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Gastaldello:” Molti gli obbiettivi raggiunti nel 2019”
Il sindaco soddisfatto per gli interventi realizzati: ”Risolto il problema degli allagamenti e la 

riqualificazione di via IV novembre. Inaugurato il Family più, ridotta la pressione fiscale”.

Sindaco Gastaldello, nel corso dell’an-

no quali sono state le principali azioni e 

opere che avete realizzato?

“ Si chiude un altro anno che rappre-
senta una tappa importante del 
percorso in una città più bella 
e inclusiva. Gli obbiettivi rag-
giunti, in linea con il program-
ma elettorale, sono moltissimi 
e riguardano tutti i settori della 
vita comunale. Voglio ricordare 
soltanto le azioni più significa-
tive. Per l’urbanistica, segnalo 
l’adozione della variante al PI 
dei centri storici di capoluo-
go e frazioni, con la modifica 
di schede di trent’anni. Inoltre 
sono stati preliminarmente ap-
provati i progetti di accordo per 
lo sviluppo delle aree ex Saifecs 
ed ex ricamificio con la creazio-
ne del Central Park ed è stato approvato 
il PICIL (Piano comunale per l’illumina-
zione). Per i lavori pubblici è continuato 
il grande lavoro di recupero di strade e 
marciapiedi tra cui in particolare è stato 
risolto il problema degli allagamenti di 
via Madonnina, che si trascinava da 50 
anni, è stata riqualificata via 4 novembre 
e sono state asfaltate strade come il Co-
motto, via Pampaluna, oltre ad altri in-
terventi su edifici pubblici, tra la ristrut-
turazione della “Casa Bombardà”. Per 
il settore dell’Istruzione l’attività è stata 
frenetica: sono iniziati i lavori al nido co-
munale ove si è ampliata l’offerta educa-
tivo con l’arrivo della cooperativa Aza-
lea, è stato realizzato il nuovo ingresso 
alle scuole Cangrande e sono in corso i 
lavori per l’ampliamento e riqualificazio-
ne dei parcheggi antistanti. È stata istitu-
ita la giornata di mobilitazione ambien-

tale delle scuole in rete con 8 comuni 
Risorgive. In collaborazione con SGL ed 
il settore sociale è entrato a regime pro-
getto Real (recupero eccedenze alimen-

tari) delle mense scolastiche per la di-
stribuzione ai più bisognosi. Significativi 
anche i passi avanti per l’ambiente: l’ac-
quisizione delle quote della società ESA-
com, che ci permette di passare dalla ge-
stione della raccolta rifiuti alla gestione 
integrata dei rifiuti, la piantumazione di 
cento nuove piante (che si aggiungono 
alle duecento già piantumate nel biennio 
precedente), la sostituzione delle piante 
in via della Pace, in fregio alla ciclabile. 
Nel sociale, per le famiglie ed i minori, 
è stato inaugurato il Family più, a Ca’ 
Sorio, divenuto centro per la famiglia; in 
collaborazione con le parrocchie è nato 
l’Emporio della solidarietà; l’esperienza 
straordinaria del “Ci sto affare fatica”; i 
nuovi giochi inclusivi al parco “ai Coto-
ni”. Per lo sport basti ricordare la riqua-
lificazione e l’apertura del Centro Nata-
torio Garofoli. La lista è molto più lunga, 

ma credo che già quanto indicato possa 
dare un’idea del grande lavoro svolto”. 
Come chiude il bilancio 2019 del Comune? 

“È un bilancio positivo sotto ogni profilo. 
Come per gli anni preceden-
ti, i risparmi di spesa derivanti 
dell’efficientamento delle atti-
vità, i nuovi introiti della ven-
dita di energia elettrica ed i 
finanziamenti reperiti ci hanno 
permesso di effettuare numero-
si lavori senza accendere nuovi 
mutui ed anzi estinguendo par-
te di quelli esistenti”.
Per quanto riguarda le tassa-

zioni come vi siete mossi ri-

spetto agli anni precedenti?

“ È continuata nel triennio e 
prosegue la riduzione della 
pressione fiscale, soprattutto a 
favore delle categorie meno ab-

bienti. Nel triennio, in nostri concittadini 
hanno risparmiato Euro 250.000, senza 
riduzione di servizi che, al contrario sono 
aumentati. Si pensi soltanto alla mag-
giore offerta di impianti sportivi (nuovo 
palazzetto, nuove piste di atletica, nuovo 
curvone del BMX, nuovo campo sintetico 
del tennis, piscine riqualificate”.
Quali interventi prioritari sono previsti?

“ Gli interventi più significativi del pros-
simo anno, oltre alle asfaltature, riguar-
deranno il parcheggio del nido già in 
corso, il parcheggio di via Cà dei Sordi, 
la riqualificazione della ciclabile di via 
della Pace e il completamento di quella 
del Comotto, la realizzazione del campo 
sintetico del Battistoni, la copertura del-
la palestra Leoncavallo, la passerella su 
canale Milani, la sostituzione degli infissi 
della secondaria Marconi ed il cambio 
destinazione dell’ex casa del custode”.
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Consegna tessera elettorale 
Venerdì 31 gennaio 2020, alle ore 20.30, presso la ex chiesa di Pozzo, saranno consegnate le tessere elettorali, insieme alla bandiera 
italiana, a ragazze e ragazzi che avranno compiuto la maggiore entro la medesima data e dopo le elezioni del maggio 2019. Per 
la cerimonia di consegna sarà presente il Sindaco Attilio Gastaldello, considerata l’importanza che l’Amministrazione comunale 
riconosce agli eventi che promuovono la partecipazione dei cittadini alla vita politica, a partire dai più giovani.  “Il diritto al voto è 
un istituto irrinunciabile di democrazia – precisa il primo cittadino -.  Le istituzioni devono, per prime, farsi carico di sensibilizzare 
i giovani alla vita democratica del paese ed i Comuni, in particolare, che si caratterizzano, rispetto ad altri Enti dell’organizzazione 
statale, per la vicinanza ai cittadini debbono spiegare, a coloro che diventano maggiorenni, l’importanza del diritto al voto. Non c’è 
occasione migliore della consegna delle tessere elettorali, che concretizzano quel diritto-dovere” – termina il Sindaco.

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

LABORATORIO  

ANALISI ALIMENTARI  

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

CHIAMA ORA  

PER UNA CONSULENZA GRATUITA!

045 87 50 339

Lavori al parcheggio del PalaLupatotina gas e luce
Lavori in corso, in questi giorni, al par-
cheggio del Palalupatotina gas e luce in 
via Monte Ortigara. “Lo scorso 15 mag-
gio è stato realizzato il nuovo accesso 
alla scuola Cangrande-Pindemonte, dal 
parcheggio antistante il PalaLupatotina, 
che ha finalmente restituito al transito 
via Ca’ dei Sordi, negli orari di entrata 
e uscita degli alunni”, spiega il sindaco 
Attilio Gastaldello. E’ seguito un perio-
do di sperimentazione in sicurezza delle 
modifiche al parcheggio, per renderlo 
funzionale anche al nuovo ingresso sco-
lastico. Dopo ampia discussione, che ha 
impegnato l’intera Giunta per l’eviden-
te trasversalità dell’argomento –scuola, 
sport, lavori pubblici, bilancio, sicurez-
za-, è stato approvato il progetto, previo 
reperimento di un finanziamento statale 
di 130.000 euro”. I lavori sono già stati 
appaltati, unitamente a quelli del nuovo 

parcheggio dell’asilo nido 
e sono iniziati nel mese di 
dicembre 2019. Il proget-
to prevede l’entrata dalla 
strada ove si trova oggi il 
varco di entrata e di usci-
ta, due percorsi a senso 
unico che attraversano il 
parcheggio e l’uscita sepa-
rata dall’accesso. A ridosso 
della recinzione scolastica 
sarà ricavato un cammina-
mento per il transito dei pedoni ed una 
piazzola di stazionamento degli alunni 
in attesa dell’apertura del cancello della 
scuola. Il senso unico di marcia garanti-
rà una maggiore sicurezza e il manteni-
mento degli attuali posti auto. “Questo 
intervento -aggiunge il sindaco- conclu-
de un percorso che favorisce la viabilità e 
la sicurezza dell’intera zona e, in partico-

lare, degli utenti dei servizi scolastici. E’ 
l’esempio di un buon lavoro di squadra 
per il raggiungimento del miglior risul-
tato possibile che, oltretutto, non graverà 
sul bilancio comunale, grazie al finanzia-
mento esterno. Inoltre –conclude il primo 
cittadino- permette di provvedere, senza 
particolari disagi per la viabilità, ai lavori 
di rifacimento del parcheggio di via Ca’ 
dei Sordi, nel 2020”.
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Giulia Castelli sindaco dei ragazzi

Incontro sulla viabilità il 24 gennaio

Inaugurato murales al nido A. Sabin

Si è tenuta lo scorso 12 dicembre  la prima 
riunione dei 24 consiglieri del Consiglio 
Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, 
mandato 2019/2021, che sono stati elet-
ti dai compagni di ogni scuola. Si sono 
candidati a Sindaco ben 11 consiglieri 
che hanno potuto esporre ai compagni 
le loro idee e come poterle realizzarle al 
fine di essere eletti. La maggioranza ha 
espresso la propria preferenza per Giulia 
Castelli come Sindaco, per Giulio Mali-
zia come Vicesindaco. Le tematiche che 
il CCRR sarà chiamato ad affrontare ri-
guardano principalmente l’ambiente, la 
salute, la didattica, anche extra-curricu-
lari, e il tempo libero. Durante la riunio-
ne sono state consegnate a tutte le consi-
gliere e a tutti i consiglieri una felpa col 
logo del CCRR da poter indossare duran-

te tutti gli incontri istituziona-
li, e una brochure contenenti 
una copia della Costituzione 
italiana e il regolamento. La 
realizzazione di questo pro-
getto fa parte dei 9 passi che 
l’Amministrazione comunale 
percorre con Unicef a favo-
re di una “Città amica dei 
bambini e delle bambine”, 
attraverso l’ascolto dei mino-
ri e l’accoglimento delle loro 
proposte. “Congratulazioni 
alla neo sindaca e al neo vi-
cesindaco, ai quali auguro 
da parte dell’Amministrazione comunale 
di San Giovanni Lupatoto un buon lavo-
ro a favore dei loro compagni di scuola. 
Il CCRR dà l’opportunità di impegnarsi 

concretamente per la scuola e per tutta 
la comunità. Una grande responsabilità 
e un’importante lezione di democrazia 
condivisa” spiega l’assessore delegato 
all’istruzione Debora Lerin.

Il Circolo di San Giovanni Lupatoto “G. 
Castagna”  organizza per venerdì 24 
gennaio, alle 20. 30, un incontro pubbli-
co presso il Centro culturale di San Gio-
vanni Lupatoto in Piazza Umberto I n. 10 
con tema la viabilità e la ciclabilità, po-

nendo al centro della serata le criticità e 
le possibili soluzioni. E’ prevista la parte-
cipazione di amministratori dei Comuni 
di San Giovanni Lupatoto e Verona, fer-
mamente convinti che bisogna, viste le 
interminabili code che si formano nelle 
ore più caotiche sulle arterie che collega-
no i due Comuni, trovare una soluzione.  
Chiederemo in questa sede notizie sul 
prolungamento della strada statale 434, 
eterna incompiuta, e cercheremo di tro-
vare  sinergie per promuovere il comple-
tamento della ciclabile che parte da San 
Giovanni  Lupatoto in direzione Verona 
(detta da municipio a municipio), propo-
nendo di aumentare le corse dei mezzi 
pubblici per coprire al meglio il territorio 
Lupatotino. Siamo inoltre molto preoc-

cupati per la qualità dell’aria, vogliamo 
porre con questa serata la mobilità alter-
nativa come una delle soluzioni per mi-
gliorarne la qualità. Siamo fermamente 
convinti che, considerata l’omogeneità 
dei territori, vista la correlazione dei co-
muni siti a Sud di Verona bisognerà tro-
vare soluzioni unitarie al fine di miglio-
rare la situazione trovando una soluzione 
d’ insieme, creando ad esempio parcheg-
gi scambiatori ad esempio, e cercando in 
tutti i modi possibili di incentivare l’uti-
lizzo dei mezzi pubblici.
Tutta la cittadinanza è invitata alla serata
CIRCOLO FRATELLI D’ITALIA
SAN GIOVANNI” G.CASTAGNA”

IL SEGRETARIOIL SEGRETARIO

MICHELE TRETTENEMICHELE TRETTENE

E’ stato inaugurato  al nido comunale 
A. Sabin – Lupetto dei bimbi il nuovo 
murales, realizzato da Eye Lab Design, 
alla quale l’Amministrazione comuna-
le ha affidato l’intervento. Alla cerimo-
nia di taglio del nastro erano presenti il 
Sindaco Attilio Gastaldello, l’assessore 
delegato a istruzione e infanzia Debora 
Lerin, l’assessore delegato ai lavori pub-
blici Fabrizio Zerman e le educatrici del-
la struttura. Anche i bimbi medi e grandi 
hanno partecipato al taglio del nastro 
con grande entusiasmo. L’Amministra-
zione comunale per la facciata esterna 
ha scelto un disegno raffigurante due 
lupetti, con la luna, e una moltitudine 
di farfalle colorate, oltre ad altri inseri-
menti multicolore: un biglietto da visita 
di grande bellezza per l’intera comunità. 
Si ricorda che nel 2019 l’edificio del nido 

comunale è stato oggetto di 
manutenzioni straordinarie 
tra cui lavori edili manutenti-
vi di grande rilevanza come il 
rifacimento della pavimenta-
zione di alcune aule e le tin-
teggiature anche degli spazi 
interni. Prossimamente ver-
rà anche realizzata la nuova 
entrata, prevista con il nuovo 
parcheggio laterale al nido 
(130.000,00 euro) per rendere 
più agevole l’ingresso e met-
tere ancora più in sicurezza 
le famiglie e i minori che non 
dovranno più attraversare la strada, ma 
potranno accedere alla struttura diretta-
mente dal parcheggio. E’ in programma 
inoltre la riqualificazione del giardino e a 
breve avranno inizio i lavori di manuten-

zione straordinaria sulla copertura ne-
cessaria al fine di apportare un cospicuo 
miglioramento della situazione esistente. 
Lavori di riqualificazione che non hanno 
avuto precedenti dall’apertura del servi-
zio nido quarant’anni fa.



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

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

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO

Da De Togni Auto
Centro Usato Garantito

BMW X1 18d SDRIVE BUSINESS 150 CV AUTOMATICO 8 MARCE KM 110.000. DIESEL. IMM 12/2016. UNICO PROPRIETARIO. CAMBIO AUTOMATICO, BAULE 
ELETTRICO, FARI AL LED. ACCESIONE SENZA CHIAVE, VETRI OSCURATI E ACTIVE GUARD (AVVERTIMENTO PRE-COLLISIONE CON PREPARAZIONE ALLA 

FRENATA). SUOND SYSTEM HARMAN/KARDON. DOTATA DI SENSORI ANTERIORI E POSTERIORI. TUTTA TAGLIANDATA BMW CON RELATIVE FATTURE. BOLLO 
PAGATO FINO AD AGOSTO 2020. INTERNAMENTE PERFETTA N OGNI SUA PARTE. ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI

LANCIA DELTA 1.6 MJT DPF 120 CV ARGENTO 6 MARCE KM 138.980. DIESEL. IMM 02/2011. SENSORI 
POSTERIORI. LED DI POSIZIONE. VETRI OSCURATI. CINGHIA DI DISTRIBUZIONE FATTA A KM 125.000. 
INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE. ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. COSTI 

DI GESTIONE E DI CONSUMO BASSI. AUTO NON FUMATORE. GARANZIA 12 MESI

OPEL CORSA 1.3 CDTI 75 CV ENJOY 3 PORTE 5 MARCE KM 56.150. DIESEL. IMM 03/2012. UNICO 
PROPRIETARIO NON FUMATORE. IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI. MOTORE CON CATENA DI 

DISTRIBUZIONE, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, POCHISSIMI KM, INTERNAMENTE 
PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI

OPEL ASTRA 1.6 CDTI 136 CV AUTOMATICO 6 MARCE INNOVATION 5 PORTE KM 10.000. DIESEL. IMM 
02/2019. FARI MATRIX  LED, TETTO PANORAMICO APRIBILE,  RETROCAMERA E INTERNI IN ALCANTARA. 
COSTI DI GESTIONE E CONSUMO BASSI. MOTORE CON CATENA  INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA 

PARTE  ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA.  GARANZIA 24 MESI UFFICIALE OPEL

VOLKSWAGEN CADDY 2.0 ECOFUEL VAN 109 CV 5 MARCE. KM 72.194. BENZINA/METANO. 
IMM 08/2010. POCHI KM. BASSI COSTI DI GESTIONE E DI CONSUMO. NON FUMATORE. 

ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. INTERNAMENTE PERFETTO IN OGNI SUA PARTE. 
REVISIONE BOMBOLE NEL 2022. REVISIONE STANDARD NEL 2021. GARANZIA 12 MESI

OPEL MOKKA 1.6 CDTI 136 CV COSMO AUTOMATICO 6 MARCE. KM 56.383. DIESEL. IMM 08/2015. UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE NOSTRO 
CLIENTE, TUTTA TAGLIANDATA REGOLARMENTE PRESSO LA NOSTRA OFFICINA CON RELATIVE FATTURE DIMOSTRABILI, ALLESTIMENTO COSMO IL PIU’ 
BELLO E COMPLETO CON L’AGGIUNTA DEL NAVI PACK (NAVIGATORE 950 + TELECAMERA POSTERIORE) E  EXTERIOR PACK ( FARI BIXENO DIREZIONALI 

+ CERCHI IN LEGA DA 19” A 5 RAZZE), MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, BOLLO PAGATO FINO AD APRILE 2020. GARANZIA 12 MESI

OPEL GRANDLAND X 1.5  ECOTEC  130 CV AUTOMATICO 6 MARCE KM 0. DIESEL. IMM 09/2019. 
KM 0 ALLESTIMENTO ADVANCE CON SENSORI POSTERIORI E ANTERIORI, AUTO SPAZIOSA CON 

COSTI DI GESTIONE E DI CONSUMO BASSI. ACCENSIONE LUCI AUTOMATICHE E SENSORI PIOGGIA. 
CLIMATIZZATORE BI-ZONA CON CERCHI DA 17”. GARANZIA UFFICIALE OPEL PER 24 MESI

OPEL MOKKA 1.4 TURBO GPL-TECH 140 CV COSMO 6 MARCE KM 127.300. BENZINA/GPL. IMM 05/2014. 
SENSORI ANTERIORI E POSTERIORI. CERCHI DA 18” CON INTERNI TESSUTO MISTO PELLE. BASSI COSTI DI 
GESTIONE E DI CONSUMO. UNICO PROPRIETARIO NOSTRO CLIENTE. COMPRATA DA NOI E TAGLIANDATA 

TUTTA DA NOI. NON FUMATORE. INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE. ESTERNAMENTE 
APPOSTO IN OGNI SUA PARTE. BOLLO PAGATO FINO AD APRILE 2020. GARANZIA 12 MESI
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Mozione sulla Scuola da Vinci
Bianchini e De Togni preoccupati per la staticità.  Gastadello “ Se ci fossero problemi non farei 

nemmeno entrare gli alunni”. Sarà costruita nuova accanto al palazzetto

I consiglieri comunali Roberto Bianchini 
e Francesco De Togni, nel corso dell’ul-
timo consiglio comunale, con una mo-
zione hanno chiesto all’Amministrazio-
ne comunale di dare priorità assoluta di 
intervento alle Scuole Da Vinci. “Il 20 
novembre a Bovolone e il 7 dicembre a 
Vigasio sono state registrate scosse di 
terremoto”, ha affermato Bianchini nel 
suo intervento. “ Questa scuola non ri-
specchia allo stato attuale i criteri an-
tisismici. Lo stesso assessore ai Lavori 
pubblici Fabrizio Zerman lo ha detto, 
dichiarando che è una scuola che ha 80 
anni. Siamo in Italia, finchè non succe-
de niente va bene, poi quando succede 
qualcosa allora c’è il fuggi fuggi genera-
le. Chiediamo pertanto di dare una pri-
orità maggiore di quella che ha adesso 
nel piano delle opere pubbliche”. L’arch. 
Daniele Cavallini, Dirigente dell’Area 
Tecnica, ha spiegato “ che il 95% degli 
edifici comunali e quindi inserisco anche 
le scuole, questi sono gli ultimi dati, non 
rispetterebbero i canoni previsti dalle 
normative tecniche sulle costruzioni che 
sono state emanate nel 2018. Il legislato-
re è però intervenuto in queste proble-
matiche e gli enti, compreso quello di 
San Giovanni Lupatoto, si sono nel corso 
del tempo adeguati. Il certificato di ido-
neità statica risale al  1985 a seguito del 
primo condono edilizio. E’ un certificato 
che deve essere aggiornato ogni dieci 
anni da un tecnico esperto il quale stabi-

lisce se l’edificio è idoneo oppure no ad 
ospitare le funzioni per le quali è stato 
originariamente progettato e nel corso 
degli anni eventualmente migliorato. 
Quindi dire che gli edifici del Comune 
di San Giovanni Lupatoto non sono stati-
camente sicuri non è corretto, è sbaglia-
to”. Nel suo intervento il sindaco Attilio 
Gastaldello ha precisato che “ci sono 
priorità, risorse economiche ed umane 
limitate. C’era la precedenza assoluta 
sulle scuole Cesari ed abbiamo preferito 
intervenire su queste scuole. In un man-
dato non è possibile ingessare il bilancio 
comunale per rifare tutte le scuole. L’al-
tra scuola a cui mettere mano, dopo le 
Cesari, ma rifacendola completamente 

magari in un luogo diverso che potrebbe 
essere a fianco del nuovo palazzetto, è 
proprio la Da Vinci con i criteri di costru-
zione delle scuole moderne. Sarà certa-
mente una nostra preoccupazione ma 
oggi, col piano delle opere approvato e 
con un bilancio dove ci sono ovviamente 
tantissime altre criticità, vedi via Foscolo 
o la biblioteca, non è possibile interve-
nire. Se ci fosse un problema statico non 
dovrei nemmeno far entrare gli alunni 
domani”. Di comune accordo con tutti i 
consiglieri la mozione è stata quindi riti-
rata con l’impegno che dopo le vacanze 
natalizie venga convocata una commis-
sione di tutti i capigruppo per affrontare 
la questione specifica. 

VIII Anniversario

VITTORIO ADAMI

Tua moglie Anna ti ricorda

sempre con affetto

20/12/11 - 20/12/19

I ANNIVERSARIO

Tiziano Gambacorta
“Non so dove vanno le persone 
quando muoiono ma di certo 

restano nel cuore”
In tuo ricordo verrà celebrata una messa 

il 3.01 alle ore 19 presso la parrocchia di 

San Gaetano Thiene, Pozzo

Tua figlia Martina
e tuo genero Gianni 

3/1/2019



Installate le colonnine a Raldon
Da tre anni, la frazione di Ral-
don, offre molteplici occasioni 
di incontri culturali e sociali non 
solo presso il centro comunitario. 
È stato attivato il mercato nella 
piazza, per trovare prodotti fre-
schi a km zero; è stato aperto 
uno spazio adibito a biblioteca, 
gestita volontariamente da ex 
insegnanti, e molti gruppi e as-
sociazioni del luogo provvedono a creare 
incontri e feste, fragolicoltori e consulta 
sempre in prima linea, per garantire la 
buona realizzazione delle iniziative. 
Tra le vie del centro, abbellite da nume-
rose fioriere, viene organizzata la “festa 

delle botteghe” che si è di-
mostrata il centro di grande 
affluenza. Per agevolare le 
manifestazioni, come pure 
il mercatino, sono state in-
stallate le colonnine per la 
presa della corrente elettri-
ca lungo tutta la via princi-
pale. ”I punti di presa per la 
corrente -interviene il Presi-

dente del Consiglio Stefano Filippi- 
si sono resi necessari per garantire 
la presenza continua dei banchi del 
mercatino sperimentale, al quale si ag-
giungerà anche quello definitivo, e per 
facilitare tutte le attività previste in oc-

casione delle diverse manifestazioni or-
ganizzate dall’Associazione Botteghe di 
Raldon.”

L’Amministrazione ComunaleL’Amministrazione Comunale
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Bellezza ambientale
“La bellezza salverà il mondo” sostene-
va già due secoli fa Fëdor Dostoevskij. 
Aggiungendo che tutti gli ambiti del 
nostro vivere, anche quelli che ritenia-
mo più autorevoli e imprescindibili, per-
dono il proprio senso senza la ricerca 
estetica di ciò che ci circonda. La nostra 
città, fra la storia e la natura che la av-
volge, è già colma di bellezza, che deve 
essere conservata e coltivata da tutti i 
residenti. L’Amministrazione comuna-
le, ha nei suoi obiettivi,quello di ren-
dere ancora più attraente il territorio al 
fine di poterlo valorizzare con rispetto 
e amore, anche attraverso il decoro e 
l’abbellimento urbano, infatti, migliora 

l’ambiente naturale e sociale in cui mi 
muovono i cittadini, che ne traggono 
beneficio ogni giorno. A questo propo-
sito il Comune di San Giovanni Lupa-
toto persegue la politica di ornamento 
dei luoghi pubblici, attraverso una linea 
verde che in questi giorni sta colorando 
la città. Con la messa a dimora di pian-
tine in fiore e arbusti, tappeti erbosi, ai-
uole, le vie indossano una nuova veste, 
che si integra e si completa con l’attuale 
atmosfera natalizia.“L’Amministrazione 
comunale- interviene il Sindaco Atti-
lio Gastaldello - intende continuare ad 
adornare il territorio, con la consapevo-
lezza di contribuire all’abbellimento cit-

tadino favorendo, non solo il legame dei 
propri cittadini con il bene comune, ma 
anche di rendere migliore la convivenza 
sociale dell’intera comunità.”

L’Amministrazione ComunaleL’Amministrazione Comunale

Convegno ‘La vera rivoluzione è la famiglia’
Una serata di alto livello culturale quel-
la di venerdì 6 dicembre 2019 al conve-
gno “La vera rivoluzione è la famiglia”, 
nella meravigliosa cornice dell’ex chie-
sa del Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 
patrocinato dalla Provincia di Verona, di 
cui il vicepresidente David Di Michele 
ha portato i saluti e la vicinanza. Frutto 
di un brillante lavoro di squadra, il tema 
della Famiglia naturale, fatta di mam-
ma, papà e figli è stato particolarmente 
sentito, visto il “sold out” in sala. Una 
autentica Rivoluzione, in questi tempi 
di sovversione dei principi e dei valo-
ri, in un contesto economico viziato da 
una globalizzazione che uccide i popoli 
e, quindi anche la cellula fondamenta-
le della società civile, che è la Famiglia. 
Coordinati con passione da Paola Mara-
gna, dell’associazione Famiglia Natura-
le, si sono distinti l’assessore al Sociale 
del Comune di San Giovanni Lupatoto 
Maurizio Simonato, che sa trasformare 
nella pratica quotidiana, quindi nell’a-

zione amministrativa, l’importanza uni-
ca della famiglia, in particolare con i più 
deboli e coi disabili che hanno realizza-
to per il pubblico una bellissima icona 
della Natività. Particolarmente applau-
dito l’intervento di Matteo Castagna, 
responsabile di “Christus Rex” che ha 
trattato la tematica sul piano religioso 
cattolico, il cui messaggio autentico è 
troppo spesso travisato. Brillante l’inter-
vento del vicepresidente di Fortezza Eu-
ropa Alessandro Cavallini, che ha trat-
tato l’argomento dal punto di vista sto-
rico, attualizzandolo alla realtà odierna. 
La distinzione tra forze della sovversio-

ne  e forze della tradizione ha appassio-
nato i molti giovani presenti. L’Avvocato 
Gianfranco Amato di Nova Civilitas ha 
concluso con delle slide collegando la 
situazione familiare della postmoderni-
tà con gli atti processuali più inquietan-
ti e sconvolgenti dell’indagine di Bib-
biano. Il Consigliere regionale Stefano 
Valdegamberi, assente per un impegno 
istituzionale all’estero, ha lasciato uno 
scritto, in linea con gli altri interventi, 
incentrato sulla necessità da parte delle 
istituzioni di intervenire concretamente 
al servizio della famiglia naturale per 
incentivare la natalità.

Stefano Filippi



TAXI San Giovanni Lupatoto (VR)

GIORDANO

MARCONCINI

taxi1965@gmail.com

Servizio 24 h su 24 h. 

Notturno su prenotazione

348 0821058

Per la tua 
pubblicità su 

349 6693978
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Premiazione all’Ater del concorso di 
idee per il benessere aziendale
Si è tenuta il mese scorso la premiazio-
ne del Concorso di idee per il benessere 
aziendale riservata ai dipendenti dell’A-
ter. “ Una bellissima idea al fine di incen-
tivare la creatività dei propri dipendenti 
nell’individuare e proporre quei progetti 
che vadano nella direzione di migliora-
re le loro condizioni ed il loro benessere 
presso i loro uffici”, commenta il presi-
dente di Ater Damiano Buffo. L’azienda 
ha realizzato un autentico bando per i 
suoi lavoratori che avessero voluto con-

tribuire in maniera facoltativa e al di 
fuori dell’orario di servizio. La commis-
sione di valutazione era composta dal 
C.d.A. e dagli altri Organi dell’Azienda 
che ha sede in Piazza Pozza. I progetti 
presentati sono stati sei. “ Tutti merite-
voli di interesse” precisa Buffo. Preci-
sando che “la commissione ha valutato 
oltre all’originalità ed alla fattibilità del-
le proposte anche la volontà di mettersi 
in gioco, di fare squadra e gruppo non 
solo tra i propri colleghi d’ufficio ma an-

che tra colleghi di altre 
Aree delle stessa Ater. 
Abbiamo comunque 
premiato tutti i sei pro-
getti augurandoci di 
poterli realizzare con-
cretamente in tempi 
ragionevoli”. Questa, 
nell’ordine, la classifi-

ca dei progetti premiati: Cral Aziendale, 
Orto/guardino Sociale, Plastic Free, Be-
nessere al Lavoro, Biblioteca circolante, 
Area Gestionale.
 Nella foto: il presidente di Ater Damiano 
Buffo col gruppo vincitore del concorso.

