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L’impianto di calcio dedicato a Giovanni 
Battistoni può ora contare su un terreno 
sintetico ed un impianto di illuminazione. 
L’inaugurazione ufficiale si è tenuta l’8 
dicembre alla presenza delle autorità, tra 
cui l’assessore regionale Elisa De Berti, e 
di molti atleti e tifosi, con la benedizione di 
Don Elio Aloisi. Con piena soddisfazione 
di Daniele Perbellini, presi-
dente del sodalizio bianco-
rosso, che ha parlato di” una 
gestazione un po’ sofferta ma 
che ora soddisfa soprattutto 
l’esigenza dei molto allena-
menti dal primo pomeriggio 
fino a tarda sera”.
“Per prima cosa abbiamo 
realizzato i lavori di messa a 
norma del Battistoni per una 
spesa di circa 450 mila euro”, 
ha ricordato il sindaco Attilio 
Gastadello.” Poi abbiamo ini-
ziato a discutere del campo e 
non è stata una discussione 
semplice. Pensate che il primo preventivo 
che era stato fatto all’Amministrazione era 
stato di 850 mila euro. Oggi questo cam-
po, con l’illuminazione, ne è costato 600 
mila senza aver risparmiato sui prodotti. 
Abbiamo preso il meglio, un risultato me-
raviglioso. Abbiamo voluto realizzare an-
che l’impianto di illuminazione perché non 
era giusto lasciare le cose a metà perchè è 
già successo di vedere le cose un pochino 

non fatte bene, basta guardare la tribuna. 
Qui non si poteva sbagliare, bisognava 
fare un’opera fatta bene perché i ragazzi, 
le famiglie, gli sportivi meritavano questo 
campo”. 
“Il terreno di gioco in erba sintetica ha una 
superficie di 60 metri x 100, l’intaso è com-
posto da sabbia e gomma naturale nobilita-
ta”, precisa il consigliere comunale Fulvio 
Sartori, che in qualità di assessore allo sport 
aveva seguito tutto l’iter nella preceden-

te amministrazione. “Su tutto il 
nuovo impianto è stato predispo-
sto un sistema per il recupero e 
il riciclo dell’acqua piovana con 
il posizionamento di un’apposita 
cisterna interrata e di tutta una 
serie di canalizzazioni”. 
Particolarmente complessa, 
aggiunge, è stata la realizza-
zione dell’ impianto di illumi-
nazione “per gli spazi molto 
ristretti in cui dovevano essere 
posizionate le torri faro; ognu-

na di esse porta cinque potenti proiettori 
al LED che garantiscono più di 500 Lux 
di illuminazione su tutta l’area di gioco”. 
Quanto al fondo in erba sintetica “ha 
una resa costante a prescindere dalle 
ore giocate e dalle condizioni meteo, al 
contrario di un tradizionale campo in 
erba naturale che, se sottoposto ad uso 
continuativo, si deteriora rapidamente 
diventando presto una palude di fango. 
Questa caratteristica permette ora alla 
società di calcio di usare anche il campo 
principale per gli allenamenti di tutte le 
squadre, cosa che prima non avveniva 
perché il terreno veniva preservato per 
le partite del fine settimana.
Di fatto, l’opera che è appena stata 
inaugurata raddoppia la capacità dello 
stadio Battistoni di ospitare atleti negli 
stessi spazi”.

Campo sintetico per il Battistoni
L’impianto dotato anche di illuminazione per una spesa complessiva di 600.00 euro
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Come stabilito per tutto il territorio na-
zionale, a partire da lunedì 6 dicembre 
anche per gli utenti dei bus ATV di età 
superiore a 12 anni è scattato l’obbligo 
di Green pass. Si tratta della versione 
“base” del certificato, ottenibile quindi – 
oltre che tramite vaccinazione – attraver-
so un tampone negativo rapido (validità 
di 48 ore) o molecolare (valido 72 ore). 
Una misura che interessa praticamente la 
totalità dei passeggeri dei mezzi pubblici 
di Verona e provincia, sui quali viaggia-
no attualmente circa 130 mila passeg-
geri al giorno, di cui 50 mila abbonati. 
Per dare attuazione all’obbligo di Gre-
en pass, ATV ha predisposto un piano 
di controlli che sarà operativo già da 
lunedì 6 dicembre, secondo le modalità 
concordate con la Prefettura di Verona. 
“In osservanza alle disposizioni del Mini-
stero dell’Interno - sottolinea il presidente 
di ATV Massimo Bettarello - abbiamo or-
ganizzato verifiche a campione sulla rete 
di città e provincia, grazie a pattuglie di 
operatori composte da agenti ATV con il 
supporto di personale di servizi fiduciari 
fornito da un’agenzia specializzata, oltre 
all’impiego dei facilitatori già utilizzati 
in questi mesi con funzioni di control-

lo anti assembramento. 
Complessivamente quin-
di, una volta messo a regi-
me il sistema, avremo un 
centinaio gli operatori in 
campo, numero sufficien-
te per garantire un con-
trollo significativo sulla 
rete dei mezzi pubblici”. 
L’attività sarà poi ulterior-
mente integrata con l’au-
silio del personale appar-
tenente alle diverse forze 
dell’ordine, la cui dispo-
nibilità - espressamente 
indicata dalle disposizioni ministeria-
li - è stata confermata dalla Prefettura, 
compresa quella dei corpi di Polizia lo-
cale operanti nei comuni interessati dai 
controlli. Un supporto, quello delle forze 
dell’ordine, che sarà essenziale per ga-
rantire un adeguato livello di efficacia 
delle verifiche, soprattutto in caso di pos-
sibili situazioni critiche.
Chi sarà trovato sprovvisto di valido Gre-
en pass non potrà dunque salire a bordo 
dell’autobus.
“Tuttavia - chiarisce ancora il presidente 
di ATV - qualora il passeggero privo di 

certificazione sia un minore, l’indicazio-
ne data al personale di verifica è quel-
la di consentire comunque di portare a 
termine il viaggio, ma l’interessato sarà 
segnalato alle forze dell’ordine, rischian-
do una sanzione compresa tra i 400 e i 
1000 euro. Rivolgiamo quindi un invito 
particolarmente sentito alle famiglie, af-
finchè siano consapevoli della necessità 
di adeguarsi fin da subito alle nuove di-
sposizioni accedendo alla vaccinazione 
per i ragazzi o comunque avendo cura 
che siano dotati di tampone negativo, 
per poter continuare ad utilizzare il tra-
sporto pubblico in serenità”.

Green pass per viaggiare in autobus
Predisposti i relativi controlli da parte di ATV con l’ausilio delle forze dell’ordine



La digitalizzazione informatica della 
popolazione. La mobilità sostenibile, 
con l’incremento e il rinnovo degli au-
tobus destinato al trasporto pubblico. E, 
infine, il recupero di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica, per contrasta-
re il disagio abitativo e la povertà so-
cio-economica. Sono questi alcuni dei 
principali progetti avviati sul territorio 
cittadino, da Comune e Aziende parte-
cipate veronesi, grazie ai fondi europei 
destinati allo ‘Sviluppo urbano sosteni-
bile del Veneto”. Interventi mirati, volti 
a migliorare la qualità della vita della 
popolazione e i servizi a lei destinati.
 L’assessore ai Fondi UE Francesca 
Toffali, intervenuta  all’incontro “Fon-
di Europei 2014-2020 per lo Sviluppo 
Urbano Sostenibile del Veneto – La 
Strategia dell’area Urbana di Vero-
na”, ha illustrato il programma di di-
gitalizzazione avviato sul territorio. Un 
piano d’intervento che conta su un fi-
nanziamento europeo pari a 700 mila 
euro, che ha portato all’apertura a lu-
glio scorso, della prima vera e propria 
‘palestra digitale’, con tanto di corsi di 
formazione, spazi per il co-working e 
laboratori. Il tutto realizzato in via Mar-
chi, negli spazi dell’ex scuola Scuder-
lando di Borgo Roma, 37100Lab.
 Si punta ad offrire un’acculturazione 
digitale per tutti, giovani e adulti, ma 

anche a sviluppare nuove idee per mi-
gliorare i servizi pubblici.
 Oltre all’Innovation lab di Borgo Roma, 
con i fondi saranno presto aperti altri 
due centri simili, uno a Veronetta nel 
palazzo Bocca Trezza e l’altro a Paro-
na nel centro anziani di largo Stazione 
Vecchia. E poi ancora a Casa Novarini 
a San Giovanni Lupatoto, nella biblio-
teca comunale di San Pietro in Caria-
no e nel centro anziani di Buttapietra. 
 “Il Comune – spiega l’assessore Toffali 
– è risultato assegnatario di un finan-
ziamento regionale di 700 mila euro 
per il progetto ‘Percorsi digitali verone-
si’, presentato in collaborazione con i 

Comuni di San Giovanni Lupatoto, San 
Pietro in Cariano e Buttapietra. Fondi 
che sono stati immediatamente investi-
ti sul territorio. 
Le palestre digitali devono diventare 
luoghi di incontro e aggregazione, ma 
anche formazione per ragazzi e adulti. 
L’età media a Verona è di 44-45 anni, 
il che significa che tanti cittadini non 
sono avvezzi alla tecnologia come i gio-
vanissimi. 
L’obiettivo è colmare questo vuoto di 
conoscenza, in particolare ora, che 
causa pandemia siamo obbligati ad un 
maggior uso dei sistemi informatici, nel 
lavoro e nei rapporti sociali”.
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Si potrebbe pensare che sia la cosa più 
semplice da fare nel processo di vendita, 
in realtà non è cosi in quanto questa fase 
è la più delicata dell’ intero processo e la 
più sottovalutata dai proprietari.
Infatti la casa va preparata alla vendita.  
Ecco quindi alcuni consigli pratici per 
preparare la casa e presentarla ai poten-
ziali acquirenti.

1) Preparare tutta la documentazio-
ne della casa ed accertarsi  che tutto 
sia in regola in quanto è fondamenta-
le rassicurare l’acquirente che la casa 
che sta acquistando è in regola con le 
normative urbanistiche catastali.
2) Fare ordine e pulizia, fare in 
modo che l’immobile sia ben illu-
minato, aprendo le finestre o accen-
dendo le luci, in sostanza occorre 
creare un effetto “wow” per l’acqui-
rente che viene a vedere la casa.
3) Eseguire i lavori di piccola  ma-
nutenzione ovvero stuccatura, pittu-
ra, ecc… è necessario quando si pre-
senta una casa trasmettere un senso 
di “ freschezza” e ”ordine”.

Ricordati che hai solo una occasione per 
fare un ottima impressione.
Se stai pensando di cambiare casa e hai 

bisogno di una consulenza gratuita con-

tattaci allo 0454858140 oppure vienici a 

trovare in via Roma 27 a San Giovanni 

Lupatoto (Verona).

Presentare la casa agli acquirenti

Fondi europei per lo sviluppo urbano sostenibile
Finanziamento da 700.00 euro per il progetto “ Percorsi digitali veronesi. Un centro a casa Novarini

Marco Mingoni e Massimiliano Mingoni Studio Mingoni e Partners
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I consiglieri comunali Anna Falavigna, 
Remo Taioli, Marco Taietta, Marina Van-
zetta, Fabrizio Zerman e Simone Galeotto 
hanno tenuto un incontro  nell’ex Chie-
sa di Pozzo, per una conferenza stam-
pa aperta al pubblico sul tema “ Gessi 
di defecazione a Raldon”, introdotta da 
Massimiliano Milani e con l’intervento, 
tra gli altri, anche di Diego Todeschini e 
Gilberto Adami. I sei esponenti dell’oppo-
sizione hanno richiesto la convocazione 
urgente di un consiglio comunale facen-
do riferimento all’esposto  protocollato 
il 15/10/2021 presso il Comune di San 
Giovanni Lupatoto, oltre che alla Procu-
ra della Repubblica, al Comando Gruppo 
Carabinieri Forestali di Verona, all’ AR-
PAV, firmato da 149 cittadini di Raldon,  in 
cui si segnala  dal febbraio 2021 su alcuni 
terreni siti in via Campagnini lo scarico di 
materiale dall’odore “ fortemente sgrade-
vole quasi impossibile da respirare, che 
provoca bruciore alla gola, agli occhi ed 
alle vie respiratorie dando una sensazione 
di soffocamento”. I sei consiglieri comu-
nali hanno spiegato che “ i cittadini hanno 
chiesto quindi urgentemente l’analisi del 
materiale sversato, delle falde acquifere, 
dell’acqua e dell’aria sul posto. Si tratta 

di terreni che rientrano in un’area la cui 
falda freatica si trova a pochi metri di pro-
fondità, con la presenza di risorgive, e le 
abitazioni adiacenti prelevano l’acqua dai 
pozzi privati. L’argomento è approdato in 
consiglio comunale dove il sindaco Attilio 
Gastadello ha precisato che “ l’ammini-
strazione si è attivata molto prima dell’e-
sposto, presentato dopo che si è fermata 
l’attività, incontrando anche le persone 
sin da marzo. Ci sono degli accertamenti 
in corso ma io posso dire che il Comune 
ha monitorato la situazione, io stesso mi 
sono recato sul luogo, ho incontrato i cit-
tadini i quali hanno tutto il diritto di fare 
un esposto soprattutto se proviene da ap-
profondimenti con l’amministrazione. E’ 
un caso di bellissima collaborazione tra 
cittadini a amministrazione, e l’esposto ha 

una valenza particolare perché non solo è 
stato inviato a diversi enti ma anche solle-
citato dal Comune alle autorità che sono 
direttamente competenti per determinate 
verifiche. Ci sono degli accertamenti in 
corso per cui alcuni dati non è corretto for-
nire, attendiamo le verifiche, ovviamente 
con il fermo assoluto di qualsiasi attività. 
Voglio ringraziare i consiglieri comuna-
li Grigoli e Zocca perché sono stati fatti 
degli approfondimenti con gli uffici. E’ 
giusto fare tutte le verifiche perché se uno 
sbaglia deve pagare, soprattutto quando 
si parla di salute pubblica. Per cui è giusto 
che si arrivi in fondo, se qualcuno ha usa-
to sostanze tossiche deve pagare, e anche 
se non sono state usate sostanze tossiche 
ma in difformità a regole che comunque 
ci sono”.

Assemblea sui gessi di defecazione a Raldon
Il sindaco:” Ci siamo mossi ben prima dell’esposto, attendiamo l’esito delle indagini in corso”
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Dal 10 dicembre, per due mesi, si è resa 
necessaria la messa in sicurezza di una 
parte di via Roma, di fronte il Municipio. 
L’inizio lavori è previsto  dopo le feste per 
non recare danni ai commercianti.
Una segnalazione del Comune ha allerta-
to i tecnici di Acque Veronesi che, dopo 
una videoispezione, hanno constatato 
l’ammaloramento della condotta fognaria.
Servirà circa un mese di lavoro per sosti-
tuire un tubo di 90 centimetri di diametro 
per un tratto di circa 50 metri.
“Per la sicurezza degli abitanti la strada 
verrà chiusa subito e sarà modificata la 
viabilità, ma i lavori inizieranno dopo 

la befana, per agevolare cittadini e 
negozianti negli acquisti natalizi” 
dichiara il Sindaco di San Giovanni 
Lupatoto Attilio Gastaldello. “Molte 
condotte, purtroppo, sono arrivate 
alla fine della loro vita utile, pertanto 
ci aspettiamo un aumento di questo 
tipo di interventi da qui ai prossimi 
anni. Nell’intento di far fronte a que-
sta situazione, la nostra Azienda ha 
inserito nel piano delle opere un’im-
portante quota per la manutenzione 
straordinaria della rete fognaria”, 
precisa  Roberto Mantovanelli, Pre-
sidente di Acque Veronesi.

