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Il TAR del Veneto ha accolto l’istanza 
cautelare del Comune di San Giovan-
ni Lupatoto, rappresentato dagli avv. 
Barbara Ferrari e Alessandra Rigobello, 
disponendo l’annullamento previa so-
spensione dell’efficacia della delibera 
del consiglio comunale di Zevio del 25 
agosto 2022 relativamente alla Variante 
parziale allo strumento urbanistico gene-
rale per la realizzazione di un fabbricato 
ad uso logistico in località Campagnola. 
Un intervento che interessa una superfi-
cie di 126.955 mq. e una superficie co-
perta di 53.310 mq. Ricordiamo che la 
Giunta comunale di San Giovanni Lupa-
toto aveva inviato alla Regione Veneto e 
al Comune di Zevio la relazione dell’Uf-
ficio urbanistica contenente il parere 
e le osservazioni relativamente alla ve-
rifica di Assoggettabilità a VAS. Pare-
re che sottolineava ad esempio  come 
l’intervento avrà un notevole impatto 
sull’incremento di traffico e d’inquina-

mento ricadente sulle aree residenziali 
di Campagnola e di Raldon; sulle ma-
trici ambientali-estetico-percettive nei 
confronti del paesaggio locale; delle 
aree agricole e del percorso ciclopedo-
nale delle Risorgive, sviluppato lungo il 
corso d’acqua ritenuto corridoio ecologi-
co nelle tavole dei piani urbanistici; nei 
confronti della presenza dell’importante 
villa veneta “villa Maffea” e in relazione 
al consumo considerevole di suolo agri-
colo. Le azioni di mitigazione ambientale 
del nuovo intervento appaiono carenti ed 
insufficienti. Da segnalare sull’argomen-
to la presa di posizione di Legambiente 
Medio Adige che in un comunicato affer-
ma che “ la variante al Piano di Asset-
to del Territorio, approvata dal Comune 
di Zevio nel 2017, toglie quest’area da 
quelle previste per lo sviluppo produtti-
vo per adeguarsi alle nuove disposizioni 
in materia di consumo del suolo(quindi 
in pratica qui, per volontà dello stesso 

Comune di Zevio, non si deve costruire e 
bisogna lasciare area agricola). Ci dà co-
munque grande soddisfazione che ci sia 
stato un movimento di pensiero ed azio-
ne che ha coinvolto singoli cittadini che 
non sono più disposti a subire un modello 
di economia dove a vincere è solo il pro-
fitto fine a se stesso. Questi cittadini han-
no trovato in associazioni ambientaliste 
come Italia Nostra, Comitato Radici e in 
Legambiente, nel gruppo politico di Ze-
vio Bene Comune e nel Comune di San 
Giovanni Lupatoto un supporto organiz-
zativo che si è impegnato ad ottenere un 
primo risultato positivo. Ringraziamo in-
fine il Comune di San Giovanni per aver 
fatto il ricorso”.

È di alcuni giorni fa la determina di so-
spensione, per 15 giorni, della gara per 
l›affidamento dei lavori di ristrutturazio-
ne delle piscine di San Giovanni Lupato-
to, chiuse da ormai più di 3 anni. Il tutto è 
dovuto ad un rilievo del Consiglio Nazio-
nale degli Ingegneri, sui costi di proget-
tazione. Lo scorso novembre, come con-
siglieri comunali, durante la discussione 
consiliare dedicata alla presentazione 
del progetto di riqualificazione delle pi-
scine, avevamo chiesto al Sindaco di illu-
strare il progetto prima di poter votare la 

delibera, incontrando un muro da parte 
sua. L’occasione sarebbe stata utile per 
portare le nostre proposte e rilievi, so-
stanzialmente è quello che spetta mag-
giormente al ruolo del consigliere di mi-
noranza.  Per fare un semplice esempio: 
la maggioranza non poteva chiedere pri-
ma all’ordine degli ingegneri se i 230.000 
euro previsti fossero adeguati alla pro-
gettazione? Non avevamo tutti i torti a 
preoccuparci, vista questa sospensione. 
Come gruppo consiliare della lista civica 
“Anna Falavigna Sindaca”  ci auguriamo 

sia l’ultimo intoppo e che i lupatotini pos-
sano tornare preso a godere delle proprie 
piscine, chiuse da troppo tempo. 

Anna Falavigna, Remo Taioli, Anna Falavigna, Remo Taioli, 
Marina Vanzetta, Marco TaiettaMarina Vanzetta, Marco Taietta

Il Tar sospende i lavori del polo 
logistico in Campagnola

Sospeso per 15 giorni il bando 
per la progettazione delle piscine
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Dal primo gennaio Esacom è subentrata 
alla SGL Multiservizi nel servizio di rac-
colta differenziata. Per fare il punto della 
situazione dopo i primi giorni si è tenu-
ta in Municipio una conferenza stampa, 
tenuta dal sindaco Attilio Gastaldello, 
dal presidente di Esa-Com  Maurizio Lo-
renzetti e dal direttore Maurizio Barbati, 
che ha fatto così seguito ai 18 incontri 
promossi nel capoluogo  e nelle frazioni 
per illustrare le nuove modalità di rac-
colta. La difficoltà maggiore così come 
è emerso inizialmente sui social locali, 
è stata quella di interpretare corretta-
mente il calendario consegnato a tutte 
le famiglie: i rifiuti devono essere con-
feriti in luoghi ben visibili la sera prima 
dopo le ore 21.00, di quello indicato sul 
calendario. Se, ad esempio, il lunedì è in 
programma la raccolta dell’umido, il re-
lativo sacchetto va esposto la domenica 
sera e verrà poi ritirato nella mattinata 
di lunedì dagli operatori. Il peso per ogni 
singolo contenitore o pacco non deve ec-
cedere i 15 Kg. Oppure vanno utilizzati 
più contenitori. Si ricorda poi di usare 
sempre sacchetti trasparenti e di ridurre 
il volume dei rifiuti schiacciando le botti-

glie di plastica e appiattendo le scatole. 
Il sindaco Gastaldello ha fatto appello al 
senso civico dei cittadini in  maniera che 
si possa raggiungere l’obiettivo assegna-
ti dalla regione per il 2030 di raggiun-
gere l’88% di differenziazione. A questo 
riguardo Lorenzetti ha fatto presente che 
i lupatotini conferiscono nel secco indif-
ferenziato il 62%, una percentuale che 
potrebbe essere più bassa effettuando a 
monte una selezione più accurata del ri-
fiuto. Strumento utilissimo per migliora-
re la raccolta è sicuramente  l’app ideata 
per aiutare cittadini ed esercizi commer-
ciali a gestire la raccolta differenziata in 
tutti i suoi aspetti. Tra i suoi obiettivi si 
propone di far raggiungere i massimi tra-
guardi possibili in termini di percentuale 
di rifiuti differenziati. Per informazioni e 

chiarimenti si prega di telefonare al n. 
800983737.
Per quanto riguarda infine la raccolta del 
verde ed il relativo calendario, si avvisa-
no gli utenti del Comune San Giovanni 
Lupatoto che dal 1 febbraio al 31 mar-
zo saranno disponibili presso lo sportello 
ESA-Com/SGL di via San Sebastiano 6, 
il bollo e il calendario anno 2023 per il 
rinnovo annuale della raccolta verde do-
miciliare.
Questi gli orari: il lunedì e il mercoledì 
con orario continuato dalle 9 alle 16.15 
Dal 01/04/2023 in poi l’apertura dello 
sportello, anche per il ritiro del bollo ver-
de, riprenderà con i consueti orari: lune-
dì mattina dalle ore 09.00 alle ore 12.30, 
mercoledì pomeriggio dalle ore 14.00 
alle ore 16.15

Partita la raccolta differenziata a cura di Esa-Com
Disponibile dal primo febbraio il bollo ed il calendario per il verde

Maurizio Barbati, Maurizio Lorenzetti, Attilio Gastadello
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L’Amministrazione comunale, nell’ambi-
to delle numerose iniziative a sostegno 
delle scuole dell’infanzia paritarie, ha 
provveduto, a fine anno 2022, ad impe-
gnare 70.000 euro di contributo straordi-
nario a parziale rimborso delle maggiori 
spese di gestione sostenute per il rincaro 
dell’energia.
Fonti governative avevano avvisato che 
erano previsti consistenti aumenti delle 
bollette dell’energia elettrica e del gas 
per la stagione autunno-inverno e questi 
aumenti avrebbero colpito direttamente 
tutte le attività comprese quelle educa-
tive, determinando così possibili rincari 
delle rette alle famiglie. L’assessorato 
all’Istruzione ha quindi proposto questo 
contributo straordinario per perseverare 
nelle numerose azioni a sostegno delle 
scuole paritarie ed evitare ulteriori au-
menti delle rette alle famiglie con i figli 

iscritti. Lo scorso anno era stato conces-
so un contributo straordinario di 60.000 
euro per l’aumento delle spese del perso-
nale necessario per garantire l’efficienza 
del servizio educativo, nel rispetto delle 
normative, al tempo, vigenti per affron-
tare una serie di misure straordinarie a 
limitare il rischio di contagio. 
Gli uffici calcoleranno una percentuale 
del 25% sulle maggiori spese relative 
all’energia e al gas risultanti da un pro-
spetto integrativo che le scuole dovranno 
produrre entro giugno 2023 in cui sa-
ranno indicati i costi per i periodi di set-
tembre 2021-maggio 2022 e settembre 
2022-maggio 2023 e poi ripartito propor-
zionalmente con il numero dei bambini 
iscritti e residenti nell’anno educativo 
2022-23
“ L’Amministrazione comunale –inter-
viene l’assessore delegato all’istruzione 

Debora Lerin- è sempre intervenuta con 
grande attenzione alle numerose emer-
genze susseguitesi negli ultimi anni per 
supportare le scuole paritarie e di conse-
guenza anche le famiglie che non hanno 
ricevuto aumenti nelle rette. La collabo-
razione con i Presidenti di tutte le quat-
tro scuole paritarie convenzionate, è un 
elemento fondamentale per poter con-
dividere e programmare le opportune 
azioni da perseguire per il benessere dei 
più piccoli. Sostenere i servizi educativi 
oltreché una responsabilità è un investi-
mento per il futuro”.

Venerdì 3 marzo la parrocchia di Pozzo 
ospiterà la scrittrice Costanza Miriano, 
relatrice nel primo degli Incontri Qua-
resimali proposti in preparazione della 
Santa Pasqua.  Giornalista Rai e blogger 
cattolica, sposata e madre di quattro fi-
gli, Costanza Miriano ha indubbiamen-
te la capacità di “tradurre” l’annuncio 
cristiano in un linguaggio accattivante e 
comprensibile anche ai lontani. Capaci-
tà che ha messo a servizio di un aposto-
lato nuovo e creativo. Da qui sono nati 
gli incontri pubblici in giro per l’Italia, 
le iniziative di preghiera a distanza del 
Monastero WI-FI e soprattutto molti li-
bri di successo. Con i primi Sposati e sii 
sottomessa, (2011) e Sposala e muori per 

lei (2012), raccolte di lettere scritta ad 
amiche e ai rispettivi mariti, sostiene la 
visione cristiana del matrimonio. In Ob-
bedire è meglio (2014) racconta esem-
pi di eroismo quotidiano dei santi che 
sono tra noi e a cui bisogna guardare. 
Le sue due ultime opere sono Niente di 
ciò che soffri andrà perduto (2020), sul 
valore salvifico della Croce (e delle croci 
di ciascuno) e il recente Il libro che ci 
legge, una scommessa ad usare la Bib-
bia come bussola per orientarci tra le 
mille difficoltà del quotidiano.Nei suoi 
libri prende spunto da esperienze di vita 
vissuta di amici e conoscenti, raccontate 
con stile ironico, tono leggero e scrittura 
ispirata, per spostare poi la prospettiva 

sull’importanza della fede nel quotidia-
no e su come la Parola di Dio ci si cali 
realmente. Proprio il contrasto tra lo sti-
le da divertissement e la materia, a cui è 
consegnata tutta la profondità, permette 
ogni volta di godere in maniera nuova 
e freschissima di queste vere e proprie 
testimonianze di fede vissuta. 
L’incontro, dal titolo “Preparare il cuore 
per lo Sposo” si terrà alle ore 20.30 pres-
so la chiesa parrocchiale di Pozzo.

