 
e musica. Lo spettacolo 
spazia dal suono aggres-
sivo delle prime compar-
se a sorpresa nelle piazze 
e nelle fiere degli anni 80 fino alle più 
delicate sonorità dei film che ci è valso 
l’Orso d’argento di Berlino.
Venerdì 14 febbraio va in scena “ Santo 
piacere, Dio è contento quando godo”, 
di Giovanni Scifoni, regia di Vincenzo 
Incenzo. L’attore romano, oltre che re-
gista teatrale e conduttore televisivo, i 
n un flusso di coscienza tempestoso e 
irresistibile, alto e comico al contem-
po, Scifoni fa rimbalzare Papi e marti-
ri, santi e filosofi, scimmioni primitivi e 
cardinali futuribili, anni ’80 e Medioe-
vo, dribblando continuamente la ten-
tazione di un meraviglioso corpo fem-
minile che incombe sulla scena a in-

tervalli regolari per saggiare l’effettiva 
disintossicazione da sesso del pubblico. 
Venerdì 21 febbraio è in programma 
“ Sior Tita paron”, di Gino Rocca per 
la regia di Matteo Spiazzi, a cura della 
Compagnia Castelrotto. 
Un spettacolo divertente e profondo. 
L’autore con intelligente ironia raccon-
ta una storia le cui risonanze ci appa-
iono ancora attuali. Gino Rocca (1891-
1941) è stato sicuramente un degno 
rappresentante di quel filone teatrale 
che nasce con Carlo Goldoni e che vie-
ne poi nell’800 portato avanti da Gia-
cinto Gallina. L’uso della lingua veneta 
non ha un mero scopo romantico, ma 
rafforza e rende specifico un immagi-

nario sociale e culturale, un modo di 
pensare e di intendere il mondo.
Venerdì 28 febbraio altro gradito ritor-
no all’Astra, quello degli Oblivion con “ 
La Bibbia riveduta e scorretta”
Per la prima volta gli Oblivion si met-
tono alla prova – senza che nessuno 
glielo abbia chiesto – con un musical 
completamente originale. Un nuovo 
irresistibile show “Oblivionescamen-
te” dissacrante che lascerà il pubblico 
senza fiato. Una Bibbia riveduta e scor-
retta. L’eterna lotta tra Potere Divino e 
Quarto Potere sta per prendere forma. 
Perché puoi essere anche Dio sceso in 
terra, ma se non hai un buon ufficio 
stampa non sei nessuno.

All’Astra torna la Banda Osiris
A febbraio protagonisti anche Scifoni, Compagnia Castelrotto e Oblivion
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PILLOLE DI SALUTE 
Pagamenti tracciabili per la detraibilità delle spese sanitarie
Dal primo gennaio 2020, per poter essere portati in detrazione 
nella misura del 19% nella dichiarazione dei redditi, le spese 
sanitarie e gli oneri 
previsti dall’art. 15 
del Testo Unico delle 
Imposte sui Redditi 
(per esempio, spese 
veterinarie, spese 
per istruzione, spese 
per attività sportive 
per ragazzi, premi 
per assicurazioni 
sulla vita e contro gli 
infortuni, ecc.) de-
vono essere pagate 
con sistemi digitali o comunque tracciabili come, ad esempio, 
bancomat, bonifici, assegni. Lo prevede la Legge di Bilancio, 
all’articolo 1 commi 679-680 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160).
Le uniche eccezioni riguardano le spese sostenute per l’ac-
quisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché le pre-
stazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da struttu-
re private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale: tutte 
queste rimangono detraibili anche se pagate con strumenti 
non tracciabili.
Naturalmente il pagamento in contanti rimane sempre pos-
sibile solo che, in tal caso, le spese non saranno fiscalmente 
detraibili.