Il 31 ottobre scorso è scaduto il bando 
per l’assegnazione dei premi per l’ ec-
cellenza conseguita nell’anno scolastico 
2020/2021. L’Amministrazione comuna-
le, al fine di riconoscere l’impegno e l’ot-
timo risultato nello studio ha confermato 
il premio per il merito e  per la prosecu-
zione degli studi universitari. La Giunta 
Gastaldello ha proposto di valorizzare le 
studentesse e gli studenti che raggiun-
gono i risultati più alti nelle classi terze, 
per le scuole secondarie di primo grado 
e in tutte le classi, per quelle di secondo 
grado, oltreché incentivare la prosecu-
zione degli studi universitari. 
Quest’anno sono pervenute 228 doman-
de per il valore al merito e una quindi-
cina per la prosecuzione degli studi uni-
versitari per un valore complessivo di 
30.760 euro.
Ricordiamo i premi:
- per le scuole secondarie di primo gra-
do un premio di 90 euro per la votazione 
pari a 9 e 100 euro per la votazione pari 
a 10;
- per le scuole secondarie di secondo 

grado, un premio di 80 euro per una vo-
tazione tra 8 e 8,99; di 90 euro per una 
votazione media compresa tra 9 e 9,99; 
e di 100 euro per la votazione pari a 10. 
Per i neo diplomati, che quindi hanno 
concluso il quinto anno di scuola secon-
daria di secondo grado sempre nell’an-
no scolastico 2020-21, il premio è di 100 
euro per una votazione media compresa 
tra 80/100 e 89/100, di 200 euro per una 
votazione media compresa tra 90/100 e 
99/100 e di 300 euro per le votazioni pari 
a 100/100. 
Ai neo diplomati, inoltre, è stata riser-
vata la possibilità di accedere ad un 
incentivo allo studio qualora si fossero 
iscritti  all’Università. L’incentivo preve-
de un premio di 300 euro vincolato alla 
presentazione ISEE con fascia di reddito 
famigliare inferiore a 18.000 euro, o di 
200 euro, se la fascia di reddito ISEE è 
compresa entro 23.000 euro. Sarà inoltre 
necessaria la certificazione dell’iscrizio-
ne universitaria.
L’Amministrazione comunale ha inten-
zione di tornare a premiare tutti in pre-

senza, probabilmente scaglionando in 
più momenti la cerimonia sempre mol-
to attesa da tutti i premiati, nel mese di 
marzo 2022.
“La proposta dei premi per le eccellenze 
scolastiche e per l’incentivo allo studio, 
-interviene l’assessore all’Istruzione De-
bora Lerin-, verte a stimolare e promuo-
vere l’innalzamento dei livelli di studio 
e l’aumento delle eccellenze scolastiche 
negli anni dimostra un sempre maggio-
re impegno, delle ragazze e dei ragazzi, 
verso l’apprendimento. Auspico che si 
riesca a premiare tutti in presenza, ma 
molto dipenderà dalla situazione emer-
genziale che ancora ci attanaglia”. 
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Chiusa una parte di Via Roma

Eccellenze scolastiche, 240 domande accolte

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

Orari: Lun-Ven dalle 8.00 alle 13.00

tel. 045 549000

www.sglmultiservizi.it

info@sglmultiservizi.it – sgl13804@legalmail.it

P.iva/codice fiscale: 03521030233

Numero verde segnalazione gas

800 110040

TAXI San Giovanni Lupatoto (VR)

GIORDANO

MARCONCINI

taxi1965@gmail.com

Servizio 24 h su 24 h. 

Notturno su prenotazione

Pagamento anche con 

BANCOMAT E CARTE DI CREDITO

348 0821058



Asinella predata a 

Cadidavid
In campo collaborazione con Polizia Pro-
vinciale ed associazioni l’amministrazione 
comunale di San Giovanni Lupatoto sta 
seguendo da vicino la vicenda del lupo, o 
altro canide, che ha predato un animale di 
una fattoria in territorio di Verona ai con-
fini con il nostro Comune. La nostra Poli-
zia Municipale è in contatto con la Polizia 
Provinciale che sta monitorando la situa-
zione e sta ultimando gli esami dei reperti 
raccolti sul luogo del fatto per compren-
dere di che tipo di animale si tratta. Nel 
caso saranno concordate eventuali azioni 
da mettere in campo anche attraverso la 
collaborazione con associazioni qualifica-
te. L’amministrazione è infatti in contatto 
con LAV per comprendere la compatibilità 
delle forme di salvaguardia previste dal-
la legge per i lupi, ma anche per gli altri 
animali e come si possa procedere in una 
situazione come questa del tutto diversa 
rispetto ad esempio alle zone collinari o 
montane dove il lupo è solitamente pre-
sente. Per chi confina con la zona di Vero-
na interessata, in ogni caso fino a quando 
la situazione non sarà chiarita, è consiglia-
to tenere al riparo, soprattutto la notte, gli 
animali e segnalare eventuali avvistamen-
ti alla Polizia Municipale.

Lo scorso 18 dicembre si sono svolte le 
votazioni per eleggere il nuovo consiglio 
provinciale. Ricordiamo che alle urne 
erano chiamati i sindaci ed i consiglieri 
comunali dei 98 Comuni che potevano 
così eleggere 16 loro colleghi.
Per la lista Insieme per Verona , di area 
progressista, sono stati eletti: Luca Tren-
tini (Sindaco di Nogarole Rocca) e Ales-
sio Albertini (Sindaco di Belfiore); per 
la lista Amministratori Verona Scalzotto 
Presidente, formata da esponenti della 
Lega, Fora Italia e lista Tosi: Albertina 
Bighelli (Consigliere di Sommacampa-
gna), Loris Bisighin (Consigliere di Le-
gnago), Michele Taioli (Consigliere di 
Illasi), Zeno Falzi (Consigliere di Grezza-
na), Silvio Salizzoni (Consigliere di Bus-
solengo), Mauro Gaspari (Consigliere di 
San Martino Buon Albergo), Federica 
Losi (Consigliere di Mezzane) e Carla 
Padovani (Consigliere di Verona); per la 
lista Amministratori per il Territorio Scal-
zotto Presidente, composta  da esponenti 
di Fratelli d’Italia e Verona Domani: Da-
vid Di Michele (Consigliere di Lavagno), 
Roberto Brizzi (Sindaco di Bussolengo),  
Sergio Falzi (Consigliere di Castel D’Az-
zano), Ottorino Peretti (Consigliere di 

San Zeno di Montagna), Vladimir Ca-
stellini (Consigliere di Bovolone) e Diego 
Ruzza (Sindaco di Zevio).
Gli eletti, in tutto 16, rimarranno in carica 
due anni o comunque fino alla cessazio-
ne della carica di sindaci o consiglieri nei 
Comuni d’appartenenza. Il mandato del 
Presidente Manuel Scalzotto, invece, è di 
quattro anni e scadrà a fine ottobre 2022. 
Il sistema elettorale è il cosiddetto “pon-
derato”, ovvero la preferenza espressa 
ha avuto un peso differente in relazione 
al numero di abitanti dei Comuni degli 

amministratori chiamati al voto (in tut-
to oltre 1.100 votanti, ovvero l’86% dei 
1.314 aventi diritto). Nessun consigliere 
comunale lupatotino sarà comunque pre-
sente in questa tornata in consiglio pro-
vinciale. L’unico che era stato candidato 
è stato Marco Taietta per la lista progres-
sista. Nessuno invece per il centrodestra. 
Nel 2018, lo ricordiamo, sedevano invece 
sui banchi dei palazzi Scaligeri Alessan-
dro Perbellini, con  delega alle politiche 
per il risparmio energetico, espropri ed 
urbanistica, e Gino Fiocco con delega a 
cultura, identità veneta e manifestazioni 
per il tempo libero.
“Un augurio di buon lavoro a tutti i nuovi 
Consiglieri, che potranno contare sull’e-
sperienza di quelli riconfermati dalla 
scorsa consiliatura – ha affermato il Pre-
sidente Scalzotto -. La precedente assem-
blea si è chiusa dimostrando uno spirito di 
collaborazione tra tutte le sensibilità po-
litiche difficile da trovare in altre ammi-
nistrazioni pubbliche e volto a rispondere 
ai bisogni della nostra comunità. Auspico 
che questo Consiglio possa continuare su 
questo solco, con responsabilità e impe-
gno nei confronti dell’intero territorio ve-
ronese che rappresentiamo”.

“Botti? No grazie!”. E’ questo 
lo slogan dei manifesti che nei 
giorni scorsi sono stati affissi su 
tutto il territorio comunale di 
Verona in vista del Capodanno 
e delle feste che i cittadini sono 
soliti salutare con i fuochi d’ar-
tificio, botti e petardi. Una pra-
tica le cui conseguenze possono 
essere pericolose per bambini, 
anziani e animali e che l’Am-
ministrazione Sboarina invita a 
non effettuare, a salvaguardia 
anche dell’incolumità pubblica. 
Dal 2018, il divieto di scoppiare 
botti, petardi e fuochi d’artificio 
sul territorio della città è nor-
mato da un preciso articolo del 
regolamento di Polizia locale, il 
30 bis, che prevede sanzioni fino a 200 
euro per chi non lo rispetta.
Una norma che diventa particolarmen-
te attuale a poche ore dalla notte di San 
Silvestro e che impone il  divieto, come 
da regolamento, di usare materiale pi-
rotecnico in presenza di persone, ani-
mali e luoghi sensibili come ospedali, 
case di riposo ed aree faunistiche; il ri-
spetto e la salvaguardia delle categorie 

più fragili, a cominciare dagli anziani, 
molti dei quali passeranno l’ultima sera 
dell’anno da soli in casa o in compagnia 
del proprio amico a quattro zampe; infi-
ne il pericolo che tale attività comporta 
nei confronti degli animali, che restano 
traumatizzati dai rumori e spesso scap-
pano dai giardini con il rischio di fini-
re sotto qualche auto con gravi conse-
guenze per la loro incolumità e per chi 
si trova alla guida.

Eletto il nuovo consiglio provinciale
Scalzotto presidente fino al 2022. Nessun consigliere lupatotino tra i 16 eletti

Botti? No grazie!
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Auguri di Buon Anno 
dalla Farmacia Garofoli
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Per appuntamenti, iniziative, notizie ed offerte vieni a trovarci o visita il nostro sito  

www.farmacogarofoli.it oppure telefona allo 0458753205

Farmacia Comunale Garofoli - via Garofoli 135/137 – San Giovanni Lupatoto (VR) - Tel. 0458753205

Orari: Da Lun a Ven 09:00-13:00 e dalle 15:00-19:30

Sab 09:00- 13:00 e dalle 15:00-18:30

Da San Giovanni a Betlemme. E’ que-
sto il titolo del presepe allestito a Pozzo, 
in via Gabbiola 30, da Franco Adami e 
Vinicio Faccincani, con Nadia voce nar-
rante, Stefano Adami tecnico agli effetti 
speciali, Paolo Montresor tecnico luci, 
Barbara Baroni collaboratrice e Giusep-
pe Guerra alle pubbliche relazioni. Una 
natività che va a occupare come ogni 
anno il garage di Adami, ora pensionato 
dopo molti anni di attività da camioni-
sta, dedicato appunto in parte proprio 
al Comune di residenza e ad alcuni suoi 
scorci in particolare. Come ad esempio 
la Torre dell’Acquedotto, il campo di 
calcio Battistoni, il barcone sull’Adige, 
le chiese di San Giovanni Battista, Buon 
Pastore, Madonnina e San Gaetano, Vil-
la Palazzoli, la sede del Municipio. Non 
manca nemmeno il sindaco con tanto di 
fascia tricolore. Quasi 500 sono i pastori 
che fanno bella mostra  in un presepe 
che attira visitatori da ogni parte d’Italia 

e che ha comportato ben sei mesi di lavo-
ro. Uno tra i più belli ed affascinanti tra 
quelli che Franco ha realizzato in questi 
ultimi trent’anni. Tra le novità del prese-
pe 2021 il censimento, la villa di Erode, 
il deserto e le capanne, il temporale con 
acqua vera. Trenta metri che incantano 
grandi e bambini, d’obbligo quindi una 
visita considerato che il presepe rimarrà 
aperto fino a metà febbraio. Orario delle 
visite tutti i giorni, domenica compresa, 
dalle 10 alle 19. Per i gruppi e le classi è 

obbligatoria la prenotazione ai seguenti 
numeri: Franco 391/1319037 e Vinicio 
347/7449882. 

Da San Giovanni a Betlemme, 

il presepe in via Gabbiola

COUPON SCONTO 10% 
su farmaco da banco, parafarmaco, prodotti di dermocosmesi e 

dispositivi medici, non cumulabile con altre promozioni, 
valido fino al 31 gennaio 2022



Terza corsia sulla A22
Svolta sul fronte della realizzazione della terza corsia autostradale nel tratto da Verona Nord all’intersezione con l’A1, in dire-
zione Modena. La giunta comunale di Verona nei giorni scorsi ha infatti inviato al Ministero della Transizione ecologica e alla 
Regione del Veneto le osservazioni tecniche per il rilascio della Valutazione di impatto ambientale, dopo che la Società Auto-
strada del Brennero ha presentato il progetto definitivo. I due passaggi sono stati illustrati oggi dall’assessore alla Pianificazione 
urbanistica Ilaria Segala. “C’è una forte accelerazione sul fronte infrastrutturale – spiega l’assessore all’urbanistica del Comune 
di Verona Ilaria Segala. Sia Ferrovie dello Stato che Autostrada del Brennero stanno spingendo per raggiungere gli ambiziosi 
obiettivi legati alle Olimpiadi invernali del 2026 , con la conclusione di cantieri davvero strategici. Tra questi rientrano senza 
dubbio l’infrastruttura ferroviaria dell’ Alta Velocità, che porta con sé importanti opere a vantaggio del territorio. Nel caso del 
tratto Sona- Verona Porta Nuova, sono previste una linea dedicata alle merci verso il Quadrante Europa e una strada di gronda 
per baipassare la città. Importante passo in avanti anche per l’A22 del Brennero e per la tanto attesa terza corsia, anche qui l’iter 
amministrativo ha subito un’importante accelerata, i primi messi dell’anno saranno decisivi per la tabella di marcia”.
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37057 San Giovanni Lupatoto - Raldon (VR) Via Scaiole, 19
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Il panorama informativo locale 
si arricchisce di un nuovo mez-
zo, Studio Uno SGL, un cana-
le che si occuperà a partire da 
fine gennaio di fatti locali ma 
anche veronesi più in genera-
le. Responsabile della trasmis-
sione è il giornalista Gennaro 
Pasquariello che sarà coadiu-
vato da uno staff. Già scelto l’argomento 
della prima puntata in cui verrà affrontato 
il tema dell’impianto di Cà Bianca, ubica-
to sul terreno di Zevio e al confine con il 
Comune di San Giovanni Lupatoto. Per 
l’occasione, così come per ogni puntata 
mensile, verranno invitati alcuni ospiti 
che parleranno dell’argomento da diversi 
punti di vista. L’ultima novità in ordine di 

tempo, rispetto ad una disputa che dura 
ormai da anni, è proprio di poche settima-
ne fa, ovvero l’azione legale dei Comuni 
di San Giovanni Lupatoto, Oppeano, Bo-
volone e Palù contro l’ampliamento dello 
stoccaggio dei rifiuti. Nella delibera si af-
ferma che «l’intervento regionale autoriz-
zatorio dell’ampliamento della discarica, 
sia pur con talune prescrizioni, implica la 
realizzabilità dell’intervento, con eviden-

ti conseguenze sulle matrici ambientali”. 
Col timore, quindi, che «l’operazione de-
termini un inquinamento della falda idri-
ca sottostante, falda degradante verso i ri-
spettivi territori dei quattro comuni». Per 
poter seguire la trasmissione è sufficiente 
mettere il mi piace sulla pagina facebook 
Studio Uno SGL mentre le varie puntate 
saranno postate sul gruppo disagio lupa-
totino senza censura.