Contributo straordinario 
per le scuole paritarie

Il 3 marzo incontro a Pozzo 
con Costanza Miriano
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Capita di trovarsi nella situazione di voler 
vendere un immobile ereditato, magari per 
investire diversamente la somma ricavata. 
E’ importante sapere quali sono i passaggi 
obbligati da seguire, dal momento che tale 
tipo di vendita necessita di alcuni documen-
ti aggiuntivi rispetto ad una comune opera-
zione di vendita di un immobile: si tratta, in 
particolare, della dichiarazione di succes-
sione e dell’accettazione dell’eredità (con 
la sua conseguente trascrizione).  Vediamo 
intanto, più nel dettaglio, come ottenere i 
documenti per vendere una casa ereditata.
1) La dichiarazione di successione e tas-
sa di successione: Innanzitutto, la prima 
cosa da fare è presentare all’Agenzia del-
le Entrate la dichiarazione di successione, 
procedura che si deve effettuare telema-
ticamente entro un anno. Di solito, per la 
compilazione ci si affida ad un Caaf oppu-
re ad un professionista del settore, come 
può essere un notaio. Il documento include 
l’elenco di tutto ciò che è oggetto della suc-
cessione, con il relativo valore.
Lo scopo di questa pratica è sostanzial-
mente quello di stabilire l’ammontare del-
le tasse da pagare sull’eredità. Se non si 
provvede al pagamento di tali tasse, non 
si può assolutamente procedere con la 

vendita dell’eventuale immobile 
ricevuto in eredità.
2)Trascrizione e accettazione di 
un’eredità: Come già detto, an-
che l’accettazione dell’eredità è 
un passaggio obbligato.
Può essere formalizzata per iscrit-
to ma può avvenire in forma ta-
cita, che peraltro è il caso più 
comune. Questo però significa 
che, in fase di compravendita di 
un immobile ereditato, durante la 
stesura del rogito il notaio dovrà 
anche rendere formale tale accet-
tazione, con una trascrizione vera 
e propria: ecco perché, quest’ulti-
ma, viene considerata come un do-
cumento indispensabile nel caso in cui si 
voglia vendere un immobile ereditato.
Vendere una casa ereditata prima dei 5 anni
La legge prevede che, quando si acquista 
un immobile e poi lo si rivende senza at-
tendere che siano trascorsi almeno cinque 
anni, si debba pagare anche una tassa sul-
la plusvalenza, vale a dire sulla differenza 
tra il prezzo di vendita stabilito ed il valore 
al momento dell’acquisizione. E’ un modo, 
questo, per evitare speculazioni sul merca-
to immobiliare.

Questa regola, però, non vale nel caso in 
cui l’immobile sia stato ricevuto a seguito di 
una pratica di successione. In sostanza, la 
cifra ricavata dalla vendita di un immobile 
ereditato, anche se tale vendita avviene en-
tro cinque anni, non determina alcun tipo di 
plusvalenza che possa essere tassata.
Se stai pensando di vendere una casa ere-
ditata contattaci al n. 0454858140 oppure 
vienici a trovare in via Roma, 27  a San 
Giovanni Lupatoto.

MASSIMILIANO MINGONI E MASSIMILIANO MINGONI E 
MARCO MINGONIMARCO MINGONI

Cosa serve per vendere una casa ereditata?

Massimiliano Mingoni e Marco Mingoni Studio Mingoni & Partners

Comune di:Comune di:
San Giovanni San Giovanni 
LupatotoLupatoto

SCARICA “100% RICICLO ESA-Com”
l’app che ti consente di avere tutte le informazioni 
sulla raccolta diff erenziata … personalizzate! 

GUARDA I VIDEO TEMATICI
“Non c’è riciclo senza qualità”

HAI PER LE MANI
UNA NUOVA VITA

HAI ANCORA DEI DUBBI?

Separiamo correttamente i rifi uti per 

ridurre il secco non riciclabile
e recuperare risorse.

w
w

w
.a

ch
ab

g
ro

up
.it

   

A San Giovanni Lupatoto arrivano gli

APPUNTAMENTI 
INFORMATIVI
per una raccolta diff erenziata 
di qualità

VENERDÌ 10 FEBBRAIO
Mercato settimanale
via Ugo Foscolo

VENERDÌ 17 FEBBRAIO
Mercato settimanale- via Ugo Foscolo

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO
Mercato settimanale
Loc. Raldon - Piazza Alcide De Gasperi

DOMENICA 26 FEBBRAIO
Mercatino Km 0 - Piazza Umberto I 

VENERDÌ 3 MARZO
Mercato settimanale- via Ugo Foscolo 

dalle ore 8.30 alle ore 12.00



Cambiano le coordinate di PPT Tecnolo-
gie Ambientali, l’azienda veronese spe-
cializzata nella progettazione, realizzazio-
ne e gestione di impianti di depurazione 
e di analisi di laboratorio che, da genna-
io, ha trasferito il suo quartiere generale 
in via Monte Carega 25 a San Giovanni 
Lupatoto. Con circa 8mila mq di superficie 
complessiva, la nuova sede ospita un labo-
ratorio da 600mq e 6mila mq di officina e 
magazzino, oltre agli uffici amministrativi 
e tecnici. Una strut-
tura rivoluzionata, 
quindi, ma che rivela 
un’immutata passio-
ne per il lavoro: sem-
pre più funzionale e 
orientata al business, 
il nuovo stabilimento 
non rinuncia a spazi 
pensati e riservati al 
benessere dei propri 
collaboratori, come 
la mensa gratuita 
servita da un’azien-
da esterna. 
Costituita nel 1982, a 40 anni compiu-
ti la società conta su 40 dipendenti, un 
team dinamico selezionato per esperien-
za e professionalità (l’età media è di 41 
anni) in continua evoluzione e crescita. 
Con un fatturato di oltre 6.000.000 euro 
la società collabora con importanti clien-
ti, pubblici e privati, principalmente nel 
settore agroalimentare. Dalla consulenza 

ai rapporti con gli 
enti di controllo, 
dalla progettazione 
e realizzazione di 
impianti di depu-
razione alla manu-
tenzione degli stes-
si, si propone come 
partner globale in 
campo ambientale, 
offrendo un servi-
zio a 360° ai propri 
clienti. L’officina 

interna per la manutenzione degli im-
pianti dispone di 20 mezzi attrezzati, per 
garantire tempestività d’intervento gra-
zie anche alle analisi svolte dal proprio 
laboratorio interno, accreditato Accredia. 
Il laboratorio, nato per supportare il servi-
zio di gestione impianti, ad oggi ha avuto 
un notevole sviluppo e svolge analisi su 

tutte le matrici ambientali (acque, terre e 
rocce da scavo, rifiuti, emissioni in atmo-
sfera) e microbiologiche (prodotti alimen-
tari e ambienti di lavoro) offrendo anche 
attività di consulenza nella redazione 
e revisione di manuali HACCP comple-
tando così il servizio svolto dall’azienda 
stessa. Tutti gli impianti realizzati da PPT 
sono telecontrollati da remoto, grazie ad 
un software proprietario sviluppato in-
ternamente e costantemente aggiornato, 
che permette di avere il totale controllo 
dell’impianto e agire tempestivamente 
al fine di garantire ai propri clienti una 
maggior sicurezza ambientale e risposte 
rapide in caso di anomalie.
Per ampliare il proprio organico PPT è alla 
ricerca di personale in diversi ambiti. Per 
informazioni sulle posizioni aperte e per 
inviare la propria candidatura scrivere a 
info@pptsrl.it 

Nuova sede per PPT Tecnologie Ambientali

#saloneornella

Piazza Alcide de Gasperi 44
Raldon - Verona

Tel. 045 873 1526
Chiamaci!

Cerchi 
un look 

unico e su 
misura?

TAXI San Giovanni Lupatoto (VR)
GIORDANO

MARCONCINI
taxi1965@gmail.com

Servizio 24 h su 24 h. 
Notturno su prenotazione

Pagamento anche con 
BANCOMAT E CARTE DI CREDITO

348 0821058
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Celebrazione a Pozzo per Santa Rita da Cascia
In occasione della Santa Messa delle ore 11, nella Chiesa San Gaetano di Pozzo si 
è tenuta la celebrazione per Santa Rita. Il gruppo di devoti della Parrocchia hanno 
promossa l’iniziativa nel corso della quale le offerte raccolte sono state destinate alla 
ristrutturazione della casa di Santa Rita da Cascia destinata ai familiari delle persone 
ammalate. Sono state inoltre messe a disposizione delle rose benedette al termine della 
celebrazione.



PRIMARIE DEL PARTITO DEMOCRATICO
Nella giornata di domenica 26 febbraio sarà possibile votare per eleggere il nuovo Segretario Nazionale del Partito Democratico. 
La fase congressuale ha visto un’ampia partecipazione al documento “Bussola” nel quale gli iscritti hanno definito la linea po-
litica su cui concentrarsi nei prossimi anni: tutela dell’ambiente e transizione ecologica, diritti dei lavoratori e lotta alle disegua-
glianze e sanità pubblica. I candidati alla segreteria sono: Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e Elly 
Schlein, deputata della Repubblica, Paola De Micheli ex Ministra alle Infrastrutture e Trasporti e Gianni Cuperlo, Presidente della 
Fondazione PD.I due candidati più votati nella prima fase di votazione tra gli iscritti si sfideranno nelle primarie aperte a tutti il 26 
febbraio. Sarà possibile votare presso la Sala Civica del centro culturale a San Giovanni Lupatoto e la sala civica di Santa Maria 
di Zevio dalle 9 alle 18. Possono votare tutti i cittadini sopra i 16 anni anche non iscritti al partito con un contributo di 2 euro. A 
differenza di tutti gli altri maggiori partiti personalistici del nostro Paese viene data la possibilità di scegliere la guida politica a 
tutte le persone che credono nei valori progressisti e di libertà. Vi invitiamo a partecipare a questa grande prova di democrazia.

Loreta Ferramosca - Presidente dell’Assemblea degli iscritti Loreta Ferramosca - Presidente dell’Assemblea degli iscritti 
Enrico Righetto - Segretario PD San Giovanni Lupatoto e ZevioEnrico Righetto - Segretario PD San Giovanni Lupatoto e Zevio

VIAGGI IN PROGRAMMA:
30 gennaio - 6 febbraio 2023  Viaggio di gruppo 
TENERIFE (camere su richiesta)

17 - 24 febbraio 2023  Crociera di gruppo LE MILLE E 
UNA NOTTE: Dubai, Abu Dhabi, Muscat e Doha 

19 - 26 marzo 2023  Crociera di gruppo NAVIGANDO 
NEL MAR ROSSO: Aqaba (Petra), Jeddah, Yanbu al Bahr 
(Medina), Sokhna port (Il Cairo) - Trasferimento in bus 
per l’aeroporto incluso

29 aprile - 1 maggio 2023  Gita di gruppo a PISTOIA, 
LUCCA e ROCCHETTA MATTEI

30 aprile - 7 maggio 2023  Tour di gruppo MAROCCO 
Le città Imperiali

14 maggio 2023  Gita di gruppo LE VILLE DEL BRENTA

5 - 12 maggio 2023  Tour di gruppo UZBEKISTAN 
Percorrendo la via della Seta

1 - 7 luglio 2023  Tour di gruppo tutto in bus 
AMSTERDAM E LE FIANDRE

22 - 23 luglio 2023  Gita di gruppo LIVIGNO, ST. 
MORITZ e il TRENINO ROSSO DEL BERNINA

24 settembre - 1 ottobre 2023  Crociera di gruppo 
con Msc World Europa: Genova, Napoli, Messina, 
Valletta, Barcellona, Marsiglia. Trasferimento in bus fino 
al porto incluso

PROGRAMMA IN DEFINIZIONE:
luglio 2023 Tour di gruppo ISLANDA nella terra dei 
vulcani

ottobre 2023 Tour di gruppo GIAPPONE il paese del 
Sol Levante e il suo foliage

halloween 2023  Viaggio di gruppo a NEW YORK

DOVE SIAMO: Via Belfiore 102, Cadidavid 
(di fronte alla Chiesa) Tel. 045-8550607

info@capricciviaggi.it

ACCOMPAGNATORE D’AGENZIA PRESENTE IN TUTTI I NOSTRI 
VIAGGI DI GRUPPO; i programmi completi sono disponibili sul 

nostro sito www.capricciviaggi.it oppure direttamente in agenzia

Seguici anche su:
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I motivi per i quali il TAR ha ordinato la 
sospensione dei lavori inerenti il fabbri-
cato ad uso logistico in località Campa-
gnola, confermano i timori già espressi da 
forze politiche di San Giovanni Lupatoto 
ma anche di Zevio, nonché da varie as-
sociazioni ambientalistiche e di cittadi-
ni in assemblee pubbliche con relative 
raccolte di firme. L’ordinanza del TAR fa 
infatti riferimento al fatto che la compe-
tente commissione regionale, nell’espri-
mere il parere di non assoggettabilità 
alla procedura di VAS, “non pare aver 
adeguatamente valutato le criticità solle-
vate dall’Arpav il 18 febbraio 2022. Con 
riferimento in particolare alle componenti 
suolo e aria considerato tra l’altro che il 
territorio in esame si trova già in una si-
tuazione di criticità per le polveri PM10, 
per l’ozono e il benzo(a)pirene ed è inte-
ressato dalla Procedura di Infrazione della 
Commissione Europea per il superamento 
dei valori limite per il particolato PM10 e, 
ulteriormente, che in prossimità dell’area 
di cui è questione è in fase di realizzazio-
ne un’altra grande struttura logistica.” 
Anche in vista dell’udienza del 13 aprile 
2023 per al trattazione di merito del ricor-
so, chiediamo al Sindaco Attilio Gastal-
dello si promuovere un incontro pubblico 
al fine di informare puntualmente la po-
polazione sui possibili pericoli derivanti 