Opera Pia Federico Garofoli
Sono trascorsi quasi tre anni dall’inse-
diamento di questo Consiglio di Ammi-
nistrazione dell’Opera Pia Legato Garo-
foli presieduto dal Rag. Biban Stefano il 
quale vuole ricordare l’attività svolta in 
questo periodo. 
Dal punto di vista finanziario, tra le cose 
portate a termine la notevole riduzio-
ne di alcuni oneri di gestione, che negli 
anni hanno permesso di aumentare il 
contributo devoluto in beneficenza alle 
4 parrocchie nel Comune di San Gio-
vanni Lupatoto che il primo anno del 
nostro mandato ha permesso di erogare 
la 4000,00 euro poi il secondo 6000,00 
euro e migliorando ancora la posizione 
dell’ente infatti a bilancio consuntivo per 
l’anno 2020 il contributo siamo riusciti a 
portarlo alla somma di 8000 euro.
Si stringe sempre più il rapporto con i 

servizi sociali del comune di San Gio-
vanni Lupatoto, recentemente con l’as-
sessore, si è concordato che alcune unità 
immobiliari di proprietà del Legato Ga-
rofoli possono essere riservate a persone 
segnalate dai servizi sociali. 
Per quanto riguarda l’attività ammini-
strativa svolta nel corso di questo perio-
do, come imposto dalla nuova normativa 
prevista dalla Regione Veneto, è stato 
l’adeguamento dello statuto dell’Opera 
Pia Garofoli.
Mentre per ciò che concerne la gestione 
del patrimonio immobiliare, stanno per 
iniziare i lavori di sistemazione dei ca-
nali di gronda e alcuni rappezzi del tetto 
relativo agli alloggi del Borgo Garofoli in 
Via XXV aprile. 
Il Presidente esprime una soddisfazione 
per l’andamento economico dell’ente e si 

augura per il futuro di poter migliorare 
ulteriormente il risultato, al fine di conti-
nuare su questa strada aumentando l’im-
porto erogato fino ad oggi relativo all’e-
rogazione del contributo a favore delle 
Parrocchie del territorio di San Giovanni 
Lupatoto, che viene devoluto all’assi-
stenza di famiglie e persone bisognose 
del nostro comune.

Il Presidente Stefano Biban  Il Presidente Stefano Biban  



Anche nel 2019 è continuato l’aggiorna-
mento ed il restyling delle nostre stazioni 
di servizio con l’installazione dei nuovi 
computer di stazione ed i nuovi Self-Ser-
vice per continuare a garantire ai nostri 
clienti servizi sempre al Top. In tutti gli 
impianti “Al Risparmio” oltre ad accetta-
re Bancomat, Banco Posta e le più diffu-
se Carte di Credito accettiamo anche le 
carte DKV ed UTA ed attraverso i nuovi 
Self-Service il servizio è garantito H 24. 
A breve, con le nuove attrezzature accet-
teremo, sempre H 24, i nostri buoni car-
buranti, anche quelli validi per il Welfare 
Aziendale. Quattro Stazioni di Servizio, a 
Verona in Corso Milano, in Piazzale Porta 
Nuova ed in Via Torbido sulla strada che 
va al quartiere di Porto San Pancrazio ed 
a San Giovanni Lupatoto in Zona Indu-
striale, adiacente all’UCI Cinema. Non 
è sempre facile dare un buon servizio al 
Cliente, ma è la nostra mission principale, 
cerchiamo ogni giorno novità da inserire 
nei nostri punti vendita, perché in fondo, 
anche il classico distributore di benzina è 
un negozio come tutti gli altri e come tale 

va trattato, cerchiamo appunto di miglio-
rarci giorno per giorno. Nel 2020 la nostra 
Azienda compirà 85 anni e lo farà instal-
lando nel Punto Vendita di San Giovan-
ni Lupatoto, di un nuovo distributore per 
l’Urea che quasi tutti i veicoli Euro 6 ne-
cessitano, il nuovo impianto sarà collega-
to anche all’apparecchiatura Self-Service 

in modo di poter garantire i rifornimenti 
di questo prodotto H 24. Tutti questi in-
vestimenti non intaccano minimamente 
la qualità indiscussa dei nostri prodotti e 
la convenienza dei nostri servizi che re-
sta la forza dei distributori a marchio “Al 
Risparmio”.

Al RisparmioAl Risparmio

Le novità del 2020 da “Al Risparmio”
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Lo scorso 19 dicembre, durante la seduta 
di Consiglio con la quale è stata approva-
ta a maggioranza la nota di aggiornamen-
to al Documento Unico di Programmazio-
ne (bilancio) per il periodo 2020-2022, ho 
messo in evidenza alcune criticità.
Ho messo in evidenza alcune problemati-
che riguardanti opere pubbliche di recente 
esecuzione, che a mio avviso evidenziano 
una mancanza di progettualità complessi-
va ed uno spreco di denaro pubblico.
Mi riferisco in particolare ai nuovi mar-
ciapiedi realizzati in Via Camacici, in Via 
Croce a Raldon e nel tratto di Via IV no-
vembre vicino a Piazza Umberto, tanto 
per rimanere sulle ultime opere eseguite.
In Via Camacici per esempio, il nuovo 

marciapiede è diventa-
to il parcheggio privato 
di alcuni residenti, che 
occupano tutto lo spazio 
disponibile fino a ridosso 
delle bitte di protezione 
nel punto più stretto ver-
so Via Casette. Con ciò 
si impedisce il transito di 
mamme con passeggini, 
di persone con difficoltà 
motorie e sensoriali o di 
anziani accompagnati ecc, 
costringendoli per questo 
a camminare in strada.
Lo stesso vale per Via Croce a Raldon, 
dove è stato eseguito un marciapiede che 
in buona parte risulta stretto, per garan-
tire il mantenimento del doppio senso di 
transito. In un punto si raggiunge la lar-
ghezza minima libera di circa 75 cm, pra-
ticamente inaccessibile per due persone 
affiancate come nel caso di un anziano 
ed un accompagnatore, o di una perso-
na su carrozzella, che non può nemmeno 
fare inversione se non invadendo peri-
colosamente la strada. In tutti i casi non 
sono state installate pavimentazioni per 
ciechi e ipovedenti e non sono adegua-
tamente segnalati per questi gli attraver-
samenti pedonali e l’incrocio con gli ac-
cessi carrai delle proprietà private. In Via 
IV novembre in alcuni momenti i mezzi 
di trasporto sostano sui marciapiedi per 

effettuare le manovre 
di carico e scarico per i 
negozi, a danno dei pe-
doni. Bastava fare prima 
e seriamente uno studio 
della viabilità, insediare 
sensi unici ove neces-
sario, per ottenere una 
sede stradale adeguata e 
spazi per i pedoni idonei. 
Soprattutto bastava pen-
sare alle persone meno 
fortunate e realizzare le 
opere in modo da ren-
derle fruibili a tutti. Ciò 

che va bene per loro va certamente bene 
per chi problemi non ne ha… è questione 
di sensibilità e di capacità amministrati-
va. Purtroppo in questi casi è mancata 
sia l’una che l’altra. Una forte criticità 
potenziale per il futuro, potrebbe esse-
re la mancanza di un piano del verde, di 
un regolamento e di un ufficio apposito 
come esiste l’ufficio tecnico, che indichi 
ai privati come devono realizzare i parchi 
e i giardini, in modo che una volta trasfe-
riti alla pubblica amministrazione, non ci 
siano sorprese e costi esorbitanti per la 
gestione e mantenimento. Pensando al 
“Central Park”, in mancanza di regole 
certe, il danno potrebbe essere enorme.

Francesco De TogniFrancesco De Togni

Consigliere comunale Consigliere comunale 

Lista Civica Vantini e PDLista Civica Vantini e PD

Danari pubblici e mancanza di progettualità
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Sboarina:“E’ partita la Verona del terzo millennio”
Il sindaco di Verona incontra la stampa e traccia il bilancio di fine anno

Sviluppo e investimenti per Veronamercato

Il 27 dicembre scade il giro di boa per 
l’Amministrazione, insediatasi esatta-
mente due anni e mezzo fa. Inevitabile, 
per il sindaco, partire da allora, quando 
“abbiamo preso in mano la situazione e 
ci siamo subito messi al lavoro. L’anno 
scorso abbiamo posto le fondamenta per 
la Verona del futuro. Quest’anno abbia-
mo cominciato a vedere i frutti del lavoro 
fatto. Il cambio di marcia è più che mai 
evidente, non c’è settore che non risen-
ta positivamente delle scelte effettuate, 
grazie anche ad un lavoro di squadra con 
tutte le realtà cittadine che caratterizza 
questa amministrazione”.
 Il sindaco, nel consueto incontro di fine 
anno con la stampa locale, si è soffer-
mato  su alcuni punti, in particolare sul-
la posizione che la città si è conquistata  
a livello internazionale, uscendo dalla 
dimensione provinciale per assumere 
quella di respiro internazionale. “Mai 
come quest’anno Verona è stata così tan-
te volte sul palcoscenico internazionale, 
con eventi di altissimo livello, alcuni uni-

ci e probabilmente irripetibili. Penso al 
Giro d’Italia, alla ‘prima’ in Arena con il 
presidente Mattarella, alla presentazione 
del calendario Pirelli, al lancio del Mono-
poly, le cui 100 mila copie stampate per 
Verona sono già esaurite, all’aggiudica-
zione delle Olimpiadi 2026. Senza parla-
re del gemellaggio con la città cinese di 
Hangzhou, con Verona prima città italia-
na nella via delle seta. Abbiamo già invi-
tato il presidente cinese Xi Jimping per 
l’apertura del festival lirico il 13 giugno, 

insieme al presidente Mattarella e alla 
delegazione istituzionale di Hangzhou 
che avremo come ospite in città per una 
settimana. Abbiamo appena presentato 
la candidatura per Verona Capitale della 
Cultura 2021, un’occasione per rimar-
care la collocazione della città in ambi-
to nazionale e per dare nuovi stimoli e 
nuova creatività a tutti gli stakeholder, 
con cui stiamo già lavorando anche per 
le celebrazioni per i 700 anni dalla morte 
di Dante”.

Veronamercato si rinnova, ponendo in 
essere una strategia di sviluppo basata 
su investimenti e promozione. E’ quanto 
emerso nella conferenza stampa di fine 
anno tenuta dal presidente Andrea Sar-
delli e dal direttore Paolo Merci.
Gli investimenti strutturali, tettoie di 
copertura e tamponamenti, controllo 
accessi e illuminazione pubblica, rea-
lizzati nel corso del biennio 2018-2019, 
hanno avuto un impatto positivo fon-
damentale per lo sviluppo del Centro 
Agroalimentare che risulta sempre più 
attrattivo nei confronti delle imprese 
commerciali e di logistica, non solo lo-
cali ma anche nazionali.
Coperture e tamponamenti sono serviti 
per fidelizzare il rapporto tra Verona-

mercato e operatori acquirenti di prove-
nienza locale, interregionale ed estera 
appartenenti alle categorie del piccolo 
dettaglio e dell’ingrosso.
“La situazione economica nazionale, e 
non solo, purtroppo per il settore dell’orto-
frutta è quella che è”, spiega il presidente 
Sardelli. “ Nonostante tutto il mercato di 
Verona continua a mantenere dei numeri 
importanti. Anche grazie alla nostra posi-
zione geografica ci dà una grossa mano. 
Posso già anzi anticipare che avremo per 
il 2019 un importante utile che nel trien-
nio supera il milione di euro”.
Il patrimonio netto della Società, eviden-
zia il direttore Paolo Merci, supera i 35 
milioni di euro. “Le proiezioni della se-
mestrale a fine anno segnano una pre-

visione del margine operativo lordo in 
misura superiore ai 2,3 milioni di euro 
stimati a budget e il risultato netto com-
plessivo del triennio 2017-2018-2019 ar-
riverà quasi ad un milione di euro: valore 
sensibilmente superiore alle attese. Non 
vi sono poi perdite pregresse”.

Brindisi del sindaco di Verona Federico Sboarina con i suoi assessori

Andrea Sardelli e Paolo Merci
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Verona

Quadrante Europa

UFFICI DIREZIONALI

Disponibilità immediata

Ubicazione: 

Incrocio A4-A22 Interporto Q.E.

circa 5 Km dalla A4 Uscita Verona Sud

circa 4 Km dalla A22 Uscita Verona Nord

Descrizione: 

Centro Direzionale Interporto Quadrante 

Europa-Uffici direzionali con posti auto 

dedicati.

Varie metrature da 17 a 400 mq.

Rovigo

Interporto

PIATTAFORMA LOGISTICA

Disponibilità immediata

Ubicazione: 

In prossimità SS12 - SS434

circa 3 Km SS12 - SS434

Superficie area: 

17.000 mq circa - area comune

Superficie coperta: 

6.700 mq frazionabili

Altezza:  

da 8,00 m

Baie di carico:  

4 per modulo 

di cui 2 con rampe idrauliche

Verona

Quadrante Europa

LOTTI EDIFICABILI

Disponibilità immediata

Ubicazione: 

Incrocio A4-A22 Interporto Q.E.

circa 5 Km dalla A4 Uscita Verona Sud

circa 4 Km dalla A22 Uscita Verona Nord

Superficie lotti: 

da 13.000 mq a 43.000 mq

Superficie coperta: 

da 5.000 mq a 13.000 mq

Altezza:  

da 15 a 35 m
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Il 2019 si è chiuso con una grande festa dell’ASALUP
Domenica 22 dicembre in prossimità del 
Santo Natale, come di consueto l’ASA-
LUP ha organizzato la propria “Festa de-
gli Auguri” nello splendido salone della 
Casa Albergo. Anche quest’anno non è 
mancata la presenza dell’Amministrazio-
ne Comunale nella persona dell’asses-
sore Maurizio Simonato, che ha portato 
gli auguri del Sindaco Attilio Gastaldello 
e della Giunta Comunale. La serata si è 
conclusa in allegria con la distribuzione 
dei regali a tutti i presenti e con lo scam-
bio degli auguri di Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo.
La tradizione popolare dice che “l’Epifa-
nia tutte le feste porta via”, ma il ricordo 
del Santo Natale festeggiato in famiglia 
lo portiamo sempre nel cuore.
E poi...serata travolgente per il veglione 

dell’ultimo dell’anno con la musica 
di “Talita e Bruno”, che ha scate-
nato, come sempre, “i ragazzi e le 
ragazze” della terza età. I nostri 
anziani si sono divertiti moltissimo 
in un ambiente accogliente e a loro 
familiare. Era come essere a casa 
con tanti amici. A concludere la se-
rata nella Casa Albergo una splen-
dida cena e l’augurio per tutti di un 
felice e sereno Anno Nuovo.
Nel 2020 è tempo di pensare an-
che al benessere psicofisico. L’A-
SALUP, dopo il successo del sog-
giorno dello scorso dicembre ad 
Abano Terme, sta organizzando 
un nuovo soggiorno nella splendida lo-
calità termale per il mese di marzo del 
2020 (prossimamente vi comunichere-
mo le date) presso l’hotel Milano. Stia-
mo organizzando una bellissima setti-
mana di cura, relax e di svago che sicu-
ramente farà bene al corpo, alla mente 
e allo spirito.

L’hotel Milano si trova nel centro di 
Abano Terme e all’interno della zona 
pedonale. Un luogo, quindi, molto tran-
quillo e rilassante. Inoltre l’ospitalità 
della famiglia Bordin Galtarossa (titolari 
dell’hotel Milano) e le attenzioni di tutto 
il personale renderanno questo soggior-
no assolutamente speciale. Vi aspettia-
mo numerosi.

FESTE QUADRIFOGLIO: 

DOMENICA 5 GENNAIO 2020 musica di ROLANDO

SABATO 18 GENNAIO 2020 musica di SILVER

SABATO 1  FEBBRAIO 2020 musica di MICHELE 

DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020 musica di ULISSE E GIULIA

DOMENICA 1 MARZO 2020 musica di OSCAR E MERY

SABATO 14 MARZO 2020 musica di SILVER

SABATO 29 MARZO 2020 music dì ROLANDO

QUESTE LE DATE DELLE PROSSI-
ME FESTE DEL 2020 PRESSO IL 
SALONE DELLA CASA ALBERGO: 

ASALUP

Domenica 12 gennaio 2020 Michele

Sabato 25 gennaio 2020 Isa

Sabato 8 febbraio 2020 Silver

Domenica 23 febbraio 2020 Michele

Martedì 25 febbraio 2020 Ulisse

Domenica 8 marzo 2020 Ulisse

Sabato 21 marzo 2020 Daniela Rosy

Per prenotazioni e informazioni

Tutti i martedì pomeriggio dalle 15 alle 17.30

presso la Casa Albergo oppure telefonare a:

Maria Rosa 0458321364 – 3207814947

Carla Ebert 0458753785



PM10, micropolveri, monossido di carbo-
nio ma anche cibi ricchi di grassi e zuc-
cheri sono gli ingredienti del micidiale 
cocktail che i tuoi capelli hanno dovuto di-
gerire durante questo periodo di festa.
Purtroppo i tuoi capelli sono particolar-
mente sensibili sia allo smog atmosferico 
che al tipo di cibo che mangi.
L’inquinamento dell’aria è un mix di so-
stanze tossiche pericolose per l’organismo 
compresi pelle, capelli e cuoio capelluto: 
gli agenti inquinanti infatti si depositano 
sui fusti rendendoli PESANTI, OPACHI e 
MALEODORANTI. 