A gennaio la trasmissione Studio Uno SGL



E’ stata aperta a fine dicembre la bretel-
lina che collega le due rotonde di Raldon 
e Campagnola con lo svincolo di Mac-
cachiove. Al taglio del nastro, avvenuto 
dopo la benedizione del Parroco di Ral-
don Don Fabrizio Mafessanti, erano pre-
senti anche il Presidente della Provincia 
Manuel Scalzotto, la vice Presidente 
della Regione Veneto Elisa De Berti, il 
sindaco di Zevio Diego Ruzza e quello di 
San Giovanni Lupatoto Attilio Gastaldel-
lo, oltre a numerosi consiglieri comunali 
delle due amministrazioni. La bretellina, 
lunga circa 250 metri, che corre quasi 
parallela al canale raccoglitore del Con-
sorzio di Bonifica Veronese, è stata finan-
ziata dai privati che stanno realizzando il 

polo logistico sull’area denominata Bel-
vedere così come la rotatoria all’incrocio 
per Raldon. Opera quest’ultima molto at-
tesa perché nel corso degli ultimi anni si 
sono registrati sul luogo diversi incidenti, 
anche mortali, dovuti anche alla scarsa 
visibilità specie quando sulla zona cala la 
nebbia. Tutti gli intervenuti hanno sotto-
lineato l’importanza della realizzazione 
della bretellina in quanto toglie buona 
parte del traffico pesante da Raldon, pro-
veniente in special modo da Buttapietra 
e dalla Statale 12, agevolando così l’ac-
cesso alla Transpolesana ed evitando 
magari di transitare in via Ederle e via 
Maffei nonostante la presenza dei cartel-
li di divieto. Interventi che nel complesso 

hanno cambiato volto alla viabilità del-
la zona quando, per anni, soprattutto i 
mezzi pesanti erano costretti a vari giri 
dell’oca prima di imboccare la 434 o rag-
giungere la zona industriale zeviana di 
Campagnola

Inaugurata il 18 dicembre la bretellina
Collega le due rotonde di Raldon e Campagnola con lo svincolo sulla 434 di Maccachiove
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 Ha preso parte anche il sindaco Gastal-
dello, assieme agli amministratori del-
la sua maggioranza, all’inaugurazione 
della bretellina che collega le rotonde di 
Raldon e di Campagnola con lo svincolo 
di Maccachiove della transpolesana. 
Gastaldello era in prima fila, con il pre-
sidente della Provincia Scalzotto e la vi-
cepresidente regionale De Berti, che ha 
dichiarato che con tale opera si è “mi-
gliorato il benessere dei cittadini”.  Ba-
sta fare un giro in via Carducci, territorio 
zeviano a due passi dal confine con la 
frazione lupatotina di Raldon, per capire 
che il “benessere dei cittadini” va ver-
so un’altra direzione. La pianificazione 
industriale di Campagnola si è infatti 

conformata con l’ennesima presenza di 
costruzioni ravvicinate di capannoni, a 
poche centinaia di metri dalle abitazioni 
private, con la cementificazione del ter-
ritorio. 
Come principale forza politica di oppo-
sizione, ci chiediamo se il Sindaco Ga-
staldello e i suoi sostenitori fossero al 
corrente di tali edificazioni industriali al 
confine del nostro territorio comunale, e 
se abbiano condiviso il progetto con gli 
amministratori zeviani e soprattutto con i 
concittadini di Raldon, che si troveranno 
a dover fare i conti con maggiori disagi 
dovuti al traffico veicolare e all’inquina-
mento, portati inevitabilmente dai nuovi 
insediamenti industriali. 

Persino la presidente del consiglio comu-
nale zeviano, la leghista Katia Leonardi, 
assente all’inaugurazione per protesta, 
ha ammesso che in via Carducci “è stato 
deturpato il paesaggio”. 
Ci ritroviamo infatti di fronte a nuove 
strutture, impattanti per dimensioni e 
in altezza, che oltre a essere un pugno 
nell’occhio dimostrano quanto la voce 
del sindaco Gastaldello e della politica 
lupatotina sia stata assente, di fronte ai 
nuovi insediamenti industriali scaricati al 
confine della nostra città.

Consiglieri comunali di San Consiglieri comunali di San 

Giovanni Lupatoto Anna Falavigna, Giovanni Lupatoto Anna Falavigna, 

Remo Taioli, Marco Taietta Remo Taioli, Marco Taietta 

e Marta Vanzettae Marta Vanzetta

Quale pianificazione del territorio?
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E’ stato uno degli storici fondatori del 
nuovo corso “popolare” dell’Associazio-
ne Tennis San Giovanni Lupatoto. Nella 
vita un combattente nato, con disponibi-
lità al dialogo e alla conciliazione, anche 
sui campi rossi, mai domo.  Giocatore di 
buon livello con classifica federale. E’ 
stato presidente della nostra Associazio-
ne con grande apertura mentale e lun-
gimiranza, quando le risorse economiche 
erano carenti e si suppliva con la dispo-
nibilità al lavoro manuale volontario 
nell’abbellimento e nella realizzazione 
della sede associativa. Ricordo un epi-
sodio emblematico accaduto negli anni 

sessanta. La partecipazione ai campio-
nati a squadre era consentita alle asso-
ciazioni con un minimo di due campi da 
gioco. Nella nostra sede i nuovi spoglia-
toi e il secondo campo (attuale numero 
3) era in fase di ultimazione per ritardi 
nella costruzione. Una delle auto era la 
Giulietta Alfa Romeo di Sergio. E’una 
perdita dolorosa, non solo per la famiglia 
ma per tutti gli amici e conoscenti che lo 
hanno frequentato e apprezzato per la 
sua grande umanità, disponibilità, ge-
nerosità e, non ultima, la sua vocazione 
spontanea all’ospitalità.

Enzo BertaccoEnzo Bertacco

E’ già stata soprannominata ‘maglietta 
del sindaco’, la t-shirt Hard Rock Cafè 
Verona realizzata nella special edition 
dai colori cittadini giallo-blu per l’aper-
tura dello storico locale sul liston. Da 
qualche giorno tutti possono immerger-
si nel mondo Hard Rock, fatto di cimeli 
e oggetti iconici appartenuti a cantanti, 
artisti e musicisti internazionali che si 
sono esibiti in Arena. E’ stata inaugu-
rata infatti in piazza Bra, alla vigilia di 
Natale, la quarta sede italiana del brand 
conosciuto in tutto il mondo, dopo quelle 
aperte negli anni scorsi a Roma, Firenze 
e Venezia.

“E’ la conferma di quanto Verona sia at-
trattiva, non solo a livello urbanistico e 
culturale ma anche imprenditoriale - ha 
detto il sindaco Federico Sboarina.” Un 
locale di fama mondiale, che va ad arric-
chire la proposta turistica cittadina con 
un unicum di grande qualità e che la col-
loca al fianco delle altre tre grandi mete 
internazionali del nostro paese: Roma, 
Firenze e Venezia. Verona si conferma 
nuovamente capitale indiscussa della 
musica. L’Hard Rock Cafè sul liston chiu-
de il cerchio di ciò che questa piazza con 
il suo anfiteatro rappresentano a livello 
musicale. Positivo anche l’impatto della 

nuova apertura sul fronte occupazione, 
qui troveranno lavoro molti giovani e per 
tanti artisti ci sarà un palco in cui esibirsi 
e suonare musica dal vivo”.

Parole i è de ‘na canson

che vecia l’è ma ben la va,

vista po’ la situassion

che ghe speta a‘ sta cità.

Da la sera a la matina,

se gavì fato caso,

qalche pigno in sordina

el ven taià a raso.

Come ben se vede,

i raisa massa in alto

e ci ghe fa le spese

i è le crepe ne l’asfalto.

Ma ghè anca ci dise,

e no so se la sia vera,

che a taiàr de le raise

el pigno el resta come l’era.

E dopo la canson la dise

“son venuto per parlarti ancora”

anca mi te parlo: “ Scondi le raise

parchè va a finir che i te fa fora”.

Pietro Franco ZecchettoPietro Franco Zecchetto

In ricordo di Sergio Lovato

Pino solitario ascolta

Hard Rock Cafè a Verona

In mostra a Porta Palio i reperti dei Mondiali 90
Il cantiere delle opere per i Mondiali del 1990 portarono alla luce reperti archeologi straordinari. Fu una delle campagne di scavo 
e recupero di materiali più importanti di Verona, ed oggi si mette in mostra a Porta Palio.  La mostra vuole celebrare il trenten-
nale della scoperta della necropoli romana avvenuta in occasione della realizzazione del sottopasso di Porta Palio, delle opere in 
via Albere e della circonvallazione dello stadio Marcantonio Bentegodi per i campionati mondiali di calcio del 1990. In vista dei 
Mondiali, che si sarebbero disputati anche a Verona, il sindaco Gabriele Sboarina aveva colto l’occasione per modernizzare la 
viabilità di accesso allo stadio.  Il lavoro di adeguamento urbanistico e infrastrutturale portò alla scoperta di un lungo tratto della 
via Postumia antica, proveniente dall´arco dei Gavi (gli odierni corso Cavour, Castelvecchio e stradone Porta Palio). Venne inoltre 
scoperta una grande necropoli databile tra il I e il IV secolo d.C.  Gli scavi, condotti dal direttore del Nucleo Operativo di Verona 
della Soprintendenza archeologica del Veneto, Giuliana Cavalieri Manasse e dall’archeologo inglese Peter J. Hudson, che operava 
per la cooperativa Multiart, portarono alla luce oltre 1000 sepolture, tra incinerazioni e inumazioni, rinvenute tra Porta Palio e prima 
traversa Spianà.  L’esposizione a Porta Palio è stata allestita grazie ad una vera e propria squadra di lavoro, che ha coinvolto l’Ufficio 
Unesco del Comune, la Soprintendenza e l’Università di Pavia, ripercorrendo le tappe principali di queste scoperte archeologiche, 
ricordando i protagonisti, raccontando la storia degli scavi attraverso un percorso sulla genesi di quel periodo, vissuto poco dopo i 
fasti della vittoria dello scudetto dell’Hellas Verona.  Tutto dunque sarà visto con gli occhi di adesso, con anche tante curiosità 
legate ai tanti oggetti recuperati durante gli scavi, che rappresentano le varie fasi del rituale funerario romano.   La mostra re-
sterà aperta con ingresso libero dal 18 dicembre al 9 gennaio, tutti i giorni dalle 10 alle 18, con queste eccezioni:  24 dicembre, 
aperto dalle 10 alle 13; 25 dicembre, dalle 15 alle 18; 31 dicembre, dalle 10 alle 13; 1 gennaio chiuso; 6 gennaio dalle 15 alle 18.
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Quest’anno la commissione mensa è 
stata quasi interamente rinnovata e, in 
sede di convocazione, è stata nomina-
ta la Presidente Alessandra Cherubi-
ni, della scuola primaria Cangrande, e 
la Vice Presidente Roberta Salvagno, 
della scuola primaria Ceroni. L’asses-
sore Lerin fin da subito ha proposto 
una serie di modifiche nella sommini-
strazione dei pasti che Euroristorazio-
ne ha concretizzato nel breve periodo. 
Prima di tutto il pasto viene servito in 
piatti di plastica lavabili e si utilizza-
no posate in acciaio, nel pieno rispetto 
dell’indirizzo proposto di maggiore so-
stenibilità. Dal 2 dicembre inoltre, nelle 
scuole con la cucina interna, Primaria 
Ceroni e infanzie Garofoli e Giovanni  
XXIII, si è iniziato a produrre diretta-
mente il primo piatto mentre per le altre 
scuole la fornitura arriva ancora dal cen-
tro cottura. Da gennaio 2023 la propo-
sta è quella di iniziare, se l’emergenza 
sanitaria lo permetterà, con la prepara-
zione dell’intero menù presso le cucine 
interne delle scuole di cui sopra. Molti 
i miglioramenti avvenuti nei primi mesi 
di somministrazione del pasto e altri ar-
riveranno per tutte le scuole nel corso 
del prossimo anno, come la possibilità di 
poter intervenire all’interno delle men-

se per l’assaggio dei menù da parte dei 
membri della commissione che, a causa 
dell’emergenza in atto, non hanno potu-
to esercitare la loro funzione.
L’attuale servizio di mensa scolastica 
fornisce, quotidianamente, piatti biolo-
gici di alta qualità nel tavolo di tutte le 
scuole dell’infanzia e delle scuole pri-
marie a tempo pieno e due volte a set-
timana per quelle a tempo modulare. 
L’attenzione per una sana e corretta ali-
mentazione è alla base della gestione di 
questo servizio rinnovato nel corso degli 
anni per l’elevata qualità delle materie 
prime utilizzate e per la cura verso l’e-
quilibrio alimentare. I menù proposti, 
condivisi con l’amministrazione e con 
la commissione mensa, forniscono agli 
utenti del servizio l’alternanza di sapori 

e profumi scelti in base alla stagionali-
tà dei prodotti.
La Regione Veneto attraverso un fon-
do nazionale dedicato alle “attivi-
tà finalizzate alla riduzione dei costi 
dei beneficiari del servizio di mensa 
scolastica biologica” ha comunicato 
all’ufficio preposto il riconoscimento 
del contributo riguardante il servizio 
mensa scolastica biologica erogato nel 
corso dell’a.s. 2019-20 per un importo 
complessivo di euro 30.275,49  e altri 
26.184,72 euro per l’a.s. 2020-21. 

“La scelta di una mensa interamente 
biologica premia -interviene l’Assesso-
re all’Istruzione Debora Lerin- lo scorso 
anno con 92.556 euro e oggi con ulte-
riori 56.459 da restituire alle famiglie. 
L’Amministrazione comunale ha posto 
in essere, durante i mesi di emergen-
za epidemiologica, ogni azione utile in 
termini economici che potesse ridurre le 
difficoltà delle famiglie con i figli in età 
scolare. Quest’anno, ricordo, che è sta-
to già assorbito, dall’Amministrazione, 
metà dell’aumento del costo del pasto 
come lo scorso anno e questo ulteriore 
contributo permetterà, ancora una vol-
ta, di contenere gli esborsi a carico delle 
famiglie”. 

56.000 euro per la mensa biologica

 

L'Amministratore di Condominio è una professione 
sempre più multidisciplinare. Le competenze richieste 
spaziano da quelle amministrative e fiscali a quelle 
giuridiche per continuare con quelle tecniche costruttive. 
Il tutto deve essere supportato da un’ottima capacità 
organizzativa. La nostra struttura è in grado di seguirvi in 
ogni singolo aspetto, ascoltando e consigliando i 
condomini nelle loro necessità, anche in merito a 
SuperEcobonus 110, Ecobonus e Bonus Casa.  

arch. ANDREA BRUN 
residente a San Giovanni Lupatoto, è 
iscritto all'Ordine Architetti di Verona 
N° 1751 e associato ANAPI N°Z6808 
(Associazione Nazionale 
Amministratori Professionali 
d'Immobili). 