da una struttura che, se realiz-
zata, interessa una superficie 
di 126.955 mq. e prevede una 
superficie coperta di 53.310 
mq. Chiediamo inoltre che da 
parte dell’amministrazione co-
munale vengano interessate le 
forze politiche regionali e gli 
organismi di competenza sulle 
ricadute negative sul territorio 
che comporterebbe la realizza-
zione di questo polo logistico al 
confine col Comune di Zevio. Il 
ricorso al TAR da parte dell’am-
ministrazione lupatotina evidenzia poi 
l’assoluta necessità di una programma-
zione urbanistica congiunta da parte dei 
Comuni di San Giovanni Lupatoto e Ze-
vio, soprattutto per quanto riguarda gli in-
terventi a confine, come purtroppo non è 
accaduto anche con l’intervento della lot-
tizzazione denominata “Belvedere” il cui 
impianto è sotto gli occhi di tutti. Non da 
ultimo permane il grande nodo del traffi-
co che transita nel territorio lupatotino, in 
primis nella superstrada 434 che alla luce 
della previsione quotidiana di circa mille 
nuovi mezzi pesanti e autoveicoli, porterà 
a saturazione la già critica situazione che 
subiamo ogni giorno all’incrocio della 
SS 434 con la tangenziale sud. La nostra 
preoccupazione, così come la preoccupa-

zione dei lupatotini è quella di assistere 
inermi al riversamento traffico della su-
perstrada anche sulle già intasate arterie 
di collegamento lupatotine di Via C. Bat-
tisti e Via F. Garofoli. Una soluzione im-
portante, a nostro avviso, potrebbe essere 
anche il completamento della SS434 fino 
a Basso Acquar, un’opera indispensabile 
da completare ben prima di immaginare 
qualsiasi nuovo grande insediamento di 
carattere industriale, logistico, commer-
ciale o residenziale che sia.   
La comunità lupatotina non può conti-
nuare a subire, come spesso è accaduto in 
passato, le scelte dei Comuni contermini.

I Consiglieri comunali della ListaI Consiglieri comunali della Lista
Civica ZERMANCivica ZERMAN

Simone GALEOTTO Simone GALEOTTO 
Fabrizio ZERMANFabrizio ZERMAN

Preoccupazioni per il polo logistico di Campagnola



De Togni

www.detogniauto.it - info@detogniauto.it
Loc. Campagnola di Zevio (Vr) - Tel. 045 545922

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO
NOVITà

REVISIONE RIMORCHI DI CATEGORIA O1 E O2 IN SEDE

IL TUO CENTRO RIPARAZIONI AUTORIZZATO
CITROËN E PEUGEOT PER VERONA 

NUOVA SEDE
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8,30

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

12,30 14,30 18,30

E’ partita da Pozzo l’iniziativa “ Con-
siglieri nei quartieri” promossa dalla 
lista “ Anna Falavigna sindaca”. L’ex 
canonica ha ospitato lo scorso 11 gen-
naio un incontro pubblico dedicato alle 
problematiche di Pozzo e Camacici, in 
particolare la viabilità e l’inquinamento. 
“ Basta vedere il caos che si è creato nei 
pressi del poliambulatorio di via Battisti, 
dal momento che da 6 medici ne ospita 
ora 12. Tenuto conto che ad ognuno è 
assegnata  una media di 1500 assistiti, si 
sta verificando quanto a suo tempo ave-
vamo previsto nel momento del trasferi-

mento dal capoluogo a Pozzo di alcuni 
medici”, ha esordito la consigliera Anna 
Falavigna. “Ecco quindi che occorre-

va prima individuare parcheggi idonei 
onde evitare l’intasamento di tutte le 

vie adiacenti”. Tra gli argomenti 
affrontato anche quello del par-
cheggio previsto a Canacici nelle 
serre, un intervento atteso dalla 
frazione da ormai vent’anni. 
“ Invitiamo l’amministrazione  a 
prendere in esame la questione 
poiché in alcune ore, soprattutto 
di sera, si deve procedere  a senso 
alternato”, ha spiegato il consi-
gliere Remo Taioli. Alcuni presen-
ti, riferendosi sempre a via Cama-
cici, hanno rimarcato l’impossibi-
lità di usufruire dei marciapiedi 

soprattutto dai genitori con le carroz-
zine, costretti a procede in strada con 
tutti i pericoli conseguenti. Altri tema 

affrontato l’aumento dell’inquinamento 
nel caso venga realizzato il nuovo polo 
logistico previsto da Zevio al confine 
con San Giovanni.” Comporterebbe un 
aumento di sostanze nocive quali il ben-
zopirene”, ha rimarcato Taioli, “ C’è poi 
da chiedersi cosa accadrebbe nel mo-
mento in cui, come è accaduto in questi 
giorni, dovesse essere chiusa la Tran-
spolesana. Tutto il traffico si riversereb-
be su Raldon e Pozzo”. Altra tematica 
affrontata dagli esponenti di opposizio-
ne il completamento della pista ciclope-
donale del Comotto, opera ormai attesa 
da anni. È stata inoltre  evidenziata la 
presenza di mezzi pesanti nonostante i 
divieti, un pericolo soprattutto per i ci-
clisti che percorrono una arteria stretta 
e trafficata.

Traffico e parcheggi, problemi di Pozzo e Camacici

Marco Taietta, Anna Falavigna, Remo Taioli, Marina Vanzetta



CONTINUA IL RINNOVO DI DESIGN 
DEL NOSTRO SHOWROOM 
ELEMENTI DI QUALITA’ CHE RENDERANNO 
IL VOSTRO BAGNO MODERNO ED ELEGANTE! 

TROVERETE CHI PUO’ CONSIGLIARVI 
PER REALIZZARE IL VOSTRI NUOVO BAGNO!
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BIGLIETTERIA 

Per la stagione sono previsti due tipologie di abbonamenti: l’abbonamento normale al costo di 180 euro nel quale sono 

compresi tutti gli spettacoli di Teatro Prosa (escluso Queen Mania); mentre l’abbonamento sostenitore al costo di 200 

euro darà diritto ad un posto per tutti gli spettacoli in cartellone (escluso Queen Mania), e consentirà agli spettatori di 

sostenere le spese per la ristrutturazione del Cinema Teatro Astra.

I biglietti interi per Paolo Cevoli, Black Blues Brother e Che disastro di Commedia avranno un costo di 23 euro per 

l’intero, mentre i ridotti 20 euro (biglietto ridotto under 16 e over 65).

I biglietti per Queen Rhapsody di Queen Mania (fuori abbonamento) avranno un costo di 35 euro intero mentre per il 

ridotto 31 euro.

I biglietti per i restanti spettacoli del calendario di prosa avranno un costo di 19 euro per l’interno e 16 euro per il ridotto.

Biglietto unico per il Teatro Famiglie al costo di 5 euro; Teatro Off al costo di 8 euro. La biglietteria del Teatro Astra sarà 

aperta il martedì dalle 10.30 alle 12.30 e il venerdì dalle 17.30 alle 19.30. Informazioni sul sito www.cinemateatroastra.it; 

ai numeri 045 9250 825 | 392 7569 300 scrivendo a info@cinemateatroastra

Al via a febbraio Teatrosangiovanni
Ben 21 gli appuntamenti in programma tra prosa, teatro famiglie e teatro off

Dopo il fermo dovuto ad alcuni lavori 
di ammodernamento, il Cinema Teatro 
Astra di San Giovanni Lupatoto riparte 
con la 36ª Stagione Teatrale. Saranno 
21 gli appuntamenti divisi tra Teatro 
Prosa, che quest’anno ospiterà solo 
artisti professionisti; Teatro Famiglie 
con cinque appuntamenti la domenica 
pomeriggio e Teatro Off, rassegna di 
quattro spettacoli ospitati nello spazio 
teatrale inaugurato nella scorsa rasse-
gna: il “Ridotto dell’Astra”. A maggio 
il cartellone si chiude con il Festival del 
Teatro: dieci giorni in scena non stop 
che porteranno sul palcoscenico dell’A-
stra più di 450 attori di molte Scuole di 
Teatro di Verona e provincia.

TEATRO PROSA
La stagione si apre il 2 Febbraio con 
Andavo ai 100 all’ora di e con Paolo Ce-
voli, un monologo con il quale l’attore 

si racconta, attraver-
sando tutta la sua vita 
fino a giorni  nostri. Si 
prosegue il 10 febbra-
io con una commedia 
musicale acrobati-
ca dei Black Blues 
Brother che con Let’s 
Twist Again ritorna-
no sul palcoscenico di 
Teatro San Giovanni 
dopo un tour mondia-
le con più di 600 date 
e 300.000 spettatori. 
Il 17 Febbraio Vito 
porta a Verona per la 
prima volta il suo ul-
timo spettacolo La felicità è un pacco, 
seguito il 24 Febbraio dall’incredibile 
storia vera degli alpinisti Joe Simpson 
e Simon Yates raccontata in (S)LEGATI 
di ATIR Teatro Ringhiera, in scena Ja-

copo Bicocchi e Mattia Fabris. Il primo 
spettacolo di marzo (Venerdì 3) sarà 
Che disastro di commedia prodotto da 
AB Managemant dove attori strampa-
lati si muoveranno, in modo goffo in 
una scenografia che implode a poco 
a poco su sé stessa, guidati dalla sa-
piente regia di Mark Bell che ha fatto 
di questa commedia un piccolo grande 
miracolo. Si continua a ridere con Mar-
ta Zoboli che, per la prima volta sola 
in scena a Verona, porta il suo Simply 
the best (9 marzo), uno spettacolo sul 
compleanno, o meglio sul compleanno 
+ 1, ossia sul giorno dopo. Il 17 mar-
zo, in scena la musica anni ’30 e ’40 , 
con ON AIR! de Le Radiose, segue il 
24 marzo Boccascena con Antonio At-
tisani e Cèsar Brie che ne firma anche 
la regia. La settimana successiva, Ma-
rio Perrotta porta in scena S/Calvino o 
della libertà (31 marzo), questo spetta-
colo indaga il concetto di libertà attra-
versando i capolavori di Italo Calvino. 
Il 14 Aprile, grande ritorno di Giovanni 
Scifoni, con il suo recital “Anche i San-
ti hanno i brufoli” un racconto giullare-



Gastaldello: “Grazie ai volontari e alla Parrocchia”
“Il teatro, come luogo, è un centro di aggregazione formidabile, perché promuove l’incontro e la discussione tra le persone; 
inteso come rappresentazione scenica diventa stimolo irrinunciabile di pensieri, sogni ed emozioni; insomma il teatro è si-
nonimo di crescita culturale”, ha spiegato nel corso della conferenza stampa di presentazione il sindaco Attilio Gastaldello. 
“ Ecco perché il Teatro Astra, per la nostra Città, costituisce una risorsa preziosa che, da circa 50 anni, è fucina di cultu-
ra. Si comprende allora la ragione degli investimenti ordinari e 
straordinari che il Comune, quale ente preposto, per legge, allo 
sviluppo della propria comunità, ha destinato al Teatro Astra in 
misura sempre crescente, soprattutto in questi ultimi anni. Ma il 
Teatro Astra esiste e vive, soprattutto, grazie all’impegno della 
Parrocchia di San Giovanni Battista e di gruppi di volontari che vi 
si dedicano senza risparmiare energie”. Il direttore artistico Mar-
co Pomari ha quindi ricordato come “la ristrutturazione ha tenuto 
il teatro Astra  in ostaggio per diversi mesi, tant’è che la neces-
sità di seguire i lavori ha rubato molta energia. Ma la passione, 
l’entusiasmo e una buona dose di abnegazione ci hanno portato a 
mettere insieme questa rassegna”.
Assemblata con un desiderio ben chiaro:” Quello di far diventare 
il Teatro Astra il teatro di tutti, il teatro di casa. Quest’anno  per 
due settimane diventerà la casa di due artisti, due giovani attori, 
che risiederanno nel nostro teatro per creare la loro pièce, messa 
in scena poi, nella Stagione Off.
Queste sono le due residenze artistiche che ospiteremo nel 2023 
dando così il via a un nuovo progetto che porterà il nostro teatro 
ad essere centro di produzione”

sco dove l’attore, accompagnato dagli 
strumenti di Davide Vaccari e Maurizio 
Picchiò, narra le vite e le opere di quat-
tro grandi personaggi: San Giovanni 
Bosco, Sant’Agostino, San Giovanni di 
Dio, Santa Francesca Romana. Chiude 
la programmazione di prosa uno spet-
tacolo di Potenziali Evocati Multime-
diali, Chissà Domani (29 Aprile) a cura 
di Roberto Tarasco e Gabriele Vacis 
che nei giorni seguenti terra un wor-
kshop nella scuola di teatro Altri Posti 
in Piedi. La stagione è arricchita da un 
fuori abbonamento (22 Aprile), Queen 
Rhapsody dei Queen Mania con la re-
gia di Daniele Sala che farà rivivere sul 
palco la leggenda di una band che ha 
scritto la storia del Rock e non solo.

