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Attualità2 Marco Ballini

Approvato il bilancio di previsione
“ Siamo particolarmente felici di aver 
finalmente presentato un bilancio di 
previsione prima che inizi l’anno per 
il quale il bilancio viene approvato”. 
E’ soddisfatto il sindaco Attilio Ga-
staldello di questo, sottolineando che 
si tratta di “ un circolo virtuoso per-
ché così è possibile iniziare a spen-
dere dal primo giorno e affidare gli 
obbiettivi ai dirigenti e al personale, 
programmare cioè in maniera seria il 
futuro di San Giovanni. Ma occorre te-
ner presente che la programmazione 
deve anche tener conto di tutto quel-
lo che è già in atto e che richiede un 
gran impegno anche per il prossimo 
anno. Mi riferisco in particolare a tutti 
quei lavori che, grazie ad un impegno 
febbrile da parte di amministratori e 
dipendenti, sono stati predisposti in 
questi primi mesi della nostra ammi-
nistrazione”. In particolare ? “ La lista 
è davvero importante. Basti pensare 
agli oltre 2 milioni di progetti per le 
asfaltature su quasi tutto il territorio 
comunale avendo ereditato una situa-
zione quasi drammatica sotto questo 
profilo. E quindi previsto il comple-

tamento degli interven-
ti per il Battistoni: in tre 
mesi abbiamo realizzato 
due campetti di calcio ma 
abbiamo già predisposto 
gli appalti per recinzione, 
spogliatoi oltre che per 
il manto in sintetico del 
campo principale e per 
l’illuminazione. Proprio 
in questi giorni è parti-
to il bando per i lavori di 
adeguamento delle piste 
di atletica, senza contare 
gli interventi per la scuo-
la e per l’acquisto di mobili, peraltro 
già consegnati”. Per quanto riguarda 
le imposte, Gastaldello è convinto che 
si possano ridurre ma solo con un’a-
zione strutturale: ”Intendo quello che 
stiamo facendo con le partecipate. Un 
disegno ambizioso che è iniziato im-
mediatamente. Abbiamo poi bisogno 
di una riscossione continua dei cre-
diti, e spesso non sono nemmeno nei 
confronti dei lupatotini vedi chi non 
rispetta i limiti sulla 434. E lo abbia-
mo fatto passando in tempi brevissimi 

da Equitalia a So.Lo.Ri che  in altri 
Comuni ha dato prova di fare un buon 
lavoro. Questo ci dà la possibilità non 
solo di riscuotere i crediti ma anche di 
togliere dei vincoli di spesa che im-
pediscono l’utilizzo di altre risorse di 
bilancio perché la nuova contabilità 
prevede appunto che se ci sono molto 
crediti inesigibili è necessari preve-
dere una somma altrettanto importan-
te da vincolare e che non può essere 
spesa. Pensiamo solo che i crediti non 
incassati ammontano a qualcosa come 
4 milioni di ero”.

Deserta l’asta per l’ex Ricamificio
E’ andata deserta l’asta per quanto riguarda l’ex Ricamificio, per un 
valore stimato di 4.046.589,41 tenendo conto che il PIRUEA non è sta-
to dichiarato decaduto e quindi attualmente valido, per cui la perizia 
ha tenuto conto dello stesso nella valutazione degli immobili rimasti.” 
Per quanto riguarda di nostra competenza- sottolinea il sindaco Attilio 
Gastaldello- non abbiamo perso nemmeno un giorno nel senso che 
vogliamo ripristinare la fruibilità di via Ricamificio che è proprietà 
privata ma c’è una servitù di uso pubblico. E’ possibile intervenire 
perché i titoli edilizi sono decaduti e quindi non c’è più la necessità 
di mantenere il cantiere e quindi la recinzione. Abbiamo studiato la 
vicenda e trovato la soluzione, mi auguro che il Tribunale possa espri-
mersi a riguardo nell’arco di pochi mesi. Per quanto riguarda la puli-
zia dell’area è competenza della procedura, se interverrà il Comune 
sarà rifuso nel momento in cui ci sarà la vendita del bene. Manca ora 
solo l’appalto per individuare la ditta che effettuerà i lavori” 

Sostieni “Il nuovo Lupo”

Per sostenere “Il Nuovo Lupo” e il suo 
progetto editoriale è possibile fare una 
donazione tramite bonifico bancario 
intestato a “Il Nuovo Lupo di Ballini 
Marco, Via dei Tigli 20, 37057 - San 
Giovanni Lupatoto (VR)”
Causale: Sostegno attività Il Nuovo Lupo

IBAN:
IT36V0832259770000000619332



Presentato il Progetto Real della SGL
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La sala “ Dino Coltro” di Casa Novari-
ni ha ospitato la presentazione ufficia-
le del progetto Real ( Recupero Ecce-
denze Alimentari Locali) promosso da 
SGL Multiservizi e che ha come scopo 
quello di fornire ad associazioni e re-
altà locali, al momento Casa Betania 
e la Caritas lupatotina, le eccedenze 
fornite da alcuni negozi. “ Il vantaggio 
per queste attività”- ha sottolineato il 
presidente di SGL, Roberto Sterza- è 
quello di ridurre i costi di smaltimen-
to dei cibi che altrimenti andrebbero 
buttati, oltre ad un vantaggio di natura 
fiscale oltre che di visibilità”. Il sinda-
co Attilio Gastaldello ha aggiunto che 
per il Comune “ nu merosi gli effetti 
positivi nel terri torio, come la dimi-

nuzione del rifiuto in 
discarica e un ausilio 
nell’assi stenza alle 
persone svantaggia-
te”. Le associazioni 
e gli enti caritativi 
beneficiari: ricevono 
i prodotti gratuita-
mente, fornendo ri-
sorse risparmia te per 
l’acquisto dei prodot-
ti”. L’attività di SGL 
Multiservizi S.r.l. è 
quella di coordinare i diversi soggetti 
e fornire tutte le com petenze necessa-
rie per rendere il recupero dei prodotti 
invenduti sicuro ed efficiente, appli-
cando protocolli collaudati, fiscali-am-

ministrativi, igienico-sanitari, logisti-
co-organizzativi facilitando il contatto 
diretto tra la domanda (beneficiari) e 
l’offerta (donatori), ridu cendo così al 
minimo i costi di gestione e l’impatto 
ambientale.

Alla So.Lo.Ri la riscossione tributi
La Giunta comunale ha approvato il capitolato di servizio per la riscossione coattiva dei tributi comunali, delle entrate patrimoniali, 
delle sanzioni per la violazione del codice della strada e delle sanzioni amministrative di competenza comunale. Ricordiamo che nel 
corso del consiglio comunale del 14 novembre scorso era stato approvato lo schema di contratto col quale era stato affidato alla società 
So.Lo.Ri S.p.A. in house providing, per il periodo di 24 mesi, le attività di riscossione sopra citate. Solori si impegna ad assicurare lo 
svolgimento delle attività di cui al punto precedente secondo le indicazioni fornite dai relativi uffici comunali.
 So.Lo.Ri si impegna a svolgere attività complementari necessarie ad assicurare soddisfacenti standard qualitativi del servizio quali: 
un’attività di call-center in grado di fornire informazioni al pagamento, sulla posizione contributiva dei singoli cittadini e sull’attività 
della Solori in generale (orario sportello, dislocazione uffici, ecc…); un’attività di sportello informativo, aperto almeno secondo gli orari 
osservati dagli uffici del Comune.
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La delusione è la nostra
Siamo i primi a credere che il diritto 
alla salute meriti la massima attenzio-
ne, tant’è vero che per affrontare le cri-
ticità che Città Democratica sottolinea 
e che già noi avevamo individuato al 
momento della stesura del nostro pro-
gramma elettorale, tra le prime azioni 
intraprese dalla nostra amministrazio-
ne vi è stata l’istituzione della consulta 
comunale socio sanitaria. Questo orga-
nismo, peraltro previsto espressamen-
te dallo statuto comunale, ha il compi-
to di supportare il lavoro del sindaco 
e degli assessori con ricerche, studi e 
proposte in tema di sviluppo sociale e 
della tutela della salute. Ai fini dell’in-
dividuazione dei componenti, proprio 
per evitare una prevalente componen-
te politica, è stato pubblicato e diffuso 
un avviso rivolto al territorio e, tra le 
proposte giunte, il sindaco ha nomina-
to persone rappresentative e compe-
tenti nei loro ambiti di azione. 
Il presidente, Simone Galeotto, è si un 
commercialista, cosa che peraltro non 
guasta per dare concretezza e possibi-
lità di realizzazione alle proposte che 
verranno fatte, ma è impegnato da de-
cenni in ambito sociale. Noi abbiamo 
il massimo rispetto di chi svolge volon-
tariato e si prodiga per gli altri, spesso 
sacrificando il proprio tempo libero, 
la famiglia ed il proprio lavoro, qual-
siasi esso sia. La vice presidente, Rita 
Marchiori, è stata indicata dall’Usl 20, 
ha un’ampia preparazione professio-
nale e svolge essa stessa volontariato 
nel nostro territorio. Fabrizio Varalta 
è dirigente ASL presso il Cerris e Rsa 
per disabili che offre accoglienza resi-
denziale e semiresidenziale ad elevata 
integrazione socio-sanitaria per sog-
getti diversamente abili e accoglien-
za in comunità di minori normodotati 
con rilevanti problematiche di disagio 
familiare e psico-sociale. Alessandro 
Pachera è professionista sanitario e 

svolge volontariato in vari ambiti, tra 
cui le problematiche famigliari ed i 
genitori divorziati. Sta collaborando 
con l’amministrazione comunale per la 
stesura del registro della bigenitoriali-
tà. Ada Tommasini è presidente di una 
delle associazioni anziani del paese e 
da anni è attiva nel volontariato socia-
le. Stefania Gabrielli da decenni si oc-
cupa come volontaria di disabilità con 
azioni concrete nel nostro terriotorio. 
Alberto Burro è medico di pronto soc-
corso ed impegnato nella divulgazio-
ne di tecniche di primo intervento con 
l’Associazione Italiana Soccorritori.
Quindi le indicazioni di Città Demo-
cratica, che suggerivano nella com-
missione la presenza di professionisti 
di formazione sanitaria e/o infermie-
ristica o dell’area del volontariato so-
ciale con esperienza e profonda co-
noscenza dei servizi socio-sanitari del 
territorio, ritengo siano state soddi-
sfatte. Per carità, si può sempre fare 
meglio, ma credo che parlare di scelte 
deludenti basate sulla politica sia frut-
to di un pregiudizio, questo si, politico, 
da parte di Città Democratica.
Ricordo poi a Corrado Franceschini e 
Diego Todeschini che le forze di mino-
ranza hanno rinunciato a far nominare 
un proprio candidato in seno alle con-
sulte, anteponendo la contrapposizio-
ne politica al lavoro costruttivo per il 
paese. Questo è un vero motivo di de-
lusione. In ogni caso l’amministrazione 
comunale è pronta a valutare ulteriori 
nominativi che venissero suggeriti, 
sempre che la competenza e l’impegno 
per il territorio dimostrati, siano alme-
no all’altezza di quelli dei componenti 
della consulta, che ricordo svolgono il 
loro incarico a titolo gratuito. 

Maurizio Simonato

Assessore ai Servizi Sociali

Assessore alle politiche sociali

Vantini critica il 

bilancio

Il consigliere comunale Federico Van-
tini ha criticato l’approvazione del bi-
lancio comunale sottolineando “che 
ricalca sostanzialmente quello prece-
dente, nonostante le copiose entrate 
straordinarie dovute all’autovelox. Per 
la scuola per esempio, è stato mante-
nuto lo stesso livello di finanziamento 
che era previsto nel bilancio dell’am-
ministrazione Vantini, mentre per il 
sociale non è stata destinata alcuna 
somma aggiuntiva rispetto al passa-
to bilancio, dimostrando nei fatti che 
Vantini ha amministrato bene le risor-
se a disposizione”.
L’ex primo cittadino aggiunge poi, 
riferendosi al sindaco Gastaldello, 
che “per giustificare infine che TARI, 
TASI, IMU e IRPEF rimarranno così 
come gli anni scorsi, si è inventato 
pure una bugia colossale: ha afferma-
to che la legge di stabilità per il 2017 
impedisce di modificare le imposte”.

AZIENDE CERCA 
OPERAIO

Azienda metalmeccanica di 

San Giovanni Lupatoto cerca 

addetto specializzato su centri 

di lavoro CNC con esperienza 
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TAXI San Giovanni Lupatoto (VR)

GIORDANO

MARCONCINI

taxi1965@gmail.com

Servizio 24 h su 24 h. 
Notturno su prenotazione

348 0821058

Per la tua 
pubblicità su 

349 6693978

Buon compleanno biblioteca

Menin, sindaco e insegnante stimato

Buon compleanno biblioteca. Domeni-
ca 18 dicembre è stata tagliata la torta 
per festeggiare i 12 anni di attività del 
Sistema Bibliotecario provinciale di 
Verona. Per l’occasione si è tenuta per 
tutto il giorno una apertura straordi-
naria, sia al mattino sia al pomeriggio. 
Presenti il sindaco Attilio Gastaldello, 
l’assessore alla pubblica istruzione De-
bora Lerin ed il consigliere incaricato 
alla Cultura Gino Fiocco i quali hanno 
sottolineato la valenza della bibliote-
ca lupatotina, momento di aggrega-
zione sociale e culturale elevato ed 
ormai un punto di riferimento preciso 
per il nostro territorio ormai da anni, Il 
sindaco ha rimarcato come gli attuali 

spazi sono insufficienti 
per cui occorre indivi-
duare un sito alterna-
tivo. I numeri, d’altra 
parte, parlano da soli. 
I lettori iscritti nel 2015 
erano ben 8.121, quel-
li “attivi”, ovvero che 
hanno preso a presti-
to almeno un libro nel 
corso dell’anno 3.339, 
per non parlare poi di 
chi consulta quotidia-
ni, settimanali e riviste 
all’ultimo piano. Se poi guardiamo al 
materiale posseduto dalla Bibliote-
ca (libri, DVD, audiolibri), arriviamo 

a 46.374, mentre i prestiti effettuati 
sono stati 69.807. Ammontano, infine, 
a 16.000 euro i fondi investiti per l’ac-
quisto di materiale.

Una folla commossa ha dato l’addio, 
nella Chiesa del Buon Pastore, al prof. 
Giuseppe Menin, sindaco di San Gio-
vanni Lupatoto dal 1985 al 1990 ma 
conosciutissimo anche perchè era sta-
to insegnante di moltissimi studenti 
lupatotini in qualità di professore di 
educazione tecnica alle Medie locali. 
Per l’occasione erano presenti mol-
to esponenti politici che aveva svolto 
attività a sua fianco nella Democrazia 
Cristiana, di cui era stato esponen-
te di spicco della corrente di sinistra 
che faceva capo a Gianni Fontana, 
ma anche del Partito Socialista che in 
quel periodo era alleato di governo 
a Palazzo Campagnola. In preceden-
za aveva ricoperto anche la carica di 
vicepresidente dell’ULSS 27 e di as-
sessore all’urbanistica con il sindaco 
Pierluigi Bonamini. E proprio alla cre-
scita di San Giovanni Lupatoto, non 
solo economica ma anche culturale, di 
relazioni con le altre realtà, di svilup-
po dei servizi e di strutture per la col-
lettività, dedicò gran parte delle sue 
energie, ben comprendendo le enormi 

potenzialità di un Comune a torto o a 
ragione a quel tempo definito dormi-
torio. La sua amministrazione dovette 
peraltro affrontare la crisi di alcune 
storiche aziende lupatotine, prima fra 
tutte la Saifecs ma anche il Ricamifi-
cio Automatico, per cui il suo impegno 
era stato soprattutto quello di favo-
rire la crescita e lo sviluppo di aree 
artigianali in grado di assorbire la ri-
chiesta di manodopera, così come lo 
sviluppo di zone abitative in maniera 
da non dover costringere i giovani lu-
patotini ad emigrare. Se San Giovanni 
Lupatoto è diventata Città, un po’ è 
anche merito suo dal momento che ha 
amato il suo paese, proprio perché lo 
conosceva come le sue tasche, come 
pochi. Persona determinata e politico 
apprezzato ben oltre i confini lupato-
tini, dopo l’esperienza di sindaco, por-
tata avanti nonostante avesse dovuto 
fare i conti con ben due infarti, non 
si era più impegnato direttamente in 
politica ma era rimasto fino alla fine 
un punto di riferimento per tutti, an-
che per un semplice consiglio che non 

negava a nessuno o una chiacchiera-
ta sempre piacevolissima. A ricordar-
ne la figura, sull’altare, ci ha pensato 
l’attuale sindaco Attilio Gastaldello il 
quale ha rammentato una frase di Me-
nin che gli era rimasta particolarmen-
te impressa e che tutti dovremmo far 
nostra:” Dietro ogni azione, anche se 
piccola, c’è sempre un grande senso di 
responsabilità”.
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Best Practice nel settore idrico
Acque Veronesi e l’Università scaligera illustrano strategie, gestione e controllo delle società partecipate.