 
Per avere informazioni o un preventivo: 

• email: amministra.brun@libero.it 
• Tel: +39 351 6322425 
• Sede (su appuntamento): Via Germania  

4/A – 37136 Verona 
• Web: www.amministratorecondominiobrun.com 



Cà del Bon, dove tutto …le 
bon ! A Raldon, in Piazza 
De Gasperi 42, ha aperto 
un negozio di alimentari 
dove è possibile trovare 
alcune specialità  enoga-
stronomiche provenienti 
da ditte ed aziende sele-
zionate. Al taglio del na-
stro era presente il sinda-
co Attilio Gastaldello che 
ha elogiato questa nuova 
attività che va arricchire 
l’offerta nel settore. ”Apre 
una nuova bottega di ge-
neri alimentari”, ha com-
mentato l’assessore Stefano Filippi.”Un 
servizio e un’occasione in più per tut-
ti i cittadini della frazione di Raldon e 
che, insieme al mercato settimanale, 
contribuisce a far vivere ancora di più 

la piazza del paese”. Per quanto riguar-
da i formaggi, è presente una selezione 
di  prodotti da due caseifici, uno dell’est 
Veronese che produce  
dal 1920 prodotti di otti-
ma qualità, e un caseificio 
mantovano dove dal latte 
appena munto fornisce a 
Ca del Bon tutti i freschi: 
yogurt, stracchini, ricotta 
mascarpone, di una qualità 
elevata soprattutto sotto il 
profilo della genuinità del 
prodotto. Sugli scaffali pos-
siamo poi trovare mostarde 
prodotte seguendo antiche 
ricette contadine, le mar-
mellate che in realtà sono 
passate di frutta (anche quelle da abbi-
nare ai formaggi). Per quanto riguarda i 
salumi, mortadella, prosciutto, crudo di 
Montagnana, speck de na olta e il cotto 
di petao, una autentica specialità, cotto 

la Casara, oltre ai salami 
con e senza aglio forniti 
da aziende mantovane e 
veronesi, pancetta, coppa, 
brasaola, salamelle. E poi 
formaggi Monte Veronese 
DOP e pane fresco di un 
forno della zona che opera 
da 50 anni nel settore. Una 
chicca, infine il cinghiale 
in pastisà ricetta  Ca’ del 
Bon, ottimo come sugo o 
da abbinare alla polenta. 
Nel reparto vini fanno bel-
la mostra una selezione di 
bottiglie della Cantina di 

Monteforte: Amarone, Valpolicella, Ri-
passo, Corvina, Spumante di Soave.

Questi gli orari di apertura. Lunedì, 

mercoledì, giovedì e venerdì 8.30-

12.30 e 15.30-19.15. Martedì 8.30-12.30, 

sabato 9-13. Domenica chiuso. Tel. 

351/6680096.

Sabato 18 dicembre, alla presenza delle 
autorità politiche e religiose e di un folto 
numero di clienti e amici, si è svolta l’i-
naugurazione della Autoscuola Pit Stop, 
nella rinnovata sede di Via Monte Orti-
gara 12, che si affaccia sulla piazza re-
centemente riqualificata. Si tratta della 
terza filiale del gruppo, che si affianca 
alla sede storica di Via Redipuglia 5 a 
Verona, fondata nel 2008, e alla filiale di 
Via Cesare Battisti 5, a Pozzo, aperta nel 
2015. Dopo il taglio del nastro il Sindaco 
Avvocato Attilio Gastaldello ha tenuto 
un breve discorso, lodando il coraggio 
degli imprenditori che aprono o svilup-
pano nuove attività in questi tempi pieni 
di incertezze e difficoltà. In particolare il 
Sindaco ha sottolineato l’importanza dei 
negozi e degli esercizi “di vicinato”, per 
rendere vitali e ben frequentati i quartie-

ri del paese. Dopo la cerimonia i titolari 
Vito e Luana, insieme con il qualificato 
ed affiatato team di insegnanti, istruttori 

e segretarie che compongono l’organico 
dell’autoscuola, hanno intrattenuto i pre-
senti con un meritato rinfresco.
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Ha aperto a Raldon Cà del Bon
Selezione di formaggi, salumi, yogurt, mostarde e vini. Pane fresco

Inaugurazione Autoscuola Pit Stop
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Premio Logistico all’Interporto Quadrante Europa
Realizzata un’area parcheggio sicura per i mezzi pesanti. Il  presidente Gasparato:” Premiato un 

percorso di lungimiranza. Ai vertici delle classifiche europee”.

I Poveri del Libano

Presepe Chiesa San Gaetano a Pozzo

L’Interporto Quadrante Europa di Vero-
na è stato insignito a Milano del premio 
“Logistico dell’Anno 2021” che è stato 
organizzato da Assologistica, Assologi-
stica Cultura e Forma ed Euromerci. Il 
premio è destinato a managers e imprese 
che hanno innovato in ambito logistico e 
la cui cerimonia di attribuzione dei premi 
si è tenuta presso l’auditorium Squinzi di 
Assolombarda.
Con la creazione di questa nuova area di 
parcheggio saranno aumentati gli spazi 
per la sosta di mezzi pesanti, specialmen-
te nelle ore notturne.  Questo permette di 
ridurre i furti di merce dato che il par-
cheggio è dotato di video-sorveglianza 
H24, diminuendo le perdite finanziarie 
degli operatori logistici.  Inoltre, viene 

creato un luogo sicuro per gli autotra-
sportatori dove poter trascorrere il perio-
do di pausa obbligatorio previsto dalla 
normativa relativa ai tempi di guida. 
L’obiettivo ultimo è quindi il potenzia-
mento del Quadrante Europa, attraver-
so azioni che ne aumentino la capacità 
infrastrutturale, ne ottimizzino la ge-
stione e ne migliorino la sostenibilità 
ambientale.
Il Presidente Matteo Gasparato espri-
me tutta la sua soddisfazione per aver 
ricevuto questo riconoscimento: “questo 
premio certifica un percorso di lungimi-
ranza che l’Interporto Quadrante Euro-
pa di Verona ha intrapreso da diversi 
anni e che ci ha fatto di rimanere ai ver-
tici delle classifiche europee. La nuova 

area di sosta sicura per l’autotraspor-
to permetterà alle aziende di trasporto 
operanti nell’area dell’Interporto di Ve-
rona di ridurre il fenomeno della sosta 
selvaggia all’interno della viabilità cir-
costante e di operare in piena sicurezza 
evitando i furti di merce.” 

In Libano l’instabilità politica ed econo-
mica del paese dei cedri ha generato il 
caos a tutti i livelli. Ogni prodotto di base 
non è disponibile: elettricità, carburan-
te, internet, acqua. La vita normale non 
esiste più. La gente si fa la guerra per 
una bottiglia di latte o per una tanica di 
carburante. La carenza ormai cronica di 
carburante ha paralizzato la vita quoti-
diana della popolazione, colpendo i ser-
vizi essenziali tra cui ospedali e panifi-
ci. La gente vive di rimesse dall’estero. 
Accanto alla distribuzione dei pasti della 
nostra cucina, ci sono tante famiglie che 
vengono a chiedere anche solo una con-
fezione di pane, passato da 1500 a 12.000 
lire libanesi (ed era un prezzo controllato 
per legge). I genitori dei ragazzi profu-
ghi siriani che vengono ai corsi di prima 

alfabetizzazione presso la 
nostra sede di Oui pour la 
Vie di Damour, alla notizia 
dell’apertura di una scuola 
per profughi siriani in Liba-
no, hanno preferito lasciare 
i bambini nella nostra, no-
nostante che noi non diamo 
nessun grado scolastico, per-
ché  hanno detto “da voi i nostri ragazzi 
imparano più che alla scuola pubblica”.
Si chiedono sempre a tutti aiuti e pub-
blicità. Ringraziamo di cuore tutti coloro 
che in questo anno ci hanno sostenuto 
con tante iniziative di sensibilizzazione.  
Assicuriamo la preghiera per tutti davan-
ti alla Grotta Santa dove Gesù nasce per 
portare Pace, conversione e carità.
Per testimonianze in Italia tel. 

333/5473721. pdamianolibano@gmail.
com; Per inviare offerte: Bonifico inte-
stato al conto: Oui pour la Vie, pres-
so Unicredit a Cascina (PI). Indirizzo: 
Rue Mar Elias,35 Damour Lebanon.
BIC-Swift: UNCRITM1G05 IBAN: 
IT94Q0200870951000105404518; dopo 
invio offerta scrivere il proprio indirizzo 
e telefono a info@ouipourlavielb.com per 
confermare il ricevimento dell’offerta. P. 
Damiano Puccini

Il presepe di quest’anno è stato scelto di 
ambientarlo semplicemente in Palestina 
proprio per ripercorrere i luoghi auten-

tici che hanno visto la nascita di nostro 
Signore Gesù. Oltre alla Natività è possi-
bile apprezzare altre due scene significa-

tive che hanno preceduto 
la venuta sulla terra di 
Gesù e che in questo Av-
vento abbiamo ascoltato 
nei Vangeli offertici dal-
la Liturgia: sulla sinistra 
l’annunciazione dell’An-
gelo (rappresentato dalla 
luce) a Maria santissima 
(8 dicembre, Immacolata 
Concezione); sulla destra 
la visitazione di Maria 
alla cugina Elisabetta (IV 

domenica, anno C). I nostri presepisti 
hanno inoltre voluto valorizzare la figura 
di San Giuseppe (in questo anno Giusep-
pino a lui dedicato) ponendo tra le sue 
stesse mani il Divin bambinello. La scena 
principale è dominata da un sicomoro, 
pianta che servì al pubblicano Zaccheo 
per arrampicarsi e permettere che si 
compisse il miracolo raccontato nel van-
gelo di Luca dell’incontro dell’ultimo con 
il Salvatore. Con la fiducia e la speranza 
che la celebrazione della venuta del Si-
gnore porti pace e serenità.
Auguriamo a tutti i visitatori un Sereno 
Natale e un felice anno nuovo.

I presepisti di Pozzo. I presepisti di Pozzo. 
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La vision ecologica del Gruppo Vicenzi 
esce dalle mura aziendali ed entra nelle 
case di quasi 300 famiglie del territorio 
scaligero. Durante le vacanze di Natale, 
circa 300 giovani ‘agenti’ affronteranno 
una missione segreta, armati di penna e 
diario. A San Giovanni Lupatoto, privato 
e pubblico danno così vita ad un progetto 
pilota per il monitoraggio delle abitudini 
‘sostenibili’ e degli stili di vita. Parten-
do dal basso, saranno infatti gli studenti 
delle scuole secondarie di primo grado 
ad ‘indagare’. Testimonial d’eccezione e 
teacher di sostenibilità, la green influen-
cer Tessa Gelisio. I temi della sostenibilità 
ambientale, del benessere delle perso-
ne, del rispetto per le risorse ambientali 
e per gli animali, dell’economia circolare 
diventano, quindi, centrali e si affiancano 
a qualità, eccellenza ed italianità dei pro-
dotti, passione per la pasticceria che, da 
sempre, sono i pilastri del gruppo dolcia-
rio veronese. Da lì l’idea di coinvolgere i 
loro coetanei. È stato realizzato quindi un 
diario che, nel mese di dicembre, verrà 
consegnato a circa 270 studenti che vi-
vono nel territorio dove è nata l’azienda 
di pasticceria. Partner il Comune di San 
Giovanni Lupatoto, che ha patrocinato 
il progetto, in linea con le azioni di tute-
la ambientale ed ecologia portate avanti 
dall’Amministrazione, e ha coinvolto 9 
classi prime e 2 seconde delle scuole me-
die Marconi, De Gasperi e Leonardo Da 
Vinci degli Istituti Comprensivi 1 e 2.  
Gli studenti, dopo aver affrontato in clas-
se una lezione ad hoc, inizieranno la mis-
sione top secret, che verrà svelata una 
volta portata a termine. Quattro gli ambiti 
che verranno approfonditi, equivalenti 
alle sfere di attenzione del Rapporto di 
Sostenibilità Vicenzi. Packaging sosteni-
bile, che diventa per i ragazzi una rifles-

sione sull’abbigliamento; materie prime 
certificate, quindi alimentazione; energia, 
acqua e rifiuti, ossia lo spreco domestico; 
trasporti e logistica, che corrispondono 
agli spostamenti quotidiani.
 “I nostri valori – sottolinea il presiden-
te Giuseppe Vicenzi – sono da 115 anni 
quelli tipici di un’azienda familiare: la 
passione, l’eccellenza delle materie pri-
ma, lo stretto rapporto con il territorio. 
Non ci limitiamo a creare prodotti, per 
quanto di altissima qualità, ma crediamo 
nel ruolo dell’azienda Vicenzi all’interno 
dei luoghi dove è nata e cresciuta e per 
essere un esempio anche di un nuovo 
made in Italy nel mondo”.
 “Un progetto che mette in rete scuo-
la, territorio e istituzioni, un’iniziativa 
che incarna i valori fondanti della nostra 
azienda – afferma il direttore generale 
del Gruppo Vicenzi Filippo Ceffoli -. Vi-
cenzi ha un’anima familiare, anche se ora 
esporta in 110 Paesi del mondo e conta 
365 dipendenti”. 
“Il diario seguirà i quattro ambiti del 
Rapporto di Sostenibilità 
Vicenzi, rivisti per essere 
affrontati dai ragazzi, che, 
in famiglia, saranno chia-
mati ad essere degli agenti 
segreti – sottolinea il diret-
tore Marketing del Gruppo 
Vicenzi Cristian Modolo -. 
  “È un progetto molto bel-
lo - sottolinea il sindaco 
di San Giovanni Lupatoto 
Attilio Gastaldello -, parti-
colarmente attuale che co-
niuga i valori dell’ambiente 
con l’esigenza di coinvol-
gere i ragazzi e il mondo 
della scuola. Mi riempie di 
soddisfazione che questo 

progetto nasca da un’azienda lupatotina, 
un Gruppo che ha esportato nel mondo i 
prodotti dolciari della tradizione locale.”.
 “Il progetto di sostenibilità proposto dal 
gruppo Vicenzi, del quale siamo partner 
– conclude l’assessore comunale all’I-
struzione Debora Lerin -, vuole esprime-
re l’indirizzo di questa Amministrazione 
verso un futuro più sostenibile grazie alla 
collaborazione di aziende virtuose e con-
crete nel settore. Le Direzioni Scolastiche 
hanno accolto favorevolmente il progetto 
e parteciperanno alla missione circa 300 
studenti che diventeranno ambasciatori 
della sostenibilità”.

Tessa Gelisio 
testimonial
“Quando io andavo a scuola e parlavo di 
sostenibilità mi guardavano come un’a-
liena - racconta Tessa Gelisio, conduttri-
ce televisiva e green influencer -. Oggi, 
per fortuna, siamo tutti alieni e, affronta-
re questi temi, è diventata la normalità. 
Per me è un onore aiutare i giovani in 
un percorso che ho iniziato anni fa e che 
continuo a portare avanti, un cammino 
‘ecocentrico’ che non finisce mai. Perso-
ne e aziende devono essere in costante 
miglioramento delle proprie performan-
ce ambientali. Sulla terra siamo circa 8 
miliardi di individui, e 8 miliardi di azioni 
quotidiane e di comportamenti sostenibi-
li farebbero la differenza. Ecco perché è 
importante aiutare questi ragazzi a fare 
passi in avanti: sono consapevoli dei 
problemi e dei cambiamenti ambientali, 
della gravità e dell’urgenza di interveni-
re, bisogna aiutarli a mettere in pratica 
questi principi. E questo progetto è una 
importante occasione di formazione: 
consapevoli dell’impatto ambientale di 
ciascuno, lavoriamo insieme per ridurlo 
il più possibile”.