Cristina Marini Cristina Marini 
Dottore in Economia e CommercioDottore in Economia e Commercio



Con l’anno nuovo arrivano grandi novità 
al ristorante Il Grappolo di Zevio. 
Dopo essersi fatto apprezzare per la gu-
stosa cucina del territorio, il Grappolo ha 
ampliato la sua offerta con il nuovo servi-
zio pizzeria.
La cucina tipica veneta incontra la tradi-
zione della pizza napoletana sfornata con 
amore dal nuovo forno a legna
Il listino, oltre alle pizze di impasto napo-
letano DOC, si arricchirà di altri classici 

dell’arte fornaia partenopea: la pizza fritta 
e il saltimbocca (un panino farcito, realiz-
zato con l’impasto della pizza).
Ad accompagnare le squisite pizze la ri-
nomata birra artigianale prodotta dal bir-
rificio scaligero Mastro Matto.
Un incontro di sapori, da nord a sud, che 
racconta una storia di passione e ricerca-
tezza del prodotto gustoso e di qualità.
Ma le sorprese non sono finite: sono già 
iniziati i lavori per l’ampliamento del lo-

cale: una nuova veranda da 50 posti sarà 
a disposizione a partire dalla primavera
Un’opportunità in più per accogliere le 
vostre cerimonie, i vostri compleanni o la 
vostra serata in compagnia

Ristorante Il Grappolo vi aspetta a 

pranzo e cena (con promozioni in 

pausa pranzo)

in Via Spartitori 38, Zevio (VR)

Tel 045 540028 (Chiuso il Martedì)
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Il Grappolo Zevio: 

da oggi anche pizzeria



Filiale di Pozzo di San Giovanni Lupatoto

Via N. Sauro, 1

Tel. 045 8753088  pozzo@bancaveronese.it
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Jezabel al Teatro Nuovo

Il 10 febbraio Giorno del Ricordo

Per la rassegna “Il Grande Teatro” dal 
18 al 22 febbraio ore 20.45 e 23 feb-
braio ore 16.00, al Teatro Nuovo di Ve-
rona, va in scena JEZABEL, spettacolo 
tratto dal romanzo omonimo del 1936 
della scrittrice ucraina Irène Némi-
rovsky (1903-1942) morta nel campo 
di concentramento di Auschwitz. Ne 
è protagonista Elena Ghiaurov con la 
regia di Paolo Valerio. L’adattamen-
to del testo è di Francesco Niccolini. 

La produzione è del Teatro Stabile di 
Verona e del Teatro Stabile di Napoli 
– Teatro Nazionale. La vicenda inizia 
nell’aula di tribunale in cui Gladys, la 
protagonista, è sul banco degli impu-
tati accusata dell’omicidio del suo gio-
vane amante ventenne. Viene cosi ri-
percorsa la storia tormentata e roman-
tica della vita di una donna bellissima 
che cerca a tutti i costi di nascondere 
la verità sull’accaduto.

La Repubblica riconosce il 10 febbra-
io quale «Giorno del ricordo» al fine di 
conservare e rinnovare la memoria della 
tragedia degli italiani e di tutte le vittime 
delle foibe, dell’esodo dalle loro terre de-
gli istriani, fiumani e dalmati nel secondo 
dopoguerra e della più complessa vicen-
da del confine orientale. Istituita con la 
legge n. 92 del 30 marzo 2004, in occa-
sione di questa solennità civile nazionale 
italiana, prevede iniziative per diffonde-
re la conoscenza dei tragici eventi pres-
so i giovani delle scuole di ogni ordine e 
grado. È altresì favorita, da parte di isti-

tuzioni ed enti, la realizzazione di 
studi, convegni, incontri e dibattiti 
in modo da conservare la memoria 
di quelle vicende. Tali iniziative 
sono, inoltre, volte a valorizzare 
il patrimonio culturale, storico, 
letterario e artistico degli italiani 
dell’Istria, di Fiume e delle coste 
dalmate, in particolare ponendo 
in rilievo il contributo degli stessi, 
negli anni trascorsi e negli anni 
presenti, allo sviluppo sociale e 
culturale del territorio della costa nord-
orientale adriatica ed altresì a preservare 

le tradizioni delle comunità istriano-dal-
mate residenti nel territorio nazionale e 
all’estero.
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Veneziani e 

Borgonovo in Sala 

Lucchi il 7 febbraio
I giornalisti Francesco Borgonovo e 
Marcello Veneziani saranno i prota-
gonisti venerdì 7 febbraio ore 18,00 in 
Sala Lucchi, Piazzale Olimpia 3 Verona 
dell’incontro avente per tema “La dit-
tatura del pensiero politicamente cor-
retto”. Saluti istituzionali da parte del 
Sindaco Federico Sboarina.