Ciro Talotti lascia San Giovanni
Il sindaco gli ha consegnato una targa per ringraziarlo del suo operato

“Best Practice” nel settore idrico. Fi-
nanza, controllo e gestione”. Questo il 
titolo del convegno nazionale, tenuto-
si il 2 dicembre presso l’Università di 
Verona. Efficienza, managerialità e 
finanza delle società partecipate sono 
stati solamente alcuni dei numerosi 
temi trattati durante la tavola roton-
da, aperta con i saluti e l’intervento di 
Niko Cordioli, presidente della società 
che gestisce il servizio idrico integrato 
in 77 comuni della provincia scaligera. 
“Siamo lieti di aver contribuito all’or-
ganizzazione di questo importante 
evento – ha commentato Cordioli – La 
regolazione del sistema idrico, affida-
ta all’Autorità per l’Energia, ha intro-
dotto un virtuoso incremento dell’ef-
ficienza, dell’economicità e della tra-
sparenza del settore, garantendo nuo-
vi diritti agli utenti, migliori standard 
di qualità e maggiore rispetto dell’am-
biente. Numerosi e di alto profilo i 
relatori intervenuti al seminario. Tra 
loro, Stefano Pozzoli, professore ordi-
nario dell’Università Napoli Parteno-
pe, che ha illustrato i processi di razio-
nalizzazione e sviluppo delle società 

partecipate che erogano 
il servizio idrico. Cristina 
Dell’Aquila, del Team Ri-
cerca e Studi della Cas-
sa Depositi e Prestiti, ha 
invece affrontato il tema 
del ruolo degli investitori 
istituzionali. Francesco 
Fatone, professore asso-
ciato dell’Università di 
Ancona, ha focalizzato 
l’attenzione sull’econo-
mia circolare nei servizi idrici, mentre 
le performance dei gestori idrici nazio-
nali sono stati al centro dell’analisi di 
Giordano Colarullo, Direttore generale 
di Utilitalia. Il professore di Economia 
Aziendale dell’Università di Verona, 
Andrea Guerrini, durante il suo inter-
vento ha sottolineato “come la qualità 
del servizio e della risorsa distribuita 
da Acque Veronesi sia in linea con gli 
standard di altri paesi europei e con-
forme ai requisiti richiesti dall’Autori-
tà per l’Energia Elettrica, il Gas ed il 
Servizio Idrico”. I lavori sono terminati 
con le valutazioni di Chiara Leardini, 
docente di Economia aziendale dell’a-

teneo veronese. I risultati della ricerca  
hanno evidenziato come il 73% dei cit-
tadini si fidi del proprio gestore idrico, 
bevendo l’acqua del rubinetto, a cui 
è stato assegnato un buon punteggio 
in termini di qualità dai circa 600 sog-
getti intervistati. Buona anche la qua-
lità del servizio, anche se dall’analisi 
dei risultati raccolti nelle aree servite 
emergono risultati diversi e non sem-
pre omogenei. Infine, il campione ha 
dichiarato di poter accettare incre-
menti tariffari pari a circa il 5% annuo, 
per sostenere investimenti inerenti la 
qualità delle risorse idriche distribuite 
della rete acquedottistica e degli im-
pianti di depurazione.

Il consiglio comunale ha voluto ringra-
ziare, in occasione della seduta del 21 
dicembre,  il Luogotenente Ciro Talotti 
che dal 1 gennaio ha assunto il coman-
do della Stazione Verona principale in 
via Salvo d’Acquisto. Originario di Na-
poli, per trent’anni ha svolto servizio a 
San Giovanni Lupatoto, di cui ben 17 
come maresciallo comandante la sta-
zione locale. Lo scorso 5 giugno aveva 
ricevuto un riconoscimento che l’arma 
dei Carabinieri riserva annualmente 
ad un solo sottoufficiale e gli era stato 
consegnato da Carmine Adinolfi, il ge-
nerale di corpo d’armata comandante 
interregionale del Nord est. Questa la 
motivazione: «Comandante di stazione 
distaccata, di pregevoli qualità perso-
nali e professionali, si è particolarmen-
te distinto nel suo delicato incarico 
conseguendo brillanti risultati ope-
rativi che hanno contribuito a mante-
nere alto il prestigio dell’istituzione». 
Tra i tanti interventi effettuati quello 
più clamoroso fu sicuramente quello 
del 2007 quando bloccò un bandito 
in occasione della rapina alla filiale 
dei Monte dei Paschi di Siena. Pochi 

giorni prima del 
congedo da San 
Giovanni, come 
dicevamo, il 
sindaco Attilio 
Gastaldello ed 
il presidente del 
consiglio comu-
nale Stefano Fi-
lippi gli hanno 
consegnato una 
targa pe ringra-
ziarlo “del la-
voro svolto ma 
anche del lega-
me che aveva 
stabilito col ter-
ritorio, sempre 
disponibile a qualsiasi ora per inter-
venire in caso di bisogno. Un punto di 
riferimento ed encomiabile esempio di 
dedizione al servizio”.  Talotti ha volu-
to a sua volta ringraziare tutti, collabo-
ratori, corpo dei vigili, amministratori, 
dipendenti comunali, ma in genere i 
lupatotini per la collaborazione dimo-
strata in tanti anni. Per l’occasione ha 
voluto essere presente il Maggiore An-

tonio Mancini, comandante dei Cara-
binieri di Verona, il quale ha rimarcato 
come “Talotti è riuscito a fare squadra 
per cui lascia qui a San Giovanni un 
gruppo molto preparato e questo è 
molto importante anche perché stiamo 
parlando di una stazione tra le princi-
pali della nostra provincia. Nei pros-
simi giorni dovrò nominare chi lo so-
stituirà ma confesso che non sarà per 
niente facile sostituire Ciro”. 

Stefano Filippi, Attilio Gastaldello e Ciro Talotti



A Pozzo presepe medioevale
Come fondale il Santuario di San Francesco, ad Assisi, per ricordare la missione francescana

Il presepe nella Chiesa di San Gaeta-
no a Pozzo di San Giovanni Lupatoto è 
stato ambientato quest’anno in un bor-
go medioevale con il Santuario di San 
Francesco, ad Assisi, che fa da fondale 
per ricordare la Missione Francescana 
avvenuta nelle parrocchie del nostro 
Comune nel mese di marzo. Altro ele-
mento legato a San Francesco è den-
tro la chiesetta che fa da quinta alla 
natività. All’interno è stata riprodot-
ta la Cappella del Presepio dell’Ere-
mo di Greccio, costruita nella grotta 
che vide la rievocazione della Nati-
vità da parte di Francesco nella not-
te di Natale del 1223. Sotto la mensa 
dell’altare si conserva la roccia che, 
secondo la tradizione, ospita la statua 
in terracotta del Bambino durante la 
rievocazione voluta da Francesco (nel 
punto dove è stata messa una stel-
la dorata). Sopra l’altare un affresco 
quattrocentesco rievoca, a destra, la 
Natività del Signore a Betlemme, la 

Vergine è colta nell’intimo gesto di al-
lattare il Bambino alla presenza di San 
Giuseppe. Sulla sinistra è dipinta la 
rievocazione della Natività voluta da 
Francesco a Greccio; il Santo, in ve-
sti di Diacono, è in ginocchio al cen-
tro davanti al Bambino, alle sue spal-
le i popolani di Greccio assistono alla 

scena. L’affresco, dipinto nel 1409, è 
attribuito all’anonimo Maestro di Nar-
ni. Ritornando al presepe meritano 
di essere osservati i costumi dei per-
sonaggi, il grande camino all’interno 
dell’abitazione a destra della scena, il 
venditore di stoffe sul lato sinistro e 
tanti altri particolari

Incontro in Provincia sul trasferimento della Moulding
La ditta Moulding potrebbe trasferirsi da Bosco di Zevio in un’altra provincia. Questo almeno è quanto emerso nella riu-
nione convocata il 19 dicembre scorso nella sede della Provincia in via della Franceschine per esaminare le problematiche 
connesse al trasferimento dell’attività nel Comune di San Giovanni Lupatoto, precisamente in via Cesare Battisti 278. Per 
l’occasione erano presenti, per l’amministrazione lupatotina, l’assessore all’ecologia Maria Luisa Meroni ed il dirigente 
Fiorella Federici la quale aveva fatto presente in una lettera che al Comune di San Giovanni non è mai pervenuta alcuna 
richiesta da parte della ditta, né documentazione necessaria per analizzare la richiesta ed esprimere un parere tecnico 
sul tipo di lavorazione eseguita dalla stessa, richiedendo pertanto una relazione tecnica relativa al tipo di lavorazione 
effettuato con specificata la distanza dai centri abitati dei Comuni di San Giovanni Lupatoto e Verona, oltre alle eventuali 
problematiche verificatesi nello stabilimento di Zevio nei confronti dei cittadini di Bosco. L’assessore Meroni ha fatto pre-
sente che, pur essendo il capannone individuato per il trasferimento in zona classificata come industriale, nelle vicinanze 
si trova Palazzina così come i campi di calcio e tutta la zona commerciale.

Volevo solo pedalare…

ma sono inciampato in 

una seconda vita – Alex 

Zanardi

Quando, nel 2003, Alex 
Zanardi era il pilota 
automobilistico soprav-
vissuto a un terribile 
incidente, concludeva 
la sua prima biografia con «E ades-
so sotto con il resto». Forse nessuno, 
però, avrebbe mai immaginato quante 
cose potesse includere la parola “re-
sto”. Nessuno tranne Zanardi, che ave-
va avvisato tutti in tempi non sospetti: 
nemmeno lui sapeva cosa gli avrebbe 
prospettato il futuro, ma era già consa-
pevole che, in ogni caso, non si sareb-
be fermato. E quella frase, a distanza 

di 13 anni, risuona più forte e vera che 
mai, considerando le 4 medaglie d’oro 
alle Paralimpiadi 2012 e 2016 e i mol-
ti altri trofei vinti con la sua handbike. 
Con grande ironia e umiltà, Zanardi 
ripercorre ciò che è successo nella sua 
seconda vita: qualcosa di eccezionale 
eppure, per lui, normale. D’altronde, 
voleva solo pedalare.

L’angelo – Sandrone Dazieri

Dopo Uccidi il padre, bestseller del 2014 
tradotto in 20 paesi, Sandrone Dazieri 
torna con un nuovo thriller legato ai 
personaggi di Colomba Caselli e Dante 
Torre. Quando il treno ad alta veloci-
tà Milano-Roma arriva alla stazione di 
Termini portando con sé una carrozza 
intera di vittime, subito si fa ricondurre 

l’accaduto al terrorismo 
islamico. La vicequesto-
re Caselli, tuttavia, non 
è convinta fin dal prin-
cipio, e chiede l’aiuto 
del fidato Dante Torre, 
unica persona in grado 
di sciogliere enigmi e 
depistaggi. L’indagine, 
infatti, li porterà al nome di una donna, 
Giltiné, angelo lituano dei defunti, da 
fermare prima che sia troppo tardi.   

Alessandro Lerin

I libri sono disponibili a 

titolo gratuito presso la 

Biblioteca Comunale

Un salto in biblioteca
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Vietato uso di petardi e mortaretti
Il sindaco Attilio Gastaldello ha emes-
so un’ordinanza con la quale vieta 
all’interno del centro abitato, dal 18 
dicembre 2016 al 6 gennaio 2017, 
l’utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, 
mortaretti e artifici esplodenti in ge-
nere, anche se di libera vendita. Per la 
violazione di tale ordinanza è prevista 
una sanzione minima da 25 euro a 500 
euro. Nell’Ordinanza emessa, il 16 di-
cembre 2016, si legge che “ l’usanza 
di celebrare le festività con lancio di 
petardi, fuochi artificiali e botti di va-
rio genere implica un oggettivo peri-
colo, anche per gli artifici per i qua-
li è ammessa la vendita al pubblico, 
essendo questi pur sempre in grado di 
provocare danni fisici, anche di rilevante 
entità, sia a chi li maneggia sia a chi ve-
nissi fortuitamente colpito.

Serie conseguenze negative si possono 
determinare a carico degli animali do-
mestici, in quanto il fragore dei botti, 
oltre ad ingenerare in loro un’evidente 
reazione di spavento, li porta frequente-

mente alla fuga ed a perdere l’orien-
tamento, esponendoli, così, anche 
al rischio di smarrimento ed investi-
mento. Analogamente sono esposti 
ai medesimi rischi sia la fauna sel-
vatica, in particolare gli uccelli, che 
gli animali d’allevamento. Il Codice 
Penale, all’articolo 703, dispone che 
chiunque, senza licenza dell’Auto-
rità, in un luogo abitato o nelle sue 
adiacenze, o lungo una pubblica via 
o in direzione di essa spara armi da 
fuoco, accende fuochi d’artificio, o 
lancia razzi, o innalza aerostati con 
fiamme, o, in genere, fa accensioni 
o esplosioni pericolose, è punito con 

l’ammenda fino a euro 103 e con l’ar-
resto fino ad un mese se il fatto è com-
messo in un luogo ove vi sia adunanza o 
concorso di persone”.
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AUGURI STRALUNATI
Incominciare un anno nuovo è come alzarsi presto il lunedì mattina, con la differenza che al lunedì mattina difficilmente 

qualcuno ti augura qualcosa, a meno che non lo anticipi nell’accaparramento del posto macchina. In questo caso, però, gli 

auguri sarebbero ben diversi da quelli del nuovo anno. Allora, visto che di solito a capodanno non vado in giro in auto, mi 

aspetto dal mondo un carico di auguri come quelli che in questo momento faccio a tutti voi che per me rappresentate una 

parte del mondo cui tengo. Ma torniamo al lunedì mattina con tutto il suo carico di fastidiosi impegni e a questo gennaio che 

comincia di domenica e quindi ruba un giorno di festa a chi ha la fortuna di lavorare. Ripensandoci, mi accorgo che questi 

sono discorsi che non hanno più molto senso perché è diventato arbitrario 

anche il conteggio dei giorni lavorativi. Per dirla più chiara, non esistono più i 

giorni festivi. C’è sempre aperto dappertutto e le famiglie sono in confusione 

perché non sanno come fare a trovarsi tutti insieme a mangiare un boccone e 

scambiarsi due parole. Che razza di buon anno può essere se il mondo è diven-

tato così storto? Allora non ce li facciamo, gli auguri? Sicuro che ce li facciamo, 

perché altrimenti non ci sarebbe gusto a stare al mondo sempre immusoniti. A 

proposito di mondo, tra gli esseri viventi siamo l’unica specie ad avere distin-

to i giorni festivi da quelli feriali, quindi adesso stiamo tornando alla natura. 

Quest’ultimo ragionamento merita un brindisi, a meno che non sia l’intero arti-

colo il risultato dei brindisi di questi giorni. Se così fosse, vuol dire che il modo 

migliore di farci gli auguri era proprio una rubrica stralunata come questa.  