Vicenzi porta la sostenibilità in 300 famiglie
Trecento studenti delle medie di San Giovanni nelle vacanze natalizie coinvolti nel progetto



Dopo una pausa forzata di quasi due anni, 
la rassegna che da 34 anni popola il Tea-
tro Astra di San Giovanni Lupatoto ritorna 
a portare grandi nomi sul palcoscenico. 
La 35ª rassegna di Teatro SanGiovanni, 
patrocinata dal Comune di San Giovanni 
Lupatoto, ha dovuto superare non poche 
difficoltà. Sembrava che il Cinema Teatro 
Astra dovesse chiudere per l’annunciata 
ristrutturazione già a gennaio, ma con il 
passare dei mesi il comitato di gestione 
si è reso conto che i tempi si sarebbero 
allungati. Da qui la scelta di continua-
re con la programmazione del cinema e 
del teatro. “La prima rassegna teatrale, 
iniziata per l’appunto 34 anni fa, vedeva 
come organizzatore i gruppi giovanili del-
la Parrocchia di San Giovanni Battista...” 
racconta Ugo Massella. “Sono passati 34 
anni di Teatro SanGiovanni, in tutti questi 
anni ci ha fatto ridere, piangere e riflette-
re, ci ha reso meno estranei, ci ha fatto in-
contrare, ci ha fatto sentire una comunità. 
Ed ora con lo stesso entusiasmo di un tem-
po la storia continua.” conclude Massella.
La gestione vede anche un cambiamen-
to, “Il Canovaccio Teatro” e Ugo Massel-
la consegnano la direzione artistica della 

rassegna nelle mani di Marco Pomari e 
della giovane Associazione Altri Posti in 
Piedi: “È un onore per me iniziare que-
sta nuova avventura, tutta-
via ne sento anche l’onere. 
Raccogliamo l’eredità di una 
rassegna che negli anni è 
sempre cresciuta e ha por-
tato sul palcoscenico del 
nostro paese nomi davvero 
importanti. È bello vedere 
che in un momento come 
questo, il Comune di San 
Giovanni Lupatoto conti-
nua a credere fortemente 
nel teatro.” afferma Marco 
Pomari. La sezione “Teatro 
Prosa” debutterà giovedì 3 febbraio con 
Giacomo Poretti (del trio Aldo, Giovanni 
e Giacomo) che porterà in scena le sue di-
savventure da infermiere in ‘Chiedimi se 
sono di Turno’ proseguendo con Filippo 
Nigro, Lucia Mascino, Giuliana Musso e 
Tindaro Granata. Ad arricchire la rasse-
gna anche Teatro Arso, Estravagario Tea-
tro e l’ultimo spettacolo di Alessandro An-
derloni con Le Falie: ‘L’Osteria del Tempo 
Fermo’. “Teatro Prosa” si vede affiancare 

da alcune novità: “Teatro Famiglie”, nata 
grazie ad Apperò il Teatro, che propor-
rà spettacoli adatti a bambini e genitori, 
come “Il Gatto con gli Stivali”, “Cappuc-
cetto Rosso. Nella pancia del Lupo” e “Pi-
nocchio”, quest’ultimo direttamente dal 
Maribor Puppet Theatre sloveno. Teatro 
SanGiovanni vede in cartellone un’altra 

novità: “Teatro OFF”, che 
porterà in scena spettacoli 
indipendenti e auto prodotti 
da giovani compagnie prove-
nienti da tutta Italia, all’inter-
no di uno spazio totalmente 
rinnovato adiacente al palco 
principale del Cinema Teatro 
Astra, il “Ridotto dell’Astra”. 
La stagione prevede due ti-
pologie di abbonamenti. Il 
primo al costo di 100 euro 
che darà diritto all’ingresso 
a tutti gli spettacoli di prosa, 

mentre l’Abbonamento Sostenitore, al co-
sto di 150 euro, assicura un posto a tutti 
gli spettacoli in cartellone. Abbonamenti 
e biglietti saranno disponibili dal 10 gen-
naio presso la biglietteria del Teatro Astra 
oppure on-line sul sito 
www.cinemateatroastra.it
Per tutte le informazioni sulla rassegna 

potete chiamare il 392 75 69 300 - 045 92 

50 825 oppure scrivere a prenotazioni@

altripostiinpiedi.it
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Trentaquattro stagioni di “Teatro San Giovanni”

Giacomo Poretti inaugura il 3 

febbraio Teatro SanGiovanni

Quest’estate abbiamo vissuto momenti 
entusiasmanti per le vittorie dei nostri at-
leti nelle varie discipline sportive, hanno 
dimostrato che l’impegno e la costanza 
premiano il duro lavoro di preparazione 
alla competizione. Alcuni sport come il 
calcio e la pallavolo ci hanno espresso 
che il valore della squadra e il suo affia-
tamento vanno oltre alla bravura del sin-
golo atleta. Cosa centra tutto questo con 
Teatro San Giovanni?
Teatro San Giovanni è stato portato avanti 
da una squadra di volontari, il Gruppo Te-
atro il Canovaccio, che hanno dimostrato 
impegno, costanza, affiatamento e entu-
siasmo, sempre pronti a seguire le nuove 
proposte che di volta in volta andavo a 
proporre, come ad esempio la scommes-
sa, che abbiamo vinto, di portare l’arte 
circense in un teatro. Trentaquattro anni 
di volontariato pieni di emozioni, di gio-
ie e di fatiche; abbiamo accolto a teatro 
146.155 spettatori, ospitato 511 spettacoli, 
artisti famosi e sconosciuti che poi sono di-
ventati famosi; ricordo la prima volta che 
abbiamo ospitato Marco Paolini, in sala 
c’erano 150 persone, quando è ritornato 
nel 2006 abbiamo terminato i biglietti in 
soli due giorni: e questo è uno dei tanti 
esempi che potrei fare.
Teatro San Giovanni è entrato nella vita 

di molti lupatotini, un ap-
puntamento fisso da non 
perdere, ci hanno seguito 
con costanza, incoraggian-
doci nel nostro impegno e 
dando sempre buoni sug-
gerimenti per migliorarci. 
Ora è giunto il momen-
to di passare il testimone, 
come hanno fatto i ragaz-
zi che hanno vinto i 100 
metri piani alle olimpiadi 
di Tokyo, bisogna passar-
lo bene per non perdere anche i pochi 
centimetri guadagnati. Passo il testimo-
ne a Marco Pomari e alla sua equipe, si-
curo che il lavoro fatto fin qui non andrà 
perduto, un bel gruppo di giovani che si 
stanno impegnando molto nel e per il te-
atro. “Buon lavoro Marco, mantieni sem-
pre l’entusiasmo che ti contraddistingue. 
Buon lavoro a tutti quei giovani che vor-
ranno seguirti in questa avventura, man-
tenete sempre la gioia della vita e fate 
che sia contagiosa.”
Teatro San Giovanni in tutti questi anni ci 
ha fatto ridere, piangere e riflettere, ci ha 
reso meno estranei, ci ha fatto incontrare, 
ci ha fatto sentire una comunità. Grazie 
a tutti voi che ci avete seguito a teatro. 
Grazie a tutti coloro che hanno sostenuto 

anche economicamente Teatro San Gio-
vanni, le varie amministrazioni comunali, 
Arteven circuito teatrale regionale, le pic-
cole e grandi realtà economiche detti an-
che sponsor. Grazie agli artisti che hanno 
accettato l’invito di venire a recitare nel 
nostro teatro di provincia. Grazie alla mia 
famiglia che mi ha sempre sostenuto in 
questa grande avventura.
Grazie!
Ci vediamo a teatro.

Ugo MassellaUgo Massella

Se qualcuno desidera inviarmi un pen-
siero su “Teatro San Giovanni” lo può 
fare scrivendo una mail a ilcanovaccio@
alice.it , sarà inserito nel “Libro delle De-
diche” che ogni artista o compagnia la-
sciava al termine della serata.

Lucia Poli, Milena Vukotic e Marilù Prati  in  “ Le sorelle Materassi”



Stagione prosa

GIOVEDÌGIOVEDÌ 3 FEBBRAIO 3 FEBBRAIO 

CHIEDIMI SE SONO DI TURNO 
GIACOMO PORETTIGIACOMO PORETTI

di Giacomo Poretti / Regia di Andrea Chiodi

SABATOSABATO 1212 FEBBRAIO FEBBRAIO

LA BANCAROTTA 
CANTIERI INVISIBILICANTIERI INVISIBILI

di Carlo Goldoni / Regia Matteo Spiazzi

VENERDÌVENERDÌ 1818 FEBBRAIO FEBBRAIO

IL MISANTROPO
E LO SPAZZACAMINO
TEATRO ARSOTEATRO ARSO

di Eugene Labiche / Regia di Noemi Valentini

DOMENICA DOMENICA 2727 FEBBRAIO FEBBRAIO

SMARRIMENTO
LUCIA MASCINOLUCIA MASCINO

di Lucia Calamaro

SABATOSABATO 55 MARZO MARZO

L’OSTERIA DEL TEMPO FERMO
LE FALIE LE FALIE 

di Alessandro Anderloni

SABATOSABATO 1212 MARZO MARZO

ORE 17.00 / ORE 21.00

EVERY BRILLIANT THING
(LE COSE PER CUI VALE LA PENA VIVERE) 
FILIPPO NIGRO FILIPPO NIGRO 

di Duncan Macmillan / Regia Fabrizio Arcuri

VENERDÌVENERDÌ 1818 MARZO MARZO

UOMINI SULL’ORLO 
DI UNA CRISI DI NERVI 
ESTRAVAGARIO TEATROESTRAVAGARIO TEATRO

di Alessandro Capone e Rosario Galli / Regia di Alberto Bronzato

VENERDÌVENERDÌ 25 MARZO  25 MARZO 

DENTRO. UNA STORIA
VERA, SE VOLETE
GIULIANA MUSSO GIULIANA MUSSO 

di Giuliana Musso 

VENERDÌVENERDÌ 11 APRILE  APRILE 

ANTROPOLAROID 
TINDARO GRANATATINDARO GRANATA

di e con Tindaro Granata

In apertura Francesco Maruccia con il racconto familiare:

TRE PREGHIERE E UN ATTO DI DOLORE

DOMENICA DOMENICA 1313 FEBBRAIO FEBBRAIO

TUTTA COLPA DI NOI  
TAPULLOTAPULLO

Allievi dell’Accademia Internazionale di Teatro (Roma)

DOMENICA DOMENICA 1313 MARZO MARZO

FUNAMBOLE  
MATRICE TEATROMATRICE TEATRO

di e con Virginia Cimmino, Claudia Perossini e Irene Papotti

DOMENICA DOMENICA 2727 MARZO MARZO

STUDIO PER 
“UNA BOTTEGA DELLE SLOT”
TEATRO DA BARTEATRO DA BAR

con Enrico Ferrari e Nicolò Sordo / Musiche di Michele Lonardi 

SABATO SABATO 99 APRILE APRILE

PRIMO STUDIO PER UNO 
SPETTACOLO 
IL BERRETTO A SONAGLI IL BERRETTO A SONAGLI 

diretto da Matteo Spiazzi

DOMENICA DOMENICA 2020 FEBBRAIO FEBBRAIO

IL GATTO CON GLI STIVALI  
ALTRI POSTI IN PIEDIALTRI POSTI IN PIEDI

DOMENICA DOMENICA 66 MARZO MARZO

PINOCCHIO
MARIBOR PUPPET THEATRE MARIBOR PUPPET THEATRE 

DOMENICA DOMENICA 20 20 MARZOMARZO

IL CAVALIERE SENZA PAURA 
ALTRI POSTI IN PIEDIALTRI POSTI IN PIEDI

DOMENICA DOMENICA 33 APRILE APRILE

LA CICALA E LA FORMICA 
& LE 4 STAGIONI
FIOR DI TEATRO FIOR DI TEATRO 

DOMENICA DOMENICA 1010 APRILE  APRILE 

CAPPUCCETTO ROSSO. 
NELLA PANCIA DEL LUPO
ALTRI POSTI IN PIEDIALTRI POSTI IN PIEDI

DAL 14 AL 22 MAGGIO 2022DAL 14 AL 22 MAGGIO 2022

LE SCUOLE DI TEATRO DI VERONA E PROVINCIA 

SUL PALCO DEL “TEATRO ASTRA”

ORE 
21.00

DENTRO. UNA STORIA

T
e
a
tr
o
 O
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Teatro PROSA
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TEATROASTRATEATROASTRA San Giovanni Lupatoto / Verona

FEBBRAIO /APRILE FEBBRAIO /APRILE 20222022

Teatro

anni
san

35ª S T A G I O N E
T E A T R A L Egiov-

Stagione off ORE 
21.00

Stagione
famiglie

ORE 
16.30

FESTIVAL DEL TEATROFESTIVAL DEL TEATRO

MAIN SPONSOR

CASSEFORTI

IMPIANTI DI

SICUREZZA

s.r.l.

CASSEFORTI    BLINDATURE    IMPIANTI DI SICUREZZA    

INFO E 

PRENOTAZIONI

Cinema Teatro Astra

Via Roma, 3/b San Giovanni Lupatoto (VR)

Tel. +39 045 9250825 oppure 392 75 69 300

www.cinemateatroastra.it
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In occasione delle festività natalizie i 
Lions Club hanno donato dei pacchi 
alimentari destinati ai lupatotini in dif-
ficoltà alla presenza dell’assessore al so-
ciale Maurizio Simonato, dell’assessore 
Debora Lerin e del vice sindaco Mattia 
Stoppato. Per i Lions era presente il pre-
sidente del Club San Giovanni Lupatoto, 
Zevio – Destra Adige Giovanni Marchi e 
vari volontari.
I settanta pacchi, in corso di distribuzio-
ne su indicazione dei servizi sociali, ed 
in parte in collaborazione con Caritas e 
l’Emporio della Solidarietà, a famiglie lu-
patotine in difficoltà anche a causa delle 
misure di contrasto al virus, contengono 
alimenti a lunga conservazione, come ad 
esempio: Pandoro, riso, pasta, olio, pas-
sata di pomodoro, tonno, fagioli, caffè, 

arachidi, ecc...
Secondo il Presidente Lions Giovanni 
Marchi: “Questa donazione, oltre a con-
tribuire a migliorare una situazione ne-

cessità nella quale si sono trovate molte 
persone, vuole essere anche un gesto di 
vicinanza e di conforto, come è nello stile 
dei Club Lions”.