Ma queste sostanze nocive provocano 
anche IRRITAZIONI, DERMATITI e AR-
ROSSAMENTI. Gli esperti spiegano che 
solo il 20% di queste problematiche è da 
imputare alla genetica mentre ben l’80% 
è causato da agenti esterni quali smog e 
alimentazione scorretta.
Certo, anche l’alimentazione di questi 
giorni di festa ha giocato un ruolo di SA-
BOTAGGIO alla bellezza dei tuoi capelli. 
Ci sono studi che hanno dimostrato come 
l’eccesso di grassi stimola la CADUTA dei 
capelli e che l’eccesso di carboidrati e zuc-
cheri stimola la comparsa della FORFORA. 

Quindi a risentire di questi giorni senza re-
gole non è solo il nostro fegato o il nostro 
peso ma anche i nostri capelli.
Ora di fronte a te hai 2 SCELTE. Puoi far 
finta di niente e SPERARE che i tuoi capelli 
parino il colpo e non ti presentino il conto 
con secchezza, opacità e una sensazione di 
fragilità.
Oppure puoi INTERVENIRE SUBITO per 
preservarne bellezza e lucentezza con 1 
PULIZIA CUTE (per “normalizzare” il 
cuoio capelluto e ripulirlo da sebo e/o for-
fora) e 1 TRATTAMENTO ANTI-INQUI-
NAMENTO per le lunghezze (per elimi-
nare gli inquinanti che si sono depositati 
sui tuoi capelli).
Gennaio è il momento per rimettersi in riga 
dopo le abbuffate natalizie ma anche per 1 
Detossinazione a 360° dei tuoi capelli.
Vieni a trovarci in salone e approfitta delle 
nostre soluzioni mirate.
Ornella Parrucchieri Unisex

P.zza Alcide De Gasperi 52 Raldon

Tel. 045/ 8731526
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Il cocktail micidiale che hai 

fatto “bere” ai tuoi capelli

Il Comune di San Giovanni Lupatoto con 
il PROGETTO FAMILY+ dedica alle fa-
miglie del territorio una serie di iniziative 
a tariffe ridotte, grazie al sostegno di Fon-
dazione Cariverona (informazioni e moduli 
d’iscrizione sul sito del Comune nell’area 
Family+)
Il 7 gennaio riprendono le attività del CEN-
TRO PER LA FAMIGLIA CA’SORIO
 Prossimi incontri per genitori:
25 GENNAIO 2020 - SOS PICCOLI TRAU-
MI Il medico chirurgo ci aiuta a capire come 
riconoscere piccoli traumi e lesioni dei bam-
bini per prestare un primo soccor-
so efficace. Evento gratuito (posti 
limitati, su iscrizione). Proseguo-
no le attività dei servizi educati-
vi: SPAZIO MAMME (0/12 mesi) 
giovedì mattina, TEMPO PER LE 
FAMIGLIE (12/36 mesi) lunedì e 
mercoledì mattina,  SPAZIO GIO-
CO (3/7 anni) lunedì e giovedì po-
meriggio.
INFORMAZIONI: Aribandus Co-
operativa Sociale www.ariban-
dus.com family@aribandus.com 

045564362
 PERCORSI INDIVIDUALI PER GENITO-
RI, BAMBINI E ADOLESCENTI (6/14 anni) 
lo spazio di ascolto per accompagnare i 
figli nel processo di crescita e sostenere i 
genitori nelle funzioni educative (venerdì 
pomeriggio su appuntamento). ITINERARI 
EDUCATIVI CON I GENITORI “Un viag-
gio al cuore dell’adolescenza”: da gennaio 
affronteremo con l’équipe di Psicologi cin-
que temi, in cinque incontri, legati all’edu-
cazione e alle necessità di genitori e ragazzi 
in questa delicata fase della crescita.

SERATA DI PRESENTAZIONE ad ingresso 
libero 21 gennaio, alle 20 a Ca› Sorio Centro 
per la Famiglia.
INFORMAZIONI: Associazione Mine 
Vaganti www.minevagantilaboratori.
it  minevaganti.associazione@gmail.com 
3288721377-3884364678
Prossime attività nelle SCUOLE: CARNI-
VAL CAMP (6/14 anni) Durante le vacanze 
di carnevale dal 24 al 26 febbraio 2020 sarà 
attivo il Camp Family+ con spazio compiti, 
laboratori, giochi e tanto altro per ragazzi 
6/14 anni. Presto online tutte le informa-

zioni. INFORMAZIONI: C.S.E. 
Centro Servizi Educativi centro-
servizieducativi.wordpress.com 
centroservizieducativi@gmail.com 
3922634628PUNTO INFORMATI-
VO FAMILY+ COMUNE DI SAN 
GIOVANNI LUPATOTO TEL. 
045 8290132 - 8290195 MARTEDÌ 
E GIOVEDÌ DALLE 10.00 ALLE 
13.00 .Per essere sempre aggior-
nato sul programma, iscriviti alla 
Newsletter e segui la pagina Face-
book @FamilyPiu

Appuntamenti gennaio Progetto Family



 
 

 

 

 

 

Via San Sebastiano, 6  - 37057 San Giovanni Lupatoto (Vr) 
Tel. 045 549000 - Fax: 045 8750594 

Mail: info@sglmultiservizi.it –  www.sglmultiservizi.it  
Partita Iva 03521030233  - Rea di Verona n. 342984 

Capitale Sociale € 600.000,00 i.v. – Società con socio unico 
 

 
 
 

SGL Multiservizi S.r.l. 
Orari di sportello uffici  via San Sebastiano 6 
da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.00 
 
Numero verde raccolta porta a porta 
800912173 
attivo lun - ven. 8.00 – 13.00  

 
Isola Ecologica – via Cimitero Vecchio  
tel. 045-8751259 
 
Orari di apertura 
Lun  7.00 – 12.30  

Mar  7.00 – 12.30 14.30 – 17.30 

Mer  7.00 – 12.30  

Gio  7.00 – 12.30  

Ven  7.00 – 12.30  

Sab  7.00 – 14.00  

 
Servizio di raccolta ingombranti  
servizio gratuito a domicilio: prenotazioni 
al  nr. 045- 8751259 
 
 
Numero verde segnalazione guasti 
ed emergenza Gas 

  800110040 

 attivo 24 su 24 
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Come molti cittadini sapranno, a parti-
re dal 1 gennaio 2020, Esa-Com spa, la 
nuova partecipata comunale, subentrerà 
a Sgl Multiservizi nella gestione del ser-
vizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
Esa-com opera in oltre venti comuni del 
veronese, ed è specializzata in servizi 

ambientali, vantando una profonda co-
noscenza di tale settore. Il primo obietti-
vo di Esa-Com sarà quello di migliorare 
quanto eseguito sino a ora da Sgl Mul-
tiservizi, attraverso specifiche azioni che 
sono state illustrate nella relazione por-
tata al vaglio del Consiglio di Bacino Ve-
rona Sud (l’autorità sui rifiuti alla quale 
la legge ha garantito il potere di affida-
re il servizio a Esa-Com), tali da evitare 
ogni impatto negativo per l’utenza. Non 
si registreranno cambiamenti nell’orga-
nizzazione dei servizi attualmente resi. 
Il nuovo gestore curerà anche le attività 
svolte all’isola ecologica e avrà uno spor-
tello presso gli uffici di Sgl Multiservizi, 
in Via San Sebastiano, per il ricevimento 
del pubblico, segnalazioni e informazio-
ni. Tanto gli orari di apertura dell’isola 
ecologica quanto gli orari degli uffici 
resteranno i medesimi degli scorsi anni.  
Si ricorda agli utenti che sul sito internet 
www.sglmultiservizi.it saranno sempre 
disponibili i calendari di raccolta dei ri-
fiuti per l’anno in corso.  Inoltre, a partire 
dal mese di febbraio, si potranno ritira-
re i sacchetti per l’umido consegnando, 
presso gli uffici di San Sebastiano, il cou-

pon che l’utente ha trovato all’interno 
del calendario dei rifiuti. Nel medesimo 
periodo inizierà anche la distribuzione 
dei calendari e dei bolli per il servizio a 
domanda individuale di raccolta del ver-
de. Nel ringraziare la cittadinanza per la 
fiducia sempre dimostrata, si ricorda che 
Sgl Multiservizi continuerà a gestire la 
rete lupatotina di distribuzione del gas 
metano, con le consuete modalità di ser-
vizio, in attesa di dedicarsi anche ad altri 
servizi comunali.    

Servizio rifiuti 2020
Da febbraio nella sede della SGL disponibili i sacchetti per l’umido
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Nuova Legge sul contenimento del consumo del suolo
Lo scorso 11 Dicembre il Consiglio Comunale ha recepito nei propri regolamenti la nuova legge Regionale per il contenimen-
to del consumo del suolo che affronta il problema dell’eccessiva impermeabilizzazione del terrirorio. Si tratta di una serie di 
disposizioni per la riqualificazione edilizia e ambientale e la rigenerazione urbana, con l’indirizzo generale di privilegiare la 
demolizione e sostituzione di opere incongrue e di altri elementi di degrado.
La legge quadro regionale avrà diverse ricadute sul nostro territorio, come la limitazione della superficie dove si potrà costruire 
nuovi edifici, ora circoscritta a soli 17.000 metri quadrati circa per il nostro Comune.
“L’orientamento dell’Amministrazione Comunale era già rivolto alla tutela del territorio e del suo ambiente, queste nuove 
disposizioni rafforzano la nostra azione di risanamento delle aree cittadine già urbanizzate.” - Commenta Fulvio Sartori, vice-
sindaco con delega all’urbanistica.
“Sono molto soddisfatto: una legge che tuteli il nostro territorio sarebbe servita già 50 anni fa” - aggiunge Mattia Stoppato, 
Consigliere Comunale - “Avremmo evitato di trovarci capannoni a macchia di leopardo su tutta la pianura veneta; è un’ottima 
legge, studiata su misura per i nostri territori. Ora, finalmente, invece di consumare terreno agricolo potremo valorizzare i 
centri abitati”, conclude Stoppato.

Babbo Natale al parcheggio centro
Babbo Natale quest’anno ha “parcheg-
giato” la sua slitta al Parcheggio Centro, 
il parcheggio in struttura di Amt che vede 
ogni anno arrivare in città due milioni di 
turisti, oltre a molti veronesi (e non) che 
lo scelgono per la sua posizione strategi-
ca rispetto a Piazza Bra e il centro storico. 
L’installazione di quest’anno, dopo l’orso 
polare nel 2017 e la sfera natalizia della 
Sacra Famiglia nel 2018, vede oggi un 
simbolo internazionale e amato da tut-
ti: Babbo Natale. Questa installazione è 
resa possibile grazie alla collaborazione 
di due realtà già coinvolte gli scorsi anni: 
Funivia di Malcesine e Agsm Lighting.
Presenti Francesco Barini, presidente di 
Amt, con Lucia Poli, consigliere Amt e 
Gianluca Soldo, vicepresidente Amt. Con 
loro anche Piergiorgio Schena, presidente 
Funivia di Malcesine e Andrea Ferrarese, 
direttore Operativo Agsm Lighting. Una 

struttura metallica lunga 
8 metri ricoperta da car-
pet rosso e oro e ricoper-
ta di luci a led è trainata 
da due Renne ricoperte 
anch’esse da carpet mar-
rone e bianco.
Sulla slitta ha trovato 
posto un Babbo Natale 
in resina non luminoso, 
carico di doni: pacchi lu-
minosi in carpet colorato 
che si trovano anche a terra.
Il tutto è messo in sicurezza su appositi 
contrappesi ricoperti di ovatta bianca.
Francesco Barini, presidente di Amt: “È 
interesse di Amt in qualità di gestore del 
parcheggio Centro aderire a questo pro-
getto di illuminazione proposto da Agsm 
Lighting, in quanto dal parcheggio Cen-
tro transitano migliaia di turisti durante le 

festività natalizie, e oltre due milioni du-
rante l’anno. Una ragione in più per farla 
è l’ingresso di Amt al tavolo della DMO 
turistica. E poi, è un omaggio anche ai ve-
ronesi, che scelgono il nostro parcheggio 
per la sosta della propria auto, soprattutto 
in questo periodo dell’anno di shopping 
natalizio. L’installazione luminosa è pos-
sibile anche dalla collaborazione con la 
Funivia di Malcesine, che ringrazio”.

Entro la metà del 2020 dovrebbe riapri-
re la passerella sul Canale Milani chiusa 
da mesi. “ I controlli svolti dalla nostra 
amministrazione all’indomani dell’inse-
diamento, per la sicurezza delle struttu-
re pubbliche, hanno messo in luce, tra 
l’altro, la necessità di lavori sulla passe-
rella”, spiega il sindaco Attilio Gastal-
dello.” Un’opera particolarmente utile 
per favorire la ciclo-pedonalità. Durante 
la redazione del progetto, l’individua-
zione della copertura finanziaria e lo 
svolgimento dell’appalto, è stata realiz-
zata una modifica del transito stradale 
per la tutela di pedoni e ciclisti. Stan-
ziamento e progetto sono stati approva-
ti tempestivamente, ma la gara esple-
tata non ha permesso l’individuazione 
dell’appaltatore, causa il ritiro dei par-
tecipanti. Oggi, pertanto, gli uffici stan-
no terminando le procedure alternative 
per la scelta dell’esecutore dei lavori. 
Si stima che l’opera, dal momento della 

consegna del cantiere, 
potrà concludersi in 
un tempo non superio-
re a 6 mesi. L’interven-
to non era previsto nel 
programma dell’Am-
ministrazione, al pari 
di altre sorprese come 
la copertura della pa-
lestra Leoncavallo; 
trattasi, tuttavia, di 
un’urgenza affrontata 
con sollecitudine, ma 
la cui soddisfazione si 
scontra con la neces-
sità del rispetto di re-
gole tassative sull’in-
dividuazione del soggetto appaltatore 
per ragioni di contenimento della spesa 
pubblica”. La passerella era stata re-
alizzata in legno circa 20 anni or sono 
dall’Amministrazione Betti e si è am-
malorata per l’assenza di manutenzio-

ni. Il nuovo progetto prevede anch’esso 
l’utilizzo di materiale eco sostenibile, 
ma per evitare costi manutentivi o un 
deterioramento precoce, il legno sarà 
trattato con un prodotto che permette di 
prolungare, significativamente, la dura-
ta del materiale.