Fu l’ultimo decennio del XIX seco-
lo a vedere il diffondersi delle pri-
me note del Tango Argentino alle 
foci del fiume Rio de La Plata, tra 
le città di Buenos Aires e Montevi-
deo, Argentina e Uruguay. Le fonti 
più attendibili lo vedono svilupparsi 
soprattutto nei bassifondi di Buenos 
Aires, nella zona sud della città, a ri-
dosso del porto.
La confluenza dei popoli che dall’Eu-
ropa migravano verso il nuovo mon-
do portò a
fondersi tra di loro tutte queste cul-
ture e i loro modi di vivere e di espri-
mersi. Quasi certamente la sua culla 
furono principalmente i bordelli. Era 
la musica che intratteneva gli ospiti, 
presa prima a prestito dalla strada 
dove si era fusa tra la cultura argentina e 
quella europea, divenendo poi parte in-
tegrante della città, riconosciuta da tutte 
le caste sociali e suonata ben al di fuori 
dei luoghi di nascita.
Piano piano si sviluppa sia nella sua 
musicalità che nei passi e dagli inizi de-
gli anni ottanta, grazie soprattutto allo 
spettacolo “Tango Argentino” di Clau-
dio Segovia ed Hèctor Orezzoli, verrà 
conosciuto e ballato in tutto il mondo. 
Diventerà una danza così importante da 
essere, nel 2009, dichiarata patrimonio 
immateriale dell’umanità.

Un aspetto su tutti contraddistingue que-
sta danza dalle altre: l’abbraccio. L’uo-
mo si prende letteralmente cura della 

donna attraverso l’abbraccio, cullandola 
per tutta la durata del brano musicale 
mettendosi a sua completa disposizione, 
cercando di farla sentire una vera e pro-
pria regina. Ma anche la donna si met-
te, in conseguenza dell’azione creativa 
dell’uomo, a sua disposizione. 
  Entrambi i ballerini devono perfeziona-
re una delle arti più antiche del mondo, 
l’ascolto. La donna lo fa in quanto porta-
ta nell’abbraccio, ma restituendo ciò che 
l’uomo crea assieme a lei, in modo tale 
da fargli capire quanto il proprio segna-
le sia importante. E’ questo che rende il 
tango argentino una danza sensuale e 
magica, la connessione che si crea fra i 
due ballerini.
Roberta Papetti e Pierluigi Mirandola 
studiano, ballano ed insegnano assieme 

il tango argentino da due anni. 
Roberta inizia gli studi di danza clas-
sica dall’età di cinque anni, passan-
do attraverso le conoscenze delle 
varie discipline che la contraddi-
stinguono. Inizia lo studio del tan-
go argentino nel 2014 con Antonio 
Fiorillo, perfezionando poi le sue 
conoscenze partecipando a classi di 
studio con Gustavo Naveira e Gisel-
le Anne, Claudia Furlani, Federico 
Rodriguez Moreno e Catherine Ber-
bessou, Miguel Angel Zotto e Daia-
naGuspero e Pablo Veron e Cecilia 
Capello.
  Pierluigi inizia nel 1997 studiando 
dapprima flamenco per circa due 
anni con Maria Josè Leon Soto e agli 
inizi del 1999, il tango argentino con 

Antonio Fiorillo di cui entra a far parte 
della compagnia di ballo “A Media Luz” 
partecipando a più di 30 repliche dello 
spettacolo “Incanti di Tango”, sia come 
ballerino che come attore.
Perfeziona i suoi studi con Claudia Fur-
lani e partecipando a stage con Federico 
Rodriguez Moreno e Catherine Berbes-
sou, Gustavo Naveira e Giselle Anne, 
Pablo Veron, Miguel Angel Zotto, Juan 
Manuel Nieto, Roberto Reis, e Valter 
Cardoso.
Roberta e Pierluigi vi aspettano per una 
lezione dimostrativa gratuita martedi 11 
febbraio alle ore 21.30 presso la scuola di 
danza Aries Ballet in via Ca’ Nova Zam-
pieri 17. Info 045-2373384, 346-3108545, 
info@ariesballet.it.