TEATRO FAMIGLIE
La stagione famiglie comincerà il 12 
Febbraio con I Meravigliosi viaggi di 
Gulliver, in scena ci saranno Marco 
Pomari e Noemi Valentini, che il 26 

Febbraio porteranno in scena Norma 
e l’Orco. Si prosegue con Spazio Mio 
Teatro che arriverà a San Giovanni Lu-
patoto con Miele di Bombo (12 Marzo) 
per la regia di Nicoletta Vicentini. Gli 
ultimi due appuntamenti firmati Altri 
Posti in Piedi saranno il 26 Marzo con 
Il Covolo delle Fade e il 16 Aprile il 
debutto dell’ultima produzione, Gre-
tel, al confine con la foresta di cui fir-
mano la regia Claudia Perossini e No-
emi Valentini.

TEATRO OFF
Dopo il successo della scorsa rassegna, 
la programmazione OFF si conferma 
anche per la 36ª stagione. Sempre ospi-
tata nel “Ridotto dell’Astra” dove, con 
un palcoscenico e una platea di circa 
80 posti, si susseguiranno compagnie, 
artisti e realtà che si sono autoprodotte 
o che hanno trovato produzioni indi-
pendenti che hanno scommesso su di 
loro. Anche il Teatro Astra scommette 

su di loro e con loro. I primi due spetta-
coli della stagione OFF infatti, saranno 
frutto di residenze teatrali. Il 19 Feb-
braio sarà in scena Gioele Rossi della 
compagnia Matrice Teatro, con lo stu-
dio per uno spettacolo: Kobarid, il se-
condo spettacolo frutto di una residen-
za sarà Cuori in Carpanea (5 marzo), 
con il lupatotino Davide De Togni: un 
viaggio nella memoria di una famiglia 
che ci racconta le sue storie antiche, 
tratto dall’omonimo libro scritto da 

Gianni Ferrante. Continua il program-
ma con La maratona di Ny (19 Marzo), 
in scena Giacomo Andrea Faroldi e 
Pietro Cerchiello, mentre a chiudere 
la programmazione OFF sarà Davide 
Colombini con Va Tutto Bene, regia di 
Isabella Dilavello.

13Appuntamenti
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Sono passati diversi mesi da quando, era il 17 ottobre 2022, ho presentato 
una interpellanza all’amministrazione comunale per invitare alla sistema-
zione della piazzetta antistante il municipio. 
Si tratta di uno spazio di accesso alle auto e ai pedoni, con gli spazi dedica-
ti ai parcheggi inutilizzabili, in uno stato precario, delimitati dai cosiddetti 
“Jersey”. Nella proposta di sistemazione, invitavo inoltre l’amministrazio-
ne ad installare della segnaletica dedicata a pubblicizzare maggiormente 
il vicino parcheggio di via Ausetto, affinché gli automobilisti possano co-
noscere uno spazio in più dove parcheggiare l’auto senza congestionare la 
piazzetta adiacente il Municipio e la Chiesa di San Giovanni Battista. Sia-
mo arrivati a gennaio 2023, e a distanza di mesi, non ho ancora ricevuto ri-
sposta da parte del Sindaco o altri esponenti di maggioranza. Mi dispiace, 
perché non si tratta tanto di una scortesia nei confronti dell’interrogante, 
ma dei cittadini che mi hanno suggerito di presentare questa interpellan-
za, al fine di sistemare una precaria situazione nel cuore del nostro paese. 

Marco TaiettaMarco Taietta
consigliere comunale consigliere comunale 

Il Regio Decreto Legge 17 Marzo 1927 
n.° 383 Facoltà al Governo di provvede-
re ad una revisione generale delle cir-
coscrizioni comunali, ed il successivo 
RDL 7 Aprile 1927 n.° 552 dopo oltre 500 
anni di vita il Comune di San Giovanni 
Lupatoto veniva soppresso e aggrega-
to al Comune di Verona per formare la 
Grande Verona. Infatti con esso veni-
vano incorporati a Verona anche altri 
6 Comuni limitrofi, fra cui Cadidavid, 

San Michele Extra e Montorio per cita-
re i più popolosi. San Giovanni quindi 
divenne Frazione di Verona, Raldon e 
Pozzo-Camacici divennero Sottofra-
zioni. Poiché Verona voleva eliminare 
completamente l’ex comune, vendette 
tutta la mobilia presente nell’ex Muni-
cipio. Dopo diverse peripezie, lettere 
e ricorsi vari con il Decreto Legge 16 
Giugno 1932 n.° 886 il Comune di San 
Giovanni Lupatoto venne ripristinato, 

e ripartì ufficialmente il 1° Gennaio di 
90 anni fa. Nella spartizione però per-
se il 10% del suo territorio a favore del 
Comune di Verona, e dovette rifornire 
il Municipio di tutti gli accessori man-
canti. Tale territorio comprendeva Pa-
lazzina Sant’Andrea e le località a nord 
della Strada di Corte Garofolo (o Corte 
Ca’ Vecchia), passando quindi da 22,00 
kmq agli attuali 19,80. Quest’anno 
quindi il Comune compie 90 anni.      

Che confusione di fronte al Municipio

Il Comune di San Giovanni compie novant’anni

Cosa sono le “psicotrappole” che le per-
sone continuano a utilizzare per risolvere 
i propri problemi e non raggiungere gli 
obiettivi? Albert Einstein diceva: “Follia 
è fare sempre la stessa cosa aspettandosi 
risultati diversi”.

Sono Mariagrazia Facincani, Psicologa e 
Counsel-Coach Breve Strategica. Quan-
do le persone vengono da me individu-
iamo insieme quali “strategie di azione” 
o “copioni” continuano ad utilizzare 
in modo disfunzionale perché pensano 
che, avendo funzionando in una certa 
situazione, possano funzionare anche 
in situazioni simili. In realtà facendo in 
questo modo le persone si irrigidiscono 
e non comprendono che anche la miglio-
re strategia, se reiterata in modo rigido, 
perderà la sua efficacia nel tempo e por-
terà a mantenere il problema invece che 
risolverlo.
Le Tentate Soluzioni Disfunzionali, dette 
anche Psicotrappole, sono veri e propri 

“copioni” che si sono strutturati nel cor-
so della nostra vita e che possono diven-
tare disfunzionali.  Alcune Psicotrappo-
le che le persone tendono a mettere in 
atto sono: l’evitamento e la richiesta di 
aiuto. Queste sono le Tentate Soluzioni 
che, nell’immediato portano la persona 
ad affrontare il problema e a sentirsi me-
glio, ma a lungo andare le confermano 
che è incapace di gestirlo. Ad esempio: 
pensiamo a una persona che ha paura di 
prendere l’aereo e che per lavoro da Ve-
rona deve andare a New York. Essa può 
decidere di evitare e quindi rinunciare a 
quel viaggio, oppure può chiedere aiuto 
a qualcuno che faccia il viaggio insieme 
a lei. In entrambi i casi la comunicazio-
ne che mette in atto con sé stessa è: non 
sono capace di affrontare la situazione. 
Col tempo la persona perderà la fiducia 
in sé stessa e nelle proprie risorse abbas-
sando il proprio senso di autoefficacia 
percepita e la stima in sé stessa. 
Attraverso il Modello di Problem-Solving 

Strategico lavoro con i miei clienti indivi-
duando e trasformando le loro Psicotrap-
pole in tempi brevi trovando una solu-
zione ai problemi familiari e/o lavorativi 
che impediscono di risolvere le difficoltà 
e raggiungere gli obiettivi.
Ricevo a San Giovanni Lupatoto e a San 
Michele (Vr). Per consulenze potete con-
tattarmi al n. 3519835711 oppure via 
mail: info@spiritoemente.it

COUNSEL-COACHING STRATEGICO® 
MODELLO NARDONE GROUP



RIVESTIAMO E RESTAURIAMO POLTRONE, SALOTTI, LETTI, 
SEDIE PER HOTEL - BAR - RISTORANTI - TENDE

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

DIVANI LETTO
CAMPIONARIO DI 

OLTRE MILLE TESSUTI

DIVANO A 3 POSTI 490€

DIVANO LETTO 590€
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Verona sarà la prima piattaforma logisti-
ca all’estero dell’Ucraina grazie all’Inter-
porto Quadrante Europa. Ad annunciarlo 
nei giorni scorsi il Ministro delle imprese 
e del Made in Italy, Adolfo Urso, presenti 
per l’occasione i vertici del mondo im-
prenditoriale e politico veronese tra cui 
il sindaco di Verona Damiano Tommasi 
ed il presidente della Provincia Manuel 
Scalzotto. “Una grande opportunità per 
le imprese italiane, ha sottolineato Urso. 
Dalla collaborazione tra il Presidente di 
Consorzio Zai – Interporto Quadrante 
Europa Matteo Gasparato con il Consi-
gliere Regionale Daniele Polato e tra il 
management del Quadrante Europa con 
il Ministro delle Imprese e del Made in 
Italy Adolfo Urso, è nato l’impegno a co-
operare per supportare l’Ucraina nell’im-
pegnativa fase di ricostruzione del pae-
se. In particolare, l’obiettivo è quello di 
collaborare sul corridoio terrestre nume-
ro 5, una delle vie principali di comuni-
cazione dell’Europa centro-orientale che 
collega i territori di Kiev e Leopoli con 
il nord-est italiano, di modo che i porti 
marittimi di Venezia e Trieste possano 
diventare i loro scali di riferimento, men-
tre Verona con il suo Quadrante Europa 
la principale base logistica in funzione 

retroportuale. “Così facendo, sottolinea 
il Ministro Urso, il Quadrante Europa po-
trà scendere in campo in qualità di più 
grande piattaforma logistica sul corridoio 
per contribuire concretamente alla rico-
struzione ucraina.” 
“Come Presidente di Consorzio Zai – In-
terporto Quadrante Europa,- spiega Ga-
sparato- esprimiamo grande soddisfazio-
ne per le parole di fiducia del Ministro e 
per il riconoscimento della nostra realtà. 
A questo proposito, ci sentiamo onorati 
di affiancare il nostro paese nel concor-
rere alla ricostruzione ucraina, mettendo 

le nostre infrastrutture logistiche a dispo-
sizione della collaborazione internazio-
nale e umanitaria. Questo ci permetterà 
di accrescere sempre più la sinergia già 
esistente con i porti di Venezia e Trieste 
e, di conseguenza, di rafforzare la cre-
scita della nostra economia veronese. In 
questo modo, siamo convinti che la col-
laborazione tra le nostre infrastrutture 
logistiche e Confindustria – coadiuvati 
dal Ministero – non solo porterà benefici 
per i territori ucraini ma darà anche una 
forte spinta per il rilancio dell’economia 
nazionale.

 Una sfilata di 64 aziende pronte a cele-
brare il millesimo 2018 del re della Valpo-
licella, il protagonista di Amarone Opera 
Prima in programma a Verona, al Palazzo 
della Gran Guardia - all’ombra dell’Are-
na -, il 4 e il 5 febbraio. Organizzato dal 
Consorzio vini Valpolicella, l’evento di 
punta della denominazione torna così 
alla tradizionale collocazione invernale, 
mantenendo però il restyling del nome 
dell’anteprima straordinaria del giugno 
scorso a beneficio di un format versatile 
realizzabile anche fuori stagione, seppure 
con focus tematici diversificati.
In apertura della due giorni di Amarone 
Opera Prima a Verona, città che detiene 
il primato del vigneto urbano più esteso 
dello Stivale, la conferenza stampa inau-
gurale (sabato 4 febbraio, Auditorium 
Gran Guardia ore 11) con la presentazio-
ne dei dati di mercato della denominazio-
ne, il valore del ricambio generazionale 
e prospettive dell’enoturismo in Valpo-
licella a cura del presidente del Consor-
zio, Christian Marchesini, e dell’annata 
viticola 2018 introdotta da Giambattista 
Tornielli, professore associato di Arbori-
coltura generale e coltivazioni arboree 
dell’Università scaligera.