Augh! Lupo Bianco

Precedenza per scrutatori
In occasione dei prossimi appuntamenti elettorali, 
nell’individuare scrutatori e presidenti di seggio, il 
nostro Comune dovrebbe dare precedenza a stu-
denti, lupatotini disoccupati o con basso reddito.
Faccio un appello all’assessore al Sociale, Maurizio 
Simonato, affinché si possa cogliere questa oppor-
tunità: a differenza di altri comuni d’Italia (Livorno 
o Vicenza, per citarne alcuni), il nostro non è at-
tualmente dotato, per l’occasione delle consulta-
zioni elettorali, di requisiti che favoriscano persone 
in stato di disoccupazione o difficoltà economiche. 
La commissione elettorale può fissare rapidamente 
questi criteri: sarebbe un segnale positivo, un’oc-
casione utile per supportare chi ha perso il lavoro 
o non ce l’ha. Le elezioni sono un momento di alto 
significato civico, e sarebbe positivo che anche nel 
nostro Comune arrivasse un segnale di sostegno, 
da sfruttare già nelle prossime tornate elettorali.

Marco Taietta

Correva l’anno
Correva l’anno nono:

T’accoglieva il dono

immenso della vita.

Ed ecco ora

quel dono ancora

ti raccoglie cuore

quando stanco sei

e ti rincorre

allorchè  vai

con spiegata vela;

Sarà con te finchè

ebbro d’azzurro

non cercherai asilo

presso una stella.

Sira Zuccotto

Cena Chievo Club
Il Ristorante da Gianni ha ospitato 
nei giorni scorsi la tradizionale cena 
del Chievo Club San Giovanni Lu-
patoto presieduto da Rino Colasan-
te. Per l’occasione sono intervenuti i 
giocatori Stefano Sorrentino e Vitto-
rio Parigini, il presidente del Centro 
Coordinamento Amici del Chievo 
Ivano Fagnani ed i consiglieri Seba-
stiano Berruto e Stefano Zivelonghi, 
oltre alla super tifosa della squadra 
della Diga Maria Quinto.
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Il Consiglio comunale ha approvato 
all’unanimità il piano di valorizza-
zione della società Lupatotina Gas, 
totalmente partecipata del Comu-
ne, per l’attività di vendita dell’e-
nergia elettrica. La relativa delibera 
fa riferimento al fatto che la società 
opera in particolare in questo ambi-
to comunale nel quale ha raggiun-
to la quasi saturazione del mercato 
del gas. Considerato il radicamento 
della stessa nel territorio e la fide-
lizzazione ormai consolidata nei 
riguardi della relativa clientela e che il 
mercato dell’energia elettrica rappresen-
ta sicuramente una prospettiva di svilup-
po, per Lupatotina Gas si tratta del com-
pletamento dell’attuale attività e con
possibilità di espansione anche al di fuori 

del territorio comunale.
La stessa ditta, nella proposta di business 
plan per la vendita dell’energia elettri-
ca, aveva posto come obbiettivo per il 
primo anno i 2.500 clienti finali con un’i-
potesi di fatturato di Euro 1.500.000,00 
ed un utile di Euro 55.215,00, per arri-

vare al terzo anno a 7.500 clienti finali e 
a un fatturato di Euro 4.500.000,00, con 
un risultato positivo di Euro 211.955.00. 
Questo grazie l’acquisto di energia al 
prezzo migliore, in modo da garantire la 

competitività e soprattutto il man-
tenimento dello standard attuale 
di servizio al cliente, la previsione 
di una risorsa amministrativa da 
assumere nel secondo anno e una 
ulteriore risorsa commerciale il ter-
zo anno. “ Per i nostri clienti di San 
Giovanni Lupatoto- ha sottolineato 
l’Amministratore Unico di Lupa-
totina Gas Loriano Tomelleri nella 
lettera di presentazione del busin-
nes plan- la possibilità di attivare 
anche la fornitura di energia elet-
trica vedrebbe il completamento 

di un servizio complessivo che attual-
mente comprende il gas e la gestione 
dell’acqua che, tramite un contratto con 
Acque Veronesi, siamo riusciti a mante-
nere nonostante la non redditività del 
contratto stesso”.

Domenica 4 dicembre si è tenuta nella 
Chiesa parrocchiale Raldon la “ Festa 
del Ringraziamento” 2016. Una gior-
nata che, come ha spiegato il parro-
co Don Fabrizio Mafessanti,” ci aiuta 
a collocare il lavoro agricolo in una 
dimensione etica e spirituale, che ri-
guarda la vita quotidiana di ciascuno 
perché dalla coltivazione della terra 
dipende l’alimentazione dell’uomo e 

dall’alleanza tra uomo e ambiente la 
custodia del creato. Coltivare e cu-
stodire il creato è una consegna che 
l’uomo ha ricevuto fin dal principio dal 
Creatore. Grazie alla Coldiretti e alla 
CIA per l’organizzazione sempre bella 
dell’intera giornata, alla corale per l’e-
secuzione curata dei canti e agli ani-
matori della liturgia per l’appropriata 
regia. Un grazie di cuore anche alle 

autorità civili e militari che ci hanno 
onorato con la loro presenza”. Nel cor-
so della Santa Messa molto apprezzati 
gli interventi  del sindaco di San Gio-
vanni Lupatoto Attilio Gastaldello e 
del presidente della Coldiretti Claudio 
Valente. Per l’occasione erano presen-
ti anche il sindaco di Oppeano Pier-
luigi Giaretta e l’assessore di Zevio 
Gabriele Bottacini oltre al consigliere 
comunale incaricato all’agricoltura 
Gianmario Piccoli.

Lupatotina Gas venderà 

anche l’energia elettrica

Festa del Ringraziamento a Raldon
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Fenzi alla guida dell’Ente Fiera 

Bilancio positivo per VeronaFiere

 L’isolano Alberto Fenzi è il nuovo 
amministratore unico dell’Ente Fiera 
di Isola della Scala. La nomina for-
male da parte del Comune, socio uni-
co dell’Ente, è avvenuta lo scorso 28 
novembre. Fenzi, che resterà in cari-
ca fino al 2019, è stato presentato dal 
sindaco Stefano Canazza. All’incontro, 
che si è tenuto in municipio, è interve-
nuto anche l’amministratore uscente, 
Luigi Mirandola alla guida dell’Ente 
dal 2014. Fenzi, classe 1960 e diret-
tore della filiale di Isola della Scala 
della Banca Veronese,, vanta nel suo 
curriculum anche un’esperienza come 
assessore alle manifestazioni di Isola 
della Scala nel 2001/2002. Negli stes-
si anni ha guidato il comitato che ha 
promosso il passaggio della gestione 
degli eventi locali dalla Pro Loco ad 

Ente Fiera. Come asses-
sore Fenzi è stato, inol-
tre, ideatore della prima 
Fiera del Bollito con la 
Pearà, giunta quest’an-
no alla sua 16ª edizione 
e terminata due giorni fa, 
domenica 27 novembre. 
Anche i risultati dell’e-
vento sono stati resi noti 
durante l’incontro: ri-
spetto all’edizione 2015, 
che aveva già fatto regi-
strare una considerevole 
crescita, la Fiera appena 
conclusasi ha raggiunto e superato i 
60.000 piatti totali cucinati (erano stati 
55.000 l’anno prima). La portata in as-
soluto più servita è stata il bollito con 
la pearà. Un altro aspetto, evidenziato 

dagli operatori degli stand gastrono-
mici, ha riguardato la crescita del pub-
blico proveniente da fuori provincia e 
regione che, per la prima volta, ha po-
tuto conoscere e apprezzare una ricet-
ta esclusivamente scaligera: la pearà.

Sessantasette manifestazioni ed even-
ti realizzati in Italia e all’estero, oltre 
14mila espositori nel quartiere fieri-
stico veronese, con 1,3 milioni di visi-
tatori e 750mila metri quadri venduti.  
Veronafiere archivia un 2016 ad alta 
intensità con un bilancio 78 milioni di 
euro e un Ebitda di 12,2 pari al 15,6% 
del fatturato. A livello di Gruppo – di 
cui fanno parte, oltre a Veronafiere, 
le società Piemmeti, Médinit, Verona-
fiere do Brasil, Veronafiere Servizi – il 
fatturato consolidato è di 86,4 milioni 
di euro, con un Ebitda di 13,5 milioni 
di euro, pari al 15,6% dei ricavi. 
Il fatturato aggregato del Gruppo Ve-
ronafiere raggiunge invece i 98,5 mi-
lioni di euro.
Numeri che esprimono l’andamento 
molto positivo, in termini di fatturato 

e margini, registrato da tutte le rasse-
gne, eventi ed iniziative in calendario 
nell’anno 2016 e che stanno alla base 
del piano industriale da 94 milioni di 
euro di investimenti nel prossimo qua-
driennio, collegato alla recente trasfor-
mazione in Spa della Fiera, e destinati 
a progredire a ritmi del 10% l’anno per 
i prossimi quattro esercizi per traguar-

dare il 2020 con un fatturato previsto 
di 113 milioni di euro.
Sono i dati salienti dell’attività carat-
teristica di Veronafiere, evidenziati 
nel corso della conferenza stampa di 
fine anno, svoltasi nella sede di Via-
le del Lavoro, dal presidente Maurizio 
Danese e dal direttore generale, Gio-
vanni Mantovani.

Stefano Canazza e Alberto fenzi

Intervento su via Madonnina
L’intervento nel Comune di San Giovanni Lupatoto denominato 
“Adeguamento reti fognarie e sfioratori (Via Madonnina/Fossa 
Fresca/Via Legnaghese/Via Casette)”, è  inserito nel Programma 
degli Interventi 2016-2019 di Acque Veronesi. Negli ultimi mesi 
ci si è dilungati nella fase di definizione della soluzione più ap-
propriata e funzionale, vista la grande complessità sia a livello 
territoriale sia urbanistico della zona. L’ufficio tecnico della so-
cietà consortile informa che l’idea progettuale è stata finalmente 
definita e quindi l’intervento consisterà nella posa di un nuovo 
manufatto per sfiorare le portate meteoriche in eccesso, tramite 
una nuova condotta di scarico dedicata, nella fossa Sagramosa. A breve saranno pronti gli elaborati del progetto per pro-
cedere così alle relative approvazioni di competenza, sia interne, sia da parte del Consiglio di Bacino. Indicativamente, 
i lavori partiranno nella seconda parte del 2017 e dovrebbero concludersi nei primi mesi del 2018. Il costo complessivo 
dell’intervento sarà di euro 205.000.  Nelle prossime settimane sono in programma una serie di incontri tra i vertici di 
Acque Veronesi e l’amministrazione lupatotina.
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Un successo il “ Dicembre Lupatotino”
Si è da poco conclusa la rassegna “Di-
cembre Lupatotino”, manifestazione 
promossa dall’amministrazione comu-
nale, che ha visto nell’arco di 30 giorni 
numerosi eventi nel capoluogo e nelle 
frazioni. Al consigliere comunale con 

delega alla Cultura, Gino Fiocco, ab-

biamo chiesto se è soddisfatto della 

presenza complessiva del pubblico?

“Sono soddisfatto della qualità degli 
eventi offerti al pubblico, un pubblico 
che credo abbia apprezzato, visto che 
è accorso spesso numeroso ai tanti ap-
puntamenti”.
Vincere la concorrenza con le inizia-

tive organizzate a Verona è sempre 

difficile. Dove è possibile migliorare, 

magari già a partire dalla prossima 

edizione?

“Sotto il profi-
lo degli appun-
tamenti e degli 
eventi è stato 
fatto un buon 
lavoro, sia a 
livello capilla-
re, sia quali-
tativo, grazie 
a l l ’ i m p e g n o 
delle associa-
zioni. Qualche 
aggiustamento 
andrà fatto, programmando con più 
anticipo”.
Alla kermesse hanno dato l’adesio-

ne molte associazioni e realtà locali. 

Questo cosa significa?

“Significa che San Giovanni vuole 
esprimersi e partecipare atti-
vamente. Ho visto che ci sono 
stati altri appuntamenti che la 
nostra cittadina ha offerto ai 
lupatotini, di questo ringra-
zio gli organizzatori 
e mi auguro che per 
la prossima edizione 
si aggiungano anche 
loro alla costruzione 
della rassegna”.
La chiusura del cen-

tro di Raldon si è 

dimostrata un’arma 

vincente. L’esperimento è possibile 

anche per San Giovanni?

“La buona riuscita dell’evento va rico-
nosciuto al gruppo dei commercianti 
locali, poi la conformazione della piaz-
za di Raldon si addice maggiormen-
te, non è troppo grande, non è troppo 
lunga, offre una viabilità alternativa. 
A primavera vorremo sperimentare 
qualcosa di simile anche a San Gio-
vanni, magari per un tratto parziale 
della piazza”.
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Via Ludovico Muratori, 7 - 37057 San Giovanni Lupatoto (Vr) 

Tel. 045 8753215 - Fax: 045 8779802 
Mail: info@lupatotinagas.it –  www.lupatotinagas.it 
Partita Iva 03272140231  - Rea di Verona n. 322795 

Capitale Sociale  1.000.000,00 i.v.   
Società con socio unico (Comune di S.G.Lupatoto) 

 

NUMERO VERDE (attivo il Martedì, Mercoledì e Venerdì 
dalle ore 09.00 alle ore 13.00): 

800 833 315 
 

ADERISCI ALLA  RATA COSTANTE E VISITA IL NOSTRO SITO 

www.lupatotinagas.it 

 

ORARI DI APERTURA SPORTELLO 
 

Via Muratori, 7 – S.G.Lupatoto 
 

Lun 09.00 – 12.00 

Mar 09.00 – 16.00 

Mer 09.00 – 12.00 

Gio 09.00 – 12.00 

Ven 09.00 – 12.00 

Sab 09.00 – 12.00 

 

Via San Sebastiano, 6 - 37057 San Giovanni Lupatoto (Vr)

Via San Sebastiano, 6

San Giovanni Lupatoto (Vr)