Nuovo Corso Di Tango Argentino
Lezione gratuita martedì 11 febbraio presso la Scuola di Danza Aries Ballet

I Anniversario

Domenico Spada 
(Romeo)
Ti ricordiamo 

con immenso amore.
Maria e Paolo

08/01/2019 - 08/01/2020

II Anniversario

Bruno Murari 
Caro Bruno, caro papà, caro nonno,

Il tempo passa e il vuoto che hai 

lasciato è incolmabile. Ma il tuo 

ricordo e l’amore che ci hai dato 

rimarrà per sempre nel nostro cuore.

La tua famiglia
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ESTETICA SOGNO REALTA’

Piazza Umberto I°, 107 - San Giovanni Lupatoto - Tel. 3913409919

PROMOZIONE

FEBBRAIO
 

Pulizia viso+ozono terapia

+solarium 10 minuti 

50€ anziché 55€
 

2 pulizie viso 

con prodotto specifico in omaggio 

a 70€
 

Acquistando 3 pulizie viso 

per te in OMAGGIO latte+tonico

(fino ad esaurimento)

105€
 

4 trattamenti personalizzati

+ pulizia viso in OMAGGIO 

a 240€

Martina, Gloria e Alessandra

Il 5, 6 e 7 febbraio alle ore 21.00, al Teatro 
Nuovo, Rossella Brescia, Tosca D’Aqui-
no, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo 
sono le protagoniste di “Belle ripiene”, 
una gustosa commedia brillante di Giu-
lia Ricciardi e Massimo Romeo Piparo.La 
commedia è ambientata in una cucina re-
almente allestita sul palco con una teleca-
mera che permette al pubblico di seguire 
la preparazione dei piatti. Le quattro in-
terpreti, mentre parlano del loro rapporto 
coi rispettivi uomini e delle rispettive più-
o-meno realizzate esistenze, cucinano pie-
tanze tipiche delle loro rispettive terre di 
provenienza: Lazio, Campania, il Salento 

e l’Alta Padania. Apposi-
tamente per la commedia 
è stato creato lo scrigno 
Belle ripiene, uno speciale 
raviolone ripieno di cime 
di rapa (Puglia) e guarnito 
con guanciale croccante 
(Lazio), pomodorini confit 
(Campania) e fonduta di 
stracchino (Lombardia). 
Nel menù altre prelibatezze che a fine 
spettacolo gli spettatori condivideranno 
con le attrici-cuoche.
L’ 8 febbraio ore 21.00 e 9 febbraio è in 
programma “Se non posso ballare”, con 
Lella Costa, testo di Serena Dandini. In 
questo suo ultimo spettacolo, Lella Costa 
porta  in scena donne intraprendenti, con-
trocorrente, spesso perseguitate, a volte 
incomprese, che hanno lottato per rag-
giungere traguardi che sembravano inar-
rivabili, se non addirittura impensabili. 
Donne valorose che per quanto abbiano 
segnato la storia, per uno strano sortilegio 
vengono raramente ricordate. 

Il 26-27-28-29 febbraio ore 21.00 
va quindi in scena “Bella figu-
ra”, con Anna Foglietta, Paolo 
Calabresi, Anna Ferzetti, David 

Sebasti e Simona Marchini, di Yasmina 
Reza. Giunta al successo internazionale 
con Art la scrittrice e drammaturga fran-
cese Yasmina Reza così sintetizza Bella fi-
gura, pièce ambientata quasi interamente 
all’aperto mentre il giorno volge al termi-
ne: «Un uomo e una donna nel parcheg-
gio di un ristorante: lei, Andrea, madre 
single e impiegata in una farmacia, è an-
cora in macchina. Il suo amante, Boris, un 
piccolo imprenditore di verande, sta cer-
cando di convincerla a uscire, malgrado il 
passo falso che ha appena commesso: far-
si scappare che quel ristorante gli è stato 
consigliato da sua moglie. 