A seguire riflettori puntati sull’ultimo 
step della candidatura della tecnica 
secolare dalla messa a riposo delle 
uve della Valpolicella a patrimonio 
immateriale dell’Unesco, con i con-
tributi di Pier Luigi Petrillo, professo-
re e direttore della cattedra Unesco 
sui Patrimoni culturali immateriali 
dell’Università Unitelma Sapienza 
di Roma e di Elisabetta Moro, pro-
fessoressa ordinaria di Antropologia 
culturale dell’Università Suor Orsola 
Benincasa di Napoli. Al talk show inter-
vengono Francesco Lollobrigida, ministro 
dell’Agricoltura, della sovranità alimen-
tare e delle foreste, Adolfo Urso, ministro 
delle Imprese e del made in Italy, Gian-
marco Mazzi, sottosegretario al ministero 
della Cultura, Luca Zaia, presidente della 
Regione Veneto e Damiano Tommasi, sin-
daco di Verona.
Dopo le call to action sul territorio realiz-
zate l’anno scorso dal Comitato promo-
tore (di cui il Consorzio è coordinatore) 
l’iter della candidatura entra ora nella 
fase finale con la presentazione ufficiale 
del dossier che successivamente sarà tra-
smesso ai ministeri della Cultura e dell’A-
gricoltura e alla Commissione nazionale 

per l’Unesco (organismo interministeriale 
che fa capo al ministero degli Affari este-
ri),  che entro il 30 marzo dovrà scegliere 
la candidatura italiana da inviare a Pari-
gi per la complessa valutazione da parte 
dell’Unesco. 
Al via, dalle 12.30 della prima giornata, 
le degustazioni presso gli stand delle 
aziende riservate alla stampa naziona-
le e internazionale, mentre dalle 16.30 
alle 19.00 Amarone Opera Prima aprirà 
anche agli operatori e ai winelover che 
potranno replicare i tasting il giorno suc-
cessivo, domenica 5 febbraio, dalle 10.00 
alle 19.30 (ingresso a pagamento riserva-
to ai maggiori di 18 anni. Ticket: 35 euro 
in prevendita e 40 euro nelle giornate di 
manifestazione).

Un piano da Verona per ricostruire l’Ucraina
Lo ha annunciato il Ministro Urso in un incontro al Quadrante Europa

Amarone Opera Prima il 4 e 5 febbraio

Manuel Scalzotto, Adolfo Urso, Matteo Gasparato e Damiano Tommasi
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Ass.ne ArteAnima - info@arteanima.it - tel. 349.3100068

Nel cuore della città di San Giovanni Lupatoto 
 MERCATINO     

dell'Artigianato Collezionismo Vintage ed     
Eccellenze Alimentari del territorio e non solo...  

 
domenica

PU
BL

IR
ED

AZ
IO

NA
LE

Per appuntamenti, iniziative, notizie ed offerte vieni a trovarci o visita il nostro sito 
www.farmacogarofoli.it oppure telefona allo 045 8753205
Farmacia Comunale Garofoli - via Garofoli 135/137 – San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel. 045 8753205
Orari: Da Lun a Ven 09:00-13:00; 15:00-19:30 - Sab 09:00- 12:30; 15:00 -18:30.

Da pochi mesi è disponibile in Farmacia 
una nuova linea dermocosmetica.
UNAE nasce per soddisfare tre requisiti 
principali:
• Sostenibilità ambientale grazie all’alta 

percentuale degli ingredienti naturali 
che vanno dal 92 al 99%.

• Semplicità di utilizzo per facilitare la 
routine quotidiana nelle persone che 
dedicano meno tempo alla cura del 
proprio corpo come i giovani, gli spor-
tivi e in generale chi lavora tanto

• Ridurre il costo per il consumatore, sen-
za rinunciare alla qualità del prodotto.

Lo sviluppo di questa nuova linea ha 
previsto di realizzare solo 6 prodotti per 
dare una risposta a 360°. Questo signi-
fica ridurre gli sprechi, ottimizzando la 
produzione e diminuendo gli imballag-
gi, ma anche cercare di offrire, quando 
possibile, un unico rimedio per diverse 
necessità selezionando con attenzione i 
componenti.
Il detergente UNAE è una crema dalla 
texture leggera da utilizzarsi con o senza 

risciacquo. Le sue carat-
teristiche principali sono 
quelle di mantenere un 
buon grado di idratazio-
ne ed elasticità, proteg-
gendo e nutrendo nello 
stesso tempo la pelle.
Il filler è un gel all’acido 
ialuronico ad altissima 
concentrazione. Nella 
formulazione l’acido ia-
luronico è presente con 
pesi molecolari differen-
ti per sfruttare al meglio 
le sue proprietà idratan-
ti, lenitive e rimpolpanti.
Il gel crema ha una fun-
zione principalmente 
idratante e fornisce pro-
tezione a livello del col-
lagene grazie ad un’importante azione 
antiossidante. E’ideale anche per l’uomo 
e per pelli particolarmente sensibili.
La crema ricca svolge principalmente 
un’azione sia antiossidante, per l’effet-

to rassodante lifting, sia 
decontraente (botox si-
mile) dovuto all’estratto 
di ibisco.
Completano la linea 
un contorno occhi che 
contrasta le occhiaie, le 
rughe e le borse e una 
crema ultraricca molto 
versatile che può essere 
utilizzata per il viso, per 
il collo o per le mani.

Ti aspettiamo per cono-
scere UNAE presso la 
nostra Farmacia.

Tra i nostri appuntamen-
ti ti ricordiamo.
1 febbraio   Analisi del 

capello gratuita in collaborazione con 
Morgan
24 febbraio  Esame posturale gratuito 
con i consulenti di Postural Point
15 febbraio  Check-up gratuito dell’udito

UNAE, nuova linea dermocosmetica
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Abbiamo concluso il 2022 in Casalber-
go con una festa straordinaria, rallegra-
ta dalla presenza di tanti soci e socie di 
ASALUP che, con gioia e allegria, hanno 
dato l’addio all’anno vecchio e si sono 
tuffati a suon di musica nel 2023.
Nel corso della serata sono arrivati anche 
gli auguri del Sindaco e dell’Ammini-
strazione Comunale portati direttamente 
dall’Assessore Simonato.
Al momento del brindisi abbiamo ricor-
dato che “la speranza siamo noi, quan-
do non chiudiamo gli occhi davanti a chi 
ha bisogno, quando non alziamo muri ai 
nostri confini, quando combattiamo ogni 
forma di ingiustizia”. Auguri a noi, au-
guri alla nostra speranza. A tutti un buon 
2023.
Un ringraziamento va anche ai nostri vo-
lontari che hanno reso possibile la riusci-
ta della festa.
Ora riprendono le attività dell’ASALUP 
con le feste in Casalbergo, le cure terma-
li e le vacanze estive.  
E’ previsto un soggiorno per cure termali 
ad Abano Terme con partenza il 5 marzo 
2023 (nel prossimo numero tutte le infor-
mazioni).

Sono inoltre programmati i seguenti sog-
giorni al mare presso l’Hotel Adria di Vil-
lamarina di Cesenatico: 1^ turno dal 18 
giugno al 2 luglio 2023, 2^ turno dal 2 
luglio al 16 luglio 2023, 3^ turno dal 16 
luglio al 30 luglio 2023,4^ turno dal 27 
agosto al 10 settembre 2023

Vi ricordiamo le date delle nostre pros-
sime feste in Casalbergo:sabato 21 gen-
naio 2023, domenica 29 gennaio 2023, 
sabato 11 febbraio 2023,martedì 21 feb-
braio 2023 Festa di Carnevale,sabato 18 
marzo 2023, sabato 1 aprile 2023,sabato 

29 aprile 2023, sabato 13 maggio 2023. 
L’ASALUP è presente in Casalbergo tutti 
i martedì dalle 15 alle 17.30 per informa-
zioni, rinnovo tesseramento e prenota-
zioni per le feste.

Ricordiamo, infine, l’importanza dell’aiu-
to di nuovi volontari per far ripartire in-
sieme tutte le attività dell’ASALUP. Gra-
zie, aspettiamo il vostro aiuto.
 
Per informazioni ed iscrizioni telefonare a:
Maria Rosa 045 8321364 – 320 7814947, 
Carla Ebert 045 8753785 -  347 9938634.

Grazie a tutti i nostri Associati che han-
no partecipato alla festa del 14 genna-
io, animata dalla musica di Silver, come 
sempre molto bravo.
Ricordiamo che i prossimi appuntamenti 
saranno: Sabato 18 febbraio 2023, Sa-
bato 4 marzo 2023, Domenica 26 marzo 
2023, Sabato 15 aprile 2023 e Sabato 6 
maggio 2023.
Le prenotazioni come sempre si posso-
no fare presso la Casa Albergo il lune-
dì precedente la festa dalle ore 15 alle 
ore 17,30.
Abbiamo inoltre già programmato la va-

canza dal 4 giugno 2023 al 18 giugno 
2023, a San Benedetto del Tronto. Chi 
fosse interessato può contattare i numeri 
telefonici sotto indicati.
Per quanto riguarda la vacanza prevista 
per i primi di settembre, comunicheremo 
le date e il luogo scelto nel giornalino del 
prossimo mese.
Un cordiale saluto a tutti dall’Associazio-
ne Il Quadrifoglio 

Per informazioni: DOLCI CARLA  
045545467    3349425377;LIA SCABARI 
3711666735

ASALUP: tante iniziative per il 2023

Appuntamenti con Il Quadrifoglio

 

 

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

www.sglmultiservizi.it 

info@sglmultiservizi.it – sgl13804@legalmail.it 

P. IVA 03521030233 

Numero verde segnalazioni guasti gas 

800 11 75 90 
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È attiva da appena un mese ma ha già 

ottenuto un riscontro positivo da parte di 

parecchi clienti la app per iOS e An-

droid Lupatotina Gas e Luce. L’ac-

cesso è semplice in quanto si utiliz-

zano le stesse credenziali usate per 

l’Area Riservata via Web o, in caso 

di nuova registrazione, è richiesto 

il codice PIN presente su fatture e 

contratto di fornitura. Per scaricare 

l’APP ecco i link di seguito:

iOS :h t tps ; / /apps .app le . com/

it/app/lupatot ina-gas-e-luce/

id6444448245

Android:https://play.google.com/

store/apps/details?id=com.lupatoti-

na.user

Ricordiamo che scaricando l’appli-

cazione dal proprio store è possibile 

utilizzare il servizio di autolettura 

del contatore gas che si può comu-

nicare dal giorno 25 di ogni mese 

fino al giorno 5 del mese successi-

vo. Tra gli altri vantaggi quello di 

poter visualizzare i dati principali 

(data, importo, scadenza ecc,) del-

le fatture emesse negli ultimi due 

anni verificando così i dati principa-

li del consumo grazie ad un grafico 

che ne indica l’andamento. Vi è inoltre 

la possibilità di gestire il metodo di invio 

della bolletta, variare l’indirizzo di reca-

pito e modificare alcuni dati dell’anagra-

fica del cliente.

Da segnalare nel frattempo che molti 

clienti di Lupatotina Gas e Luce hanno 

sottoscritto nel corso degli ultimi mesi le 

nuove condizioni tariffarie del contrat-

to di fornitura di gas. Una scelta che si 

è rivelata vantaggiosa economicamente 

considerate le attuali condizioni di mer-

cato. “L’offerta ancora attiva per i clienti 

che non hanno provveduto ad effettua-

re la variazione tariffaria, ancora in 

vigore effetto delle disposizioni del 

decreto aiuti bis di agosto 2022, in-

fatti, prevede l’applicazione di un 

indice denominato PFOR il quale 

risulta più alto rispetto all’indice 

denominato PSV che stiamo invece 

applicando e offrendo alla nuova 

clientela”, precisa Loriano Tomelle-

ri, amministratore unico di Lupato-

tina Gas e Luce. “Teniamo a preci-

sare che la nostra società, con l’at-

tenzione che da sempre ha dimo-

strato di avere nei confronti di tutta 

la propria clientela, nei mesi da 

agosto a novembre 2022 ha inviato 

alcune comunicazioni a tutta la pro-

pria clientela (sia a mezzo posta sia 

a mezzo e-mail), al fine di spiegare 

la situazione invitando ogni cliente 

a fare opportune valutazioni al fine 

di sottoscrivere le nuove condizio-

ni, in quanto più vantaggiose”, ag-

giunge. 

Per sottoscrivere le nuove condizio-

ni, ci si può rivolgere presso qua-

lunque degli sportelli nei consueti 

orari di apertura. Oppure, in alternativa, 

inviare una e-mail richiedendo espres-

samente l’intenzione di sottoscrivere le 

nuove condizioni e allegando un docu-

mento di identità.