Luminarie e Dicembre Lupatotino con 

l’apporto di Lupatotina Gas
Si sono da poco concluse le mani-
festazioni del “ Dicembre Lupato-
tino” che ha visto Lupatotina Gas 
contribuire in maniera rilevante 
confermando e consolidando lo 
stretto rapporto col territorio. La 
società ha infatti partecipato con 
30.000 euro sui 30.200 complessivi 
che l’Amministrazione comunale 
ha raccolto grazie al bando pub-
blico per la sponsorizzazione sia 
della rassegna sia dell’allestimen-
to delle luminarie che mai come in 
questa occasione hanno ravvivato 
le vie del centro e delle frazioni di 
Pozzo e Raldon. Complessivamente 
sono stati una quarantina gli ap-
puntamenti dedicati nel mese di 
dicembre ai temi natalizi e della 
tradizione, coinvolgendo decine di 
associazioni ed attirando migliaia 
di persone, molte anche da fuori 
Comune. Sicuramente la domenica 
del 18 dicembre ha rappresentato il 
clou della kermesse dal momento 
che, per l’occasione, il capoluogo 
e Raldon hanno ospitato una con-
centrazione di eventi che hanno con-
sentito ai lupatotini di trascorrere la 

giornata nel proprio Paese apprez-
zando le molteplici iniziative. In par-
ticolare gli stand allestiti da Botteghe 

in Festa, gli auguri dei Babbi Na-
tale in motocicletta, la mostra delle 
opere e la proiezione del docu-film 
sulla vita di Carlo Zinelli, l’elezione 
della maschera del Re del Goto, la 
visita all’atelier ArkArt,, le
 “ Poesie nel dì di domenica”, l’aper-
tura straordinaria della Biblioteca che 
ha festeggiato i 12 anni di attività, la 
pista di pattinaggio sul ghiaccio, il 
presepe vivente a Raldon, i mercati-
ni, le iniziative dei commercianti, il 
mercatino dell’antiquariato. Per non 
parlare dei concerti tenuti dal Coro 
Marcelliano Marcello e Coro San 
Giovanni, della Cotton Band, degli 
allievi della Scuola di Musica, così 
come le iniziative per ricordare due 
personaggi che tanto hanno dato alla 
comunità quali Giuseppe Lavorenti e 
Dino Coltro.
Per Lupatotina Gas questo è poi un 
momento importante poiché col mese 
di febbraio partirà ufficialmente la 
vendita di energia elettrica, che va 
così ad aggiungersi a quella del gas, 
così come concordato con il Comune 

di San Giovanni Lupatoto, socio unico 
dell’azienda.
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Bimbato: impegno per Pozzo
“Sono soddisfatto del lavoro svolto in 
questi mesi per la frazione di Pozzo, un 
lavoro intenso per dare risposte ai vari 
problemi dei cittadini” – afferma Davide 
Bimbato, consigliere comunale con de-
lega alla frazione di Pozzo. 
“Come amministrazione comunale vo-
gliamo ridare voce alla frazione e la giu-
sta autonomia nei servizi. Ho preferito 
dedicarmi inizialmente ad un ripristino 
del decoro urbano. Per questo ci siamo 
concentrati sulla pulizia, sulla sistema-
zione delle aree verdi pubbliche ed an-
che quelle private, invitando i proprie-
tari a collaborare con interventi di taglio 
dell’erba e di pulizia soprattutto nelle 
aree di Via Gabbiola.
Ringrazio per la collabo-
razione il consigliere Mat-
tia Stoppato delegato alla 
manutenzione del verde”. 
Prosegue il consigliere di 
Pozzo Bimbato: “Un altro 
capitolo importante è la 
scuola primaria “Gugliel-
mo Marconi”, nella quale 
siamo riusciti ad comple-
tare le manutenzioni ordi-

narie prima dell’inizio 
dell’anno scolastico ed 
a consegnare i primi 
nuovi banchi agli stu-
denti (il resto dovreb-
bero arrivare entro 
fine anno). Per questo 
ringrazio l’assessore 
all’Istruzione Debora 
Lerin e l’assessore ai 
lavori pubblici Fabri-
zio Zerman per il gran-
de lavoro di squadra. 
Ritengo che alla base 
di questo risultato ci 
sia una bella collaborazione nata tra am-

ministrazione, scuola e ge-
nitori”.
Bimbato sottolinea come 
“La riqualificazione di Ca-
macici sia un altro punto 
importante del nostro pro-
gramma. Stiamo lavoran-
do per un progetto unico, 
da realizzare l’anno pros-
simo, che riguarda la mes-
sa in sicurezza di tutta Via 
Camacici con attraversa-

menti pedonali rialzati (banchettoni) ed 
i tanto attesi lavori per eliminare le in-
filtrazioni d’acqua nelle abitazioni. Nel 
frattempo in questi giorni in Via Casette 
di Camacici, lungo tutta la via sono stati 
già posizionati dei dossi per il rallenta-
mento della velocità e istituito il limite 
dei 30 km orari. 
Stiamo programmando interventi per la 
messa in sicurezza anche di via Battisti 
e via Chiesa, prevedendo tra l’altro con 
la posa di dissuasori di velocità (speed 
check), banchettoni e maggiore illumi-
nazione degli attraversamenti pedonali”.

100.000 euro 

per gli arredi scolastici
 
L’amministrazione comunale ha dedicato am-
pio spazio a tutti gli istituti scolastici, dall’asilo 
nido alle scuole dell’infanzia comunali e pa-
ritarie come dalle primarie alle secondarie di 
primo grado, iniziando dai sopralluoghi estivi 
per organizzare le manutenzioni necessarie 
per l’inizio del nuovo anno scolastico, fino ad 
arrivare a pianificare  l’arrivo di nuovi arredi 
entro il 31 dicembre c.a. L’assessore all’Istru-
zione Debora Lerin, ha iniziato una attenta e 
attiva collaborazione con i Dirigenti Scolastici 
al punto da rendere possibile l’acquisto di ogni 
arredo richiesto per ogni plesso.  Sono davvero 
contenta -dice l’assessore Lerin- che il Sinda-
co Attilio Gastaldello e la giunta abbiano au-
torizzato l’erogazione di 100.000 euro per gli 
acquisti nelle scuole lupatotine. E’ la prima 
volta che viene destinata una cifra simile per il 
rinnovo degli arredi. In passato, sono stati fatti 
acquisti per sopperire ad emergenze, grazie a 
sponsorizzazioni esterne. Sono stati acquisti, 
non solo  banchi e sedie, ma anche cattedre e 
armadi ormai obsoleti fino ad allestire, in modo 
completamente nuovo,  gli arredi delle due 
scuole dell’infanzia comunali. Ogni richiesta, 
conclude l’assessore Lerin,  è stata soddisfatta 
grazie al valido supporto del personale interno 
che, con grande impegno, è riuscito a portare a 
termine un lavoro importante ed impegnativo.

Banca Veronese scala la classifica
E’ stata pubblicata in questi giorni l’annuale edizione dell’Atlante 
delle Banche Leader 2016 di MF Milano Finanza ed Italia Oggi. Il 
risultato da sottolineare riguarda la classifica dedicata ai “Creato-
ri di Valore, le più Sicure ed Efficienti” delle banche italiane a me-
dia capitalizzazione, dove Banca Veronese Credito Cooperativo di 
Concamarise si posiziona al terzo posto nazionale; significativo il 
commento all’interno dell’articolo in cui si sottolinea il recupero di 
15 posizioni in virtù di un vero e proprio boom dell’utile netto del 
2015; risultati più che lusinghieri frutto delle accurate scelte azien-
dali. L’articolo, inoltre, sottolinea la crescita del 33% dell’utile netto 
e la crescita del ROE arrivato al 4,60% e, scendendo nel dettaglio, si 
osserva come la Banca stessa abbia, a livello provinciale e regionale, 
il miglior indice di redditività. I vertici della Banca non nascondono 
la soddisfazione: “Siamo orgogliosi dei nostri risultati sia nella clas-
sifica dei creatori di valore che in quella regionale; un elemento che 
arricchisce e conferma la capacità del nostro istituto di generare ric-
chezza anche nel futuro per il territorio su cui operiamo. La conferma, 
poi, di una posizione così importante dà atto della nostra prudente e 
responsabile gestione. “Questo terzo posto rappresenta un ricono-
scimento per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini 
di risultati patrimoniali soddisfacenti e per l’investimento costante 
di Banca Veronese sul territorio, 
un merito concreto al lavoro di 
tutto il Personale che conferma 
la nostra vocazione di banca lo-
cale e che fornisce garanzia per i 
risparmiatori,  tranquillità per le 
aziende finanziate e che investe 
continuamente in iniziative so-
ciali, culturali e sportive in tutte 
le zone in cui siamo presenti” 
afferma il Direttore Fraccaro. 



Dopo l’organizzazione della 2° rasse-
gna “FUOCHI D’ARTIFICIO”, cinque 
serate di grande musica  presso l’audi-
torium dell’ex chiesa di Pozzo, oltre le 
memorabili partecipazioni in autunno 
alle rappresentazioni de IL BARBIERE 
DI SIVIGLIA di Gioacchino Rossini e 
del DON GIOVANNI di W.A. Mozart,  
al teatro Ristori di Verona, e, reduce 
dalla indimenticabile esperienza in 
terra di Croazia, presso la Comunità 
Italiana di Fiume, il CORO LIRICO 
SAN GIOVANNI si è presentato alla 
cittadinanza di San Giovanni Lupato-
to, il 17 dicembre 2016 nella Chiesa 
di Santa Maria Maddalena – Raldon, 
con un importante concerto sacro di 
alto spessore artistico e musicale, con 
la partecipazione di solisti di fama na-

zionale ed internazionale (Elisabet-
ta Dambruoso e Olga Prodan) e con 
all’organo Nicola Tumicioli. Il Maestro 
concertatore è stato Nicolò Dal Ben e 
la Direzione Artistica di Claudio Nez-
zi. Abbiamo intervistato per l’occasio-
ne, il Presidente del Coro Lirico “San 
Giovanni”, Luciano Novarini.
Presidente, cosa ha da dirci a riguardo 
l’evento che avete organizzato.
“Quest’anno in occasione delle feste 
Natalizie, abbiamo voluto realizzare 
una produzione di alto spessore mu-
sicale ed artistico e a grande respiro 
culturale, credendo che il proporre 
grande musica, tocchi l’animo più pro-
fondo delle persone e ne metta in moto 
lo spirito di bellezza che sta in ognuno 
di noi. La proposta vuole avvicinare la 

grande musica sacra dei grandi com-
positori”. 
Per quanto riguarda il programma musicale?
“E’ stato proposto un repertorio a sfondo 
sacro dedicato ai grandi della musica, 
Corelli, Bach, Gounod, Adam, ma so-
prattutto alla conoscenza di un grande 
compositore sacro, molto ammirato in 
quel periodo: Antonio Vivaldi.  Il suo ta-
lento consisteva nel comporre una mu-
sica non accademica, chiara ed espres-
siva, tale da poter essere apprezzata 
dal grande pubblico e non solo da una 
minoranza di specialisti. La sua musica 
ebbe infatti un notevole influsso sullo 
stile di diversi compositori sia austriaci 
che tedeschi. Tra questi il più noto fu il 
celebre Johann Sebastian Bach, il quale 
fu grandemente influenzato dalla forma 
del concerto vivaldiano”.
Per concludere, cosa si sente di aggiungere?
“Lo stesso programma è stato propo-
sto in altre date, e precisamente: il 10 
DICEMBRE nella Chiesa Inferiore di 
San Fermo e Rustico in Verona; il 21 
DICEMBRE nella Chiesa di San Berar-
dino in Verona; il 22 DICEMBRE nel 
Santuario di Madonna di Campagna a 
San Michele Extra, cogliendo sempre 
successi, appalusi e consensi. Le offer-
te raccolte durante i concerti sono state 
devolute a Telethon, per la ricerca e la 
cura delle malattie rare. Colgo l’occa-
sione per ringraziare tutti coloro che si 
sono adoperati con tanto impegno nella 
realizzazione di questi eventi: le Ammi-
nistrazioni Comunali di Verona e San 
Giovanni Lupatoto, tutti gli sponsor, in 
particolare AGSM. Auguro a tutti un 
buon proseguimento e un prosperoso e 
felice 2017.”

Venerdì 10 febbraio 2017, si terrà presso 
il Dinner & Dance DORIAN GRAY di Ca’ 
di David, in via Belobono 13, la festa del-
le attività di San Giovanni Lupatoto con 
l’obiettivo di dare visibilità agli esercizi 
commerciali presenti in loco anche al di 
fuori dei confini della cittadina, conte-
stualizzata in una serata frequentata da 
un pubblico con alto potere di acquisto 

(nello specifico da un target di età me-
diamente over 30/35) in un locale punto 
di riferimento della movida 
veronese che vanta 31 anni 
di attività.
La portata dell’evento sarà 
inoltre alimentata e aumen-
tata tramite la promozione 
attraverso i canali Social 
più visitati e visualizzati 
della provincia di Verona e 
non solo.
Primi protagonisti della se-
rata ideata da Dorian Gray e 
One Night Verona saranno i 
commercianti Lupatotini, che 
nell’occasione potranno in-
teragire con i clienti e tra di 
loro, durante la cena a buffet 
con live prevista e anche in 
seguito. La serata inizia dalle 
ore 21.00 ed è aperta al pub-

blico, è gradita la prenotazione. Per mag-
giori informazioni 045 540206
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Concerto a Raldon del 

Coro San Giovanni

Al Dorian Gray festa delle attività Lupatotine



“Si può creare una 
mobilità alterna-
tiva sul Garda?” 
era l’interrogativo 
proposto dal con-
vegno organizzato  
da Garda Trentino 
e Atv, Azienda Tra-
sporti Verona srl, 
al PalaCongressi 
di Riva del Garda. 
Chiara e netta la 
risposta: si deve, 
per garantire lo svi-
luppo del territo-
rio e della mobilità sostenibile a livello 
ambientale. Il convegno ha confermato 
l’importanza di lavorare in sinergia in 
un settore strategico. Obiettivo: qua-
lità dei servizi e nuove opportunità in 
un mercato turistico altamente compe-
titivo. Introdotto dal Presidente di Gar-
da Trentino S.p.A., Marco Benedetti, 
il confronto tra le posizioni dei diversi 
operatori e soggetti interessati al tema 
ha suscitato un dibattito appassiona-
to al quale Mauro Gilmozzi (Assessore 
infrastrutture e ambiente Provincia di 
Trento) ha dato nelle conclusioni un in-
dirizzo chiaro e a breve termine.
Cambiare si può. Lo ha spiegato Mas-

simo Bettarello (Presidente ATV) il-
lustrando i risultati ottenuti dalla sua 
azienda che con il potenziamento delle 
linee sul Garda ha raddoppiato il nume-
ro dei passeggeri. “Se diamo trasporti 
efficienti, il turista è ben felice di utiliz-
zarli, soprattutto il turista nordeuropeo. 
E in questo modo preserviamo l’am-
biente”, ha soggiunto Bettarello. Il suo 
collega Luca Delbarba (Amministrato-
re Delegato SIA Autoservizi) ha invece 
evidenziato la difficoltà di dialogo con 
gli albergatori. “Ogni tipo di servizio 
necessità degli albergatori per essere 
veicolato correttamente, sono loro l’a-
nello di collegamento con il cliente. Su 
questo siamo disposti a investire”. 

Mobilitá sul Garda
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Marco Benedetti , Massimo Bettarello  e Mauro Gilmozzi (Photo Fabio Galas)

VendeSI AbITAzIone
Privato vende

casa singola in via Camacici n. 83

Piano rialzato 150 mq., 

scantinato 150 mq., soffitta.

lotto 1000 mq. - Piano casa

Classe energetica in fase di definizione

Contattare 391 3113703

VendeSI APPARTAmenTo
Appartamento al secondo ed ultimo piano 

con ascensore. Soggiorno, cucina, due 

camere, bagno, cantina, garage. Centra-

lissimo, Piazza Umberto I. Libero subito. 

Trattativa riservata. 

IMMOBILIARE SAN GIOVANNI 

tel. 045 925 1392

Polemiche a Pozzo 

su via Sauro

Sulle pagine dei social network loca-
li non accenna a placarsi la polemica 
in merito al transito di autoveicoli in 
via Nazario Sauro, nei pressi della 
Scuola Materna di Pozzo, nonostante 
il cartello di divieto nei giorni di scuo-
la nei seguenti orari: dal lunedì al ve-
nerdì dalle 7,30 alle 9,00 e dalle 15,45 
alle 16,30 durante l’anno scolastico. A 
quanto si apprende era stata scartata 
l’idea di installare dei dissuasori ed è 
così rimasto il divieto nelle due fasce 
orarie che non sempre viene rispettato 
con conseguente insorgere di diverbi 
tra genitori che accompagnano i figli a 
piedi e automobilisti.
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S.Giovanni Lupatoto

Patuzzo sul podio di X-Factor 2016
Il batterista dei Soul System insegna al Centro di Avviamento Musicale

Se vi diciamo che si chiama Alberto 
Patuzzo, abita a Bovolone e da tre anni 
insegna batteria presso il Centro per 
l’Avviamento Musicale di San Giovan-
ni Lupatoto descriveremmo solo una 
parte della figura di Alberto, ora per 
tutti lui è IL BATTERISTA DEI SOUL 
SYSTEM, i vincitori di x-factor 2016.
Alberto è partito alla volta di questa 
avventura con la semplicità e l’umiltà 
che lo caratterizza da sempre, ma an-
che con molta voglia di farsi conosce-
re e il suo coraggio, assieme a quello 
di tutto il gruppo, lo ha premiato nel 
modo più bello! Iinizia la propria espe-
rienza musicale nel 1996 studiando 
con vari insegnanti tra i quali l’esperto 
Jazz drummer EmilioPizzoccoli (Luca 
Donini Quartet, Future Orchestra).Nel 
corso della sua carriera e formazione 
musicale collabora con numerose co-
ver band cimentandosi in svariati ge-
neri musicali e sviluppando sullo stru-
mento uno stile personalissimo ed allo 
stesso tempo versatile, si esibisce su 
palchi di locali, festival, manifestazio-
ni musicali, Biker fest tra i più presti-
giosi del nord e centro Italia maturan-
do molta esperienza live. 