Appuntamenti al Nuovo con 

“Divertiamoci a Teatro”
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Gli edifici che ospitavano la Conceria 
Zanella, in via Garofoli n. 274 sono 
stata acquistati lo scorso luglio dalla 
Iron Beton. All’interno dei capanno-
ni industriali di quella che è stata una 
delle storiche aziende lupatotine verrà 
quindi trasferita l’attività di lavorazio-
ne degli acciai per cementi armati svol-
ta finora in via Palazzina. Il taglio del 
nastro, a tempo di record, si è tenuto 
il 18 gennaio alla presenza tra gli al-
tri del sindaco di San Giovanni Lupa-
toto Attilio Gastadello, del vice Fulvio 
Sartori, del consigliere comunale Mat-
tia Stoppato, del consigliere regionale 
Alessandro Montagnoli e dell’esponete 
dell’ ANCE Carlo Trestini oltre all’ex ti-
tolare Umberto Zanella. La benedizio-
ne è stata impartita da Padre Aristide.
“Devo innanzitutto ringraziare l’ammi-
nistrazione comunale lupatotina perché 
ci dato sempre risposte in tempi brevi 
consentendoci così l’apertura ad inizio 
gennaio”, ha spiegato al momento del 
taglio del nastro Valentino Fedrigo, uno 
dei soci assieme ai fratelli Andrea ed 
Alberto. Il sindaco Attilio Gastadello ha 
aggiunto “che la nostra comunità è ono-
rata e felice di poter ospitare una nuova 
realtà produttiva che non potrà che ave-
re una ricaduta positiva sul territorio”. 
Iron Beton Srl è un’azienda specializ-
zata nella lavorazione e posa di acciaio 
per cemento armato la quale grazie alla 
dotazione di macchinari all’avanguar-
dia e alla professionalità del persona-
le, riesce a soddisfare con flessibilità 
e velocità le esigenze della clientela. 
Iron Beton Srl opera con un sistema 
di qualità certificato ISO 9001:2015, il 
quale garantisce l’utilizzo di materie 
prime certificate e processi di lavora-
zione controllati e qualificati. Inoltre, 
l’azienda negli ultimi anni ha acquisito 
importanti riconoscimenti volti a valo-
rizzare la capacità di operare secondo 
principi di legalità, trasparenza e re-

sponsabilità sociale. A tal proposito si 
citano l’iscrizione presso la White List 
istituita presso la Prefettura di Verona 
e l’acquisizione del Rating di Legalità 
con il punteggio di due stellette, deli-
berato dall’Autorità Garante della Con-

correnza e del Mercato. 
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.00-12.00 e dalle ore 13.00 
– 17.00. Tel. sede di San Giovanni Lu-
patoto 045/584543, sede di Belfiore 
045/7640134.

La Iron Beton nell’ex Conceria Zanella
Azienda specializzata nella lavorazione e posa di acciaio per cemento armato
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Con la vittoria al tie break sul Castelnuo-
vo la formazioni di Prima Divisione della 
Gemini, sponsorizzata da Lupatotina Gas 
e Luce, è salita al terzo posto a quota 18.
“La stagione è iniziata con l’obiettivo mini-
mo di migliorare il piazzamento dell’anno 
scorso che, dopo due anni in crescita, ha 
rappresentato una battuta d’arresto per 
questa squadra”, spiega l’allenatore Jaco-
po Bovolenta. Aggiungendo che “ l’obiet-
tivo implicito che mi ero prefissato preve-
deva di tornare stabilmente nella prima 
parte della classifica e fare il possibile per 
raggiungere un posto ai play off. Tuttavia 
all’inizio - con una rosa cambiata per più 
della metà e l’inserimento di elementi gio-
vani - c’erano degli elementi di incertezza 
che riguardavano principalmente quanto 
tempo avremmo impiegato per arrivare 
a giocare a regime e quale sarebbe stato 
il livello del girone”. A questo riguardo il 
tecnico lupatotino sottolinea che 
“ si è rivelato un girone insidioso, che cela 
molte complessità. Ad eccezione della 
prima in classifica, il Dual Signorini, che 
sta procedendo con un percorso netto, le 
squadre dalla seconda alla settima sono 
raccolte in appena sette punti, a testimo-
nianza del fatto che sia necessario prestare 