Tel. 0458753215
www.lupatotinagaseluce.it nr. verde 800 833 315

I nostri sportelli a Verona
• San Giovanni Lupatoto, Via San Sebastiano, 6 
   (dal Lunedì al Sabato dalle 9 alle 12 e il Martedì dalle 9 alle 16)
• Buttapietra, Via Cavour, 9 (il Lunedì e il Venerdì dalle 9 alle 13) 
• Raldon, Via Croce,  2  (il Mercoledì dalle 9 alle 12)
• Ronco All’Adige, Piazza Garibaldi, 22 (il Giovedì dalle 9 alle 13)  

Servizio WhatsApp 
3714635111

info@lupatotinagas.it

Un successo la APP Lupatotina Gas e Luce
Tra i vantaggi dell’applicazione l’autolettura e la visualizzazione delle fatture
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da vent’anni
al servizio del cliente
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Anche quest’anno, come ormai accade 
da 21 anni, l’associazione AVIS comunale 
di San Giovanni Lupatoto ha partecipato 
alla raccolta fondi Telethon, durante la 
quale i nostri volontari hanno distribuito 
gli ormai famosi “Cuori di Cioccolato” al 
fine di finanziare borse di studio per la 
ricerca sulle malattie genetiche rare.
La raccolta si è svolta presso la nostra 
sede comunale di via XXIV Maggio 77 
nelle giornate di Domenica 11 e 18 Di-
cembre, ma anche presso il centro com-
merciale Verona Uno nel week-end del 
16-17-18 Dicembre. Dobbiamo sottoli-
neare i nostri ringraziamenti ai volonta-
ri che continuano ogni anno a donare il 
loro tempo all’iniziativa, al centro com-
merciale Verona Uno per l’accoglienza 
ma soprattutto a tutti coloro che hanno 
voluto donare qualcosa alla ricerca. La 
fine dell’anno è anche il momento di 
fare bilanci sull’andamento dell’anno, 
possiamo infatti essere orgogliosi dei 
risultati ottenuti, siamo riusciti a limita-

re la riduzione di donazioni 
e di donatori che è comune 
a tutte le associazioni della 
provincia quest’anno. Questi 
risultati, seppur negativi, ci 
incoraggiano a massimizzare 
gli sforzi per il 2023, che però 
si presenta carico di preoccu-
pazioni. La direzione provin-
ciale infatti ci ha comunicato, 
a metà del mese di Dicembre, 
che il dipartimento di Medi-
cina Trasfusionale intende li-
mitare le giornate di apertura 
del centro trasfusionale di Ze-
vio, così caro ed importante non solo per 
i donatori Lupatotini, ma anche per quel-
li di Zevio, Palù, Perzacco, San Martino 
Buon Albergo e Oppeano.
Si passerà infatti ad una sola apertura 
settimanale, il martedì. La nostra as-
sociazione assieme alle consorelle, sta 
dimostrando tutta la disapprovazione e 
le rimostranze possibili, per far sì che il 

centro rimanga aperto.
Contiamo di poter dare ulteriori informa-
zioni su questo punto il giorno 25 Feb-
braio alle ore 20:00 presso la baita degli 
Alpini, dove si svolgerà la consueta as-
semblea annuale dei soci per l’approva-
zione dei bilanci e le relazioni del presi-
dente.

Per il consiglio direttivo il presidente    Per il consiglio direttivo il presidente    
Valentino  Tonelli Valentino  Tonelli 

Dalla vulcanica immaginazio-
ne dei ragazzi e delle ragazze 
del laboratorio creativo T-Lab 
di Fondazione Più di un Sogno 
nasce #piudiuncuore: il ma-
gnete dell’amore! I cuoricini 
in ceramica sono dei magneti 
speciali creati con cura e amo-
re da Giorgia, Letizia, Luca, 
Federico e dagli altri ragazzi 
che frequentano il laboratorio 
artigianale T-Lab, progetto di 
occupazione lavorativa aper-
to a persone con sindrome di 
Down e disabilità intellettiva. 
Sono il pensiero perfetto per 
festeggiare non solo l’amore 
romantico per eccellenza, ma 
anche l’amore che abbiamo nei confron-
ti di tutte le persone che ci sono vicine 

ogni giorno: genitori, nonni, amici, so-
relle e fratelli. Le illustrazioni e le frasi 
sono frutto di un lavoro creativo che ha 

coinvolto ragazzi, ragazze ed 
educatrici del T-Lab e sono sta-
te realizzate partendo dalla do-
manda “Cos’è per te l’Amore”? 
Scegli di celebrare San Valen-
tino con un #piudiuncuore, a 
fronte di una donazione mini-
ma di 10 euro donerai un cuore 
a chi ami e sosterrai il progetto 
T-Lab! Puoi donare con bonifi-
co oppure con pay pal o carta 
di credito. Se lo preferisci puoi 
fare la tua donazione in contan-
ti al momento del ritiro del tuo 
#piudiuncuore. Puoi scegliere 
la grafica che preferisci e pre-
notare uno o più cuoricini scri-
vendo o chiamando Caterina 

al numero:+39 350 9552631 oppure scri-
vendo a donatori@piudiunsogno.org

Raccolta fondi Telethon con Avis

A San Valentino regala più di un Cuore

AMO1999 è l'agenzia di comunicazione di San Giovanni Lupatoto.

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

I NOSTRI BRAND 

 info@amo1999.com                  + 39 389 2003437
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Una corsa contro il tempo. Stanno ormai 
terminando i lavori di ammodernamento 
al Cinema Teatro Astra che entra ora nel-
la fase dei collaudi. I tempi prospettati a 
inizio lavori sono stati rispettati grazie alla 
professionalità e all’impegno dei profes-
sionisti che hanno lavorato al suo interno. 
Non tutti i lavori definiti a progetto inizia-
le sono stati effettuati infatti, per il veloce 
aumento dei prezzi di mercato che tutti 
conosciamo, l’ammontare del preventivo 
iniziale si è alzato vertiginosamente pri-
ma dell’inizio del lavori, costringendo la 
parrocchia a effettuare delle scelte per 
rientrare nel budget di spesa. In un pe-
riodo concentrato di soli tre mesi, impor-
tanti lavori sono stati fatti. Il più oneroso, 
sia in termini economici che di tempo, è 
stato l’ammodernamento della centra-
le termica e l’impianto della nuova UTA 
(Unità Trattamento Aria). Altro interven-
to importante è stato fatto in biglietteria, 
dove è stato installato un impianto auto-
nomo di riscaldamento. All’interno del te-
atro è stata implementata l’illuminazione 
con l’aggiunta di corpi illuminanti oltre ad 

altre migliorie apportate sul palcoscenico 
come la tinteggiatura del boccascena e il 
cambio delle quinte e del fondale. Con il 
termine dei collaudi a gennaio potranno 
ripartire anche quest’anno le stagioni di 
Teatro e Cinema. Tutto questo grazie alla 
cooperazione tra diverse realtà che vedo-
no nel Cinema Teatro Astra una risorsa 
importante per la comunità lupatotina e 
non solo. La parrocchia in primis e don 
Mauro Bozzola che crede fortemente nel-
la attività del teatro e del cinema, il co-
mune di San Giovanni Lupatoto che, con 
il sostegno economico di euro 200.000, ha 
dato la possibilità di avviare la prima fase 
dei lavori che sono stati seguiti e coordi-
nati dall’Associazione culturale Altri Posti 
in Piedi. Manca poco all’apertura e la cu-
riosità di vedere cosa è stato fatto è tan-
ta, non bisogna indugiare ancora molto: 
la programmazione di cineforum inizierà 
il 20 Febbraio e terminerà il 25 Aprile. 
Saranno proiettati un totale di 10 film. 
L’accesso alla sala sarà possibile previo 
acquisto di biglietto unico (euro 7,00) op-
pure tramite l’acquisto dell’abbonamento 

(unico euro 50). Il cartellone cinematogra-
fico vede proiettati a Febbraio La signora 
Herris va a Parigi (20|21 febbraio), segue 
la settimana successiva The fabelmans.  
Riprende il 6 e 7 marzo Grazie ragazzi, 
segue il 13 e 14 marzo Whitney, una voce 
diventa leggenda,  inserito anche nella 
rassegna promossa dall’assessorato alle 
pari opportunità “Emozioni in Rosa”, con-
clude la prima parte della programmazio-
ne Le otto montagne il 20/21 Marzo. 
Per rimanere aggiornati sulla program-
mazione seguite le pagine social e i con-
tinui aggiornamenti sul nostro sito web. 
(www.cinemeateatroastra.it)

Al via il 20 febbraio il cineforum
Debutto all’Astra  con il film “ La signora Herris va a Parigi”

SMARRITA 
COLLANA 

ABBIAMO PERSO QUESTA 
COLLANA MOLTO, MOLTO 

IMPORTANTE PER NOI 
POICHE’ E’ UN RICORDO DI 

BATTESIMO DEI NONNI. 
HA UN’INCISIONE SUL 

RETRO DEL CROCIFISSO. 
SIAMO DISPOSTI A 

DARE UNA GENEROSA 
RICOMPENSA PER CHI CE 
LA RIPORTA.SI PREGA DI 

CONTATTARE QUESTO 
NUMERO: 3664779338

I Anniversario

Rita Binali
Lasci un silenzio assordante.

Che ora ti attenda la serenità della 
quale la vita ti ha spesso privato.

I tuoi cari

25 Dicembre 2021

Chiuso il bando per luce e gas
Il Comune di San Giovanni Lupatoto ha pubblicato un bando per intervenire con idoneo sostegno 
economico in favore delle famiglie che, versando in una situazione di grave svantaggio economico per 
gli effetti della crisi energetica, si trovano a dover affrontare spese per i consumi di gas ed energia elet-
trica dell’anno 2022 ed eventuali morosità anche degli anni precedenti. L’Amministrazione comunale, 
con due diverse determinazioni, ha stanziato circa 300.000,00 euro per far fronte, senza diminuire gli 
importi da bando, alle molte domande presentate allo scadere dei termini. Rispetto allo scorso anno le 
domande pervenute quest’anno sono state ben più del doppio, da n. 239 del 2021 a n. 567 di quest’an-
no. Quelle ammesse sono state n. 555, per un importo totale di euro 294.210,00, mentre le domande 
scartate a causa di dichiarazione Isee non idonea o perché giunte fuori termine, sono state n. 12. 



RIPARTE LA NUOVA STAGIONE DEL CINEFORUM “L’ALTRO CINEMA” 

via Roma 3/b, San Giovanni Lupatoto (Vr) - tel/fax 045 9250825 
 info@cinemateatroastra.it - www.cinemateatroastra.it _

10 FILM DAL 20 FEBBRAIO AL 25 APRILE

ABBONAMENTO UNICO €50,00

ORARI FILM
Lunedì ore 20.45

Martedì ore 21.00

PREVENDITE da giovedì 26 gennaio 2023
Biglietteria del Teatro Astra nei giorni di apertura
Parrucchiere Estro, via Garofoli, 86 (SGL)
Moro Calzoleria via XXIV Maggio, 67/a (SGL)
Scampoli Donà Nerino via Roma, 58 (SGL)
Casa Bonuzzi Piazza Marconi, 14 (Zevio)

 2023 
anno
XXX

ATTENZIONE
proiezione mercoledì

SOSPESA

INGRESSO CON BIGLIETTO UNICO €7
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MERCATINO
Artigianato - Collezionismo - Vintage & Gusto

MONTEFORTE D'ALPONE (VR)
Piazza Silvio Venturi

ore 9 - 18

Ass.ne ArteAnima:                         
       info@arteanima.it -  tel. 349.3100068
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L’Amministrazione comunale ha dispo-
sto, con Energie Sociali, la nuova pro-
grammazione delle attività presenti sul 
territorio e dedicate agli adolescenti: 
supporto scolastico, metodo di studio e 
giovani tutor. 
Sono aperte le iscrizioni per la nuova 
edizione del progetto Centra la Scuola, 
con attività ormai consolidate per sup-
portare, con metodi di studio personaliz-
zati,  gli studenti nello studio.
Il supporto scolastico è iniziato con il  
mese di gennaio e proseguirà fino al 
termine dell’anno scolastico, si tratta di 
un’attività di doposcuola con aiuto com-
piti e studio in piccoli gruppi per favo-
rire l’autonomia e l’acquisizione di un 
metodo di studio più efficace. Il progetto 

è rivolto ai ragazzi della scuola seconda-
ria di primo grado e dei primi due anni 
della scuola di secondo grado e anche, 
se dovessero presentarsi domande, per 
le scuole primarie che potranno essere 
supportati nello studio in gruppi con età 
omogenee.
I ragazzi dopo un colloquio conoscitivo 
con la famiglia, saranno organizzati in 
piccoli gruppi per 2 ore e con frequenza 
bi-settimanale per 36 ore complessive.
Ogni gruppo di studio è coordinato da 
un giovane tutor, studente universitario 
o laureato che dopo un’adeguata forma-
zione aiuta i ragazzi nei compiti e nello 
studio, potenziando le materie carenti. 
Attualmente il servizio si svolge presso 
Casa Novarini ma sono disponibili an-

che le sedi Noi di Pozzo e Raldon qua-
lora ci fossero richieste da parte dei re-
sidenti;
“Si tratta di un servizio molto richiesto 
dalle famiglie e dagli studenti in gene-
ale- interviene l’assessore delegato alle 
Politiche Giovanili Debora Lerin- so-
prattutto dopo la lacuna didattica su-
bita nel periodo emergenziale con l’al-
lontanamento degli studenti dai banchi 
di scuola. Ora si cerca di recuperare, 
attraverso percorsi anche individuali, il 
miglior metodo per proseguire gli studi 
con soddisfazione”. 
Per informazioni e iscrizioni 329 4465649 
o al 045/8753118 a Casa Novarini oppu-
re a casa.novarini@comune.sangiovan-
nilupatoto.vr.it

Prosegue il progetto “Centra la scuola”