Entro sei mesi riapre la passerella



Un 2019 decisamente positivo per Lu-
patotina Gas e Luce, società che si sta 
sempre più radicando sul territorio e 
non solo in ambito strettamente locale. 
Basti pensare che lo scorso anno sono 
state inaugurate due nuove sedi, a Ron-
co all’Adige e Bussolengo, mentre in al-
cune zone della Valdadige, dove anche 
recentemente si sono tenuti incontri 
pubblici molto partecipati, la clientela 
sta sempre più apprezzando l’operato 
di questa realtà. Giusto un anno fa, pe-
raltro, Lupatotina Gas e Luce risultava 
a fine gennaio, a livello nazionale, la 
società più conveniente per quanto ri-
guarda l’offerta di energia elettrica per 
il mercato domestico rispetto ad altre 

250 e tra le prime per quanto riguarda 
il gas. “E’ stato indubbiamente un anno 
ricco di soddisfazioni”, commenta l’am-
ministratore unico di Lupatotina Gas e 
Luce Loriano Tomelleri. “La clientela 
vecchia e nuova sta sempre più apprez-
zando il servizio che offriamo grazie 
alla presenza di sportelli dove è possi-
bile ricevere dal nostro personale tutte 
le informazioni utili per poter operare 
la scelta migliore in base alle proprie 
esigenze. Rimarco per l’ennesima volta 
che i nostri addetti non svolgono nel-
la maniera più assoluta il porta a porta 
né tempestano di telefonate i possibili 
clienti, tant’è che abbiamo già denun-
ciato alle autorità competenti chi si 

spaccia come nostro venditore”. Si ri-
corda a chi avesse pertanto, anche in 
buona fede, sottoscritto un contratto 
che in ogni caso ha diritto al ripensa-
mento entro 14 giorni dalla firma, e che 
gli uffici di Lupatotina Gas e Luce sono 
a completa disposizione per fornire no-
tizie utili al riguardo. Per chi, invece, 
fosse impossibilitato a recarsi presso gli 
uffici di Lupatotina Gas e Luce in via 
San Sebastiano 6, può concordare un 
appuntamento gratuito e senza alcun 
impegno presso la propria abitazione 
telefonando al numero 045/8753215. 
Un anno in cui si è consolidato infine il 
rapporto con Adiconsum a seguito del 
bando pubblicato dall’Associazione dei 
consumatori scaligera, per costituire 
il primo Gruppo d’acquisto di energia 
elettrica e gas. Un’iniziativa varata per 
aiutare i consumatori a orientarsi in un 
mercato poco trasparente grazie alla 
pubblicazione di un bando di fornitura.
 “Questo protocollo d’intesa - preci-
sa Tomelleri - ci ha permesso di con-
dividere con Adiconsum una battaglia 
che stiamo combattendo da anni per la 
trasparenza e la tutela del consumato-
re. Abbiamo riscontrato, nei numerosi 
incontri pubblici in cui è sempre stato 
presente il suo presidente Davide Cec-
chinato, come i nostri clienti ed i soci 
di Adiconsum ne abbiano apprezzato i 
benefici e i vantaggi reciproci».

Scegli la nostra squadra
Serietà, bollette chiare, prezzi convenienti

Tel. 0458753215

www.lupatotinagas.it nr. verde 800 833 315

I nostri sportelli a Verona

• San Giovanni Lupatoto, Via San Sebastiano, 6 

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

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

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

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

• Bussolengo, P.zza XXVI Aprile, 12 (il Lunedì, Martedì, Venerdì 
dalle 9 alle 13 - il Mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 17 
- il Giovedì dalle 8:30 alle 13:30 - il Sabato dalle 9 alle 12:30)
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Un anno positivo per Lupatotina Gas e Luce
La clientela apprezza il contatto col proprio personale. Preziosa la collaborazione con Adiconsum. 

Nel 2019 aperti gli sportelli a Ronco all’Adige e Bussolengo

Uno degli incontri pubblici con Lupatotina Gas e Luce ed Adiconsum
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Da ATV un camper a Tirana 

Il presidente di ATV Massimo Betta-
rello ha consegnato nei giorni scorsi al 
sindaco di Tirana, Erion Veliaj, il cam-
per donato dall’Azienda alla città alba-
nese duramente colpita dalle scosse di 
terremoto.

Fino a febbraio il presepe in via Gabbiola

Ambientato a Corte Sorio il presepe di Pozzo
Dedicato agli amici del presepe Giuseppe Recchia e Giuseppe Piubel

Rimarrà aperto al pubblico fino a tutto il 
mese di febbraio il presepe che Franco 
Adami ha realizzato anche quest’anno 
in via Gabbiola 30, a Pozzo, con entrata 
dalla corte oppure da via Luciano Ma-
nara. Dopo aver ricevuto la benedizione 
da parte del Parroco Don Elio Aloisi sono 
andati a vederlo anche il sindaco Attilio 
Gastaldello ed il consigliere comunale 

con delega alla frazione Davide Bimba-
to. Un incanto, anche perché il presepe 
realizzato in molto mesi di duro lavoro è 
ancora più grande e ricco di particolari 
rispetto ai precedenti. Adami si è fatto 
aiutare da Paolo Montresor per le luci, 
Barbara Baroni per i dettagli e Vinicio 
Faccincani per l’arredamento, oltre ai 
figli e ai nipoti. Impossibile raccontare 
tutte le bellezze, i particolari, i giochi di 
luce e le musiche che arricchiscono un 
maxi presepio con una superficie di una 
trentina di metri e la cui vista dura circa 
una decina di minuti. Basti pensare che 
sono un migliaio le statuine e 4.000 le 
luci con effetti speciali sui vari villaggi. 
Orario di apertura tutti i giorni dalle 10 
alle 20 con orario continuato. Per le visite 

di gruppo contattare al mattino Veronica 
(cell. 340/0731286) e al pomeriggio Fran-
co (391/1319037), oppure Vinicio 
(347/ 7449882) o Paolo (349/2387955).

Cari parrocchiani, fedeli, visitatori e sem-
plici curiosi, quest’anno pensando dove 
ambientare la Natività di nostro Signore 
Gesù abbiamo optato per una corte rusti-
ca di San Giovanni Lupatoto, Corte So-
rio. Lo spunto che ci ha stimolato ispiran-
doci è tratto da alcune rappresentazioni 
anni 50 della stessa area. Nostro Signore 
nasce sotto un portico che contraddistin-
gue questo luogo caro ai nostri “vecchi”. 
La locazione è stata pensata anche con 
l’attenzione rivolta alla nascente Unità 
Pastorale che muove i primi passi nel-
le varie realtà delle parrocchie di San 
Giovanni Lupatoto. Il presepe di questo 
Natale 2019 è anche un prezioso ricordo 
dei GIUSEPPE, grandi amici del prese-
pe, che ci hanno lasciato in questi ultimi 
mesi. Parliamo di
GIUSEPPE RECCHIA che ricordiamo 
con una statuetta intenta a dipingere 
la natività. Lo pensiamo così, cercando 

di mandar giù il magone che veniva a 
noi rimasti, durante la preparazione di 
quest’anno, richiamando alla memoria le 
serate passate in compagnia a preparare 
gli ultimi presepi insieme.
GIUSEPPE PIUBEL, nostro compagno 
agli inizi della nostra “ carriera”, che 
ricordiamo con la presenza di alcuni 
oggetti da lui costruiti per altri prese-
pi e conservato gelosamente nel nostro 

laboratorio. Vengono inoltre rappresen-
tati luoghi e scene della vita quotidiana 
di quei tempi che invitiamo i visitatori 
a riconoscere e riscoprire durante la vi-
sione. Vi offriamo un presepe insomma 
di ricordo di cari amici ma, soprattutto, 
preghiamo perché lo sguardo di Gesù 
Bambino possa riscaldare il cuore di tutti 
voi visitatori.

I presepisti di PozzoI presepisti di Pozzo

Cara Cristina
tutto passa ma non i legami di amore,

non i ricordi del cuore.

Loro non passano,

loro tornano ogni giorno

e resistono a tutto,

anche al tempo che scorre 

anno dopo anno.

I tuoi cariI tuoi cari

21/12/2017                   21/12/201921/12/2017                   21/12/2019
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Associazione Alzheimer Verona alla Casa Albergo
L’Associazione Alzheimer Verona (iscrit-
ta dal 1998 al Registro Regionale delle 
OdV n° VR0373) è attiva da oltre vent’an-
ni a Verona e Provincia con l’obiettivo di 
migliorare la qualità di vita delle fami-
glie con anziani con decadimento cogni-
tivo, offrendo loro sostegno giornaliero e 
servizi gratuiti.
Prima fondatrice di un Centro “Alzhei-
mer” a Verona (2002-2003), l’Associa-
zione, su incarico dell’ULSS 9 Scaligera, 
gestisce nell’ambito del Progetto Regio-
nale Sollievo 14 Centri Sollievo al fine 
di ospitare e far socializzare (2/3 incontri 
settimanali) gruppi di anziani malati con 
attività ricreative, tecniche di stimolazio-
ne cognitiva e offrire così sollievo alle nu-
merosissime famiglie che chiedono aiuto. 
L’Associazione si avvale in generale di 
più di 100 volontari attivi, che affiancano 
i giovani professionisti nelle molteplici 
attività a favore dei malati e dei loro fa-
miliari e per i suoi molteplici servizi gra-
tuiti le sono stati conferiti gli importanti 
marchi “Merita Fiducia Plus” e “Demen-
tia Friendly Community”.

Uno dei Centri più attivi si trova a San 
Giovanni Lupatoto presso la sala di 
“Casa Albergo” in Via B. Cellini n. 16. 
Un gruppo di anziani si incontra due vol-

te la settimana (mercoledì pomeriggio e 
venerdì mattina) per circa tre ore: ven-
gono proposte loro attività di vario gene-
re gestite da volontari formati e da pro-
fessionisti del settore. Una psicologa, la 
dott.sssa Garagna, si occupa della stimo-
lazione cognitiva, la dott.ssa Pellegrini, 
invece, segue l’attività motoria adattata. 
Roberta Pozza propone loro attività mu-
sicali e, infine, la dott.ssa Poli coordina il 
gruppo di auto muto aiuto per i familiari: 
momenti di confronto e condivisione per 
affrontare meglio il peso dell’assistenza 
quotidiana.
Il Centro Sollievo è forte della collabora-
zione con il Comune di San Giovanni Lu-

patoto che ne sostiene e promuove le at-
tività. In occasione del pranzo di “saluti” 
per la chiusura natalizia tenutosi venerdì 
21 dicembre scorso, l’Assessore Simona-
to ha dichiarato: “faccio gli auguri a tutti 
i professionisti, i volontari e le famiglie 
che arrivano al Centro di San Giovanni. 
E’ sempre un piacere partecipare alle at-
tività che fate e che supportano queste 
persone in difficoltà, in collaborazione 
con l’amministrano comunale”.
Chiunque sia interessato ai servizi 
dell’Associazione Alzheimer o a di-
ventare volontario può chiamare lo 045 
8010168 o scrivere a info@alzheimerve-
rona.org.

Da sinistra: volontario  Rino Montresor, tecnico motorio Andrea Pellegrini, 

presidente Maria Grazia Ferrari, assessore Maurizio Simonato, psicologa Karin Garagna, 

volontari Silvano Adami e Tiziana Strazzer.

L’amministrazione contro la Ludopatia
Una serie di interventi per di tutelare la salute pubblica. Spesi nel 2018 a San Giovanni 53 milioni.

I Monopoli di Stato rendono pubblico che 
nell’anno 2018 a San Giovanni Lupatoto 
sono stati giocati 53 milioni di euro, di 
cui l’88% con slot. Sono cifre impressio-
nanti e richiedono, come ribadito anche 
dalla recente sentenza del TAR Veneto, 
la massima attenzione, pur sempre nel 
rispetto del principio di proporzionali-
tà e di contemperamento degli interessi 
coinvolti, volta a minimizzare il rischio di 
effetti potenzialmente negativi.
Consapevoli che la ludopatia sia “ma-
lattia sociale”, da configurarsi come 
una vera e propria dipendenza in gra-
do di compromettere la salute e la con-
dizione sociale del singolo individuo e 
della sua famiglia, la nostra ammini-
strazione ha posto in essere una serie 
di azioni per contrastare la dipendenza 
patologica da gioco. 
Abbiamo sottoposto al Consiglio Comu-
nale, che lo ha approvato, il Regolamen-
to che disciplina le sale da gioco nel ter-
ritorio del nostro comune, e che prevede, 
tra le varie misure, il posizionamento di 
nuove sale solo nelle aree produttive (an-
che per i subentri o cambi societari). Poi, 
con ordinanza del Sindaco, sono stati fis-

sati gli orari di utilizzo degli apparecchi 
di intrattenimento e svago con vincita in 
denaro, che è compreso tra le ore 10.00 e 
le 13.00 e le ore 17.00 e le 22.00 di tutti 
i giorni, festivi compresi. La Giunta Co-
munale ha inoltre deliberato l’incremen-
to delle sanzioni in caso di violazione 
della regolamentazione e sono costante-
mente in corso da parte della Polizia Mu-
nicipale, in collaborazione con le forze 
dell’ordine, i controlli presso le sale slot e 
locali che ospitano ‘macchinette’.
L’amministrazione comunale sostiene 
anche il gruppo di mutuo aiuto ‘Diamoci 
una mano’, curato dalla dott.ssa Giulia 
Padovani, psicologa clinica con pregres-
sa esperienza nell’ambito della dipen-
denza in particolare del gioco d’azzar-
do, attivo a Casa Novarini” con incontri 
aperti a tutti coloro che vivono in prima 
persona, o in modo indiretto come fami-
liare/amico, gli effetti negativi e distrut-
tivi della dipendenza da gioco d’azzardo 
compulsivo.
Sono previsti poi incontri di divulgazio-
ne e sensibilizzazione, uno dei quali già 
svoltosi a giugno di quest’anno dedicato 
alle cosiddette ”Nuove Dipendenze Vir-

tuali”, quali ad esempio da internet, da 
cellulare, da videogiochi e da gioco d’az-
zardo patologico.
Crediamo che l’interesse generale di 
tutta la comunità a veder tutelata la sa-
lute ed il benessere sociale dei propri 
membri, prevalga sui singoli interessi 
particolari, confortati anche dalla sen-
tenza del TAR Veneto dell’11/11/2019, 
dalla quale emerge non solo e non tan-
to la legittimazione, ma l’esistenza di un 
vero e proprio obbligo a porre in essere, 
da parte dell’amministrazione comunale, 
interventi ispirati alla tutela della salute 
ed al principio di precauzione. E questo 
continueremo a fare.

Assessore al Sociale Assessore al Sociale 

Maurizio SimonatoMaurizio Simonato
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La qualità dell’aria rappresenta un tema 
molto seguito dall’Amministrazione Co-
munale. Le azioni svolte per assicurare 
l’obiettivo sono molteplici e diversifica-
te. Se ne ricordano alcune: investimen-
ti sul risparmio energetico negli edifici 
pubblici iniziati nel 2017 e previsti per 6 
anni consecutivi, l’approvazione del Pi-
cil (Piano per il contenimento dell’inqui-
namento luminoso) e la graduale sosti-
tuzione della pubblica illuminazione per 
abbassare anche i consumi e le emissio-
ni inquinanti in aria, la modifica del re-
golamento edilizio e l’approvazione del-
la variante al Piano degli Interventi del 
centro storico, che promuovono la rea-
lizzazione di edifici a basso impatto am-
bientale, la piantumazione di 300 nuove 
piante in città e migliaia di arbusti nelle 
zone verdi, la sostituzione contestuale 

al taglio delle piante ammalorate o pe-
ricolose per il transito, il passaggio dal-
la raccolta rifiuti alla gestione integrata 
per eliminare le discariche, attraverso la 
partecipazione ad Esa-Com. L’attenzio-
ne dell’amministrazione si è concentrata 
anche sul monitoraggio. A tal fine è sta-
ta scelta la formula più efficace: la col-
laborazione con Arpav, organo deputato 
per legge al monitoraggio, per la rac-
colta di dati nei siti più critici median-
te centraline mobili. Le indagini svolte 
hanno permesso di rilevare una partico-
lare criticità della qualità dell’aria nelle 
zone più vicine alla discarica Ca’ Bianca 
ed alla Ferriera. Ciò ha permesso, da un 
lato, di rendere più fondata e consape-
vole la battaglia legale con la Regione 
Veneto per evitare l’ampliamento della 
discarica e dall’altro di offrire ad Arpav 

importanti ragioni per controlli più pe-
netranti nei confronti degli insediamenti 
produttivi. E’ noto all’Amministrazione 
che una associazione locale ha installa-
to proprie centraline fisse sul territorio 
comunale, le cui rilevazioni, peraltro, 
confermano i risultati di quelle fisse di 
Arpav. A di là del risultato scontato, re-
sta una iniziativa lodevole, seppur pri-
va dei riconoscimenti di legge e di ogni 
valenza ai fini dell’adozione di provve-
dimenti pubblici che solo possono esse-
re emessi all’esito delle indagini svolte 
dagli organi competenti. Si ricorda che i 
dati di Arpav sono visibili giornalmente 
consultando il sito www.meteo.it e che 
la consultazione permette di vedere an-
che i livelli di polveri sottili presenti sul 
territorio comunale. 