attenzione a tutte le gare: ci sono formazio-
ni nella seconda metà della classifica che 
esprimono comunque una loro identità e 
possono mettere in difficoltà anche quelle 
che le precedono”. 
 Mai i play off sono alla portata della Gemi-
ni ? Per Bovolenta “sulla base dei risultati 
che abbiamo fatto fino ad ora ritengo di sì, 
ma si tratta di un’ambizione realistica per 
almeno altre quattro squadre oltre a noi. 
Certamente nella seconda parte del cam-
pionato peseranno molto gli scontri diretti 
ma credo che nel definire la graduatoria 
saranno importanti anche le partite contro 
le formazioni più in basso che hanno tutte 
le possibilità di ben figurare; pertanto sarà 
fondamentale farsi trovare pronti in tutte le 
situazioni, cercando di replicare quanto di 
buono fatto fino ad ora”.
 Per quanto riguarda, infine, l’aspetto tec-
nico” abbiamo mostrato buone capacità 
ma c’è da lavorare molto nella gestione di 
alcune situazioni, specialmente per quanto 
riguarda gli adattamenti in corso di gare. 
Inoltre, non possiamo permetterci cali di 
concentrazione e passi falsi: veniamo da 
una sconfitta in casa ed una vittoria in tra-
sferta contro formazioni che stazionano 
nella parte alta della classifica, la prima 

subendo una rimonta e la seconda recu-
perando due volte lo svantaggio nel conto 
dei set. Recentemente abbiamo vinto al tie 
break una partita che sulla carta avreb-
be dovuto essere meno insidiosa. Questo 
deve esserci di monito e suggerisce che 
gli aspetti su cui dobbiamo maggiormente 
migliorare siano l’intensità e, soprattutto, 
la continuità”. 
Questa la rosa della Gemini Lupatotina 
Gas e Luce.: Biondani Arianna, Brugnoli 
Arianna, Costalunga Sara, Gironi Ilaria, 
Hornbostel Elisa, Michelazzi Valentina, 
Poli Cristina, Rigobello Edda, Rigobello 
Lavinia, Selvi Anna, Soardo Sara, Zampie-
ri Camilla, Zuanetti Giulia.    

Prosegue, per il San Giovanni 
Lupatoto (punti 30) il momen-
to positivo nel campionato di 
Promozione. Lo testimonia il 
pareggio conquistato dai ra-
gazzi di Burato sul campo del-
la capolista Pescantina Setti-
mo guidata da Canovo. Erano 
stati addirittura i biancorossi a 
portarsi in vantaggio con una 
rete di Centomo proprio allo 
scadere del primo tempo, poi raggiunti su 
un rigore calciato da Bonetti. Dopo la di-
ciannovesima giornata, dunque, Bertacco 
e compagni conservano la quarta posizio-
ne ed ora domenica 2 febbraio ospiteranno 
l’Isola Rizza, compagine sotto di due lun-

ghezze. Uno dei tanti scontri 
diretti in programma conside-
rato che la classifica è davvero 
molto corta. In Prima categoria 
sempre critica la situazione 
del Pozzo (punti 9), ultimo in 
classifica con due sole vittorie 
all’attivo. Nella gara sul campo 
del Valdalpone la compagine 
di Gecchele si era portata due 
volte in vantaggio con Polato 

e poi con Pesic, facendosi però rimontare 
4-2. Il 2 febbraio è ora in programma lo 
spareggio salvezza col Tregnago sul cam-
po “Pasetto”. In Seconda categoria non 
vanno molto meglio le cose per il Raldon 
(punti 9) che ha vinto una sola volta. Non 

ci voleva proprio la sconfitta interna per 
1-2 col Colognola ai Colli dal momento 
che era una squadra si cui fare la corsa. I 
neroverdi, ultimi assieme al Sustinenza, il 
2 febbraio giocheranno sul campo del Cà 
degli Oppi dove sono in palio punti salvez-
za molto pesanti.

Contributi attività sportive
Con deliberazione della Giunta Comunale del 5 novembre 2019 veniva disposto di procedere all’erogazione di contributi a sostegno 
delle attività sportive, per il periodo settembre 2018 - agosto 2019, conformemente a quanto previsto dall’art. 6 del “Regolamento per la 
concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici a sostegno delle attività sportive”. Con il succitato provvedimento veniva, 
altresì, approvato l’avviso pubblico e relativa modulistica, nonché quantificata in Euro 18.000,00 la somma complessiva da erogare a 
titolo di contributo. Con determinazione n. 1038 del 24 dicembre2019 sono stati determinati i contributi alle associazioni beneficiarie 
per un importo complessivo di Euro 14. 645,88. L’Amministrazione comunale ha pertanto di procedere alla liquidazione dei contributi 
come di seguito specificato: ASSOCIAZIONE Olympic Basket 300 euro; Polisportiva Libertas Lupatotina 7.200 euro; Lupos Rugby 
2.776,58 euro, ASD Calcio San Giovanni Lupato 1.205,11 euro, Ass. Tennis San Giovanni Lupatoto 1.618,26 euro, A.C.D. Raldon 932,33 
euro, Gruppo Polisportivo La Cometa 313,60 euro, Defying Gravity 300 euro. 