VARIANTE VERDE PER SAN GIOVANNI LUPATOTO.
Approvata dalla Giunta comunale lo scorso 18 gennaio, la variante verde prevede la possibilità, su richiesta di cittadini, aziende ed 
imprese, di rinunciare alla potenzialità edificatoria di uno o più terreni di proprietà. Il comune di San Giovanni Lupatoto, a breve, 
pubblicherà un avviso per la raccolta di tali richieste. Le domande che saranno valutate positivamente e coerenti con l’indirizzo di 
governo del territorio, saranno recepite dall’Amministrazione comunale con la procedura di approvazione di variante del piano degli 
interventi. “L’obiettivo primario di questa delibera – interviene il Vice Sindaco Mattia Stoppato- è quello di ridurre il consumo del 
suolo ma anche quello di far risparmiare soldi e tasse ai cittadini in possesso di terreni edificabili, i quali, se non interessati all’edifica-
bilità, potranno trasformare questi terreni in verde privato, se si trovano in area urbana, ed in terreni agricoli, se si trovano al di fuori 
dei centri abitati. Siamo convinti che questa variante, assieme ad altri strumenti che andremo ad adottare con il Piano degli Inter-
venti nel corso di questo 2023, daranno, negli anni, grandi soddisfazioni per il recupero ed il miglioramento del territorio lupatotino”.
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Quest’anno la rassegna “Emozioni in 
Rosa” inizia il primo marzo presso l’Au-
ditorio della scuola secondaria di primo 
grado Marconi alle ore 20.30, con l’inter-
vento dello scrittore Alberto Pellai che 
parlerà di educazione sessuale per ado-
lescenti. La commissione di pari oppor-
tunità ha scelto un argomento di grande 
interesse per i genitori che, mai come in 
questo periodo, si trovano a dover fare 
i conti con i propri figli adolescenti che 
sperimentano tutto troppo in fretta.
Alberto Pellai con il bestseller ”Tutto 
troppo presto” torna a occuparsi di una 
delle sfide più spinose che i genitori e gli 
educatori di oggi si trovano ad affron-
tare: il rapporto tra sessualità e nuove 
tecnologie, e le competenze necessarie 
agli adulti per prendersi cura del be-
nessere digitale dei ragazzi. Preadole-
scenti e adolescenti sono sottoposti a 
continue e pressanti sollecitazioni che li 
spingono a volere tutto e subito, a fare 
tutto troppo presto e a esporsi a pericoli 
di cui non comprendono la portata. Im-
mersi nel flusso dei social network, sono 
indotti a combattere contro il proprio 

corpo (convincendosi di 
dover essere sempre 
belli e sexy), contro gli 
amici (per sembrare più 
grandi e migliori), con-
tro se stessi (entrando 
in una spirale di com-
portamenti promiscui e 
rischiosi). La tecnologia 
rende accessibili conte-
nuti ed esperienze che i 
giovanissimi non sono in 
grado di capire e gesti-
re, finendo così per far-
si un’idea distorta della 
sessualità e mettendo a 
rischio la propria salute fisica e psicolo-
gica. Alberto Pellai fornisce a genitori e 
insegnanti gli strumenti utili per captare 
i messaggi e affrontare comportamenti 
a rischio, in un manuale che prende le 
mosse da una serie di casi reali per offri-
re spunti di riflessione, consigli pratici e 
risposte sui temi caldi. 
“Emozioni in rosa- interviene l’assessore 
delegato alle Pari Opportunità e Presi-
dente della stessa commissione Debora 

Lerin- arriva con il fiorire del-
la primavera e porta con sé 
sempre nuovi profumi e nuo-
vi colori. Anche quest’anno la 
rassegna è ricca di contenuti 
diversi per coinvolgere l’intera 
comunità non solo quella fem-

minile. Nel palinsesto delle iniziative, 
si alterneranno serate di cinema, teatro, 
musica, ambiente, incontri con l’autore 
e momenti sportivi aggregativi come la 
difesa personale, la biciclettata, lo yoga 
della risata e il nordic wolking per poi 
concludere il 14 maggio con Donne in 
Gamba. Quest’anno inoltre ci sarà un 
concorso per la miglior vetrina per i mesi 
della rassegna, in collaborazione con la 
consulta del commercio.

Pellai inaugura “Emozioni in rosa”
Il primo marzo al Lodegario col suo ultimo libro Tutto troppo presto”

Filiale di Pozzo di San Giovanni Lupatoto
Via N. Sauro,1

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

La Banca
del tuo Paese.
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Il Bocciodromo di via Monte Fiorino è 
stato riconsegnato al Comune, da par-
te dell’Asd Bocciofila Raldon, alla quale 
era stata affidata la gestione dello stesso 
per il periodo di un anno con decorren-
za 1/9/2022. Ricordiamo che, a seguito 
della gara andata deserta per mancanza 
di offerte valide, era stato disposto di as-
segnare in concessione d’uso e relativa 
gestione l’impianto alla società Sportiva 
Bocciofila Raldon,  alle condizioni previ-
ste nella documentazione di gara e con 
la concessione di un contributo annua-
le, soggetto a rendicontazione, di Euro 
16.500 euro. L’atto di concessione non 

era però stato formalizzato in 
quanto la medesima associazio-
ne non aveva prodotto la docu-
mentazione richiesta. Il gesto-
re, seppur verbalmente, aveva 
dichiarato che non avrebbe 
proceduto all’apertura dell’im-
pianto a meno che l’ammini-
strazione non si fosse accollata 
tutte le spese delle utenze, spe-
se aumentate a causa dei rinca-
ri dei costi delle materie prime. 
L’amministrazione comunale ha 
preso atto che il bocciodromo non è stato 
aperto al pubblico a far data dal 1/9/2022 

e che pertanto nulla spetta all’associa-
zione Bocciofila Raldon per il periodo da 
settembre a dicembre 2022.

Una gara per cuori forti, quella del San 
Giovanni Lupatoto contro l’Audace al 
“ Battistoni”, risolta nei minuti di recu-
pero a favore dei padroni di casa quando 
ormai la vittoria degli ospiti sembrava 
cosa fatta. Tre punti pesantissimi, per la 
compagine di Simone Marocchio, grazie 
ai quali sale al terzo posto a quota 24 nel 
campionato di Promozione. La settima 
vittoria stagionale per i biancorossi sarà 
difficile da dimenticare. L’Audace era 
passata in vantaggio grazie ad un colpo 
di testa di Pia, ma nel finale la compagi-
ne lupatotina prima ha pareggiato con 
Marastoni e poi, in pieno recupero, è 

passata in vantaggio grazie ad un rigore 
calciato da Bertol. Più che comprensibili 
la festa in campo e sugli spalti per un 

successo di assoluto prestigio. Domeni-
ca 29 gennaio il San Giovanni farà visita 
al Cologna Veneta.

Il bocciodromo riconsegnato al Comune

Il San Giovanni sale al terzo posto
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Lo sport, non solo aggiunge anni alla vita, ma ne migliora la qualità a 360°, grazie 
agli evidenti benefici che ha sulla mente.

Una regolare pratica sportiva previene i sintomi dell’ansiae dello stresse aiuta a 
rilassare le tensioni muscolari, favorendo il sonno, uno dei più grandi alleati del 

buon umore.

Vieni a conoscere i nostri sport!

a San Giovanni Lupatoto (VR)

Assicurati la tua prova gratuita chiama o scrivici

Ogni sport è seguito da istruttori qualificati

Whatsapp e Telefono 328 6632737 

e-mail infoasdgemini@gmail.com 

Iscrizioni dirette comodamente 

sul sito www.asdgemini.it
Whatsapp e Telefono  332288  66663322773377  
e-mail iinnffooaassddggeemmiinnii@@ggmmaaiill..ccoomm

Iscrizioni dirette comodamente sul sito 
www.asdgemini.it

Vieni a conoscere i nostri sport! 
a San Giovanni Lupatoto (VR) 

Assicurati la tua prova gratuita chiama o scrivici

Ogni sport è seguito da istruttori qualificati

Lo sport, non solo aggiunge anni alla vita, ma ne migliora 
la qualità a 360°, 

grazie agli evidenti benefici che ha sulla mente. 
Una regolare pratica

sportiva previene i sintomi dell'ansia e 
dello stress e aiuta a rilassare le tensioni muscolari, 

favorendo il sonno, uno dei più grandi alleati del buon 
umore.

Whatsapp e Telefono  332288  66663322773377  
e-mail iinnffooaassddggeemmiinnii@@ggmmaaiill..ccoomm

Iscrizioni dirette comodamente sul sito 
www.asdgemini.it

Vieni a conoscere i nostri sport! 
a San Giovanni Lupatoto (VR) 

Assicurati la tua prova gratuita chiama o scrivici

Ogni sport è seguito da istruttori qualificati

Lo sport, non solo aggiunge anni alla vita, ma ne migliora 
la qualità a 360°, 

grazie agli evidenti benefici che ha sulla mente. 
Una regolare pratica

sportiva previene i sintomi dell'ansia e 
dello stress e aiuta a rilassare le tensioni muscolari, 

favorendo il sonno, uno dei più grandi alleati del buon 
umore.
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Una domenica di festa con il volley S3
L’appuntamento organizzato dal San Giò Volley che può contare 59 iscritti in questa fascia di età

SanGio Volley ha organizzato domeni-
ca 22 gennaio nella palestra “Bonato” 
di Pozzo la festa del Volley S3 con una 
presenza incredibile di famiglie che sono 
arrivate a San Giovanni Lupatoto da vari 
paesi della provincia ad accompagnare le 
bambine ed i bambini più piccoli. L’atti-
vità del  Volley S3, ideata dalla Federa-
zione italiana pallavolo, vuole introdurre 
un nuovo modo di avvicinarsi al volley, in 
ambito sia federale che scolastico. E’ un 
progetto che pone al centro dell’atten-
zione delle attività promozionali il diver-
timento come generatore di entusiasmo, 
promozione e affezione alla pratica del 
volley. Si vogliono avviare i “giovani” al 
gioco della pallavolo in maniera diversa, 
partendo dal “giocare” per arrivare al 
“gioco della pallavolo”, seguendo un per-
corso formativo che stravolge l’approccio 
al gioco della pallavolo senza, per questo, 
tralasciare gli aspetti didattici dello svi-
luppo coordinativo motorio, delle tecniche 
e di tutti quegli elementi socio-relazionali 
che caratterizzano gli sport di squadra.
A San Giovanni Lupatoto i numeri delle 
iscrizioni, proprio nelle fasce di età più 
giovani, sono letteralmente esplose gra-
zie all’attività di promozione che San-
Gio volley ha condotto in questi primi 
due anni di attività. Ad accompagnare i 

gruppi di volley S3 Elisa Menegon e poi 
due “gigantesse” del volley: Elena Cap-
pelli e  Gioia Riccato, entrambe giocatri-
ci della serie B1 Arena Volley Team di 
cui SanGio volley fa parte.

“Ci voleva proprio! – esordisce la tosca-
nissima Elena – dopo i due anni di covid 
ci troviamo davanti a bambini che hanno 
assolutamente bisogno di socializzare, in 

primis tra di loro. Emerge an-
che una necessità, forse sot-
tovalutata, di prendere confi-
denza con la loro corporeità, 
due anni hanno tolto ai piccoli 
tantissima attività motoria, 
fosse anche l’andare al par-
co a giocare con gli amici in 
tranquillità. Questa mancanza 
di attività motoria la vediamo 
in palestra, in ogni movimen-
to che chiediamo di fare alle 
bambine e ai bambini. Fac-
cio un appello ai genitori che 

hanno a cuore la salute dei loro bambi-
ni: mandateli a fare sport!. Il Volley S3 
propone non dei campionati per i piccoli, 
ma delle feste per stare assieme, per gio-
care con gli altri, semplificando al massi-

mo le regole, per far fare ai bambini cose 
semplici, che sono in grado di fare”.
“E’ la prima volta che ospitiamo noi 
questa festa del volley S3, quest’anno 
nel nostro comune abbiamo 59 bambine 
e bambini impegnati in questa fascia di 
età – conclude il presidente Andrè Gon-
zaga Zaccaron – è stata una grande fa-
tica per chi ha dovuto organizzare, ma i 
bambini hanno la capacità di ricaricarti 
e metterti in pace con il mondo! Grazie 
a tutti quelli che ci hanno aiutato nell’or-
ganizzare la giornata, grazie ai genitori 
e alle allenatrici e grazie a chi vorrà ve-
nirci a dare una mano a portare avanti 
l’attività sportiva nel nostro Comune”. 
Per informazioni: 
sangio@arenavolleyteam.it