Sindaco avv. Attilio GastaldelloSindaco avv. Attilio Gastaldello

Qualità dell’aria a San Giovanni Lupatoto

Pacchi dono dal Lions Club al Comune
In occasione delle  festività nata-
lizie, il Lions Club San Giovanni 
Lupatoto – Zevio Destra Adige ha 
donato lo scorso 13 dicembre, con 
cerimonia tenutasi in sala consi-
liare, 25 pacchi alimentari al Co-
mune di San Giovanni Lupatoto. I 
pacchi, consegnati dal Lions Club 
al Comune, alla presenza del Sin-
daco di San Giovanni Lupatoto At-
tilio Gastaldello e degli assessori 
Fulvio Sartori, Maurizio Simonato, 
Debora Lerin e Maria Luisa Mero-
ni, verranno poi destinati ad altret-
tante famiglie lupatotine bisogno-
se, su indicazione dei Servizi so-
ciali. “Si rinnova anche quest’anno 
l’appuntamento con il Lions Club, che 
veste i panni di Babbo Natale mettendo a 
disposizione pacchi che contengono ali-
menti a lunga conservazione, un segno 
importante di presenza del volontariato 
sul nostro territorio e di attenzione a chi 
ha bisogno”, commenta il sindaco Atti-

lio Gastaldello. “Questo dono dei Lions 
– spiega l’Assessore delegato al sociale 
Maurizio Simonato – che ringraziamo, 
è molto gradito e lo sarà certamente da 
parte delle famiglie che lo riceveranno. 
E’ anche il segno di una collaborazione 
proficua tra Lions e Comune che prose-
gue dopo le varie iniziative intraprese 

anche in ambito sociale.”
“Con orgoglio proseguiamo nel-
la tradizione del dono dei pacchi 
alimentari nel periodo natalizio, 
poiché il Lions Club ha da sempre 
un’attenzione particolare verso il 
territorio di San Giovanni Lupato-
to e soprattutto nei confronti delle 
persone meno abbienti - commen-
ta il Presidente Lions Club San 
Giovanni Lupatoto Zevio Destra 
Adige, Alessandro Borselli; - Vo-
gliamo infatti dimostrare vicinan-
za alle famiglie lupatotine con il 
dono di questi generi alimentari 
che magari potranno essere gustati 
durante le prossime festività e por-

tare un sorriso sulle tavole, come vuole 
la tradizione italiana”. Alla cerimonia di 
consegna dei pacchi in municipio erano 
presenti la Vicepresidente Lions Club di 
sezione Elena Bettelli, Laura Adami ed 
altre volontarie Lions e il Past President 
Antonio Triggiani.

Contributi alle famiglie in crisi
Il Comune di San Giovanni Lupatoto ha pubblicato un bando per l’assegnazione dei contributi a integrazione dei canoni di locazio-
ne, della rata del mutuo e delle spese per il riscaldamento, per l’anno 2019, a favore delle famiglie in difficoltà economiche. L’Ammi-
nistrazione comunale, con Delibera di Giunta n. 346 ha stanziato 35.000,00 euro per far fronte a questa iniziativa di carattere sociale. 
L’importo erogabile massimo per i canoni di locazione è pari a una mensilità e comunque non superiore a 700,00 euro; le 3 fasce da 
considerare sono: fascia 1 da 0 a 6.000,00 euro, con contributo del 100%; fascia 2 da 6.001,00 a 12.000,00 euro con contributo 80%; 
fascia 3 da 12.001,00 a 17.500,00 euro con contributo del 50%. Invece l’importo del contributo massimo erogabile per le spese di 
riscaldamento sarà calcolato (tenendo conto di una spesa media mensile documentata pari o superiore a 100,00 euro): fascia 1 con-
tributo 100% fino a massimo 100,00 euro; fascia 2 contributo 80% fino a massimo 80,00 euro; fascia 3 contributo 50% fino a massimo 
50,00 euro. In sostanza la somma complessiva messa a disposizione per i contributi è di 35.000,00 euro, così suddivisa: 23,000,00 per 
la fascia 1, 9.000,00 euro per la fascia 2 e 3.000,00 euro per la fascia 3. “L’intento – spiega l’assessore ai servizi sociali Maurizio Simo-
nato – è di sostenere anche quelle famiglie che normalmente non si rivolgono ai servizi sociali, ma che hanno comunque difficoltà 
a pagare canoni di affitto o rate di mutuo o alcune bollette del gas. A costoro cerchiamo di dare un sostegno ed una speranza e per 
questo motivo sono esclusi coloro che hanno già goduto di contributi comunali per queste casistiche”.





Dopo le apprezzatissime esibizioni nella 
CHIESA DI PADRI FILIPPINI IN VERO-
NA e nella CHIESA PARROCCHIALE DI 
LAZISE, sempre con grande partecipa-
zione di pubblico, il CORO LIRICO SAN 
GIOVANNI ha concluso  domenica 22 
dicembre 2019 il programma dei concerti 
Natalizi, nella CHIESA DI SANTA MA-
RIA MADDALENA IN RALDON, con una 
straordinaria esibizione, della MESSA 
DI GLORIA  di Giacomo Puccini, oltre a 
L’INVERNO, tratto dalle QUATTRO STA-
GIONI, di A. Vivaldi, splendidamente 
eseguito dal primo violino Riccardo Ma-
nuel Vartolo e dagli archi dell’orchestra 
Filarmonica del Coro Lirico San Giovan-
ni. Due solisti (tenore Alex Magri e bass/
baritono Maurizio Franceschetti), oltre 
alla direzione e concertazione del Mae-

stro Nicolò Dal Ben, hanno 
impreziosito la serata. Il nu-
merosissimo pubblico, at-
tento e prodigo di applausi, 
è stata la migliore risposta 
delle scelte fatte dal Coro Li-
rico San Giovanni: quella di 
portare la “grande” musica 
tra la gente, anche in loca-
tion che potrebbero sembra-
re “secondarie”. Le persone 
hanno bisogno e fame di cultura e di bel-
lezza, e questa è la “missione” e la “poli-
tica” che contraddistingue il Coro Lirico 
San Giovanni.
Alla presenza del Parroco Don Fabrizio 
Mafessanti, del Presidente del Consiglio 
Comunale Stefano Filippi, dell’Assessore 
Luisa Meroni e del Presidente della Con-

sulta per Raldon Marco Zocca, 
l’orchestra con il Coro perfet-
tamente amalgamato, hanno 
eseguito un concerto di altissi-
mo livello artistico. I commenti 
alla fine erano “siete meravi-
gliosi”, “un continuo crescen-
do di bravura”. 
Alla fine del concerto, alcu-
ni volontari della comunità 

di Raldon hanno organizzato un “caldo” 
momento conviviale  con cioccolata, vin 
brulè e pandoro. La serata è stata anche 
occasione per la raccolta di fondi a favore 
di TELETHON per la ricerca e la cura di 
malattie rare, con la presenza del Presi-
dente di UILDM dott. Davide Tamellini.
Ora, dopo un breve riposo, il Coro Lirico 
San Giovanni riprenderà lo studio e le 
prove presso l’Auditorium della ex chiesa 
di Pozzo (nei giorni di martedì e venerdì), 
con lo studio e la preparazione dei nuovi 
programmi. Chi volesse provare a stare 
assieme con un gruppo di amici felici di 
alzare la propria voce al cielo, sarà il ben-
venuto, e, dopo un colloquio con prova 
da parte del direttore M° Nicolò Dal Ben, 
potrà aggregarsi al coro (347.5791786 – 
340.9761238). (e.p.)

Concerti natalizi del coro lirico San Giovanni 
Verona, Lazise, Raldon, ovunque straordinario successo
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Le cognate con 
Maria Teresa Ruta
Il Teatro Nuovo ospita sabato 11 gennaio alle 21 la rappre-
sentazione de  “ Le cognate”. Dopo il grande successo nella 
scorsa stagione, lo spettacolo viene ripreso con Maria Teresa 
Ruta al posto di Anna Valle. La celebre showgirl e condut-
trice televisiva ha così la possibilità di recitare insieme alla 
figlia Guenda Goria in questa commedia che ha per prota-
gonisti tre fratelli e le rispettive consorti. Mentre stanno ce-
nando nella casa di campagna di uno di loro, vengono a sa-
pere che la moglie del padrone di casa ha invitato anche la 
segretaria del marito: una debordante e seducente creatura 
che tutti e tre i fratelli hanno già avuto occasione di cono-
scere. Va subito alle 
stelle la tensione nei 
mariti che masche-
rano a stento il loro 
imbarazzo e vanno 
nel pallone. In un 
crescendo di ten-
sione e di sospetti, 
le tre cognate pre-
tendono che siano 
scoperti gli altarini: 
da qui colpi di sce-
na uno dietro l’altro 
con il finale che ri-
serva un autentico 
coup de théâtre.
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Due giorni del Bardolino e del Chiaretto
Due Eventi per scoprire i vini simbolo del territorio bardolinese:#BardolinoCru e Il Chiaretto. 

Cristoforetti:”Dobbiamo apprezzare e conoscere meglio i nostri vini”.

Si sono tenuti a Bardolino il 7 e 8 dicem-
bre  #BardolinoCru e Il Chiaretto che 
verrà, due eventi dedicati ai vini sim-
bolo della sponda orientale del lago di 
Garda ospitati nelle sale del Ristoran-
te La Loggia Rambaldi e dell’adiacente 
Barchessa, sul lungolago di Bardolino. 
Ad aprire le danze  #BardolinoCru, la 
degustazione  dedicata alla scoperta dei 
vini sperimentali delle future sottozone 
Montebaldo, La Rocca e Sommacampa-
gna proposti in varie annate.
Seconda edizione anche per Il Chiaretto 
che verrà, la pre-anteprima dell’annata 
2019 del Bardolino Chiaretto. Per l’occa-
sione è stato degustato  il Chiaretto “da 
vasca” dell’ultima vendemmia, messo 
a confronto con il Chiaretto dell’annata 
precedente. 
A Franco Cristoforetti, presidente del 

Consorzio tutela Chiaretto e Bardolino, 

abbiamo chiesto innanzitutto che valen-

za hanno iniziative di questo tipo per la 

promozione dei nostri vini e del terri-

torio e qual’è stata la risposta da parte 

della stampa. 

“Il mondo del vino deve essere profeta 
in patria. Inutile pensare di voler sfon-
dare all’estero se prima di tutto non è il 
territorio a credere nelle proprie deno-
minazioni: ecco perché scegliamo di 
presentarci prima a casa e poi altrove 
nel mondo. La stampa risponde sem-
pre splendidamente alle nostre propo-
ste e quest’anno, in aggiunta agli oltre 
quaranta italiani, avevamo anche una 
ventina di giornalisti di settore prove-
nienti dagli Stati Uniti.
  Per quanto riguarda il Bardolino che 

tipo di considerazioni possiamo fare?

“La considerazione la affiderei alle 
parole di Stephen McConnell, uno 
dei giornalisti americani presenti alla 
nostra rassegna: ha scritto che il Bar-
dolino è esattamente ciò che in que-

sto momento vogliono i giovani wine 
lover americani, che cercano sempre 
di più vini leggeri, freschi, sapidi, tutte 
prerogative tipiche del Bardolino. “Non 
vedo l’ora che questi vini diventino più 
facilmente reperibili sul mercato degli 
Stati Uniti” ha aggiunto. Per noi sono 
parole preziosissime”.

Passando al chiaretto quali sono le pre-

visioni rispetto a qualità e quantità?

“Per il Chiaretto la sfida è doppia: au-
mentare ancora la quota di mercato in 
Italia, dove siamo già leader, ed entra-
re decisamente nel mercato americano, 
dove possiamo pensare di sostituirci, 
almeno in parte, ai rosé provenzali, che 
vedono i loro prezzi aumentare deci-
samente a causa dei nuovi dazi sui vini 
francesi. Nel 2019 abbiamo superato i 10 
milioni di bottiglie, nel 2020 contiamo su 
una crescita consistente, anche perché 
la qualità del Chiaretto dell’ultima ven-
demmia è tra le più alte di sempre.
 Nel complesso i vini veronesi come ne 

sono usciti rispetto a quelli di altre Pa-

esi ?

“Abbiamo messo a confronto quattro 
Bardolino Chiaretto e quattro rosé fran-
cesi premiati con punteggi altissimi dal-
la critica estera: a giudicare i vini, senza 
sapere che cosa avessero effettivamente 
nel bicchiere, è stato un gruppo di gior-
nalisti italiani e il Bardolino Chiaretto è 
uscito vincitore. Non è cosa da poco”.
Un giudizio sulla vendemmi appena ter-

minata: che vini ci attendono ?

“ La vendemmia del 2019 è stata scarsa 
sotto il profilo della quantità ma di al-

tissimo valore dal lato della qualità. 
In particolare, nella zona del Bardo-
lino, dove, grazie alle nostre colline 
di origine glaciale e al microclima 
del lago di Garda, non abbiamo pro-
blemi a preservare la freschezza dei 
vini, abbiamo avuto una vendem-
mia di grandissimo valore, sia per 
il Chiaretto, che mostra già ora una 
presenza fruttata straordinaria, so-
prattutto dal lato agrumato, sia per il 
Bardolino, che sfoggia un potenziale 
di notevole complessità di frutto e di 
spezia, senza smarrire la sua prover-
biale bevibilità”.



Positivo il bilancio di Cantina di Soave
A settembre inaugurata la sede principale con 90 milioni di investimento

Unanime approvazione del bilan-
cio d’esercizio 2018/2019 nel corso 
dell’ultima assemblea dei soci che 
si è tenuta a Rocca Sveva venerdì 
8 novembre. Pienamente soddisfat-
ti Roberto Soriolo e Bruno Trentini, 
rispettivamente Presidente e Diret-
tore Generale di Cantina di Soave, 
e con loro tutto il Consiglio di Am-
ministrazione. Risultati lusinghieri 
soprattutto per i 2300 soci viticoltori 
che quest’anno hanno visto la liqui-
dazione delle uve salire a oltre 74 
milioni di euro e la redditività media 
per ettaro sfiorare i 13.500 euro: due veri 
e propri record. Cantina di Soave chiu-
de il bilancio 2018/2019 con un fatturato 
consolidato di 136 milioni di euro, nono-
stante un mercato in discesa sui prezzi. 
«Cantina di Soave in questi anni ha subi-
to profonde trasformazioni - spiega il Di-
rettore Generale Bruno Trentini - è stata 
definita una strategia generale focalizza-
ta sulla valorizzazione delle nostre de-
nominazioni e una decisa politica com-
merciale per i brand aziendali. Questo al 
fine di dare valore alle denominazioni e 
al territorio. Il perseguimento di tali stra-

tegie ha portato nel corso degli anni alle 
incorporazioni delle Cantine di Cazza-
no di Tramigna, Illasi e Montecchia che 
hanno consentito di allargare gli orizzon-
ti territoriali e ampliare la gamma. Que-
sto sviluppo ci ha soprattutto permesso 
di consolidare il nostro status di azienda 
a tutta filiera dal grappolo alla bottiglia, 
a partire da uve di proprietà. Questa è 
la principale garanzia di qualità della 
Cantina ed è al contempo una sicurezza 
per i soci che sanno di avere alle spal-
le una struttura solida su cui poter fare 
affidamento. Questo percorso di crescita 
è stato portato avanti negli anni garan-

tendo sempre una remunerazione 
delle uve ben al di sopra del valore 
di mercato e dei competitors. 
Per tutte queste ragioni il prestigio 
e la considerazione di Cantina di 
Soave sono cresciuti enormemente 
negli anni, tanto da essere ormai un 
punto di riferimento nel panorama 
vitivinicolo nazionale e internazio-
nale. Il titolo di “Miglior cantina 
italiana dell’anno”, conferitoci nel 
novembre 2018 dall’autorevole con-
corso internazionale IWSC, ne è la 
conferma».  