Una volta intrapre-
sa la carriera pro-
fessionale, si diplo-
ma presso AMM 
(Accademia di 
Musica Moderna) 
di Franco Rossi a 
Milano, dove con-
segue il diploma a 
pieni voti e conso-
lida le sue capaci-
tà tecnico-teoriche 
musicali.Successi-
vamente intrapren-
de con il famoso 
session-drummer 
e batterista jazz Maxx Furian (Lau-
ra Pausini, 883,Eugenio Finardi…) un 
percorso di studi (cinque anni) che lo 
porterà a finalizzare le proprie capaci-
tà ed a consolidare il proprio stile. Dal 
2003 svolge un’intensa attività didat-
tica, collaborando con diverse scuole 
private e con numerosi allievi a segui-
to di tutte le età, tra le scuole con le 
quali ha collaborato, il corpo bandisti-
co della città di Bovolone, Casa della 
musica (Padova), MMI (Modern Music 
Istitute) sede di Verona, Musicstore 

Academy (Bonferraro MN).
Lavora come session Drummer suo-
nando su palchi prestigiosi per diversi 
artisti di fama internazionale esiben-
dosi al fianco di grandi musicisti tra 
i quali, Stefano Medioli (pianista do-
menica in), Alex Stornello (Presidente 
Modern Music Institute e famoso chi-
tarrista jazz/fusion), Max Negri (sax 
Renato Zero) e in particolare con il fa-
moso artista Bobby Solo ha collaborato 
costantemente sia per quanto riguarda 
i live che per quanto riguarda i lavori 
in studio.
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Concerto di Natale a Raldon
Per la prima volta al Centro Comunitario gli allievi del Centro di Avviamento Musicale

Si è svolto per la prima volta nel Centro 
Comunitario di Raldon il tradizionale 
concerto di Natale degli allievi del Cen-
tro per l’Avviamento Musicale di San 
Giovanni Lupatoto.
“Abbiamo voluto essere presenti a Raldon 
in quanto da quest’anno abbiamo aperto 
una succursale in questa frazione” dichia-
ra il responsabile, Federico Fuggini.
Alla presenza del presidente del consiglio 
comunale Stefano Filippi e dell’assessore 
Meroni si sono esibiti una ventina di gio-
vani musicisti che definire “promesse” è 
decisamente riduttivo, il numeroso pub-
blico presente è rimasto favorevolmente 
colpito dall’alto livello artistico raggiunto 
dai musicisti.
In apertura si è esibito il gruppo di fisarmo-
niche Accordeon Group guidato dall’inse-
gnante Roberto Quaglia, poi si sono succe-
duti cantanti, chitarristi, pianisti, un quin-
tetto di arpe celtiche, violinisti. 
La scelta del repertorio e la ricercatezza 

delle esecuzioni ha fatto strappare agli 
organizzatori la promessa di un prossimo 
ritorno del Centro per l’Avviamento Mu-
sicale nel Centro Comunitario, magari in 
occasione dei saggi finali di giugno. 
Ecco di seguito il programma della sera-
ta: Accordeon Group: Schneewalzer (T. 
Koschat), La vita è bella (N. Piovani), Ni-
cole De Guidi, Le Onde (Einaudi), Maria 
Sole Pasinato, Moonlight Sonata (L. van 
Beethoven), Riccardo Padrini (chitarra), 
Elena Bonafini e Nicolò Accordi (voci), 
The fields of Athenry (Trad.), Sofia Zan-
savio (voce), Sara Carbonieri (pianofor-
te), Dancing on my own (Calum Scott), 
Linda Perbellini (voce), Matteo Bertini 
(chitarra), The sound of silence (Simon 
and Garfunkel), Emma Malagò (voce), 
Matteo Arcaini (chitarra), Somebody to 
love (Kacey Musgraves), Matteo Arcaini 
(chitarra e voce), Sofia Anderloni (piano-
forte), Heaven (Bryan Adams), Ensamble 
d’arpe, Down by the Sally gardens (Ar-

rangiamento M. Vanoni), Asia Segattini, 
Skinny Love (Birdy), Zeno Trettene: Bist 
du bei mir (J. S. Bach), Maddalena Pizzi-
ghella (voce), Sofia Piccoli (violino), Luca 
Avanzini (chitarra), Danny Boy (Tradizio-
nale), Elena Braga (voce), Irene Perbel-
lini (violino), Leonardo Ballini (chitarra), 
Scarborough fair (Tradizionale),Camilla 
Savioli, La favola di Gesù (R. Vinciguer-
ra), Leonardo Marcheluzzo (Chitarra), 
Elena Bonafini e Linda Perbellini (voci), 
Redemption Song (B. Marley), Anna Fi-
lippi, Tema da Mosè (E. Morricone), Sara 
Carbonieri, Clair de lune (C. Debussy), 
Federico Benatti, What a wonderful word 
(L. Armstrong), Giacomo Gaspari (voce), 
Nicola Gaspari (chitarra), Hand it over 
(Keb ‘mo’), Giorgio Carraro, I’ll be home 
for Christmas (B. Crosby).

Concerto a Pozzo 

giovedì 5 gennaio
Sarà un concerto ma anche uno spetta-
colo che farà riflettere su tutti i temi im-
portanti che il Natale racchiude quello in 
programma nella chiesa San Gaetano di 
Pozzo giovedì 5 gennaio alle 21 ( ingres-
so libero).  Oltre alla partecipazione dei 
cori parrocchiali è prevista quella di arti-
sti, ospiti e altre sorprese. Durante la se-
rata sarà proposta una raccolta di offerte 
che andranno devolute a sostegno di uno 
dei progetti del gruppo Caritas della par-
rocchia. Al termine del concerto il circolo 
NOI sarà lieto di offrire un rinfresco con 
panettone e vin brulè.

Programma Cineforum gennaio all’Astra

10-11 GENNAIO 2017 – SULLY. 

Regia di C. Eastwood con T. Hanks, A. 
Eckhart, L. Linney. 96’.  Il capitano “Sul-
ly” effettua un atterraggio di emergenza 
con il suo aereo nella acque gelide di un 
fiume, salvando la vita a tutti i 155 pas-
seggeri presenti a bordo. Tuttavia, an-
che se Sally viene elogiato dall’opinione 
pubblica e dai media, che considerano la 
sua impresa eroica e senza precedenti, le 
autorità avviano delle indagini che mi-

nacciano di distruggere la sua reputazio-
ne e la sua carriera.
16-17-18 GENNAIO 2017 – AMERICAN 

PASTORAL. 

Regia di E. Mcgregor con E.Mcgregor, D. 
Fanning, J.Connelly. 108’. Il film narra la 
storia di un uomo che dalla vita ha avuto 
tutto: bellezza, carriera, soldi, una moglie 
ex Miss New Jersey e una bambina a lun-
go desiderata. Il suo mondo meraviglioso, 
però, piano piano va a pezzi, in quando 
la figlia, ormai adolescente, compie un at-
tacco terroristico che provoca una vittima.
23-24-25 GENNAIO 2017 – CAPTAIN 

FANTASTIC. 

Regia di M. Ross con V.Mortensen, 
G.Mackay, S.Isler.118’. Ben vive con la 
moglie e sei figli, isolato dal mondo nel-
le foreste del Pacifico. Cerca di crescere 
i figli nel migliore dei modi, infondendo 

in essi una connessione primordiale con 
la natura. Quando una tragedia colpisce 
la famiglia, Ben è costretto, suo malgrado, 
a lasciare la vita che si era creato per af-
frontare il mondo reale, fatto di pericoli ed 
emozioni che i suoi figli non conoscono.
30-31 GENNAIO 01 FEBBRAIO 2017 – 

FLORENCE. 
Regia di S. Frears con M. Streep, 
H.Grant, S. Helberg.111’. Mecenate ge-
nerosa, appassionata di musica classica, 
Florence, con l’aiuto del marito e mana-
ger, intrattiene l’elite cittadina con incre-
dibili performance canore, di cui lei, ov-
viamente, è la star. Quando canta, quella 
che sente nella sua testa come una voce 
meravigliosa, è, per chiunque l’ascolti, 
orribilmente ridicola. Protetta dal marito, 
Florence non verrà mai a conoscenza di 
questa verità.
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Incontro sulle truffe agli anziani
Si è svolto martedì 13 dicembre pres-
so il centro culturale un interessante e 
partecipato incontro di informazione 
alla cittadinanza sulle truffe ed altri 
aspetti legati alla sicurezza, organiz-
zato dal Sindacato Pensionati della 
Cisl, con il patrocinio del Comune di 
San Giovanni Lupatoto.
Erano presenti per la FNP Cisl, la se-
gretaria provinciale Raffaella Moret-
to, il coordinatore di zona Gianfranco 
Carrara e il segretario organizzativo 
Alberto Zaffoni.
L’assessore comunale ai servizi sociali 
e sicurezza Maurizio Simonato ha sot-
tolineato come la sicurezza sia un feno-
meno complesso, che ha a che fare con 
vari tipi di minacce e con la coesione 
della comunità. Per questo le risposte 
devono essere date su più piani, dalla 
repressione alla prevenzione. La giunta 
ha già programmato per la primavera 
prossima una serie d’incontri informati-
vi sui vari aspetti della sicurezza.
E’ intervenuta poi l’avvocato Mau-
ra Calzolari per l’Adiconsum, che ha 
spiegato come difendersi dalle truffe, o 
dalle forme commerciali molto aggres-
sive, fatte porta a porta, via internet o 
telefono. Ha portato vari esempi, tra 
cui quello del ‘finto erede’ con il qua-
le vengono chiesti soldi per sbloccare 
una fantomatica eredità da un aprente 

deceduto in America, ed ha ricordato 
che vi è sempre il diritto di recesso n 
caso di acquisti non soddisfacenti. Na-
turalmente è sempre possibile avere 
l’assistenza di Adiconsum, Associa-
zione Difesa Consumatori e Ambiente 
della Cisl (0458096934).
Il Comandante della Compagnia dei Ca-
rabinieri di Verona, da cui dipende an-
che la stazione del nostro comune, mag-
giore Antonio Mancini, accompagnato 
dal luogotenente Ciro Talotti, ha trattato 
il tema delle truffe, reati commessi fin-
gendosi ciò che non si è. Ha portato mol-
ti esempi e si è soffermato sulle ricadute 
negative sulle persone, spesso anziane, 
colpite da tali reati odiosi, che ne intac-
cano la fiducia in se stesse. Il maggiore 
Mancini ha dato due consigli precisi per 

evitare truffe: non far entrare sconosciu-
ti in casa, nemmeno se sono carabinieri. 
Basta una verifica al 112, che risponde a 
tutte le ore, per capire se chi si presenta 
a casa nostra è chi dice di essere. Il se-
condo consiglio è non dare soldi in con-
tanti a nessuno. Nessun ente, comune, 
forze dell’ordine, ecc. sono autorizzati 
a ricevere soldi in contanti. Seguendo 
questi semplici consigli si evita di dover 
valutare la situazione e dover decide-
re cosa fare. Altra interessante consi-
derazione fatta dal maggiore Mancini 
è sull’importanza della collaborazione 
della gente: non aver paura di segnala-
re persone o automezzi sospetti. Non si 
disturbano le forze dell’ordine, ma anzi 
le si aiuta permettendogli di controllare 
il territorio.

VERONA SMART APP
 E’ disponibile dai giorni scorsi sia per telefoni Android sia per Apple, Verona 
SmartApp, la nuova applicazione cittadina presentata la settimana scorsa du-
rante l’evento di Verona Smart City, il progetto del Gruppo Agsm in collabora-
zione con il Comune di Verona che mira a far diventare Verona una città smart.
In anticipo rispetto ai tempi previsti (la data di consegna dell’App da parte dei 
rispettivi negozi virtuali era l’8 dicembre) oggi all’interno di Verona SmartApp 
si trova l’accesso alla rete wifi gratuita (( freewifi@verona )), creata dall’unifi-
cazione delle due reti presenti fino a qualche giorno fa (Guglielmo e FreeWi-

fiAgsm) che, entro le prime settimane 
del 2017, scompariranno per lasciare po-
sto alla nuova rete gratuita, veloce (500 
Mbps) e illimitata.
 Oltre all’accesso alla rete wifi, in Verona 
SmartApp  si trova la mappa delle zone 
attualmente coperte dal servizio, le spie-
gazioni sull’utilizzo della rete wifi anche 
da pc, il manifesto del progetto Verona 
Smart City, l’applicazione dei Mercatini 
di Natale a Verona e  le mappe delle lu-
minarie del progetto “Verona si veste di 
luce”. Inoltre, è presente un breve que-
stionario per lasciare le proprie proposte. 
Ma questo è solo l’inizio. Molto presto 
sarà presente una sezione dell’azienda 
ATV e il servizio ‘bike sharing’ così da 
sapere, in tempo reale, le biciclette di-
sponibili e in quali quartieri.

I Anniversario

PIeTRO 

CHIOCCHeTTA
18 gennaio 2016   18 gennaio 2017

Con il tuo amore ci hai

sempre sostenuto e guidato

e continuerai a farlo.

Grazie papà.

I tuoi cari
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Raccolta dell’olio alimentare a Verona
Amia capofila della campagna “Rac-
colta olio alimentare” che coinvolgerà 
tutti gli enti pubblici (Comune, circo-
scrizioni e partecipate) per la raccolta 
fondi da destinare alla ricerca di far-
maci atti a contrastare le cosiddette 
malattie genetiche rare di Telethon 
Verona.
“Amia – afferma il Presidente Andrea 
Miglioranzi – essendo un’azienda lo-
cale non può impegnarsi a donare ci-
fre eccessive, perciò abbiamo proposto 
questo progetto che consiste nel racco-
gliere “olio alimentare” usato da rige-
nerare, in modo che diventi una prezio-
sa risorsa per l’ambiente e per l’uomo.
Tengo a sottolineare che l’olio alimen-
tare esausto è valorizzabile per la co-
generazione di energia elettrica e ter-
mica o riciclabile come base per sva-
riati prodotti: biodiesel per trazione, 
lubrificanti, asfalti e bitumi, collanti, 
mastici e saponi industriali. Il ricavato 

dalla vendita del sud-
detto sarà destinato di-
rettamente a Telethon.
 Per realizzare somme 
abbastanza rilevanti 
abbiamo coinvolto le 
Circoscrizioni (che han-
no subito aderito all’i-
niziativa) e organizzato 
la raccolta posizionan-
do due grandi conteni-
tori in ognuna di esse, 
nonché il ritiro ed il re-
lativo trasporto. In ogni 
Circoscrizione quindi ci 
sarà una piccola ‘area 
green’ utile per la rac-
colta, per garantire alla 
cittadinanza un servi-
zio capillare sul territorio comunale e 
dunque, un conferimento ancora più 
agevole e vicino alle famiglie.
Ed è un passo molto importante pure 

per la sensibilizzazione delle persone 
al problema degli oli usati che rappre-
sentano una notevole fonte di inquina-
mento per le nostre fognature e quindi 
per i corsi d’acqua”.