Tutela dell’acqua col 
progetto “Mi curo di te”
La tutela dell’acqua si fa largo tra i ban-
chi di scuola. Sono già più di 5.300 le 
classi (oltre 117 mila studenti in tutta 
Italia) che hanno deciso di partecipa-
re alla 9° edizione di “Mi Curo di Te 
– Con la Scuola per l’Agenda 2030”, il 
programma gratuito di educazione am-
bientale promosso da WWF Italia e Re-
gina (Gruppo Sofidel). Il progetto, che 
dal 2014 accompagna gli studenti del-
le scuole primarie e secondarie di pri-
mo grado alla scoperta del Pianeta e di 
come prendersene cura, da quest’anno 
è parte del Piano Nazionale “RiGenera-
zione Scuola” del Ministero dell’Istru-
zione e del Merito.
Per l’anno scolastico in corso, “Mi Curo 
di Te” ha come focus l’acqua: attraverso 
schede didattiche, giochi e quiz digitali 
introduce le giovani generazioni ai temi 
della scarsità e dell’inquinamento del-
la risorsa idrica e racconta l’impatto di 
questi fenomeni sullo stato di salute di 
oceani, mari, fiumi e laghi della Terra. Il 

programma educativo dà così 
modo di conoscere e appro-
fondire alcuni degli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile (SDGs) 
dell’Agenda 2030 delle Nazio-
ni Unite: l’Obiettivo 6, “Acqua 
pulita e servizi igienico-sanita-
ri”, l’Obiettivo 12 “Consumo 
e produzione responsabili” e 
gli Obiettivi 14 e 15, rispetti-
vamente, “Vita sott’acqua” e 
“Vita sulla Terra”.
C’è tempo fino al 28 aprile 2023 per par-
tecipare: gli insegnanti possono scarica-
re il kit didattico e guidare i ragazzi nel-
la produzione di elaborati utili a guada-
gnare punti e scalare la classifica delle 
scuole per aggiudicarsi i premi in palio. 
Tra questi, oltre a una fornitura di pro-
dotti Regina (carta igienica e fazzoletti) 
e l’accesso al portale educativo OnePla-
netSchool di WWF, le prime tre scuole 
classificate, sia primarie sia secondarie 
di primo grado, riceveranno buoni per 

l’acquisto di materiali didattici del valo-
re di 1.000 euro, 600 euro e 400 euro. 
Saranno premiate anche le scuole clas-
sificate dalla 4a alla 6a posizione di en-
trambi gli ordini. Ulteriori premi verran-
no assegnati mediante estrazione finale.
Per vincere vale anche l’aiuto delle fa-
miglie da casa: parenti e amici possono 
partecipare ai quiz e ai sondaggi dispo-
nibili sul sito dell’iniziativa e contribuire 
ad accumulare punti.
I vincitori saranno comunicati entro il 12 
maggio 2023 sul sito www.micurodite.it. 

Alle ore 23,10 del giorno 
23 gennaio, è mancato all’ 

affetto dei suoi cari

Bruno Poletto

di anni 87

L’annunciano addolorati la sorella Anna con Ade-
lino, la cognata Alda, i nipoti Luca con Arianna, 
Matteo con Giulia, i pronipoti Nicolò, Samuele, 
Cristian e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 23 gennaio 2023
 

Alle ore 9,26 del giorno 
22 gennaio, è mancata 
all’affetto dei suoi cari

Maria Fuggini

di anni 90

L’annunciano addolorati i nipoti Giovanna, Gior-
gio, Massimo, Samantha e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 22 gennaio 2023

 

Il giorno 20 gennaio è 
mancato all’affetto dei suoi 

cari

Sergio Poli

di anni 87

L’annunciano addolorati le sorelle Rosalina con 
Egidio, Gabriella con Vincenzo, i nipoti, i proni-
poti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 20 gennaio 2023

 



Alle ore 00,22 del giorno 
31 dicembre, è mancata 
all’affetto dei suoi cari

Marianna Consalvo
in Lestingi

di anni 82
L’annunciano addolorati il marito Domenico, i fi-
gli Lucia con Giovanni, Nicola, Luigi con Miriam, 
i cari nipoti Valentina con Pasquale, Ylenia con 
Maikol, Giada, Jessica con Michael, Marco con 
Dalila, Giorgia, i pronipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 31 dicembre 2022

Alle ore 8,00 del giorno 30 
dicembre, improvvisamente 

è mancato all’affetto dei 
suoi cari

Isidoro Dal Sasso
(Antonio)

di anni 78

L’annunciano addolorati i figli Daniela con Sil-
vio, Giampaolo con Valentina, i nipoti Leonardo 
e Nicole, la cara Vincenza, il fratello, la sorella e 
parenti tutti.

 San Giovanni Lupatoto, 30 dicembre 2022

Alle ore 9,00 del giorno 30 
dicembre, improvvisamente 

è mancato all’affetto dei 
suoi cari

Oscar Simon

di anni 85

L’annunciano addolorati la moglie Maria, i figli 
Tiziano con Alessandra, Nadia con Mario, i nipoti 
Manuele, Viola, Alice e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 30 dicembre 2022

Il giorno 5 gennaio è 
mancato all’affetto dei suoi 

cari

Gianni Montorio

di anni 78

L’annunciano addolorati la 
moglie Maria - Rosa, i figli Si-

mone con Genny, Luca con Laura, i nipoti Nicolò 
e Andrea ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 5 gennaio 2023

Alle ore 21,30 del giorno 
4 gennaio, è mancata 
all’affetto dei suoi cari

Flora Cavaleri
ved. Marchesini

di anni 92

L’annunciano addolorati i figli Maria con Luigi, 
Luciano con Luigina, Mirella con Daniele, Lucia 
con Franco, il genero Maurizio, i nipoti , i proni-
poti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 4 gennaio 2023

Il giorno 3 gennaio è 
mancata all’affetto dei suoi 

cari

Imelda Ruffo 
ved. Ferrari

di anni 88

L’annunciano addolorati le figlie Eva con Marco, 
Rossella con Silvano, il nipote Giorgio, la sorella 
Severina e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 3 gennaio 2023

Alle ore 2,45 del giorno 
8 gennaio, è mancata 
all’affetto dei suoi cari

Igina Filippozzi
ved. Busti

di anni 97

L’annunciano addolorati i figli Romeo, Franco, 
Renzo, Rita, Luisa, Agnese, Dino, Patrizia, Walter, 
le nuore, i generi, i nipoti, i pronipoti ed i parenti 
tutti.

San Giovanni Lupatoto, 8 gennaio 2023

Alle ore 6,30 del giorno 
7 gennaio, è mancato 
all’affetto dei suoi cari

Giuseppe Corso

di anni 86

L’annunciano addolorati i figli Giampietro con 
Francesca, Marco, gli adorati nipoti Andrea, Gia-
como, Filippo, amici e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 7 gennaio 2023

Il giorno 6 gennaio, è 
mancata all’affetto dei suoi 

cari

Silvana Tosi

di anni 76

L’annunciano addolorati il fratello Gaetano con 
Licia, i nipoti Nicholas e Sara, ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 6 gennaio 2023

Alle ore 11,00 del giorno 
12 gennaio, è mancata 
all’affetto dei suoi cari 

Lauretta Zordan

di anni 72

L’annunciano addolorati i fratelli Giancarlo, Lu-
ciano, Dario con Silvana, Paola con Luciano, Pao-
lo con Morena, i nipoti e i pronipoti tutti.

Raldon di San Giovanni Lupatoto, 12 gennaio 2023
 

Alle ore 01,40 del giorno 
9 gennaio, è mancato 
all’affetto dei suoi cari 

Sergio Morello

di anni 84

L’annunciano addolorati la moglie Gabriella, i fi-
gli Martina con Nicola, Massimo con Francesca, i 
nipoti Pietro, Anna e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 9 gennaio 2023

Alle ore 23,50 del giorno 
8 gennaio, è mancata 
all’affetto dei suoi cari

Franca Compri
ved. Stanziali 

di anni 85

L’annunciano addolorati i figli Loreno, Luca con 
Monica, Daniele, la nipote Emily, i fratelli Mario 
con Rosanna, Renzo con Dorina, i nipoti ed i pa-
renti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 8 gennaio 2023

Alle ore 9,00 del giorno 
19 gennaio, è mancata 
all’affetto dei suoi cari

Ines Montagnoli 
ved. Zamboni

(ex bidella)

di anni 92

L’annunciano addolorati i figli Esterino con Ne-
rea, Maria con Adriano, Giovanna, i nipoti, i pro-
nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 19 gennaio 2023
 

Alle ore 11,20 del giorno 
16 gennaio, è mancata 
all’affetto dei suoi cari 

Maria Perbellini 
ved. Businaro

di anni 99

L’annunciano addolorati i figli Giovanna, Giam-
pietro con Rosetta, i nipoti Massimo con Daria, 
Rachele, Leonardo con Caterina, i pronipoti ed i 
parenti tutti.

Raldon, 16 gennaio 2023  

Alle ore 8,50 del giorno 
13 gennaio, è mancata 
all’affetto dei suoi cari

Maria Bampa
ved. Lovato

di anni 96

L’annunciano addolorati le figlie Gianna con 
Giorgio, Luciana con Ezio, i nipoti Irene, Marco, 
Francesca, Daniela, gli adorati pronipoti e parenti 
tutti.

San Giovanni Lupatoto, 13 gennaio 2023  



Il giorno 28 dicembre è 
mancata all’affetto dei suoi 

cari

Fernanda Gamba
in Pozzani

di anni 81

L’annunciano addolorati il marito Franco, la nuo-
ra Paola con Attilio, i nipoti Giada con Matteo, 
Chiara, Francesco, il fratello Walter con Liliana ed 
i parenti tutti.

Raldon, 28 dicembre 2022

Alle ore 3,40 del giorno 
26 dicembre, è mancato 
all’affetto dei suoi cari

Gino Poletto

di anni 89

L’annunciano addolorati i figli Daniele, Gianni 
con Danuta, i nipoti Paolo, Gian Pietro, Angela, 
i fratelli, le sorelle, cognati, nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 26 dicembre 2022

Alle ore 18,00 del giorno 
26 dicembre, è mancata 
all’affetto dei suoi cari

Loriana Guerra 
in Baroni

di anni 81

L’annunciano addolorati il marito Antonio, i figli 
Paolo, Cristina con Filippo, i cari nipoti Michelan-
gelo, Dalila e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 26 dicembre 2022

Alle ore 18,15 del giorno 
29 dicembre, è mancata 
all’affetto dei suoi cari

Rosetta Bertasini
ved. Sandri

di anni 90

L’annunciano addolorati i figli Luciano con Maria 
Grazia, Ornella, Luca, il genero Renato, i nipoti 
Elena, Irene, Damiano, la cognata Olga e i proni-
poti.

Raldon, 29 dicembre 2022

Alle ore 16,35 del giorno 
29 dicembre, è mancata 
all’affetto dei suoi cari

Laura Bertozzo
in Longo

di anni 72

L’annunciano addolorati il marito Enzo, i figli 
Leonardo e Riccardo, la sorella Patrizia, la cara 
Fiammetta e parenti tutti.
 
San Giovanni Lupatoto, 29 dicembre 2022 

Alle ore 23,20 del giorno 
28 dicembre, è mancata 
all’affetto dei suoi cari

Lauretta 
Marconcini

in Turri

L’annunciano addolorati il marito Giandomeni-
co, il figlio Alberto, l’amatissimo nipote Nicolas e 
parenti tutti.

Raldon di San Giovanni Lupatoto, 28 dicembre 2022

Alle ore 11,00 del giorno 
26 dicembre, è mancata 
all’affetto dei suoi cari

Zaira Zocca
ved. Guerra

di anni 102

L’annunciano addolorati il figlio Renato con Gra-
ziella, i nipoti Elisa con Matteo, Stefano e parenti 
tutti.

San Giovanni Lupatoto, 26 dicembre 2022

Alle ore 5,00 del giorno 
26 dicembre, è mancato 
all’affetto dei suoi cari

Giancarlo Caceffo

di anni 74

L’annunciano addolorati la moglie Maria Rosa, i 
figli Roberta, Matteo con Sara, i fratelli, la sorella 
e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 26 dicembre 2022

Alle ore 12,40 del giorno 
25 dicembre, è mancata 
all’affetto dei suoi cari

Elisa Dolci (Rita)

di anni 88

L’annunciano addolorati le figlie Simonetta con 
Claudio, Paola con Marco, gli adorati nipoti Luca 
con Lara e Leonardo, Marco, Michele, Francesco, 
la sorella Bruna, cognati, nipoti e parenti tutti.

Raldon, 25 dicembre 2022

Il giorno 23 dicembre è 
mancata all’affetto dei suoi 

cari

Giuseppina 
Pazzocco

ved. Pomari
di anni 89

L’annunciano addolorati i figli Remo con Ivana, 
Ezio con Nerea, Franca con Eugenio, Paolo con 
Roberta, i nipoti, i pronipoti, i fratelli, la sorella, 
cognati, nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 23 dicembre 2022

Alle ore 6,00 del giorno 
23 dicembre, è mancata 
all’affetto dei suoi cari

Teresa Cometti
ved. Cavallini

di anni 97
L’annunciano addolorati la figlia Guerrina, la 
nuora Graziella, i nipoti Christian con Martina, 
Erika con Marco, Davide con Eleonora, i proni-
poti Augusto, Pietro, Abigail, Jolie, Viola, Fosca e 
parenti tutti. 

San Giovanni Lupatoto, 23 dicembre 2022

Odina Martini
ved. Sandri

L’annunciano addolorati la figlia Ida con Michele, 
i nipoti Alberto, Nicola, Pietro, la sorella Lidia con 
Renato, i fratelli Francesco con Sandra, Nello, i 
cognati, i nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 21 dicembre 2022