La Gemini punta ai play off
La compagine di Prima Divisione guidata da Bovolenta terza in classifica

San Giovanni ferma la capolista Settimo
Pozzo e Raldon sempre ultimi in classifica a caccia di punti salvezza
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PROGRAMMA

80 KG DI

MUSCOI

grandi sorprese!
MIRKO E LO STAFF DELLA PALESTRA 

TI ASPETTANO!

2020      
OBIETTIVO

prima

dopo

fisico 
perfeto

Fino al  

FEBBRAIO
29

Centro Garofoli – Nuoto&Fitness
Viale Olimpia 10 - 37057 - San Giovanni Lupatoto (VR) 
Tel: 045 4590187 - Email: sangiovannilupatoto@insportsrl.it
www.insportsrl.it/san-giovanni-lupatoto/
Facebook: In Sport San Giovanni Lupatoto



La sera del 15 gennaio, è 

mancata all’affetto dei suoi 

cari

Daniela Lazzaro 
in Fraccaroli

di anni 54

L’ annunciano addolorati il marito Luca, il figlio 
Giacomo, la mamma Elena, il papà Ezio, le sorelle 
Lara con Gian Gaetano, Elisa, i nipoti Davide, En-
rico, Ilaria, Nicolò e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 15 gennaio 2019
 

Il giorno 15 gennaio, è 

mancato all’affetto dei suoi 

cari 

Remo Lia

di anni 76

Lo annunciano addolorati i fratelli Vasco con Ro-
setta, Luigi con Ivana, i nipoti ed i parenti tutti.

S. Giovanni Lupatoto, 15 gennaio 2020

 

Alle ore 18,00 del giorno 

13 gennaio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Tindara Panasiti
Maestra Elementare 

di Pozzo 

di anni 65

L’ annunciano addolorati il marito, i figli, il ge-
nero, la nipotina, la sorella, la mamma, la zia e 
parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 13 gennaio 2020

 

Alle ore 10,00 del giorno 

23 gennaio, è mancato 

all’affetto dei suoi cari 

Tiziano Sandri

di anni 84

Lo annunciano addolorati la sorella Pierina, il 
fratello Cesare con Olga, i nipoti Marco, Vinicio, 
Simone e Francesca, ed i parenti tutti.

Raldon, 23 gennaio 2020

Il giorno 22 gennaio è 

mancato all’affetto dei suoi 

cari

MARINO SPERI
(Classe 1927)

di anni 92

L’annunciano addolorati la moglie Fernanda, i fi-
gli Marina con Enrico, Alberto con Patrizia, i cari 
nipoti Giulio, Lorenzo, Benedetta, Beatrice, Edo-
ardo con Stefania, Riccardo, il fratello Renato con 
Milvia, cognati, nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 22 gennaio 2020

Alle ore 3,30 del giorno 

22 gennaio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Giuseppina 
Dal Ben 

ved. Merlin
di anni 90

L’ annunciano addolorati i figli Laura con Tiziano, 
Pierluigi con Patrizia, il genero Luciano, i nipoti Simo-
ne con Cristina, Michele, Francesco, Giulia, Andrea 
con Selene, Alessia, il pronipote Riccardo, il fratello 
Faustino, la sorella Emilia, cognati e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 22 gennaio 2020
 

Alle ore 5,00 del giorno 

25 gennaio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari 

Giuseppa Pavini 
(Bruna) 

in Girlanda
di anni 88

L’ annunciano addolorati il marito Lino, le figlie 
Maria Rosa con Sergio, Anna con Gianfranco, i ni-
poti, i pronipoti, la cognata e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 25 gennaio 2020

I nostri cari



La sera del 28 dicembre, 

dopo lunga sofferenza, è 

rinata nelle braccia del 

Padre l’anima buona di 

Adriana Bonetti 
ved. Sguazzardo

di anni 92

L’ annunciano addolorati i figli Loreno con Teresina, 
Claudio con Michela, le care nipoti Chiara e Clau-
dia, la sorella Rita, i cognati, i nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 28 dicembre 2019

 

Alle ore 7,50 del giorno 

28 dicembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Salvatore Perbellini 
(Manin)

di anni 87

L’ annunciano addolorati la moglie Luciana, i figli 
Lidia con Marco, Fabio con Tina, i nipoti Michele, 
Elisa, Antonio e parenti tutti.