Alcuni mesi fa è stato annunciato il pro-
getto dei lavori che avrebbero coinvolto 
il Cinema Teatro Astra, con in primo pia-
no la sostituzione del reparto caldaie e il 
riammodernamento della platea.
Tuttavia, i tempi di progettazione e re-
perimento di materie prime, hanno de-
terminato uno slittamento dell’inizio dei 
lavori di ristrutturazione a giugno 2022.
Per questo motivo è stata deciso di pro-
seguire con il Cineforum, nella forma di 
ciclo ridotto di 10 film con inizio a fine 
gennaio e conclusione nei primi giorni 
di aprile, nei consueti giorni e orari. Una 
decisione presa con la volontà di tenere 

vivo un Teatro che sarebbe rimasto al-
tresì fermo per 6 mesi e di continuare ad 
offrire un servizio alla comunità, che nel-
la cultura e l’aggregazione vede le sue 
fondamenta.
La data di partenza è fissata per il 31 
gennaio,  con “West Side Story” diretto 
da Steven Spielberg, rifacimento dell’o-
monimo musical del 1961.
Verrà attivato il servizio di abbonamento, 
suddiviso in due modalità: Abbonamento 
Unico oppure Abbonamento Sostenitore, 
l’abbonamento unico darà diritto a tutte 
le proiezioni al costo di 40 euro, mentre 
l’abbonamento sostenitore darà la possi-

bilità di sostenere i lavori di ristruttura-
zione con una donazione libera sopra il 
costo dell’abbonamento. 
Oltre alla classica tessera si potrà acce-
dere tramite ingresso singolo, oppure 
tramite la tessera voucher riferita all’an-
no precedente se ancora in possesso di 
ingressi non utilizzati (validi secondo la 
normativa fino al 31 marzo 2022).
Il programma completo e la prevendita 
saranno disponibili dal 10 gennaio 2022, 
tutti gli aggiornamenti e le ultime notizie 
saranno presenti sul sito www.cinemate-
atroastra.it e sui canali social (Facebook 
e Instagram)

Dai Lions pacchi per le persone in difficoltà
Donati per i più bisognosi in occasione delle feste natalizie

Ritorna il Cineforum all’Astra
Dal 31 gennaio al 6 aprile, un ciclo ridotto di 10 film. Apre la rassegna “ West Side Story”



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

via Roma 3/b, San Giovanni Lupatoto (Vr) - tel/fax 045 9250825 

 info@cinemateatroastra.it - www.cinemateatroastra.it ____

10 FILM DAL 31 GENNAIO AL 6 APRILE

ABBONAMENTO UNICO €40,00

ABBONAMENTO SOSTENITORE

€40,00 + DONAZIONE LIBERA

ORARI FILM

Lunedì ore 20.45

Martedì ore 21.00

Mercoledì ore 21.15

PREVENDITE dal 10 gennaio 2022

Biglietteria del Teatro Astra nei giorni di apertura

Parrucchiere Estro, via Garofoli, 86 (SGL)

Moro Calzoleria via XXIV Maggio, 67/a (SGL)

Scampoli Donà Nerino via Roma, 58 (SGL)

Casa Bonuzzi Piazza Marconi, 14 (Zevio)

per contribuire attivamente alla ristrutturazione 
del Cinema Teatro Astra

 2022 
anno

XXIX
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I Tesori del’Archivio parrocchiale di Raldon
Un successo la mostra allestita nell’Oratorio in occasione de “ Aspettado il Natale”

Nell’ambito della manifestazione 
“ Aspettando il Natale”, organiz-
zata dall’associazione Le Botteghe 
di Raldon con il patrocinio del Co-
mune di San Giovanni Lupatoto, 
nell’Oratorio da poco restaura-
to sono stati esposti   arredi sacri 
e paramenti usati nel tempo. La 
mostra è stata benedetta ed inau-
gurata sabato 11 dicembre  alla 
presenza del parroco don Fabrizio 
Mafessanti e dall’assessore dottor 
Stefano Filippi, in rappresentanza 
del Sindaco di San Giovanni Lu-
patoto. La mostra aveva i seguenti 
orari : sabato dalle ore 15:30 alle 
18:00 e domenica mattina dalle ore 8:30 
alle ore 12:30 e al pomeriggio dalle ore 
15:30 alle ore 18:00 Tutti e due i giorni l’o-
rario fu prorogato fino alle ore 19:00 per 
permettere la visita a coloro che usciva-
no da messa. Con grande partecipazio-
ne di pubblico, proveniente non solo da 
Raldon, suscitando grande interesse. L’e-
sposizione dei vari materiali è stata fatta 
dai volontari della parrocchia coordinati 
dal neodottore Elìa Andreoli. Entrando 
nell’oratorio a sinistra, oltre ad un docu-
mento del 1107 citante Raldon, dentro le 
teche del Comitato Radici era-
no esposti alcuni libri dell’Ar-
chivio Storico Parrocchiale: li-
bro dei battezzati, dei defunti, 
dei matrimoni, e dello “Status 
Animarum”, che fino all’anno 
1871 corrispondeva all’Ana-
grafe Parrocchiale usata anche 
dal Comune di San Giovanni 
Lupatoto e  dai comuni adia-
centi di Zevio e di Buttapietra, 
in particolare per la chiamata 
alla leva. La parrocchia di San-
ta Maria Maddalena in Raldon 
è nata ufficialmente sabato 3 
luglio 1574 e nello stesso gior-
no si svolse la prima Sagra del 
paese, festa puramente religio-
sa, alla presenza del vescovo di Verona 
Mons. Agostino Luigi Valier (o Valerio). 

In fondo alla sala erano esposti reliquiari, 
messali, arredi, calici, crocefissi, ombrel-
lino per il Santissimo, e i paramenti sacri. 

Sullo sfondo di tali arredi c’erano 
due quadri raffiguranti a sinistra  
il Venerabile don Bernardo Anto-
nini (1932-2002) e a destra Suor 
Elisabetta Venturini (1857-1937), 
religiosi raldonati: il primo è sta-
to missionario nella ex-URSS, la 
seconda missionaria combonia-
na in Sudan. A destra c’erano i 
quadri della pergamena delle in-
dulgenze del 1697, e due mappe 
storiche: una del 1631 l’Italia con 
Raldon appena sotto Verona e una 
del 1640 ca. illustrante il territorio 

veronese. C’era poi il quadro 
con l’elenco dei Parroci suc-
cedutisi dal 1574 in poi. Alla 
fine della parete destra la foto 
del quadro di Giovanni Batti-
sta Rossi detto il Gobbino, che 
la famiglia Peterlini regalò nel 
1652 alla Parrocchia di Raldon, 
comprendente allora un terri-
torio molto più vasto di oggi; 
i suoi confini infatti erano : a 
nord la strada della Palustrella 
; a est la strada del Palù ; a sud 
la strada per Santa Maria di 
Zevio, il territorio di Vallese e 
quello di Mazzagatta ; a ovest 

il confine di Buttapietra, includendo però 
nella parrocchia la corte Feniletto. Era poi 
disponibile una cartolina ricordo con il 
quadro del Gobbino. Al centro c’erano i 
pannelli sui quali erano appesi in ordine 
cronologico documenti, foto e cartoline 
del paese di Raldon, fornite da G. Benetti. 
Intervistato sulla sua passione, disse che 
la sua raccolta di cartoline e foto di Ral-
don era partita già quando frequentava 
la scuola elementare del C.P.A. di Bosco 
Chiesanuova. Molto belle le mappe del 
1570 – 1617 – 1631 – 1640 ca. – 1763 – pri-
mi XIX secolo Catasto Napoleonico – 1845 
Catasto Austriaco e una fine XIX secolo.

Germano BenettiGermano Benetti

Complessino RIEV 45 che suo-
navano con la batteria di Adria-
no Zendrini, detto Lampo. Da 
sinistra: Luciano Novarini, pre-
sentatore; Ezio Grossule, ac-
compagnamento; Claudio Sar-
tori, batterista ; Luciano Ven-
turini, solista; Claudio Casa-
grande, basso ; Renzo Zerman , 
organizzazione della Festa della 
Gioventù 1969.

Funerale Perbellini



Il comune di San Giovanni Lupatoto è 
capofila di un progetto regionale, “Gio-
vani Intese” con altri otto comuni (Zevio, 
Palu’, Buttapietra, Oppeano, Caldie-
ro, San Martino Buon Albergo e Ronco 
all’Adige).
 Il progetto è rivolto alla fascia di giova-
ni tra i 18 e i 29 anni di età e punta a 
metterli in relazione tra loro attraverso 
incontri di formazione e di informazione 
su tematiche di loro interesse. Il primo 
passo da percorrere era quello di creare 
un sito con la finalità di divulgare ogni 
attività promossa. Il sito è in fase di de-
finizione e sarà uno strumento utile per 
diffondere  ogni evento concretizzato. Il 
sito www.casanovarinipolitichegiovanili.
it accoglierà una finestra di informazioni 
per gli eventi di ciascun comune che ha 
aderito al progetto oltreché essere fun-
zionale per le attività di Casa Novarini 
quale centro giovanile.

Tra gennaio e febbraio 2022 inizierà un 
corso sulla sicurezza stradale condot-
ta e realizzata dalla Polizia Municipale 
di ciascun comune. La serata, dedicata 
alla formazione, sarà comunque aperta 
anche alla comunità per migliorare le 
proprie conoscenze nel settore della si-
curezza e comprendere le nuove norma-
tive introdotte per il rispetto del codice 
stradale.
Il programma prevede: Lunedì 17 Gen-
naio presso l’Auditorium a Oppeano; lu-
nedì 24 Gennaio presso Casa Novarini 
a San Giovanni Lupatoto; mercoledì 2 
Febbraio presso Centro Civico Culturale 
a Zevio (in collaborazione con il Comune 
di Palú); lunedì 7 Febbraio presso l’Au-
ditorio della scuola primaria a Caldiero; 
martedì 15 Febbraio presso la sala civica 
Rossini a Buttapietra; lunedì 21 Febbraio 
presso la Sala Consigliare a San Martino 
Buon Albergo; lunedì 28 Febbraio presso 

la sala polifunzionale Marconcini a Ron-
co/Adige.
Per partecipare sarà necessario essere 
in possesso del green pass, indossare la 
mascherina e prenotarsi scrivendo una 
mail con il proprio nominativo. Gli indi-
rizzi mail verranno diffusi da ogni comu-
ne partner di progetto attraverso un’ap-
posita locandina di informazione. 
“Il progetto giovani intese –interviene 
l’assessore Debora Lerin- è un conteni-
tore di proposte condivise tra otto comu-
ni. Negli incontri con i referenti di tutti 
i comuni coinvolti nel progetto, abbiamo 
sviluppato quanto di maggiore interesse 
fosse pervenuto dai giovani per struttu-
rare una loro formazione. Molti saranno 
gli interventi che andremo a concre-
tizzare come il corso di fotografia, con 
l’intervento dell’associazione Scatti da 
lupi, la sicurezza stradale con la Polizia 
Municipale di ciascun comune e ancora 
con il Cosp parleremo di lavoro e di come 
gestire le proprie ansie per poi ascolta-
re esperienze personali sul tema delle 
dipendenze e molto altro. Sarà un anno 
ricco di iniziative ai giovani la scelta!”. 

21Cronaca

Sicurezza stradale in tour
Ciclo di incontri gratuiti promossi da Giovani Intese per la fascia tra i 

18 e i 29 anni

III Anniversario

Domenico Spada 
(Romeo)

Sei ancora nel cuore
di chi ti ha voluto bene.

Maria e Paolo

08/01/2019 - 08/01/2022

X Anniversario

VITTORIO ADAMI

Tua moglie Anna ti ricorda

sempre con affetto

20/12/11 - 20/12/21

D’Arienzo: “Novità sulla variante alla Statale 12”

“Risultato epocale: la variante alla Statale 12 potrà rientrare tra le opere del Decreto Olimpiadi con una provvista finanziaria 

di 50 milioni di euro”. A renderlo noto è il deputato veronese del PD, Vincenzo D’Arienzo, che ricorda come “la nuova strada 

che collegherà l’area a sud di Buttapietra fino a Verona ed eliminerà il traffico viabilistico su quell’asse e, quindi, a Cà di David, 

ha ricevuto l’impulso definitivo per poter far parte delle opere infrastrutturali connesse alla manifestazione olimpica Milano/

Cortina 2026. L’unico modo per risolvere il ritardo, considerato che non crediamo saranno possibili altri commissariamenti suc-

cessivi al terzo di Gennaio 2022, era ed è inserirla tra le opere “olimpiche”, in quanto Verona è sede della serata conclusiva”.



Lupatotina Gas e Luce si appresta a 
compiere vent’anni di attività. La so-
cietà partecipata del Comune di San 
Giovanni Lupatoto è stata infatti creata 
nel dicembre del 2002 dall’amministra-
zione Taioli, con presidente del CdA il 
dott. Stefano Filippi. 
Ha iniziato ad operare attivamente a 
partire dal 1° gennaio del 2003, in ot-
temperanza agli obblighi ed alle dispo-
sizioni di legge che imponevano agli 
enti locali la separazione dell’attività 
di vendita dall’attività di gestione delle 
reti del gas metano.
La sede inizialmente era ubicata pres-
so il Municipio, poi è stata trasferita in 
Piazzetta Olmo, quindi in via Muratori 
e, dal 2012, in via San Sebastiano. Due 
decenni in cui è passata dagli iniziali 
9.000 clienti agli attuali 26.000, allar-
gando la propria presenza ben oltre i 
confini lupatotini dal momento che può 
contare clienti in tutti i Comuni del ve-
ronese, e non solo. Una espansione gra-
duale ma costante della propria attività 
che ha portato all’apertura di una sede a 
Buttapietra nel 2012, a Ronco all’Adige 
e a Raldon nel 2018, infine a Bussolen-
go nel 2019. Offrendo ad esempio, tra 
i vari servizi, anche l’assistenza per le 
caldaie grazie alla disponibilità di tecni-
ci specializzati per il controllo annuale e 
l’analisi dei fumi. Con la possibilità, in 
caso di manutenzione ordinaria, di sud-
dividere la spesa in due rate addebitata 
direttamente sulla bolletta.
“E’ con particolare soddisfazione che fe-
steggiamo questo compleanno dal mo-
mento che stiamo parlando di una so-

cietà che in poco tempo 
si è ritagliata un proprio 
spazio a livello nazionale 
e non solo locale”, com-
menta l’amministratore 
unico di Lupatotina Gas 
e Luce Loriano Tomelle-
ri.
 “Basti, ad esempio, pen-
sare che la nostra società 
risulta ormai da tempo 
tra le più convenienti in 
Italia per quanto riguar-
da il gas metano ma an-
che l’energia elettrica”. 
Lo stesso portale spe-
cializzato nella compa-
razione di offerte, www.
luce-gas.it, in base alle recensioni dei 
clienti raccolte su Google ha assegnato 
alla società lupatotina 4,7 stelle su 5 con 
questo giudizio complessivo:” Secondo 
le recensioni, l’offerta di Lupatotina Gas 
e Luce si caratterizza per alcuni precisi 
punti di forza. Il prezzo, in particolare, 
viene spesso citato come conveniente e 
adeguato ai servizi offerti. L’assistenza 
riservata ai clienti si conferma di alto 
profilo, specie nei punti di assistenza fi-
sici”.
Con particolare attenzione anche per il 
territorio, ci tiene a sottolineare Tomel-
leri, “considerato che nell’arco della sua 
attività ha sostenute numerose iniziati-
ve culturali, sociali, sportive”. Ma oltre 
alla convenienza, “la clientela sta effet-
tivamente sempre più apprezzando il 
servizio che offriamo. In un periodo in 
cui viene tempestata di telefonate dai 

vari call center, o contattata da venditori 
che suonano il campanello delle abita-
zioni cercando magari di far sottoscri-
vere i contratti non sempre in maniera 
corretta, fondamentale risulta invece il 
rapporto diretto con il nostro persona-
le. Sempre disponibile a fornitore spie-
gazioni, chiarimenti, a recarsi anche di 
persona presso le abitazioni o i luoghi 
di lavoro, in caso di necessità, concor-
dando l’appuntamento telefonicamen-
te”. Non da ultimo, conclude l’ammini-
stratore unico di Lupatotina Gas e Luce, 
“anche in questi ultimi mesi di grande 
difficoltà e pur a fronte dei ben noti rin-
cari, che non dipendono certo dalla no-
stra volontà, vorrei sottolineare che non 
abbiamo mai voluto interrompere il ser-
vizio erogato nei confronti dei clienti in 
difficoltà. Cercando, anzi, di venire loro 
incontro concordando le soluzioni più 
idonee”.    

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)

Servizio WhatsApp 
3714635111

info@lupatotinagas.it

Lupatotina Gas e Luce compie vent’anni
Dagli iniziali 9.000 clienti è passata agli attuali 26.000. Cinque gli uffici aperti nel veronese

Economia22



“Il Teatro è di tutti e nella convinzione 
che la forma artistica del Teatro sia in-
nata in ogni essere umano, Altri Posti in 
Piedi porta il Teatro in altri luoghi, ac-
coglie come attori tutte le persone che 
sentono l’esigenza di esprimersi e rive-
lare a sé stessi e agli altri i propri valori 
e talenti.  Ogni persona che tramite il 
teatro realizza il desiderio profondo di 
essere ascoltato e considerato”. Questo 
è il motto di Marco Pomari, Direttore Ar-
tistico della scuola di teatro “Altri Posti 
in piedi”, con cui l’associazione Anch’io 
ha aperto una collaborazione, avviando 
già dal 2014, un corso annuale di Teatro 
Inclusivo in cui attori diversamente abi-
li e non, si dilettano a mettere in scena 
canovacci pensati, scritti e recitati dal 
gruppo. Da sempre l’Associazione, e i 
genitori che ne fanno parte, è convinta 
che anche l’esperienza teatrale, per il 
suo valore formativo, può essere un’oc-
casione in più, per le persone diversa-
mente abili, di poter “esserci” e dire al 
mondo Anch’io ci sono, esisto con le mie 

peculiarità e la mia ricchezza! La prima 
parte del corso si propone di avvicinare 
i partecipanti al teatro attraverso eserci-
zi di tecnica teatrale quali: esercizi fisi-
ci per favorire la conoscenza e l’uso del 
proprio corpo; esercizi vocali, di respi-
razione e di utilizzo corretto della voce; 
tecniche di mimo, improvvisazioni gui-
date ed esercizi di immedesimazione e 
drammatizzazione per poter permettere 
ai protagonisti di disinibirsi e di avvici-
narsi al teatro divertendosi. Il percorso 
è finalizzato alla preparazione di uno 
spettacolo, ma ciò che conta è anche 

ciò che accade in ogni lezione, in quello 
spazio e in quel tempo intrisi di amici-
zia, risate e piacere. Tutti possono parte-
cipare anche chi ha pensato, ma non ha 
ancora avuto l’occasione di avvicinarsi, 
a quest’arte.
Se vuoi informazioni contattaci al 339 
6566955.