Signor Sindaco, come associazione am-
bientalista ci rivolgiamo a Lei, visto 
che, in alcune circostanze ha mostrato 
interesse ai temi ambientali. Si eviden-
zia in questi giorni un alto livello delle 
polveri sottili nell’aria. L’inquinamento 
atmosferico è oggi la principale causa di 
inquinamento ambientale con il più alto 
rischio per la salute. Segnala l’ULSS 20 
nella Relazione Sanitaria del 2015, che 
all’inquinamento atmosferico è attribu-
ibile una quota rilevante di morbosità 
acuta e cronica e una diminuzione della 
speranza di vita dei cittadini che vivono 
in aree con livelli di inquinamento eleva-
to. Da tempo, come associazione, abbia-
mo proposto iniziative per sensibilizzare 
gli amministratori ad affrontare il tema 
inerente alla conoscenza della qualità 
dell’aria a San Giovanni. Riteniamo che 
l’informazione debba essere puntuale 
e riferita al contesto comunale di San 
Giovanni per alcune sue peculiarità. E’ 
il Dipartimento provinciale dell’ARPAV 
che ha evidenziato nel “Piano di Azione 
e Risanamento della Qualità dell’Aria” 
molte criticità nel nostro territorio. In 
particolare risalta la quantità di emis-
sioni di Pm10, di monossido di carbonio, 
e degli ossidi di azoto molto superiori a 
tutti i comuni della provincia di Verona. 
Il Piano citato è un documento articolato 
e complesso, formulato dal Dipartimento 
di Ingegneria dell’Università di Trento, 
con la partecipazione di Ulss 20 e 21, Ar-
pav e Provincia di Verona. Gli interventi 
previsti del Piano sono iniziati nel 2012 

e verranno conclusi nel 2016. Coinvolge 
diciotto comuni compreso San Giovanni. 
Sostanzialmente, sino ad oggi, non si av-
vertono risultati così incisivi da percepire 
un miglioramento, visto che la concen-
trazione di polveri sottili è fortemente in-
fluenzata dalle condizioni atmosferiche. 
Si evidenzia come il nostro comune è 
caratterizzato dalla più alta densità abi-
tativa per chilometro quadrato della pro-
vincia, ha la più estesa superficie edificata 
rispetto al territorio e, in conseguenza, un 
minore spazio verde pro capite.  Insisto-
no sul territorio e nell’area circostante al 
paese attività industriali con un notevole 
impatto sull’ambiente quali: una fonderia 
di seconda fusione in zona industriale, 
due acciaierie in località Campagnola; è 
attiva una discarica in località Cà Bian-
ca.  Il traffico dei veicoli genera circa un 
terzo dell’inquinamento da polveri sottili. 
San Giovanni è attraversata dall’autostra-
da A4, dalla Transpolesana, e dalla tan-
genziale sud; ha un grande attrattore di 

traffico nelle attività commerciali in zona 
industriale. Per la gestione e risoluzione 
dei fenomeni di inquinamento atmosferi-
co sono necessarie politiche e misure da 
attuate su ampia scala, che si organizzano 
in piani regionali e nazionali. 
Tuttavia, anche le politiche locali hanno 
un ruolo importante, sia perché sono un 
supporto fondamentale per i piani terri-
toriali sia perché possono essere un con-
tributo determinante nella gestione di 
casi di elevato inquinamento nell’ambito 
comunale. Oggi non abbiamo un valore 
certo per la qualità dell’aria che respiria-
mo, possiamo solo fare riferimento alla 
stazione di rilevamento di via Sesini in 
b.go Milano e a quella di Giarol Grande 
a San Michele. Proponiamo, per le ragio-
ni sopra esposte, che a San Giovanni sia 
installata al più presto al centro del pae-
se una stazione di rilevamento degli in-
quinanti per monitorare la qualità dell’a-
ria e i dati rilevati siano resi pubblici nel 
sito del Comune, o meglio nel bollettino 
Arpav dei dati validati della Provincia di 
Verona, come già per i Comuni di Vero-
na, Fumane, Legnago, San Bonifacio e 
Boscochiesanuova. La consapevolezza 
della qualità dell’aria da parte della po-
polazione è di fondamentale importanza 
per ottenere un’adeguata partecipazione 
nell’applicazione delle misure d’urgenza 
nei periodi di inquinamento acuto. Se 
necessario, come associazione, siamo di-
sposti a dare il nostro contributo per la 
realizzazione di questo progetto. 

San Giovanni Città Democratica

Monitorare la qualità dell’aria
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Col piano Juncker un milione di euro
Il finanziamento  è erogato da Iccrea BancaImpresa e Banca Veronese, e garantito da SACE

Positivo il bilancio per Cantina di Soave
Unanime approvazione del bilan-
cio d’esercizio 2015/2016 nel corso 
dell’ultima assemblea dei soci che si è 
tenuta a Borgo Rocca Sveva venerdì 11 
novembre. Soddisfazione piena quindi 
per Attilio Carlesso e Bruno Trentini, 
rispettivamente Presidente e Direttore 
Generale di Cantina di Soave, e per 
tutto il Consiglio di Amministrazione. 
All’interno del venduto complessivo, 
di particolare rilevanza è l’aumento, 
sia in volume (+11%) che in valore 
(+6%), delle vendite di prodotto im-

bottigliato, rispetto allo scorso 
esercizio. Da segnalare poi che 
l’inconfondibile etichetta dello 
spumante Maximilian I, uno dei 
leader nazionali nella sua cate-
goria, è stato quest’anno prota-
gonista di un’importante cam-
pagna pubblicitaria in onda per 
tutto dicembre 2016 su Canale 5, 
Italia 1, Rete 4, Iris e FoxCrime, 
tutte le sere nella fascia oraria 
con maggiore visibilità, tra le 
19.00 e le 23.00.

Iccrea BancaImpresa (la banca corpo-
rate del Credito Cooperativo), Banca 
Veronese (Credito Cooperativo di Con-
camarise) e SACE (Gruppo Cassa de-
positi e prestiti) hanno finalizzato una 
linea di credito da 1 milione di euro per 
sostenere gli investimenti in ricerca & 
innovazione di ITECA, PMI verone-
se specializzata in impianti completi 
per il settore alimentare. È la nuova 
operazione realizzata nell’ambito del 
“Programma 2i per l’impresa” di Cdp, 
SACE e FEI* (Gruppo BEI) che mette 
a disposizione delle PMI italiane le ri-

sorse del Piano Juncker per supportare 
progetti di internazionalizzazione e in-
novazione.
Il finanziamento erogato da Iccrea Ban-
caImpresa e Banca Veronese, garanti-
to da SACE e contro-garantito da FEI, 
permetterà a ITECA di sviluppare nuovi 
progetti di ricerca e innovazione funzio-
nali alla crescita della società in Russia, 
Asia centrale e Medio Oriente, Nord e 
Sud America, nonché di sostenere i costi 
di tutela e registrazione di nuovi brevet-
ti che consentiranno un deciso miglio-
ramento degli impianti prodotti ed un 

forte incremento della clientela. ITECA 
è un’azienda di Palù (Verona) attiva nel-
la realizzazione e commercializzazione 
di impianti completi automatici e semi-
automatici per la produzione di pasta, 
pane, pizza e dolci. Tra i suoi clienti 
annovera i principali gruppi alimentari 
italiani e internazionali che hanno scel-
to i suoi prodotti per l’elevata qualità e 
customizzazione. ITECA conta su uno 
stabile presidio dei principali mercati 
esteri da cui proviene oltre il 60% del 
fatturato (USA, Russia, Emirati Arabi, 
Indonesia, Cile, USA).   

VIENI A SCOPRIRE IN FILIALE GLI SCONTI ESCLUSIVI PER SOCI E CORRENTISTI.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni consultare i fogli informativi analitici a disposizione della clientela
presso le filiali della Banca Veronese Credito Cooperativo di Concamarise o sul sito www.bancaveronese.it

BANCA VERONESE
Credito Cooperativo di Concamarise

Liberi di Guidare 
con la Nostra

RC Auto
Da Oggi ti Assicuriamo anche Noi!

Filiale di Pozzo di San Giovanni Lupatatoto via nazario Sauro, 1 - Tel. 045 8753088
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Saranno più di 
cento i nuovi 
alberi piantati 
in tutto il terri-
torio comunale 
durante il mese 
di febbraio. Al-
beri alti dai tre 
ai cinque metri, 
dotati di so-
stegni perché 
possano svilup-
parsi nel modo 
più armonioso 

possibile. Una pianta di media grandez-
za è in grado di assorbire dall’ atmosfe-
ra dai 10 ai 20 kg di anidride carbonica 
all’anno, non solo un ornamento per i 
nostri giardini, ma un piccolo polmone 
per il nostro territorio.  Oltre agli alberi, 
un’altra novità saranno le aiuole di fiori 
stagionali che saranno realizzate in cen-
tro paese. Una vera e propria esplosione 
di colore e vivacità di notevole valore 
estetico che potremo ammirare dal mese 
di maggio con i fiori tipici della stagio-
ne estiva. Altre aiuole saranno curate 
lungo un tratto del liston  di Piazza Um-

berto I e  verranno sistemate quelle in 
Piazza Alcide de’ Gasperi di fronte alla 
chiesa di Raldon. 

Mattia Stoppato,  

consigliere con delega alla 

manutenzione del verde.

Il 22 gennaio 

“Ci n’à cunà”
I partecipanti al corso di Cultura Popolare del-
la Libera Università Lupatotina terranno anche 
quest’anno una rappresentazione teatrale in 
dialetto, la lingua che, come ha detto Dante, 
abbiamo succhiato con il latte di nostra madre. 
Dopo avere incontrato nelle scorse rappresenta-
zioni i personaggi della favolistica di un tempo 
antico, e aver scandagliato nei rimedi più stra-
ni alle malattie praticati nel passato, quest’an-
no è la volta di: “ci n’à cunà – bozzetti di vita 
quotidiana incardinati sui detti tipici della no-
stra terra“. Il modo di dire è un’espressione che 
non ha nessun senso se viene interpretata let-
teralmente. Spesso, quando si tratta di un uni-
co termine, risulta intraducibile. I modi di dire 
infatti contengono riferimenti ad avvenimenti, 
persone, usanze, tradizioni, oggetti spesso oggi 
difficilmente afferrabili. Nel modo di dire si 
scatena al massimo la fantasia popolare, utiliz-
zando le parole capricciosamente per esprime-
re anche ciò che esse di per sé non potrebbero 
mai esprimere. Nei bozzetti di vita quotidiana 
che verranno portati in scena potremo constata-
re quanto i modi di dire arricchiscano la nostra 
parlata e quanto resistano tuttora nella vita di 
tutti i giorni. La rappresentazione si terrà presso 
Casa Novarini domenica 22 gennaio 2017, alle 
ore 16. Chiuderà l’incontro un rinfresco aperto a 
tutti, a base di pane, salame e vino.

Marostica Re del Goto

Domenica 18 dicembre, in occasione delle manifestazioni del 
“Dicembre Lupatotino”, si è svolta l’elezione del 41mo Re del 
Goto che ha ottenuto anche in questa occasione una grande ri-
sposta da parte del pubblico. E’ risultato eletto Maurizio Maro-
stica con 316 voti, seguito da Nicolò Dalla Vecchia con 155 voti 
e Maurizio Frassato 138. Per l’occasione era presente anche 
il sire del carnevale veronese, il Papà del Gnoco. “Un since-
ro ringraziamento a tutti i partecipanti- afferma Franco Piola, 
presidente del Comitato Carnevalesco Lupatotino- e al Comi-
tato Botteghe in festa per la disponibilità e ad Eligio Veronese 
per la sua grande collaborazione e generosità”.

 Maurizo Frassato, Maurizio Marostica e Nicolò Dalla Vecchia

Cento nuovi alberi

Ian Paice all’Astra
Dopo l’esibizione della Gaga 
Symphony Orchestra, ecco i pros-
simi appuntamenti della rasse-
gna acusticamente organizzata 
da ArtNove col patrocnio del Co-
mune di San Giovanni Lupatoto. 
Sabato 4 febbraio 2017, vedrà 
il ritorno del più grande batteri-
sta rock esistente, Ian Paice. Il 
leggendario batterista dei Deep 
Purple si esibirà dopo i 3 concer-
ti sold-out delle passate edizioni, 
insieme alla miglior cover band 
italiana, i Forever Deep, capi-
tanati come sempre dal nostro 
concittadino Simone Bistaffa. Il 
repertorio del concerto sarà ba-
sato sui pezzi sull’epoca d’oro 
dei Deep Purple, cioè su Made in 
Japan. Terzo appuntamento con 
uno dei migliori gruppi genesiani 
mondiali: The Watch. Dopo il tutto esaurito dello scorso febbraio, il gruppo 
milanese presenterà per la prima volta nella nostra città, il nuovo spettacolo 
inserito nel loro tour mondiale. Sabato 25 febbraio 2017 sarà il turno di Tre-
spass e Nursery Crime, capolavori dei Genesis, eseguiti integralmente e fe-
delmente dai The Watch. Per finire sabato 25 marzo 2017 avremo un grande 
protagonista trentennale della scena rock italiana, Omar Pedrini. Leader dei 
Timoria, con i quali ha scritto pagine memorabili del rock italiano, sarà di 
scena al Teatro Astra per presentare il nuovo disco registrato in Inghilterra 
in uscita nel 2017. Biglietti  disponibili presso le prevendite abituali.
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SERATE DANZANTI NEL SALONE DELLA CASA ALBERGO: 

A S A L U P QUADRIFOGLIO
VENERDI 06 GENNAIO (MICHELE) SABATO 14 GENNAIO (ULISSE)

SABATO 21 GENNAIO (SILVER) DOMENICA 29 GENNAIO (MICHELE)

SABATO 04 FEBBRAIO DOMENICA 19 FEBBRAIO (MICHELE)

DOMENICA 12 FEBBRAIO (ROLANDO) SABATO 25 FEBBRAIO (ULISSE)

MARTEDI 28 FEBBRAIO (ROSY) DOMENICA 05 MARZO (SILVER)
 VI  ASPETTIAMO  NUMEROSI

PER PRENOTAZIONI ED ALTRE INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA’ DELLE 
ASSOCIAZIONI TELEFONARE AL N. 045 92 51 706  M.Rosa  o AL N. 320 

78 14 947 Bruno.

Tempo Libero

Festa dell’Epifania il 6 gennaio
Domenica 18 dicembre in prossimità 
del Santo Natale, come di consueto, 
l’ASALUP ha svolto la propria “Festa 
degli Auguri”  nel salone della Casa 
Albergo. Come sempre, in occasione di 
questi importanti eventi, era presente 
l’Amministrazione Comunale nelle 
persone del vice Sindaco Fulvio Sarto-
ri e dell’Assessore Maurizio Simonato 
che hanno recepito le varie necessità 
delle Associazioni di volontariato assi-
curando un loro celere interessamento. 
Fatti i reciproci auguri di Buon Natale 
e di un Felice Anno nuovo sono stati 
distribuiti dei regali a tutti i presenti. 
Dopo questa bellissima serata allietata 
dalle musiche di Michele l’ Associazio-
ne Anziani Lupatotini aprirà il nuovo 
anno 2017,venerdì 6 gennaio, con la 
festa dell’Epifania, altra festa cristia-
na molto importante anche se viene 

spesso unita  ad una festa pagana che 
è quella della Befana. Le storie asso-
ciate a questa vecchietta sono  tante  
ma per i bambini l’unica vera storia 

è quella che la Befana, 
volando su una logora 
scopa, porterà regali ai 
bambini buoni e carbone 
a quelli cattivi. Parteci-
pate, quindi, numerosi a 
questa prima importante 
Festa dell’ASALUP  che 
si avvarrà delle belle 
musiche di MICHELE.

Raldon in Christmas
A distanza di tre mesi il centro di Raldon è stato chiuso al traffico per la seconda volta, 
questa volta per consentire lo svolgimento, domenica 18 dicembre, della manifestazione 
“ Raldon in Christmas” che ha visto ancora una volta la via principale affollata come 
non mai. Protagonisti i negozi e le attività locali che hanno organizzato attrazioni, con-
certi e appuntamenti vari a dimostrazione del fatto che se le iniziative sono ben organiz-
zate ottengono sempre il giusto riscontro.

SOGGIORNI :

-SICILIA – Pasqua in Sicilia_Dopo lo splen-

dido Tour della Sicilia Occidentale dell’aprile    

2016 si sta ora preparando uno stupendo 

viaggio tra i luoghi del Commissario Montal-

bano e le bellezze del Barocco Siciliano. Chi 

è interessato può Telefonare al N. 045 92 51 

706.