Raldon, 28 dicembre 2019

 

Alle ore 17,00 del giorno 

27 dicembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Lina Fusini 
ved. Mensel

di anni 81

L’annunciano addolorati i figli Riccardo, Claudio 
con Gabriella, Andrea con Lorella, i cari nipoti 
Marco con Silvia, Linda, Matteo e parenti tutti.
 
San Giovanni Lupatoto, 27 dicembre 2019

Alle ore 12,00 del giorno 

31 dicembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari 

Pia Grandis 
ved. Filipponi

di anni 97

L’annunciano addolorati i figli Liviana con Lu-
ciano, Giorgio, i nipoti Pietro con Federica, Paolo 
con Marilena e i piccoli Tommaso e Clelia, la so-
rella Rita, i nipoti e parenti tutti.

Pozzo di S. Giovanni Lupatoto, 31 dicembre 2019
 

Alle ore 00,30 del giorno 

30 dicembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Maria Bonizzato 
ved. Noro

di anni 83

L’annunciano addolorati i figli Elena con Stefano, 
Maurizio con Elisa, i nipoti Davide, Andrea ed i 
parenti tutti.

Raldon, 30 dicembre 2019

 

Il giorno 29 dicembre, è 

mancata all’affetto dei suoi 

cari

Rosanna Ceriani 
in Giarola

di anni 70

L’annunciano addolorati il marito Lino, i figli Lara 
con Andrea, Lucio con Ilaria, Ilaria con Luca, i ni-
poti Pietro, Eleonora, Gabriele e Andrea.

Raldon, 29 dicembre 2019

 

Il giorno 9 gennaio, è 

mancato all’affetto dei suoi 

cari

Giovanni Bertini

di anni 89

L’annunciano addolorati il figlio Claudio con Da-
miana, la nuora Maria, i nipoti Michele, Ilaria, 
Irene e Sabrina con le rispettive famiglie, la cara 
Alessandra, il fratello, la sorella ed i parenti tutti.

Raldon, 9 gennaio 2020

 

Alle ore 20,30 del giorno 

6 gennaio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Giulietta Zerman 
ved. Zerman

di anni 91

L’annunciano addolorati la figlia Loredana con 
Fausto, la nuora Doretta, i nipoti Diego con Erica, 
Marco con Maddalena e Davide, Enrico, France-
sca con Andrea e Giacomo ed i parenti tutti. 
 
Raldon, 6 gennaio 2020

 

Il giorno 3 gennaio è 

mancata all’affetto dei suoi 

cari

Mafalda Pasquato
(Teresa) 

ved. Saccardo

L’annunciano addolorati le figlie Loretta e Vanda, 
i generi, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 3 gennaio 2020

 

Alle ore 5,40 del giorno 

11 gennaio, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Giovanni Ferronato 
(Martino)

di anni 87

L’annunciano addolorati i figli Sergio con Laura, 
Stefania con Maurizio, i cari nipoti Matteo con 
Jenny, Valentina con Mirko, Alessio, i fratelli, la 
sorella, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 11 gennaio 2020
 

Alle ore 11,00 del giorno 

11 gennaio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Sandra Pappini 
in Malacchini

di anni 67

L’annunciano addolorati il marito Alessandro, i 
figli Cristina con Luca, Nadia con Tiziano, Walter, 
i cari nipoti Lisa, Nicola, Giulia, Anna, la sorella, il 
fratello e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 11 gennaio 2020
 

Il giorno 9 gennaio, è 

mancato all’affetto dei suoi 

cari

Flavio Alberti

di anni 83

L’annunciano addolorati i cugini e parenti tutti.

S. Giovanni Lupatoto, 9 gennaio 2020

 