La meta preferita per i soggiorni termali 
dei soci ASALUP è risultata ancora una 
volta Abano Terme. Dal 28 novembre 
al 5 dicembre 2021 siamo stati ospiti 
dell’Hotel Milano, situato nell’area pe-
donale della cittadina, e dotato di SPA 
e cure termali. E’ stato un soggiorno 
all’insegna dell’equilibrio e del benes-
sere, uniti ad un piacevole svago ed 
immersi in un incantevole paesaggio 
prenatalizio. La famiglia Galtarossa e 
Bordin, titolari dell’hotel Milano, e tut-
to il personale ci hanno accolto con la 
tradizionale ospitalità e cordialità, e con 
proposte gastronomiche gustose e inno-
vative. Da parte nostra, con impegno e 
attenzione, abbiamo rispettato tutte le 
normative esibendo il green pass, in-
dossando le mascherine e garantendo il 
distanziamento.

E’ stata una bellissima settimana di 
cure, relax e svago che sicuramente ha 
fatto bene al corpo, alla mente e allo 
spirito e, se sarà possibile, organizzere-
mo un nuovo soggiorno per le cure ter-
mali nel mese di marzo 2022. Avevamo 
sperato di poter organizzare nel mese di 
dicembre la festa per gli auguri di Na-
tale, ma il poco tempo a disposizione e 
l’aumento del numero dei contagi dovu-
to alla 4^ ondata del Covid 19 ci ha fatto 
desistere. Ringraziamo l’Amministrazio-
ne Comunale di San Giovanni Lupatoto, 
il Sindaco e l’Assessore competente per 
gli sforzi fatti e per la disponibilità che 
avevano manifestato per consentire la 
riapertura del salone della Casalbergo 
per le feste delle associazioni degli an-
ziani. Festeggeremo il Santo Natale con 
le nostre famiglie e con i nostri cari, ma 

non per questo non porteremo nel cuore 
tutti i nostri amici e soci. Di nuovo augu-
ri virtuali a tutti voi.
Per gennaio e febbraio 2022, se sarà 
scemata la 4^ ondata del Covid 19, spe-
riamo di poter tornare alle nostre attività 
nel salone della Casalbergo.
Per informazioni:
telefonare a Maria Rosa 045 8321364 – 
320 7814947
Carla Ebert 045 8753785

23Appuntamenti

“ANCH’IO” teatro

Asalup ad Abano Terme

LABORATORIO DI ANALISI

DEPURAZIONE ACQUE

CHIAMA ORA PER UNA

CONSULENZA GRATUITA

Santa Maria di Zevio (VR) - Tel. +39 045 8750339 - info@pptsrl.it - www.pptsrl.it
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Sabato 11 dicembre nella Chiesa di San 
Nicolò  di Verona e domenica 19 nel-
la Chiesa di Santa maria Maddalena di 
Raldon , dopo due anni di sosta forzata, il 
Coro lirico San Giovanni ha presentato il 

tradizionale concerto di Natale dal titolo 
“Al verbo di Dio discender piacque”, ti-
tolo tratto del vers. 30, canto VII del Pa-
radiso della Divina Commedia di D. Ali-
ghieri. In entrambe le occasioni, il nume-
roso pubblico ha apprezzato la puntuale 
direzione del Maestro Nicolò Dal Ben 
che ha condotto l’Orchestra del Coro San 
Giovanni e il Coro stesso, con maestria, 
piglio ed autorevolezza.  Apprezzate da 
tutti sono state le doti interpretative del 

Coro (33 elementi), forte, compatto, 
potente e nello stesso tempo docile 
ai richiami del maestro.Oltre al Coro 
e all’Orchestra erano presenti due 
giovani protagoniste, il soprano Re-

becca Bottari e il contralto Nina 
Cuk, che si sono distinte nelle 
parti da soliste, per la loro per-
sonalità interpretativa in brani 
assai difficili e complessi di An-
tonio Vivaldi. Specialmente nel 
maestoso Magnificat e poi nel 
Gloria, il timbro vocale, la padro-
nanza e l’espressività sono sempre 
state all’altezza della situazione. 
Il programma ha messo in mostra 
un’Orchestra, con il primo violino 

Riccardo Manuel Vartolo, sempre pa-
drona nell’accompagnare coro e soliste, 
ma anche mirabile nell’interpretazione 
dei due brani eseguiti da sola: Il Con-
certo op. 6 n. 4 di Arcangelo Corelli e il 
Violin Concerto in Mi maggiore RV 270 
“Il Riposo – per il Santissimo Natale” di 
Antonio Vivaldi.Non sono mancate, nel 
finale dei concerti, alcune melodie nata-
lizie quali: Laudate Dominum di Mozart; 
Notte di Luce di Akepsimas e armoniz-

zato dal maestro Lanaro e Oggi è nato, 
scritto sulla musica della nona sinfonia di 
A. Dvorak.  Grande successo e tantissi-
mi applausi. Nella serata di Raldon, era 
presente l’Amministrazione Comunale 
di San Giovanni Lupatoto rappresenta-
ta dagli Assessori Maria Luisa Meroni e 
Stefano Filippi. Entrambe le serate sono 
state occasione per la raccolta di fondi a 
favore di TELETHON per la ricerca e la 
cura di malattie rare. Lo stesso concerto 
sarà riproposto nel nuovo anno 2022, do-
menica 2 gennaio alle 15,45 nella Chiesa 
di San Pietro e Paolo a Porto di Legnago 
(VR) e, per finire, il 6 gennaio (Epifania) 
alle ore 15,30 nella Chiesa Parrocchiale 
San Leonardo di Vestenanova (VR). (e.p.)

Concerti natalizi Coro San Giovanni
Verona e Raldon: ovunque straordinario successo. Appuntamenti a Legnago e Vestenanuova

Filiale di Pozzo di San Giovanni Lupatoto

Via N. Sauro, 1

Tel. 045 8753088  pozzo@bancaveronese.it
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ESA-COM esempio di rilancio sostenibile di 

un territorio, raccontato su Fondazione Operate
La Fondazione Operate promuove l’eco-
nomia circolare e la gestione sostenibi-
le del ciclo dei rifiuti. Inoltre, diffonde 
i migliori risultati, le buone pratiche e 
le migliori tecnologie disponibili per la 
gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti 
tramite la ricerca, lo studio, la forma-
zione, l’informazione e la comunicazio-
ne di settore. Nell’ultimo numero dei 
quaderni di Operate viene raccontata 
l’esperienza di ESA-Com. La società 
oggi rappresenta un esempio virtuoso di 
public utilities quale azienda operante 
nel settore dell’ambiente, responsabile 
dell’erogazione finale di un servizio di 
interesse collettivo in house providing. 
Ad essa sono affidate attività di raccolta 
e trasporto di rifiuti solidi urbani, oltre 
a servizi complementari e strumenta-
li quali la manutenzione di aree verdi 
comunali, la gestione di sfalci di cigli 
stradali, la manutenzione delle cadito-
ie stradali, la lotta alla zanzara tigre, il 
trattamento adulticida nei parchi e nelle 

aree pubbliche, i piani di derattizzazio-
ne, la raccolta di rifiuti abbandonati, la 
micro-raccolta di materiali contenenti 
amianto, la sanificazione. L’oggetto si 
estende poi ai servizi cimiteriali e alla 
gestione del tributo comunale sui rifiuti 
e sui servizi. ESA-Com quale multiuti-
lity si dimostra un esempio di respon-
sabilità sociale d’impresa, capillare ed 

organizzata, posta come soggetto strate-
gico per la soddisfazione delle necessità 
della cittadinanza e dei territori. Inoltre, 
svolge un ruolo centrale presidiando le 
dimensioni chiave del processo di tran-
sizione sostenibile. 

HUB’N’SPOKE e CIRCULAR 

ECONOMY PACKAGE: IL 

FUTURO DI ESA-COM
Sono in fase di attuazione concreta due 
progetti che permetteranno di dare un 
contributo significativo al raggiungi-
mento di 9 dei 17 Obiettivi di Svilup-
po Sostenibile introdotti dall’Agenda 
2030 dell’Organizzazione delle Nazio-
ni Unite. Il primo di questi progetti è 
HUB’n’SPOKE, si tratta di un progetto 
europeo cofinanziato dal programma 
LIFE che intende realizzare un model-
lo innovativo per migliorare la gestio-
ne del fine vita dei Prodotti Assorbenti 
per la persona (PAP) ovvero pannolini, 
pannoloni per incontinenti e assorben-
ti igienici femminili. L’obiettivo è quel-
lo di rivoluzionare il mondo del riciclo 
di questa tipologia di rifiuti, dando loro 
una nuova vita.
Il secondo progetto, muovendo dalla 
consapevolezza del risultato dell’Italia, 
ben lontana dai Paesi europei più vir-
tuosi che hanno azzerato il conferimen-
to di rifiuti in discarica, prevede un mo-
dello in grado di recuperare i rifiuti in-
gombranti, permettendo una significati-
va diminuzione del quantitativo di beni 
riutilizzabili smaltiti in discarica. Questi 
programmi si muovono in piena sintonia 
con la transizione sostenibile nell’otti-
ca del Circular Economy Package del-
la Commissione Europea, che impone 
di prediligere le forme di gestione dei 
rifiuti orientate al recupero di mate-
ria. In quest’ottica di sempre maggiore 
consapevolezza e responsabilizzazione 
ESA-Com pensa ad ambiziosi progetti 
ma allo stesso tempo dialoga costante-
mente con i propri cittadini. Una serie di 
incontri con la popolazione sono infatti 

svolti per consentire comprensione della 
funzione che l’azienda svolge.
Volta alla sensibilizzazione dei più pic-
coli è invece l’iniziativa che vedrà la so-
cietà recarsi direttamente nei luoghi di 
formazione. Vista la giovane età degli 
interlocutori ci si è posti l’interrogativo 
di come poter consentire e conseguire 
un apprendimento efficace e profondo. 
Ecco quindi che è nata la duplice idea 
che da un lato vede l’articolata materia 
della gestione del rifiuto tradursi in un 
fumetto e dall’altro pone come necessa-
rio anello di collegamento tra la società 
e i bambini un interlocutore d’ecce-
zione: il supereroe! Si è creato perfino 
un fumetto, di produzione interna, che 
costituirà valido materiale informativo 
e didattico permettendo un apprendi-
mento anche più duraturo nel tempo. 
Tutto ciò sperando che le imprese dei 
loro supereroi riescano ad ispirarli e li 
trasformino, già da oggi, in paladini 
dell’ecologia! 
ESA-Com è oggi un’azienda aperta allo 
scambio con l’ambiente in cui si muove, 
in continua osmosi per i cittadini, tesa 
ad affinare la capacità di ascolto, analisi 
e interpretazione dei problemi dell’am-
biente. 

 

 

 

 

 

Presidente Maurizio Lorenzetti

Maurizio Barbati dg Esacom
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La pallavolo per i bambini più piccoli ini-
zia con l’attività chiamata S3, un primo 
approccio all’attività sportiva. A San Gio-
vanni sono due i gruppi di questa fascia 
di età seguiti dalle due allenatrici della 
ASD Volley San Giovanni Lupatoto Eli-
sa Menegon, allenatrice da molti anni ed 
Elena Cappelli ,quest’ultima di origini 
toscane e a Verona per giocare a palla-
volo in Serie B1 nelle fila di Arena Volley 

Team. Squadra con la quale si è laurea-
ta campione d’inverno a pari merito con 
Nardi, formazione di Mantova.
“L’attività dell’S3 è il primo approccio 
delle bambine e dei bambini della scuo-
la primaria con la pallavolo, ma più in 
generale con la psicomotricità – questa 
la presentazione delle due allenatrici – 
dobbiamo partire dall’insegnare tanti 
movimenti che non sono consueti. Par-
tiamo da tanto gioco, generalmente con 

la palla, perché è giocando che si prende 
consapevolezza del proprio corpo e della 
spazialità. Insomma tanto divertimento 
per i bambini, ma anche per noi”. Conti-
nua Elena: “io adoro i bambini, mi piace 
come approcciano le cose nuove. Mi pia-
ce vedere i bambini che dopo una spie-
gazione imparano a fare un gesto, vedo 
la loro soddisfazione nel riuscire, per 
me è molto appagante!” Conferma Eli-

sa: “Io ho allenato per 
molti anni, da quan-
do ero giovane, fino a 
32 anni. Poi mi sono 
fermata perché mi 
sono dedicata a fare 
la mamma. Ora che 
le mie figlie sono cre-
sciute un po’, ho volu-
to tornare tra i bambi-
ni perché trasmettere 
a loro le emozioni che 
ho provato io quando 
giocavo è una gioia. 
Quando credi di non 
avere insegnato loro 
nulla perché ti sem-

bra che le cose non riescano, improvvi-
samente i bimbi ti fanno vedere quanto 
invece hai trasmesso e lì mi si illuminano 
gli occhi perché i sorrisi dei bambini e i 
loro abbracci sempre sinceri, mi riempio-
no di gioia e di soddisfazione”.
Elena, per giocare in serie B1, oltre alle 
doti tecniche, ha anche tanti centimetri 
dalla sua, essendo alta 186 cm e ci rac-
conta qualche scena simpatica avvenuta 
con le bambine che le arrivano magari 

alla cintura: “Un giorno è venuta ad al-
lenamento con me la mia compagna di 
squadra Alberta, che è anche qualche 
centimetro più alta di me: le bambine ci 
hanno chiesto se eravamo sorelle pur es-
sendo diversissime fisicamente solo per 
il fatto di essere entrambe alte oppure se 
per giocare a pallavolo bisogna essere 
altissime. Insomma i bambini sono irre-
sistibili e simpaticissimi! Qualcuna delle 
bambine è venuta a vedere una partita 
della Serie B1 ed è rimasta impressionata 
da vedere giocare a pallavolo. 
Insomma due allenatrici innamorate del-
la pallavolo e dei “loro” bambini. Volley 
San Giovanni Lupatoto informa che l’at-
tività dell’S3 riprenderà dopo le feste na-
talizie. C’è ancora qualche posto per chi 
ha voglia di iniziare a fare sport e diver-
tirsi. Gli allenamenti si tengono martedì 
e venerdì 16.30-18.00, per chi si è appe-
na approcciato alla pallavolo (2015/2012) 
nella palestra Cangrande e Da Vinci o 
lunedì e venerdì 16.30-18.00 nella pale-
stra Cangrande e Ceroni. Per informa-
zioni: sangio@arenavolleyteam.it Anna 
334.7629854 o Michele 388.9340586

Attività S3 col Volley Sangiovanni

Denis e Manuel, fratelli 110 e lode
«Quando i fratelli vanno d’accordo, 

nessuna fortezza è così solida come 

la loro vita in comune» (Antistene) 

… e voi, Denis e Manuel, ne siete un 

bellissimo esempio. 