-VILLAMARINA DI CESENATICO :

°Hotel Adria : 

1°turno dal 18 giugno al 2 luglio

2°turno dal 2 luglio al 17 luglio

3°turno dal 16 luglio al 30 luglio

4°turno dal 27 agosto al 10 settembre

°Hotel Atmosfere beach : dal 4 giugno al 18 

giugno

dal 23 luglio al 6 agosto

°Abano Terme : a Marzo

I CORSI DI ACQUAGIM, PRESSO LE LOCA-

LI PISCINE DEL GIO’ CLUB, PROSEGUONO 

CON I SEGUENTI ORARI : LUNEDI E GIOVE-

DI DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 10,45.

PREZZI SPECIALI PER LA TERZA ETA’.

Per qualsiasi informazione Tel. Al N. 045 92 

51 706 Maria Rosa.
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Habitat arredamenti compie trent’anni
All’inizio del 1986, in un periodo storico socio-economico  incoraggiante, nasce a Verona e più 

precisamente a San Giovanni Lupatoto ,in via Garofoli n° 169

HABITAT ARREDAMENTI  è un mo-
bilificio tradizionale e, prima di tutto, 
un›unica coraggiosa famiglia forte della 
propria esperienza pluriennale nel settore. 
Un›esperienza che va dalla vendita alla fa-
legnameria  al montaggio dei mobili ma-
turata direttamente sul campo; è  questa 
acquisita professionalità che con costanza 
,forza di volontà e comportamenti sempre 

coerenti, vuole mettere a disposizione di 
chi deve arredare la propria casa, di chi ri-
cerca un oggetto particolare, di chi deside-
ra un consiglio per “mescolare” gli arredi 
della propria storia con le nuove esigenze. 
La loro mansione è principalmente l’arre-
damento di interni; da qualche anno pero’ 

la clientela si e’ parecchio estesa 
ed è sempre più esigente, ed al 
giorno d’oggi si propongono idee 
innovative, quali possono essere 
gli arredamenti su misura. 
Cosi’, presi da questa nuova sfac-
cettatura di tendenza, progettia-
mo cucine e tanto altro in veste  
moderna e classica, a seconda 

del gusto del clien-
te; ambienti caldi 
ed accoglienti come 
possono essere un 
soggiorno o un sa-
lotto per ricevere 
amici e parenti; ar-
redi che possono 
completare il bagno 
o l’ingresso di un’a-
bitazione. 
Ogni disegno ese-
guito si distingue 
per i molti dettagli 
che permettono di 
rendere unica la 

cucina cosi’ come qualsiasi altro ambien-
te. Per meglio interpretare i desideri e le 
esigenze di ogni cliente, sono disponibili 
squadre esperte di montatori,tappezzieri,
muratori,falegnami e artigiani in generale 
di nostra fiducia. 
HABITAT ARREDAMENTI si impegna 

sempre a ricreare un’atmosfera conforte-
vole, ricca di modernità o tradizione e cul-
tura con le proprie ambientazioni. 
Il nostro scopo non e’ quello di interpretare 
solamente uno stile, ma un vero e proprio 
modo di essere e vivere un ambiente per 
la vita. 
La ditta consente di scegliere gli elementi, 
gli accessori, gli elettrodomestici, le forme, 
le misure e le tonalità, secondo il proprio 
gusto e comporre cosi’ un ambiente perso-
nalizzato. Realizziamo arrredamenti clas-
sici e moderni a seconda delle Vostre esi-
genze per creare la casa dei vostri sogni.   
Un lavoro che si basa sui modi logici, 
semplici e naturali di interagire con le 
persone, alimentando le idee, e semplice-
mente facendo un lavoro migliore senza i 
vincoli di tutto ciò che deriva dall’odierno 
Modo di operare del settore arredamento. 
Il sorriso e la cortesia che accolgono il 
Cliente sono solo l’inizio di quello che spe-
riamo diventi un rapporto di reciproca sti-
ma e fiducia.
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Nuovo calendario per la raccolta 

differenziata dei rifiuti
Il primo gennaio 2017 parte il nuovo 
calendario della raccolta “porta a por-
ta” dei rifiuti urbani.
Non sono state modificate le tre zone 
distinte in cui è stato diviso il Paese 
per migliorare il servizio.
Ogni zona, come lo scorso anno ha un 
proprio calendario con giorni differen-
ti di conferimento dei rifiuti.
Le tre zone sono: la Zona A – Pozzo 
e Raldon; la Zona B – Capoluogo: la 
Zona C –Zai.

Nella Zona A e nella Zona B le diver-
se tipologie di rifiuti dovranno essere 
conferite la sera tra le 19:00 e le 21:00, 
nel giorno indicato sul calendario.
Nella Zona C – Zai, invece, se l’uten-
te è domestico deve portare i rifiuti in 
strada la sera prima, dalle 19.00 alle 
21.00, del giorno indicato nel calenda-
rio; se utente non è domestico (ditte/
esercizi commerciali) la mattina entro 
le ore 9:00 dello stesso giorno indicato 
nel calendario.

Tutti gli utenti pertanto devono dotar-
si del nuovo calendario per la zona di 
appartenenza.   Chi non ne fosse an-

cora in possesso, può re-
carsi presso l’ufficio della 
SGL Multiservizi in Via San 
Sebastiano, negli orari di 
apertura, per il ritiro di una 
copia.
Si raccomanda di controlla-
re bene la zona di apparte-
nenza e di attenersi scrupo-
losamente ai giorni di rac-
colta dei rifiuti indicati nel 
calendario.
Per qualsiasi dubbio ci 
si può rivolgere alla SGL 
Multiservizi telefonando al 
numero verde 800912173 
(attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,30 alle ore 13,00)

Tutte le informazioni po-

tranno essere trovate sul 

nuovo sito istituzionale 

della Società all’indirizzo 

www.sglmultiservizi.it

SGL Multiservizi augura un 
sereno Natale e felice anno 
nuovo a tutto i cittadini.
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Galà del Cabaret Lupatotino 2017
Sabato 28 gennaio al Teatro Astra la settima edizione

Come ogni anno il Teatro Astra attende 
curioso il “Galà del Cabaret Lupatoti-
no”, serata dove la comicità ne fa da 
padrona e, oltre a donare un sorriso, ha 
come scopo primario la beneficenza.
Da ormai 6 anni questa divertente ini-
ziativa ha devoluto fondi all’associa-
zione “Amici del Tesoro” riuscendo, 
assieme ad altre realtà benefiche loca-
li, a realizzare progetti e attività.
Tra le più importanti citiamo: la produ-
zione del film cortometraggio firmato 
Alberto Rizzi: SLEEPING WONDER 
tutt’oggi partecipante a vari Festival 
cinematografici di tutto il mondo e 
vittorioso di vari titoli; l’inaugurazio-
ne della “Casa di Carlo”, un DONO 
che la famiglia Boscaini ha fatto alla 
comunità lupatotina. Gestita dall’As-
sociazione Amici del Tesoro-Onlus, 
ha come scopo quello di valorizzare le 
capacità della persona disabile per il 

raggiungimento del 
maggior livello di au-
tonomia possibile.
Anche quest’anno 
quindi comici da tut-
ta Italia si esibiranno 
sul palco lupatotino 
regalando due ore
di spettacolo. Saran-
no con noi: Leonardo 
Fiaschi (Tale e Quale Show), Giovan-
ni D’Angella (Colorado), Max Damiani 
(Made in Sud), Monsieur David (Colora-
do), Ciro Cavallo (vincitore Festival “Ri-
dan a Bulogna”), Vanessa Giuliani (Cab 
41 Cabaret ) e Hanzel & Pretzl (Zelig), 
Elmo&Scipio (dal Teatro degli assurdi e 
Vincitori del Festival città di Laterza).
Presentato da De Vecchi Giorgia e Cri-
stofaro Salvatore di SC Shock Events 
animazione ed eventi,
la serata sarà sponsorizzata da azien-

de locali e i biglietti saranno su invito 
con libera offerta finale
che verrà devoluta all’associazione 
“Amici del Tesoro” come aiuto per i 
progetti futuri.
Il Galà del Cabaret Lupatotino gode 
anche del patrocinio del Comune di 
San Giovanni Lupatoto.
Non perdevi questa occasione e ricor-
datevi che “Un giorno senza un sor-
riso è un giorno perso” (Charlie Cha-
plin). Per info e prenotazioni: Giorgia 
347.0021606

Dopo le vacanze natalizie riprende 
all’Astra la rassegna Teatrosangiovan-
ni. Il primo appuntamento del 2017 ve-
dere salire sul palco, giovedì 12 gen-
naio, Simone Cristicchi che presenta “ 
Il secondo figlio di Dio”, vita, morte e 
miracoli di David Lazzaretti, di Man-
fredi Rutelli e Simone Cristicchi, per 
la regia di Antonio Calenda. E’ que-
sto l’ultimo spettacolo di teatro canzo-
ne del cantautore romano ispirato alla 
storia di Lazzaretti, detto il “ Cristo 
dell’Amiata”.
Venerdì 20 gennaio ecco la nuova 
produzione di  Ippogrifo, “ Furiosa”, 

con Chiara Mascalzoni, Alberto Rizzi 
e Andrea Manganotto, per la regia di 
Alberto Rizzi. Partendo dai cantari di 
Francia e di Spagna che scendevano 
nella valle Padana e narravano in una 
lingua già europea le storie di Orlan-
do, tre attori raccontano le storie dei 
paladini con macchine speciali, corde, 
scale, salti e capriole.
Venerdì 27 gennaio, dopo il grande 
successo popolare di “Ostrega che 
sbrego!” e “Nina no far la stupida”, 
lungo la sua felice navigazione attra-
verso il teatro d’ogni tempo, con la 
messinscena di “Zugando a tre set-

te”, ora ribattezzata “La Partiéta”, “La 
Barcaccia” nuovamente approda alla 
riscoperta e alla valorizzazione del te-
atro veneto del primo Novecento. La 
regia è di Roberto Puliero.

Cristicchi inaugura il 2017 

di Teatrosangiovanni

La rassegna “ Il grande teatro” propone al 
Teatro Nuovo di Verona quale primo ap-
puntamento del 2017 “ Edipo Re/Edipo a 
Colono” di Sofocle, dal 17 al 21 gennaio 
alle 20.45 e il 27 gennaio alle 16. Protago-
nisti Glauco Mauri e Roberto Sturno.
E’ quindi la volta di “ Macbetch” di Wil-
liam Shakespeare, con Luca Lazzareschi 
e Gaia Aprea, per la regia di Luca De Fu-
sco, in scena dal 31 gennaio al 4 febbraio 
alle ore 20.45 e il 5 febbraio alle 16.

Due sono anche gli appuntamenti 
di questi mese, sempre al Teatro 
Nuovo, inseriti nella rassegna “ Di-
vertiamoci a Teatro”. Dal 10 al 13 
gennaio, alle 21, è in programma 
“ Due partite”, di Cristina Comen-
cini, con Giulia Michelini, Paola 
Minaccioni, Caterina Guzzanti, Giulia 
Bevilacqua, regia Paola Rota.
Dal 24 al 27 gennaio, alle 21, va quindi in 
scena “ Buena onda”

 di Valter Lupo, Valerio Vestoso , Rocco 
Papaleo, Giovanni Esposito, con France-
sco Accardo alla chitarra, Jerry Accardo 
percussioni ,Guerino Rondolone con-
trabbasso, Arturo Valiante al pianoforte.

Appuntamenti al Teatro 

Nuovo di Verona 



Giò Club, non solo fitness......
Un passo avanti. Nelle idee e nelle pro-
poste. O meglio: nel concetto globale di 
fitness. Non la solita palestra: il Giò Club 
amplia i propri orizzonti. Negli anni il 
centro sportivo ha saputo affermarsi sul 
territorio, attirando una clientela sempre 
più vasta anche da fuori paese. Il moti-
vo è semplice: ciò che fa la differenza 
è l’ambiente e la versatilità del fitness 
proposto. Che va oltre i consueti, triti e 
ritriti, programmi di allenamento a pro-
gressione. Il Giò Club si fa promotore di 
un esercizio fisico che ha radici profonde.
“Qui vogliamo proporre un fitness per 
tutti, concepito per rispondere alle esi-
genze più diversificate - spiega Luigi 
Possente, responsabile della palestra - 
l’esercizio fisico è innanzitutto una forma 
privilegiata di cura del sè. E’ una questio-
ne di motivazione, di stile di vita, di at-

tribuzione di valore alla pratica sportiva. 
Questo è il messaggio che deve passare. 
Qui uniamo programmi di allenamento 
classici a corsi di vario tipo, dalla zum-
ba all’allenamento funzionale, per finire 

ad una precisa e sempre aggiornata per-
sonalizzazione dei protocolli. Il cliente 
deve sentirsi capito, accolto e rimotivato 
in quello che fa. Questo è il nostro modo 
di lavorare”.
Il Giò Club ha da anni una clientela fede-
le che va dagli adolescenti agli anziani. 
Frequentatori abituali di tutti gli spazi 
offerti in cui, nel tempo, hanno trovato 
modo di compiere una personale tra-
sformazione verso un ben-essere psico-
fisico, anche grazie alla socializzazione 
che, com’è ovvio, è una delle molle che 
fanno della palestra un luogo di cura 
del fisico in senso lato e anche di ritro-
vo. “Qui l’esperienza di socializzazione è 
importante - prosegue Possente - I nostri 
soci,trovano prima che dei tecnici, delle 
persone accoglienti a seguirli nel loro 
personale approccio all’attività fisica. So-
prattutto la mattina i ‘diversamente’ gio-
vani, come mi piace chiamarli, sono molti 
ed è un piacere per tutti stare con loro”.

Diversamente giovani come Daniele e 
Gaetano, che non lesinano parole al mie-
le per il centro e lo staff.
“E’ un appuntamento settimanale piace-
vole - racconta Daniele - si sta in compa-
gnia e ci si allena con impegno. Unendo 
l’esercizio al buon clima i risultati arriva-
no perchè si raggiunge una costanza di 
fondo che è la base per un buon lavoro”. 
Gaetano invece, che è in sedia a rotelle, 
spiega così il motivo per cui frequenta il 
centro.
“Ci vogliono braccia forti per spingere 
questa sedia a rotelle. Ho bisogno di alle-
nare la parte superiore del corpo, senza, 
ovviamente, sovraccaricare. Qui i tecnici 
mi seguono passo passo e devo dire che 
mi trovo bene in mezzo ad uno staff cor-
diale e competente”.  Il nostro motto è in 
forma sorridendo, al Gio club ci si allena 
con passione ma il sorriso non deve mai 
mancare...!!!

Staff Giò club.
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Calcio in vacanza
Chiuso, lo scorso 18 dicembre, il girone di 
andata per San Giovanni, Pozzo e Raldon. I 
biancorossi, dopo quattro gare senza vittorie 
tra fine novembre e metà dicembre (2 pa-
reggi e 2 sconfitte), sono tornati a centrare 
il risultato pieno contro il Povegliano, gra-
zie a un netto 3-0 esterno. Un successo che 
consente agli uomini di Lucio Manganotti di 
chiudere l’andata a quota 28 punti, in piena 
zona play off del campionato di Promozione. 
Primo posto in classifica, per quanto riguar-
da il girone D di Seconda Categoria, per il 
Pozzo, anche se in coabitazione con il Bovo-
lone. I ragazzi di Andreoli arrivano al giro di 
boa con 32 punti conquistati, e il pareggio 
ottenuto nell’ultima gara contro il Castel D’Azzano (1-1) porta a 8 i ri-
sultati utili consecutivi per i rossoblu. Più altalenante, invece, il percorso 
del Raldon che, dopo un buon inizio, è incappato in tre sconfitte nelle 
ultime tre partite di andata. I neroverdi, con 19 punti raccolti finora, sono 
attualmente a metà classifica, a due lunghezze dalla zona play off e una 

di vantaggio su quella play 
out, a testimonianza di una 
classifica ancora molto corta. 
Al via, domenica 8 genna-
io, il girone di ritorno: il San 
Giovanni sarà impegnato sul 
campo del Sona, il Pozzo sfi-
derà in trasferta il Villabarto-
lomea, mentre il Raldon ospi-
terà il Castel D’Azzano tra le 
mura amiche. 