Ricordiamo che dopo quasi tre anni di 
lavori e circa 90 milioni di euro di inve-
stimento, uno dei più rilevanti del setto-
re nel panorama nazionale dell’ultimo 
decennio, il 20 settembre si è tenuta la 
grande inaugurazione della sede princi-
pale di Cantina di Soave, in Viale della 
Vittoria a Soave, alla presenza di stampa 
e autorità. Tra gli ospiti illustri il Presi-
dente della Regione Veneto Luca Zaia, 
l’Assessore regionale all’Agricoltura 
Giuseppe Pan e il Presidente di Fedagri 
e dell’Alleanza delle Cooperative Agroa-
limentari Giorgio Mercuri.

Filiale di Pozzo di San Giovanni Lupatoto

Via N. Sauro, 1

Tel. 045 8753088  pozzo@bancaveronese.it
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I DekRu all’Astra con “Anime leggere”
A gennaio anche la Bella e la bestia, Angela Finocchiaro e Antonella Questa

Concerto di Natale alla Chiesa della Madonnina
Presentata la nuova denominazione della scuola di musica di San Giovanni Lupatoto

La rassegna Teatrosangio-
vanni propone per il mese 
di gennaio quattro appun-
tamenti.
Venerdì 10 gennaio, alle 

21, i DekRu propongono “ 

Anime leggere”.

Quartetto di performer 
ucraini, maestri del teatro 
fisico ed eredi del grande 
Marcel Marceau, i DekRu 
sono nati a Kiev nel 2010 
e presto hanno ottenuto 
grandi riconoscimenti nelle 
principali rassegne del settore, vincendo 
al Festival Mondiale del Circo di Mosca 
e al Festival di Clown e Mimi di Odessa. 
Scritto e diretto dalla regista Liubov Che-
repakhina, insegnante dell’Accademia 
di Varietà e Arti Circensi di Kiev. Anime 
leggere è uno show elegante, divertente 
ed evocativo, composto da tanti quadri 
suggestivi, con un pizzico di sottile umori-
smo. I Dekru riescono, con un linguaggio 
del corpo semplice ma controllato, a im-
bastire dei racconti che arrivano al cuore 
senza l’uso delle parole.
Venerdì 17 gennaio va in scena “ la bel-

la e la bestia e la magia dell’amore”, a 

cura del Teatro dell’Arca. Dalla celebre 
favola di M.me Beaumont una travol-

gente ed emozionante sto-
ria sul vero amore, capace 
di andare oltre le apparen-
ze, le paure e gli ostacoli 
che vi si contrappongono, 
commedia musicale per 
la regia di Valerio Bufac-
chi. Un nuovo allestimento 
dello spettacolo che più ha 
rappresentato la compa-
gnia che ha  festeggiato 
nel 2019 i suoi dieci anni 
di intensa attività. Nuove 
scene, dialoghi e personag-

gi, ma sempre la magia delle musiche 
e delle canzoni composte appositamen-
te per questo spettacolo, gli ammalianti 
costumi d’epoca del 
Quattrocento e le 
scenografie multi-
mediali realizzate in 
diretta con la tecni-
ca della sand-art o 
con la china, rapi-
ranno senza ombra 
di dubbio lo sguar-
do e il cuore degli 
spettatori. 
Venerdì 24 gennaio un felice ritorno all’A-

stra, quello di Angela Finocchiaro con 

“ Ho perso il filo”. Angela si presenta in 

scena come un’attrice stufa dei soliti ruoli: 
decide quindi di essere Teseo, l’eroe gre-
co, ed entra nel mitico Labirinto, affidando 
agli spettatori il gomitolo da cui dipende la 
sua vita. Una volta dentro, però, viene as-
salita da strane Creature che tagliano il filo 
che le assicurava il ritorno. Disorientata e 
impaurita, Angela scopre di essere finita in 
un luogo magico ed eccentrico; il Labirinto 
le lancia un gioco, allegro e crudele, per 
farle ritrovare il filo che ha perso.
Venerdì 31 gennaio protagonista è An-

tonella Questa con “ Infanzia felice, una 
fiaba per adulti”. Antonella prosegue la 
ricerca sulla natura delle relazioni uma-
ne, scegliendo stavolta come tema l’edu-
cazione nell’infanzia e partendo dal li-

bro della Rutschky 
“Pedagogia Nera”, 
una raccolta di 
saggi e manuali 
sull ’educazione, 
pubblicati a partire 
dalla fine del 1600 
ai primi del secolo 
scorso. Un’indagi-
ne per capire so-
prattutto cosa stia 

succedendo oggi che le regole della anti-
ca “pedagogia nera” sono ormai bandite 
sia in famiglia che a scuola. 

Grandi novità per la scuola di musi-
ca di San Giovanni sono state pre-
sentate durate il concerto di Na-
tale che si è svolto il 20 dicembre 
presso la chiesa della Madonnina. 
Il coordinatore della scuola di musica, 

Federico Fuggini ha presentato il nuo-
vissimo LABORATORIO ORCHESTRA-
LE CLASSICO, diretto dalla prof.ssa 
Silvia Bisin, che ha debuttato con una 
esecuzione decisamente sorprenden-
te per qualità e correttezza esecutiva.  
Si è poi passati a presentare le attivi-
tà svolte a Casa Novarini: il corso di 
musica per piccolissimi (da 0 a 4 anni 
secondo la metodologia Gordon), i cor-
si GRATUITI di chitarra e fisarmonica 
per pensionati ultrasessantacinquenni. 
Presente l’assessore Maria Luigia Me-
roni, si è poi passati all’esibizione di 
cantanti, violinisti, pianisti, flautisti 
che, come sempre, hanno sorpreso per 
la loro qualità e per la preparazione. 
Al termine del concerto è stata poi pre-
sentata la nuova denominazione della 
scuola di musica, che ha preso il nome 
di POLO MUSICALE RICCARDA CA-
STELLANI, in memoria della figura di 
animatrice culturale lupatotina che tanto 
ha contribuito alla ripresa e alla divul-
gazione delle arti nel nostro comune. 
L’evento, patrocinato dal Comune di 

San Giovanni Lupatoto, era inserito nel-
la rassegna DICEMBRE LUPATOTINO.  
Per contattare la scuola di musica tel. 
045547624 tutti i giorni alle 16 alle 19 e il 
sabato dalle 9 alle 12  
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- ore 16.00: INSIDE WOODSTOCK : 
Conferenza e Live a cura di FEDERICO 
FUGGINI e la partecipazione di FON-
DAZIONE LEBOWSKI con GIULIANA 
BERGAMASCHI.
- ore 17.30: QUEEN: Parole e Musica: 
Incontro con LUCA GARRO’, giornali-
sta e scrittore autore del libro “Freddie 
Mercury (Hoepli)” con la prefazione di 
Cesare Cremonini, nonchè uno dei mas-
simi conoscitori italiani dei Queen.
Parte musicale affidata a MORENO 
DELSIGNORE, il primo artista italiano 
ad aver realizzato la cover di Innuendo 
nel suo ultimo album “Risveglio” e gran-
de interprete della musica del gruppo 
inglese. Organizzata da ArtNove con 
Davvero Comunicazione e il sostegno 

del Comune di San Giovanni Lupatoto-
Assessorato alla Cultura, la rassegna è 
giunta alla VII edizione e ha sempre avu-
to un buon successo di pubblico e critica 
per la proposta innovativa e la vicinan-

za degli artisti al pubblico. Sono poi in 
programma  altri due appuntamenti con 
ospiti nazionali: Domenica 9 Febbraio e 
Domenica 8 Marzo 2020 sempre a Casa 
Novarini con ingresso libero.

Per la rassegna “ Il Grande 
Teatro” al Teatro Nuovo di 
Verona, dal 14 al 18 genna-
io alle  ore 20.45 e il 19 gen-
naio alle ore 16.00/ Teatro, 
va in scena “ Si nota all’im-
brunire” di Lucia Calamaro. 
In programma dal 14 al 19 
gennaio, protagonista Sil-
vio Orlando, accanto a lui 
Vincenzo Nemolato, Ro-
berto Nobile, Alice Redini e 
Maria Laura Rondanini. Lo spettacolo è 
prodotto da Cardellino e dal Teatro Sta-
bile dell’Umbria. In un paese spopolato, 
nella casa dove Silvio, rimasto vedovo, 
vive solo da tre anni, arrivano i suoi fi-

gli Alice, Riccardo e Maria e 
suo fratello maggiore Rober-
to. Silvio ha acquisito, nella 
solitudine, parecchie manie 
compresa quella di non vo-
lere più camminare. Non si 
vuole alzare, vuole starsene 
seduto il più 
possibile.
Dal 28 genna-
io al 1 febbraio 
alle ore 20.45 

e il  2 febbraio alle ore 16 
è in programma “Dracula” 
spettacolo che Carla Caval-
luzzi e Sergio Rubini hanno 
tratto dal celebre romanzo 

di Bram Stoker (1847-1912) del 1897. 
Ne sono protagonisti Luigi Lo Cascio e 
Sergio Rubini che cura anche la regia. 
In scena, oltre a loro, Lorenzo Lavia, Ro-
berto Salemi, Geno Diana e Alice Bertini. 
Dracula  è prima di tutto un viaggio not-
turno verso l’ignoto. Un viaggio tra lupi 

che ululano, banchi di neb-
bia e croci ai bordi delle 
strade ma anche un viaggio 
interiore. A intraprenderlo 
è il giovane procuratore in-
glese Jonathan Harker che 
si reca in Transilvania da un 
nobile intenzionato ad ac-
quistare un appartamento a 
Londra. 

Pensieri acustici il 12 gennaio a Casa Novarini

Orlando e Rubini protagonisti  al “Grande Teatro”

Il 15 dicembre 2019, in piazza Umberto 
I sotto la torre, si sono svolte le votazio-
ni del 44° Re del Goto. A contendersi lo 
scettro di sire del carnevale lupatotino 
sono stati due concittadini doc.
Michele Berti di 47 anni, operaio, già 
sire nel nostro carnevale, ma con tanta 
voglia di fare e di mettersi in gioco, con 
la fascia numero 1.
Igor Marostica di 19 anni, neo diploma-
to cuoco, figlio d’arte nel nostro carne-
vale, pronto a seguire le orme del pa-
dre, con la fascia numero 2.
In una giornata freddina e con poco sole 
sono venute a votare molte maschere 
di Verona e provincia, sono intervenu-
ti anche gli ex Re del Goto, molti Papà 
del Gnoco e il presidente del coordina-
mento provinciale del carnevale vero-
nese, Loretta Zaninelli, con i suoi col-

laboratori. Ringraziamo tutti i cittadini 
di San Giovanni Lupatoto e non che, in 
concomitanza dei mercatini di Natale, 
sono venuti a salutarci e a votare. Un 
doveroso e sincero grazie va ai nostri 
sponsor che ci hanno permesso di offri-
re un piccolo rinfresco e una bevanda 
calda a chi ci ha fatto visita.
Naturalmente è sempre fondamentale 

l’aiuto della nostra amministrazione co-
munale, nella persona dell’assessore alla 
cultura Gino Fiocco e dei manutentori 
comunali che ci hanno aiutato per l’alle-

stimento del nostro gazebo. Tutta la gior-
nata si è svolta in un clima gioioso di pre-
carnevale, in grande armonia ed amicizia, 
perché questi sono i nostri valori.
Dopo i ringraziamenti eccoci arrivati 
al verdetto: con un totale di 485 voti, il 
candidato numero 1 Michele Berti  ha 
ottenuto 163 voti e il candidato numero 
2 Igor Marostica  322 voti.
Complimenti al nuovo Re del Goto, 
IGOR MAROSTICA, la cui investitu-
ra avverrà il 18 gennaio 2020 presso il 
centro comunitario di Raldon. Ancora 
grazie a chi ha votato e a chi ha contri-
buito all’ottima riuscita della giornata.
Nella foto da sinistra: Igor Marostica e 
Michele Berti
Vice presidente
FRANCESCA BURATI

Igor Marostica Re del Goto

Thomas Bronzati, Igor Marostica, Francesca 

Burati e Michele Berti



Verona Airlink è la nuova soluzione 
treno+bus che collega direttamente 
l’aeroporto internazionale di Verona 
Valerio Catullo alla stazione di Verona 
Porta Nuova e all’intera rete ferrovia-
ria. Rientra nel progetto nazionale di 
intermodalità che mira ad agevolare 
l’interscambio ferro/gomma e facilitare 
l’accesso ai servizi attraverso l’acquisto 
di un unico biglietto.
Il servizio, già operativo, è stato presen-
tato il mese scorso a Verona da Elisa De 
Berti, Assessore ai lavori pubblici, infra-
strutture e trasporti Regione del Veneto, 
Tiziano Baggio, Direttore Regionale Tre-
nitalia Veneto, e Stefano Zaninelli Diret-
tore Generale ATV.
Presenti il sindaco di Verona, Federico 
Sboarina, il Vice sindaco di Verona e As-
sessore Lavori pubblici e Infrastrutture, 
Viabilità e Traffico, Luca Zanotto.
Con il Verona Airlink è più facile “vo-
lare” fino all’aeroporto, comodamente e 
senza lo stress da traffico o parcheggio. 
Dalla stazione un comodo bus attende i 
viaggiatori per portarli direttamente al 
Catullo, in soli 15 minuti.

Il servizio offre 96 navette tutti i giorni, 
una ogni 20 minuti, 48 dalla stazione 
di Verona all’aeroporto, dalle 5.15 alle 
22.50 e 48 per il percorso inverso, dalle 
5.35 alle 23.10).
Le fermate del bus, facilmente individua-
bile dalla livrea “Verona Airlink”, sono a 
pochi metri dall’in-
gresso dell’aeropor-
to e nel piazzale an-
tistante la stazione.
Tutti i servizi bus e 
treno sono equipag-
giati con posti dedi-
cati alle persone a 
mobilità ridotta.
“Verona – sottolinea 
l’Assessore regiona-
le Elisa De Berti -  è 
uno dei poli turistici 
più importanti d’I-

talia e questo nuovo servizio costituisce 
un passo avanti significativo verso una 
mobilità fluida, semplice, costante nelle 
24 ore. Una soluzione intermodale mo-
derna, che agevola l’interscambio ferro/
gomma e fa da precursore a quello che 
sarà il biglietto unico. Il tutto, non solo 
per collegare la Stazione di Porta Nuo-

va all’Aeroporto Catullo, 
ma anche, sempre con la 
soluzione treno più bus, 
aree salienti della città 
come gli ospedali di Bor-
go Roma e Borgo Trento, 
Castel d’Azzano e Vero-
nafiere”
“Abbiamo subito accolto 
con entusiasmo la pro-
posta di Trenitalia - è il 
commento del direttore 
generale di ATV, Stefano 
Zaninelli - perché sia-

mo certi che grazie a questa partnership 
strategica il nostro collegamento “stori-
co” tra la stazione di Porta Nuova e l’ae-
roporto Catullo - già oggi utilizzato ogni 
anno da oltre 200 mila passeggeri - potrà 
compiere un decisivo salto di qualità in 
termini di offerta rivolta alla clientela. 