Alessandro Lerin      

Gemini Team all’Agsm Forum

Gemini Team Verona è stata ospite della Tezenis Verona 
domenica 20 novembre all’Agsm Forum per la gara di cam-
pionato (palla a due alle 18) con la G.S.A. Udine. Gemini 
porta avanti un grande sogno: lo sport per tutti. È iniziato 
tre anni fa il progetto per una squadra di basket integrata, 
realtà poco presente nel territorio nonostante le tante ri-
chieste. Grazie all’impegno di numerose persone adesso il 
sogno è diventato realtà. L’obiettivo resta lo stesso di ogni 
squadra: vincere e migliorare sempre. Gemini Team Vero-
na è iscritta al campionato Special Olympic, costantemente 
alla ricerca di volontari che abbiano voglia di far parte di 
questo grande lavoro di squadra. Perché lo sport sia dav-
vero di tutti.

Via Scaiole, 29 - 37057 Raldon di S. Giovanni Lupatoto (VR)  Tel. 045/8731983 email: carpediemviaggisnc@virgilio.itVia Scaiole, 29 - 37057 Raldon di S. Giovanni Lupatoto (VR)  Tel. 045/8731983 email: carpediemviaggisnc@virgilio.it

Nolmar SrlS
Sede Legale: Via A. Aleardi 1 San Giovanni Lupatoto 37057 Verona

Sede Commerciale: Via del Perlar, 37/b 37135 Verona 

Tel.: 045/20.88.153 - 393/90.68.562 • info@nolmar.it

Le adesioni si raccolgono entro il giovedi antecedente la data
fi ssata per l’uscita, presso l’Agenzia Carpe Diem di Raldon
Costo uscita € 25,00

Per motivi organizzativi le uscite si faranno solo

al raggiungimento della quota minima (25 partecipanti)

( Lasciare n° telefono al momento dell’iscrizione).

PROGRAMMA PARTENZE:

ore 06.00 Piazzale Scuole Medie Raldon

ore 06.15 Casello Autostrada Verona Sud

 08 Gennaio 2017 Alpe Lusia ( Moena );
 22 Gennaio 2017 Plose;
 05 Febbraio 2017 Obereggen;
 26 Febbraio 2017 Passo S. Pellegrino;
 12 Marzo 2017 Dobbiaco ( 2 giorni );

STAGIONE 2017 CONVENZIONE TRE VALLI

IN COLLABORAZIONE CON:

STAGIONE 2017 CONVENZIONE TRE VALLISTAGIONE 2017 CONVENZIONE TRE VALLI

P A R R U C C H I E R E

UNISE

di Marchiotto Katia & Lanza Paola s.n.c.

Via XXIV Maggio, 43
POZZO di S. Giovanni Lupatoto (VR)

Tel. 045 8750847 cell. 344 2309700
briounisex@virgilio.it - P.I. 02469000232

Via Palù, 8 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) - Tel. 045 545845
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Inaugurati i due campetti da calcio

Ecco il Prototype Performance Team

A tempo di record sono stati realizza-
ti i due campetti di calcio tra il campo 
sussidiario e l’area su cui sorgeva la 
vecchia Baita degli Alpini. L’intervento 
del costo di circa 40.000 euro, è stato 
reso possibile grazie al risparmio otte-
nuto nel recente gara di appalto per il 
trasporto scolastico. “ Ringrazio l’am-
ministrazione comunale- ha affermato 
in occasione del taglio del nastro il pre-
sidente dell’A.C. San Giovanni Lupato-
to Daniele Perbellini- poiché grazie a 
questo intervento, di cui si parlava or-
mai da anni, possiamo offrire uno spa-
zio ai nostro giovani sgravando così gli 
altri due rettangoli da gioco sempre af-
follati”. Il sindaco Attilio Gastaldello ha 
rimarcato che “  quando c’è la volon-
tà le cose si fanno. Sono bastati alcuni 
incontri con la dirigenza della società 
biancorossa, che mi ha esposto le pro-
prie esigenze, ed abbiamo trovato una 
soluzione che soddisfa tutti. Vorrei poi 
ricordare che nell’arco dei prossimi due 

anni sono previsti due interventi rile-
vanti riguardanti il riammodernamento 
della tribuna e la realizzazione del sin-
tetico sul Battistoni”. Il presidente della 
Consulta dello Sport, Giampaolo Aloisi 
ha espresso  grande soddisfazione per 
la realizzazione di questi due campet-
ti “ auspicando che questo sia solo il 

primo taglio del nastro di una serie di 
interventi nel ramo sportivo”. La bene-
dizione è stata impartita dal Parroco di 
Pozzo, Don Elio Aloisi, il quale ha rac-
comandato di “ tenere alti i valori del-
lo sport che deve essere innanzitutto 
scuola di vita e dove deve prevalere il 
rispetto reciproco”.

Il Prototype Performance Team 
nasce nel 2015 da un’idea di 
Tommaso Lupi, attuale Team 
manager, ex atleta di BMX ed 
ora allenatore di alcune realtà 
del Veneto.
  L’obiettivo di Tommaso era e 
continua ad essere quello di 
creare una realtà di Team BMX 
diversa e ancora non radicata in 
Italia, salvo rare eccezioni, ba-
sata soprattutto sulla garanzia 
di programmazione, gestione, 
conduzione tecnico-agonistica 
di atleti oltre che alla comuni-
cazione e ad una logistica im-
postate ad un livello più professiona-
le possibile.  Prototype Performance 
è interamente ed esclusivamente un 
pro-team. Tutto questo ha come obiet-
tivo la partecipazione a Campionati 
Nazionali ed Internazionali. L’anno 
che si avvia al termine è stato intenso 
e pieno di emozioni agonistiche gra-
zie alle competizioni alle quali l’atleta 
Michele Tomizioli ha preso parte: cer-
to è stata una stagione di alti e bassi, 
di soddisfazioni ed amarezze ma da 

tutte queste sensazioni e dai risultati 
ottenuti si è costituita una solida base 
per il futuro. Il Prototype Performan-
ce Team è stato presente a tutte le più 
importanti gare Nazionali oltre che 
al Campionato Europeo e Coppa di 
Francia. Insomma sono stati macinati 
davvero tanti chilometri e tante gare 
e per noi è una grande soddisfazione 
poterlo affermare. Non è mancata an-
che la partecipazione al Campionato 
del Mondo, disputato in Colombia a 
Medellin, dove i colori vestiti dall’at-

leta Michele Tomizioli sono stati 
quelli della Nazionale Italiana. 
Per il 2017 l’obiettivo è di fare 
ancora di più, in termini di risul-
tati, esperienze e chilometri.
Con Tomizioli il Prototype Per-
formance Team entra ufficial-
mente nella categoria profes-
sionistica Elite iniziando così 
un percorso importante per il 
quale già si sta lavorando. L’o-
biettivo è quello di cercare di 
portare a casa il massimo dei 
risultati e creare così una base 
solida, essenziale per ottenere 
risultati importanti soprattutto 

all’estero. Nella categoria più giova-
ne, Allievi e Boys 15 nelle gare in-
ternazionali, ci sarà una new-entry, 
quella di Federico De Vecchi, 14 anni 
e talento da vendere. Per De Vecchi 
è tutto nuovo, dai colori sociali del 
Team alla preparazione atletica, e 
perciò il Team ha iniziato iniziato con 
lui un percorso di preparazione atle-
tica di più alto livello. “Tutto questo 
per noi è un grande stimolo per lavo-
rare al massimo” conclude Lupi.

Praga nel Comitato Veneto
Lo scorso sabato 3 dicembre all’assemblea elettiva del Comitato Regionale Veneto il presi-
dente del Pozzo calcio Roberto Praga è stato eletto come Delegato Assembleare della LND 
per il Veneto. Per la prima volta un rappresentante delle società lupatotine ricopre una ca-
rica elettiva in seno alla LND. Nella foto Praga  con il neoeletto e riconfermato presidente 
Bepi Ruzza e Mario Furlan neo consigliere eletto per Verona.

Da sinistra Federico De Vecchi, in 
centro Lupi Tommaso il team ma-
nager, a destra Michele Tomizioli



dei Veronesi

1 € l’ora
10 € per 24 ore  /  bus navetta per il centro

A pochi passi dall’Arena e dall’Università degli studi di Verona

...il parcheggio

“Parcheggio Centro” 
(ex-Gasometro)

NUOVO

 AMT spa Veronawww.amt.it 



Alle ore 16,25 del giorno 

18 dicembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Anna Leardini 
ved. Ambrosi

di anni 86
L’annunciano addolorati i figli Marta, Flavio con 
Antonella, i nipoti Luca con Elisa, Ivo, Evita, Isa-
bella e Beatrice, le piccole Maya e Bianca, i nipoti 
ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 18 dicembre 2016

Alle ore 21,10 del giorno 

16 dicembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Amelia Ferrari

di anni 91

L’annunciano addolorati la sorella Anna, la co-
gnata Rina, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.
 

S. Giovanni Lupatoto, 16 dicembre 2016

Alle ore 5,30 del giorno 

16 dicembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Gabriella Galbier 
ved. Corsato

di anni 84

L’annunciano addolorati il figlio Lucio con Anto-
nella.

San Giovanni Lupatoto, 16 dicembre 2016

E’ mancato

Cav. Luigino 
Verdolin

di anni 89

L’annunciano addolorati le figlie Enrica, Gabriella 
con Antonio, la nipote Elena con Diego e il picco-
lo Francesco, le sorelle, il cognato e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 21 dicembre 2016

Alle ore 21,15 del giorno 

20 dicembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

LUCIO 
BORTOLAZZI

di anni 75

L’annunciano addolorati la moglie Anna, i figli 
Massimo, Nadia con Michele, i nipoti Federico, 
Alice, Sofia, la consuocera Cesarina, le cugine Na-
dia e Maria, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.
 
San Giovanni Lupatoto, 20 dicembre 2016

Il giorno 20 dicembre, è 

tornata alla Casa del Padre

Zita Freddo 
ved. Purgato

di anni 93

Ne danno l’annuncio i figli Lucio con Rinalda, 
Mauro con Cinzia, i nipoti Margherita con Nico-
la, Giovanni, Jacopo, Masseo, i fratelli, i cognati e 
parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 20 dicembre 2016

Alle ore 16.20 del giorno 

22 dicembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Luigina 
Bonadiman 

Ved. Meneghini
 di anni 91

L’annunciano addolorati i figli Riccardo con Vero-
nica, Patrizia con Mario, Roberto, i nipoti Cristian 
con Elisa, Silvia con Manolo, Pietro, i pronipoti, i 
fratelli, le sorelle e parenti tutti.

Raldon, 22 dicembre 2016

Alle ore 10,30 del giorno 

22 dicembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari 

Maria Gentile 
ved. Ballan

di anni 81

L’annunciano addolorati i figli Monica, Milva, 
Moreno, Vittorio, Maddalena unitamente alle 
proprie famiglie, i nipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 22/12/2016

Alle ore 12,00 del giorno 21 

dicembre, improvvisamente 

è mancata all’effetto dei 

suoi cari

Caterina Fantoni 
(Sarta) 

ved. Cagninelli
di anni 86

L’ annunciano addolorati la figlia Elda con Mario 
e Chiara  e parenti tutti. 

Pozzo, 21 dicembre 2016



E’ mancato all’affetto dei 

suoi cari

Giuseppe Beghini

di anni 92

Ne danno il triste annuncio la moglie Clara, la fi-
glia Loretta con Sergio, il figlio Franco con Paola, i 
nipoti Ilaria, Alberto e Marco. 

Raldon, 4 dicembre 2016

Alle ore 18,10 del giorno 4 

dicembre, improvvisamente 

è mancato all’affetto dei 

suoi cari

Severino Perlini

di anni 74

L’annunciano addolorati la moglie Dina, i figli 
Paolo con Lucia, Wladi con Monica, i cari nipoti 
Michele e Mattia, le sorelle Rita e Adele, i cognati, 
i nipoti ed i parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 4 dicembre 2016

Il giorno 26 novembre, è 

mancata all’affetto dei suoi 

cari 

Anna Quaglia
ved. Gaspari

di anni 88

L’annunciano addolorati i figli Graziano, France-
sca e Marisa, i generi, i nipoti, le sorelle ed i pa-
renti tutti.

S. Giovanni Lupatoto, 26 novembre 2016

Alle ore 11,40 del giorno 

9 dicembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari 

Prof. 
Giuseppe Menin

di anni 84

L’annunciano addolorati la moglie Adelia, i figli 
Simone con Francesca, Arabella con Massimilia-
no, i nipoti Alondra, Edoardo, Gabriele e parenti 
tutti.

 S. Giovanni Lupatoto, 9 dicembre 2016

Alle ore 10.00  del giorno 

8 dicembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Cesare Menini

di anni 89

L’annunciano addolorati la moglie Rita, i figli 
Rosanna con Loris e Roberto con Sonia, i nipoti 
Matteo, Valentina, Alice, Alberto, la sorella Livia, i 
cognati e parenti tutti.

Pozzo di S. Giovanni Lupatoto, 8 dicembre 2016

Alle ore 18,45 del giorno 

5 dicembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari 

Gianfranco 
Lorenzetti

di anni 70

L’annunciano addolorati le figlie Micaela e Mirca, 
la sorella Loretta, la cognata Isetta, nipoti e pa-
renti tutti.

S. Giovanni Lupatoto, 5 dicembre 2016

Alle ore 23.45 del giorno 

13 dicembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari 

Carmela Rossini

di anni 96

L’annunciano addolorati la nipote Licia, Nicoletta 
con Alberto e Chiara, Stefania con Gianluigi.

San Giovanni Lupatoto, 13 dicembre 2016

Alle ore 5,30 del giorno 

12 dicembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Remigio Tonelli

di anni 87

L’annunciano addolorati la moglie Anna Maria, 
i figli Loretta con Roberto, Valentino con Mile-
na, Stefano con Barbara, i nipoti Alessio, Marco, 
Anna, Celeste e Greta, le sorelle, i cognati ed i pa-
renti tutti.

S. Giovanni Lupatoto, 12 dicembre 2016

E’ mancato all’affetto dei 

suoi cari

Giovanni Ferraro

di anni 79

L’annunciano addolorati la moglie Maria, la figlia 
Renée con Marcello, la sorella, il fratello ed i pa-
renti tutti

San Giovanni Lupatoto, 11 dicembre 2016

Alle ore 20,30 del giorno 

15 dicembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Maria Vaccari 
(Rosetta) 

ved. Zanolli

di anni 90

L’annunciano addolorati i figli Giorgio, Patrizia e 
Mario con le nuore e il genero, i nipoti ed i parenti 
tutti.

San Giovanni Lupatoto, 15 dicembre 2016

Alle ore 5,30 del giorno 

15 dicembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Alessandro 
Foscarin

di anni 84

L’annunciano addolorati la moglie Elda, i figli 
Graziano con Francesca e Alberto con Cinzia, 
i fratelli Luigi e Giancarlo, i cognati, i nipoti ed i 
parenti tutti.

S. Giovanni Lupatoto, 15 dicembre 2016

Alle ore 6,50 del giorno 

15 dicembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Maria Grazia 
Pirana in Scolari

di anni 55

L’annunciano addolorati il marito Francesco, i 
figli Luca e Alberto, la mamma Carmela,la suoce-
ra Maria, la sorella Maria con Giorgio, il fratello 
Paolo con Bruna, il cognato Mario,i nipoti, i pro-
nipoti, la cara amica Maristella ed i parenti tutti.

Raldon di San Giovanni Lupatoto, 15 dicembre 2016