Infatti l’integrazione tariffaria, che con-
sentirà di acquistare un biglietto unico 
treno+bus direttamente dalla rete di ven-
dita Trenitalia, rappresenta un importan-
te valore aggiunto che facilita e rende 
più pratica la fruizione del servizio. 
Il sindaco di Verona, Federico Sboarina, 
ha sottolineato come “L’Amministrazio-
ne Comunale sta trovando in Trenitalia 
un supporto fondamentale nell’opera di 
miglioramento del trasporto pubblico 
con l’obiettivo di aumentare le persone 
che lo utilizzano. Il nuovo treno Rock 
che avevamo visto in anteprima in piaz-
za Bra alcuni mesi fa, è ora sui binari, 
bene anche l’integrazione tariffaria fra 
treno e bus, ma i progetti in corso con il 
supporto di Trenitalia sono davvero tan-
ti e importanti, come l’Alta Velocità e il 
Central Park”.
“Il biglietto Verona Airlink si può acqui-
stare su tutti i canali di vendita di Tre-
nitalia impostando come stazione di ar-
rivo/partenza “Verona Aeroporto” (sito 
internet trenitalia.com, App Trenitalia, 
self service in stazione, biglietterie, 
agenzie di viaggio abilitate, punti ven-
dita LisPaga di Lottomatica, SisalPay e 
Tabacchi e Banca 5).

Verona Airlink, treno+bus per l’aeroporto
Il servizio offre 96 navette tutti i giorni ogni 20 minuti dalla Stazione al Catullo
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San Giovanni quarto in classifica
Tre vittorie consecutive per i biancorossi di mister Burato. Ultimi Pozzo e Raldon

Special Olympics Basket

E’ stato un fine 2019 con luci ed ombre 
per quanto riguarda le formazioni di 
punta lupatotine. Nel campionato di Pro-
mozione il San Giovanni Lupatoto (punti 
24) ha chiuso l’anno al quarto posto scon-
figgendo per 1-0 il Cologna grazie ad 
una rete di testa di Corbo. La formazione 
di mister Burato ha così centrato la terza 
vittoria consecutiva che la proietta nei 
quartieri alti per la gioia dei tifosi bianco-
rossi. Alla ripresa del campionato, dopo 
la sosta natalizia, Bertacco e compagni 
ospiteranno il 5 gennaio al Battistoni il 
Montorio secondo in graduatoria, uno 
spareggio in chiave play off in piena re-
gola. Va però anche detto come, a parte 
la capolista Pescantina a quota 32, per il 
resto ben nove formazioni sono racchiu-
se nell’arco di sei punti, per cui gli scontri 
diretti sono all’ordine del giorno e basta-
no due successi o due sconfitte consecu-
tive che la classifica potrebbe cambiare e 
non di poco. Ben diversa è purtroppo la 
situazione in casa delle altre due squadre 
locali. In Prima categoria continua la crisi 
di risultati per il Pozzo (punti 2) di mister 

Andreoli ultimo in classifica. Tredici sono 
state le gare perse, due quelle pareggia-
te, nessuna vittoria. Contro la capolista 
Chiampo, nell’ultima giornata, Masiero e 
compagni hanno avuto diverse occasioni 
per andare in rete ma poi sono usciti dal 
campo con un pesante 5-1. Il 5 gennaio il 
Pozzo andrà a far visita all’Illasi. In fondo 
alla classifica, in Seconda categoria, tro-
viamo anche il Raldon, altra formazione 
che non mai ha vinto. I sei punti sono in-

fatti frutto di altrettanti pareggi, mentre 
le sconfitte sono state nove. Prima della 
sosta la formazione di De Santis ha ce-
duto per 3-2 al Sustinenza penultimo in 
graduatoria, dunque un match che in 
chiave salvezza valeva doppio ma che 
si è concluso nel peggiore dei modi. Il 
5 gennaio i neroverdi sono ora attesi ad 
una trasferta molto insidiosa dal momen-
to che andranno a far visita all’Albaredo 
secondo in classifica.

Il programma è svolto in sinergia e pre-
vede una prima fase di presentazione 
della disciplina sportiva, seguita da una 
successiva di allenamenti e una conclusi-
va di partite nell’ambito di manifestazio-
ni ufficiali. Le attività si svolgono pres-
so La Palestra Gemini, in San Giovanni 
Lupatoto in via Leoncavallo , il martedi 
e il giovedi dalle ore 18. Gli allenamenti 
sono curati da atleti in che svolgono rego-
larmente attività nei campionati federali 
della Federazione Italiana pallacanestro, 
da allenatori e istruttori con specifiche 
qualifiche nell’insegnamento del basket 
. Il programma proposto si presenta come 
un progetto pilota su scala provinciale e 
ha l’ambizioso obiettivo di permettere al 
team di vincere e lottare per la vittoria 
in ogni occasione, integrando e miglio-
rando le capacità motorie dei nostri atle-
ti, senza trascurare mentalità e voglia di 
stare assieme. 
Proprio per questo il team sarà guidato 
da tecnici specializzati con l’affianca-
mento dei volontari, già attivi e presenti 
nel mondo della pallacanestro. Un giu-
sto mix cosi da portare in campo tutti i 
nostri atleti con la consapevolezza che 
alla fine, che si vinca o che si perda, si 
è fatto il massimo, si deve dare la mano 
agli avversari e complimentarsi per il ri-
sultato ottenuto. Regole di vita. Uno staff 

professionale curerà 
la comunicazione 
attraverso fotografie 
e riprese video che 
saranno usate a con-
suntivo. Ciascuno 
ha un ruolo impor-
tante all’interno del 
team, non ci sono ti-
tolari o riserve e tutti 
insieme concorrono 
al risultato finale. La 
disciplina è fonda-
ta su valori positivi 
come coraggio, fidu-
cia, lealtà, spirito di 
gruppo. Proporla a ragazzi con disabilità 
favorisce l’inclusione e la cooperazione, 
permettendo a tutti di praticarla indi-
pendentemente dal livello di disabilità 
o dalle capacità tecniche individuali. Il 

progetto proposto rientra in una visione 
a più ampio respiro relativamente alla 
possibilità per ragazzi con disabilità di 
prendere parte ad iniziative sportive an-
che di livello, nell’ambito di categorie e 
regolamenti specifici. 

Auguri Chievo Club
Martedì 3 dicembre al ristorante  
IL FIORE di Peschiera  gli auguri 
di Natale della squadra del Chievo 
Verona era presente anche il Chie-
vo Club lupatotino
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L’Italiana Lavanderia punta in alto
Buono l’avvio della formazione della Gemini nel campionato regionale di serie D

Gemini Basket Promozione

E’ iniziata nel migliore dei modi l’av-
ventura nel campionato regionale di 
serie D femminile per l’Italiana Lavan-
deria Industriale. La formazione della 
Gemini, che conta anche su una Pri-
ma Divisione, una Seconda Divisione, 
un’Under 18 e sul settore del minivol-
ley, è stata assemblata questa estate 
con atlete provenienti da categorie 
superiore ma anche inferiori, alcune 
con esperienze di giovanili ed altre che 
in ogni caso hanno mostrato di tenere 
bene una categoria decisamente impe-
gnativa e che dopo qualche stagione 
ha fatto il suo ritorno a San Giovanni 
Lupatoto.
L’Italiana Lavanderia è andata in va-
canza con sette vittorie all’attivo ed un 
quarto posto a quota 20, per cui l’avvio 
di stagione è stato sicuramente posi-
tivo. Incandescente il derby a Butta-
pietra, contro la Primavera, vinto al tie 
break dopo mille emozioni.
“Le qualità fisiche si vedono”, spiega 
l’allenatore Michele Vallani.” Le ra-
gazze hanno tutte buone doti: chi per 
conformazione fisica appunto, chi inve-

ce per qualità dovute 
ad anni di allena-
menti e preparazione 
atletiche adeguate, il 
che porta la squadra 
ad essere fisicamen-
te pronta per questa 
categoria. I margini 
di miglioramento ci 
sono e si vedono so-
prattutto nei momenti 
in cui le cose funzio-
nano bene. Purtroppo 
le diverse provenien-
ze ed esperienze por-

tano implicano qualche difficoltà, quindi 
secondo me si tratta anche di giocare 
insieme per conoscersi a fondo in modo 
da poter poi rendere in campo il meglio 
possibile”.
Una squadra che deve essere di riferi-
mento per tutte le altre realtà Gemini, 
“ma soprattutto per le giovani che devo-
no puntare a poter fare l’esordio in prima 
squadra come obbiettivo del loro per-
corso pallavolistico”. Le prospettive, ag-
giunge Vallani, “ sono quelle di andare 
in campo il sabato e  fare il meglio possi-
bile. La società non ci ha dato un obbiet-
tivo definito, ma credo che nessuno vada 

in campo per accontentarsi 
di giocare ma  per vincere 
e fare il meglio possibile. 
A  volte la fortuna aiuta ma 
nel lungo termine il lavoro 
paga, quindi l’obbiettivo è 
di lavorare bene e di tirare 
fuori da queste ragazze il 
miglior risultato possibile”. 
Alla ripresa del campionato 
l’Italiana Lavanderia sarà 
l’11 gennaio in trasferta a 
Thiene, poi sabato 18, alle 
20.30, ospiterà al Pala Lupa-
totina di via Monte Ortigara 
il Real Padova, quindi il 25 
gennaio affronterà a Mara-
no Vicentino il Real Padova.

Questa la rosa: Barbara Ber-
tollo, Serena Turazzini, Mar-
ta Marchiotto, Alessia Roso-
lin, Caterina Paviani, Angela 
Zuanzzi, Elena Aldegheri, 
Giorgia Dai Pre, Silvia Ma-
lizia, Rebecca Knijff, Laura 
Montanaro, Elisa Gobbi, Co-
rinna Bagrin.

La categoria “Promozione “ della FIP per Gemini ha uno 
scopo principale: dare la possibilità ai giovani di Gemini di 
giocare all’interno di un gruppo di atleti esperti, provenienti 
dalla giovanili Gemini, con l’unico intento di migliorare l’a-
spetto tecnico personale e passare alla categoria superiore Il 
nostro è un progetto educativo che propone il basket come 
strumento per permettere ai giovani di crescere all’interno 
di un ambiente sportivo fatto di impegno e attenzione verso 
i compagni, nel rispetto degli avversari, in uno sport fatto 
di regole e che contiene tutti gli elementi per un corretto 
sviluppo psico fisico dei ragazzi. Mantenendo centrali questi 
elementi, l’incarico a Coach Claudio Gastaldo nella gestio-
ne di questo gruppo , assume un’importanza rilevante, la 
convinzione è quella di aver già ottenuto buoni risultati, a 
maggio avremo la conferma. 
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Nancy Brilli in “ A che servono gli uomini?
Per la rassegna “ Divertiamoci a Teatro” 
dal 21 al 24 gennaio, alle ore 21, il Teatro 
Nuovo ospita la commedia  musicale di 
Iaia Fiastri “ A che servono gli uomini ?” 
con la regia di Lina Wertmüller. Messa 
in scena nel 1988, ebbe per protagonista 
Ombretta Colli con musiche e canzoni 
scritte appositamente da Giorgio Gaber. 
Tre decenni dopo, a cimentarsi con il per-
sonaggio di Teodolinda, donna delusa 
dagli uomini, è Nancy Brilli. Soddisfatta 
della sua vita da single e della carriera, 
rimpiange però di non avere avuto un fi-
glio. Quando scopre che un suo vicino di 
casa lavora in un centro di fecondazione 
artificiale, riesce, col pretesto di una visi-

ta, a rubare una provetta col seme 
maschile, la 119. Durante la gra-
vidanza la curiosità la spingerà a 
scoprire il donatore del seme… e 
sarà un autentico colpo di scena. 
«A dispetto del titolo – dice Lina 
Wertmüller – non si tratta di una 
commedia femminista. Affronta 
con leggerezza, ironia, equivo-
ci e tante risate, un tema caro a 
molte donne sole, il desiderio di 
avere un figlio. Proprio la gravi-
danza porrà Teodolinda di fron-
te alla sua solitudine e metterà 
in discussione la sua visione del 
mondo».

Grease al Teatro Nuovo il 2 e 3 gennaio
Messo in scena più vol-
te dalla Compagnia della 
Rancia a partire dal 1997 
con la regia di Saverio 
Marconi, ha fatto registra-
re in questi anni in Italia 
oltre 1.870.000 spettatori. 
Con la sua elettrizzante 
colonna sonora (da Sum-
mer Nights a You’re the 
One That I Want) e con le 
sue irresistibili coreogra-
fie, ha fatto e continua a 
fare innamorare (e balla-
re) intere generazioni. In 
questa edizione 2019-20 
che dubutta il 19 novem-
bre all’Olimpico di Roma, 
sarà Simone Sassudelli a interpreta-
re Danny Zuko, il leader dei T-Birds, 

innamorato di Sandy, la ragazza ac-
qua e sapone con cui ha avuto un flirt 
estivo. Sandy – che, giunta a Rydell, 

diventerà sexy e irre-
sistibile – sarà inter-
pretata da Francesca 
Ciavaglia. Accanto 
a loro una ventina 
di attori-danzatori 
nei panni dell’esplo-
sivo Kenickie, della 
ribelle Rizzo, dei T-
Birds, delle Pink La-
dies e degli studenti 
dell’high school di 
Rydell. Prevendite 
:Teatro Nuovo, piaz-
za Viviani 10 tel. 
0458006100 dal lu-
nedì al sabato dalle 
15.30 alle 20.00,Box 

Office, via Pallone 16 tel. 0458011154, 
www.boxofficelive.it.



Serenamente se n’ è andata 

in Cielo la nostra cara 

mamma

Dea Faccini
ved. Vaccari 

di anni 96

L’annunciano con profondo dolore le figlie Marta 
con Tiziano, Grazia con Mario, gli adorati nipoti 
Paolo, Fra’ Fabio, Enrica con Riccardo, le sorelle, il 
fratello ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 30 novembre 2019

Alle ore 23,25 del giorno 

29 novembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari 

Evia Malacchini 
ved. Poli

di anni 93

Lo annunciano addolorati il figlio Giuseppe con 
Mariangela e Silvia, i nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 29 novembre 2019

Alle ore 8,30 del giorno 14 

dicembre, improvvisamente

è mancato all’affetto dei 

suoi cari

Giannino Padovani

di anni 83

L’annunciano addolorati la moglie Teresa, i figli 
Luca con Cristina, Nadia con David, i cari nipo-
ti Mattia e Alberto, le sorelle, i cognati e parenti 
tutti.

Raldon, 14 dicembre 2019

Alle ore 14,00 del giorno 

13 dicembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Adolfo Milizia

di anni 66

L’annunciano addolorati la moglie Claudia, le 
figlie Giulia con Jacopo, Nicole con Federico, il 
fratello Paolo con Cinzia, cognati e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 13 dicembre 2019

Alle ore 22,00 del giorno 

29 novembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Irma Franceschetti 
ved. Spinazza

di anni 88

L’ annunciano addolorati la figlia Loretta, la nipo-
te Erika con Mauro, il pronipote Davide e parenti 
tutti.

 
 San Giovanni Lupatoto, 29 novembre 2019

Alle ore 17,30 del giorno 

25 dicembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Mario Personi

di anni 91

L’annunciano addolorati la moglie Giovanna, il fi-
glio Marco con Paola, i cari nipoti Michele e Fran-
cesco,  il fratello, la sorella e parenti tutti.

Raldon di San Giovanni Lupatoto, 25 dicembre 2019

Alle ore 18,00 del giorno 

14 dicembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Gaetano Venturini

di anni 90

L’annunciano addolorati i fratelli Giuseppe, Va-
lentino, Guerrino con le rispettive famiglie, la 
cara Valentina e parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 14 dicembre 2019

I nostri cari