Il vostro essere complici, la 

condivisione di esperienze di vita 

e il vostro ascoltarvi vi ha reso 

due persone speciali e di grande 

empatia. Insieme avete percorso un 

cammino, prendendo poi direzioni 

diverse. 

Con tutto il nostro amore, vi 

auguriamo il meglio dalla vita.

La vostra famiglia.La vostra famiglia.

Denis Leonardi
laurea magistrale in 

Medicina e Chirurgia 

con 110L, Università di Verona

09/07/2021

Manuel Leonardi
laurea magistrale in Economia 

e Legislazione d’impresa 

con 110L, Università di Verona

09/12/2021

Elisa Menegon

Elena Cappelli



Dicembre, un mese di feste che nel tenni-
stavolo segna la fine dei gironi di andata. 
È quindi giunto il momento di ti-
rare le somme dei risultati ottenu-
to dal TT San Pancrazio VR 1972. 
Il settore femminile è sicuramente quel-
lo che sta regalando più gioie a coach 
Pascolini e al presidente Caiani. Infatti, 
sia in ambito individuale che di squa-
dra, le ragazze stanno ottenendo brillanti 
risultati sin da inizio stagione. In ambi-
to individuale le due stelle indiscusse 
sono Endrizzi Carlotta e Caiani Isotta, 
le quali stanno ottenendo ottimi ri-
sultati sia nei tornei regionali che 
nazionali, tra cui un secondo posto 
a squadre nei campionati veneti 
giovanili, una vittoria (Carlotta) e 
un terzo posto (Isotta) nel torneo 
open di terza e quarta categoria 
ed infine un quinto posto di Isotta 
nella gara di quarta categoria della 
prima giornata rosa. Ad aggiunger-
si a loro anche Ingrà Samantha ed 
Endrizzi Giulia che in coppia hanno 
vinto il titolo di campionesse regio-
nali a squadre under 21, ed infine Gini 
Beatrice che si piazza al secondo posto 
nel torneo regionale terza categoria. 
Ma è nel campionato a squadre che si 
registra la vera sorpresa: le ragazze del 

San Pancrazio si laureano campionesse 
di inverno! Con 5 vittorie ed un pareggio 
Carlotta, Giulia, Isotta e Samantha con-
quistano inaspettatamente la vetta della 
classica a +3 punti dalla seconda in clas-
sifica.
Partita dopo partita le ragazze sono riu-
scite a trovare quella determinazione e 
mentalità vincente che ci fanno sogna-
re e ben sperare per il futuro. In campo 
maschile la situazione è purtroppo capo-
volta. La prima squadra, che milita nel 
campionato nazionale di B2, non riesce a 

salire la classifica e rimane in piena zona 
retrocessione, complice l’infortunio di 
Lorenzo Chiecchi. La situazione è diffi-
cile ma la speranza è l’ultima a morire e i 
conti si fanno alla fine. La speranza per la 

squadra è che il 2022 riservi a Riccardo, 
Lorenzo, Tommaso e Stefano le soddisfa-
zioni che meritano per l’impegno dimo-
strato in questo periodo. In campo regio-
nale la squadra di C2 si trova nella zona 
bassa della classifica e dovrà lottare par-
tita dopo partita, sfruttando al massimo 
gli scontri diretti. Ottime le notizie dal-
la serie D1, in cui le formazioni del San 

Pancrazio sono salde nelle prime 
due posizioni in zona playoff. Oltre 
all’attività agonistica sono ripresi 
anche gli allenamenti per amatori 
e giovanissimi che si stanno avvici-
nando a questa disciplina: dopo un 
periodo difficile condizionato dalla 
pandemia il suono delle palline sul 
tavolo di gioco è tornato a risuona-
re nella palestra della scuola me-
dia Leonardo Da Vinci, sede degli 
allenamenti, e la speranza è che il 
nuovo anno avvicini al tennistavolo 

tantissime persone. Ci aspetta, dunque, 
un 2022 carico di sfide da vivere insieme 
al PalaLupatotina, che speriamo possa 
essere un fattore per il raggiungimento 
di tutti gli obiettivi stagionali.

Il presidente del Gruppo AGSM AIM 
Stefano Casali, il consigliere delegato 
Stefano Quaglino e il consigliere Fran-
cesca Vanzo, alla presenza dell’alle-
natore della squadra di nuoto Verona 
Swimming team Marcello Rigamonti, 
hanno consegnato ni giorni scordi  a Xe-
nia Francesca Palazzo, Misha Palazzo 
e a Stefano Rigamonti alcune targhe di 
riconoscimento per i prestigiosi risultati 
raggiunti dagli atleti durante le Paralim-
piadi di Tokyo 2020.
“A pochi giorni dal Natale”, ha spiegato 
il presidente Stefano Casali, “volevamo 
consegnarvi questo riconoscimento per 
sottolineare che ci siamo, vi seguiamo e 
vi supportiamo in tutte le vostre imprese. 
Il Gruppo AGSM AIM vuole continuare 
ad esservi vicini sperando che ci siano 
sempre più ragazzi del nostro territorio 
che, grazie al vostro esempio, inizino a 
praticare questo importante sport”. 
“Da ex atleta che ama il nuoto, vole-
vo fare i miei complimenti a Marcello 
Rigamonti e ai suoi atleti”, ha spiegato 
Francesca Martini, “perché durante l’ap-

puntamento di Tokyo hanno dimostrato 
come il nuoto paralimpico abbia supera-
to quello olimpico”.
“Sono molto orgoglioso di essere qui 
oggi”, ha commentato Marcello Riga-
monti, allenatore e vice presidente della 
squadra Verona Swimming Team, “per-
ché ci sostenete da tempo e senza il vo-
stro aiuto non saremo arrivati a questi 
importanti risultati. Al di là delle undici 
medaglie conquistate a Tokyo, siamo 
molto felici perché abbiamo raddoppiato 
il numero dei nostri atleti. Tra gli obiet-
tivi futuri della squadra c’è sicuramente 
Parigi ma vogliamo soprattutto investire 

sempre di più sui giovani e sulla base”.
“Voglio agganciarmi a questa riflessio-
ne”, ha concluso  Xenia Francesca Pa-
lazzo, “per sottolineare che, grazie a voi, 
possiamo investire in giovani atleti ed 
è una cosa a cui tengo molto perché lo 
sport è di tutti e per tutti, non si deve fare 
differenza e il mio auspicio è che sempre 
più ragazzi e ragazze si avvicino alla no-
stra disciplina”. 

(nella foto, da sinistra Stefano Quaglino, 
Misha Palazzo, Xenia Francesca Palazzo, 
Marcello Rigamonti, Francesca Vanzo, 
Francesca Martini e Stefano Quaglino)

La stagione del Tennistavolo 

San Pancrazio 1972 al giro di boa

Da AGSM AIM riconoscimenti ai paralimpici del nuoto
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Team Sport Isola: a gennaio rimettiti in forma
A dicembre incontro con la Nazionale Canadese di Pallanuoto

Anche per la società Team Sport Isola 
inizia un nuovo anno.
Il mese di dicembre ha chiuso alla gran-
de! L’evento principale del mese è stato 
l’incontro e il sostegno dato alla Nazio-
nale Canadese di Pallanuoto maschile – 
Waterpolo Canada a Verona. L’iniziativa 
è stata frutto dell’organizzazione della 

canadese Kristyna Alogbo, che sta por-
tando avanti un progetto di collaborazio-
ne sportiva. “Siamo orgogliosi e contenti 
di aver potuto sostenere, nel nostro pic-
colo, il ritiro della squadra presso la no-
stra fantastica città.”
Nel mese di gennaio riapriranno invece 
le iscrizioni ai corsi di acquafitness e di 

nuoto per il 3° turno. 
L’acquafitness offre 9 diverse tipologie di 
attività che permettono di bruciare calo-
rie, tonificare il corpo e potenziare il siste-
ma circolatorio. Adatto soprattutto a chi, 
dopo le festività natalizie, dove le abbuf-
fate non saranno mancate, ha bisogno di 
ricominciare a prendersi cura del proprio 
corpo. I corsi vengono differenziati per 
livello di intensità dello sforzo fisico e si 
adattano ad ogni fascia di età. La prenota-
zione è obbligatoria in modo da pianifica-
re gli ingressi e sono sempre aperte. 
Per quanto riguarda i corsi di nuoto, da 
lunedì 17 gennaio potrete riservare il vo-
stro posto presso l’impianto di Isola della 
Scala o Belvedere. I corsi sono attivi per 
tutte le età: dai più piccoli, i prime bol-
le (3 – 36 mesi), alla scuola nuoto (dai 3 
anni), ai corsi teenager (dai 12 anni) fino 
ai corsi adulti (dai 18 anni). 
Il turno andrà dal 31.01.2021 al 
03.04.2022 e i corsi saranno disponibili 
tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì e 
sabato e domenica mattina.
“Non smetteremo mai di ricordare quan-
to sia importante il nuoto per i bambini: 
aiuta il corretto sviluppo e alla crescita 

dei più piccoli. Per gli adulti è invece in-
cisivo per il mantenimento del benessere 
psicofisico e aumento della resistenza” 
afferma il Presidente della ASD Team 
Sport Isola.
Per poter partecipare a tutte le attività 
sarà necessario, salvo eventuali cambi 
di disposizione, presentare il Green Pass 
all’accesso, ottenibile sia tramite vacci-
nazione, che tramite tampone valido 48h.
Per gestire l’affluenza in vasca, è obbli-
gatoria la prenotazione ai corsi.
Per informazioni o iscrizioni potete visi-
tare le pagine social o siti internet Pisci-
ne Isola della Scala, Via Tiro a 
Segno, 14 - info@piscineisoladellascala.
it / Piscine Belvedere, Via Montelungo, 
5 (VR) - info@piscinebelvedere.it/ www.
teamsportisola.com



GEMINI 
Per info chiama 
Tel. 3286632737
Email infoasdgemini@gmail.com 
www.asdgemini.it

Gemini Basketball, 41 anni di attività; 
A.S.d.Gemini Basketball nasce il 13 di-
cembre del 1980 a San Giovanni Lupato-
to per opera di tre soci fondatori: Aposto-
li Flavia, Antonio Roccioletti e Vincenzo 
Magliuolo, ex giocatore di serie B ed 
allenatore di serie A femminile; la presi-
denza viene subito affidata a Fla-
via Apostoli giocatrice di serie A 
nell’allora Ausbrandt Trieste co-
lonna portante della nazionale 
maggiore. Negli anni la società 
comincia a radicarsi sul terri-
torio grazie alla passione ed al 
duro lavoro in palestra vedendo 
crescere i propri tesserati e con-
quistando alcuni titoli provinciali 
fino alle finali nazionali di Reg-
gio Emilia con i nati del 72-’73 
verso la fine degli anni 80, cul-
minando con la promozione del-
la prima squadra nel campionato 
interregionale di serie D maschile negli 
anni 90, fino alla serie C1 Nazionale nei 
primi anni del 2000, e l’entrata in campo 
di Marco Coltro, dirigente responsabile 
del settore, molti gli atleti nel panorama 
Nazionale che nell’ultimo Ventennio mi-
litano nei campionati nazionali Italiani, 
che sono partiti da Gemini ma senza mai 
dimenticare la radice dell’aspetto fami-
liare; molte delle amicizie fatte durante 
quegli anni sono durature e solide anco-
ra oggi… né è un ottimo segnale Il suc-

cesso delle molteplici iscrizioni del setto-
re Minibasket dopo la pandemia. 

Dedicato al Papà della pallacane-

stro Lupatotina Nato a Pozzuoli (NA) 
08/02/1933 Laureato alla Sapienza di 
Napoli, inizia a giocare a pallacane-

stro in giovane età con atleti della base 
NATO di Napoli, gli Statunitensi istil-
lano nel modo di giocare e pensare il 
basket, i loro principi basilari cestistici 
che lo accompagneranno per tutta la 
vita, il modo di interpretare la pallaca-
nestro con 30anni in anticipo rispetto 
al basket che si praticava allora in Ita-
lia. Dopo un incidente in moto perde la 
mobilità di un arto inferiore che lo co-
stringe ad anni di terapie ed operazioni, 
lascia il basket giocato per avviarsi alla 

carriera di dirigente e allenatore. Una 
vita dedicata alla pallacanestro. Arriva 
a Verona a fine anni 70 e il 13 dicembre 
del 1980 a San Giovanni Lupatoto nasce 
Gemini Basketball, l’associazione spor-
tiva Lupatotina che è ad oggi, da più di 
40anni nel mondo della pallacanestro 

Veneta. Collabora con la Fede-
razione Italiana Pallacanestro 
sia come formatore sia come di-
retto responsabile degli allena-
tori sezione di Verona, allena 
nei team Veronesi più importan-
ti e riceve tutte e tre le stelle di 
bronzo d’argento e d’oro al me-
rito sportivo. “Iconico, figura di 
riferimento per la pallacanestro 
Veronese” queste le parole del 
Presidente del Coni Malagò alla 
consegna dell’ultima stella d’o-
ro di settembre 2021 a corona-
zione di una vita nel segno dello 

sport, vita passata non da professionista 
ma da innamorato dello sport, un uomo 
d’altri tempi che non ha mai messo al 
primo posto null’altro che lo Sport con 
la S maiuscola. Ci lascia il 26 novembre 
2021, in assoluto silenzio con la richiesta 
di una funzione religiosa privatissima e 
una frase: “La buriana in cui abbiamo 
vissuto in questi anni mi ha divertito, mi 
serve solo un po’ di silenzio”.
Ciao Vincenzo, ti vogliamo ricordare in 
palestra fra i tuoi atleti.

In ricordo di Vincenzo Magliuolo

29Sport

Ripartono i Corsi di 
Wing Chu 

Lunedì e mercoledì 

dalle 19.30 alle 21 corso per adulti 

Martedì dalle 19.30 alle 20.30 

corso bambini dai 6 anni in su 

Sabato dalle 9 alle 10 corso per 

bambini dai 6 anni in su.



E’ mancato al nostro affetto

Sergio Lovato

di anni 86

Marito, Papà e Nonno, 

Esempio per tutti.

Lo piangono la moglie Gianna, i figli Mara con Pa-
olo, Luca e gli amati nipoti.

San Giovanni Lupatoto, 17 dicembre 2021

Alle ore 2,40 del giorno 

16 dicembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Ida Dolfin
ved. Gabanella

di anni 98

L’annunciano addolorati le figlie Cristina con 
Gianfranco, Mirella con il figlio Riccardo e parenti 
tutti.

San Giovanni Lupatoto, 16 dicembre 2021
  

Alle ore 15,22 del giorno 

16 dicembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Iolanda Bortolazzi

di anni 89

L’annunciano addolorati i fratelli Giuseppe e Te-
renzio, i nipoti Nicola con Alessandra e Giacomo, 
Matteo con Michela, Andrea e Bianca.

San Giovanni Lupatoto, 16 dicembre 2021

 

Alle ore 1,00 del giorno 

19 dicembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Adalgisa Zocca
ved. Mafficini 

di anni 99

L’annunciano addolorati i figli Rosalba con Bru-
no, Anna Maria con Ivo, Valentino, Silvana, i nipo-
ti, i pronipoti, la sorella Zaira e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 19 dicembre 2021

 

Alle ore 9,00 del giorno 

18 dicembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Iva Borotto
ved. Bertasini

di anni 88

L’annunciano addolorati i figli Angelo con Nico-
letta, Nicoletta con Stefano, i nipoti Francesca, 
Riccardo, Mirco, Andrea, le sorelle, il fratello, le 
cognate, i nipoti e parenti tutti.

Raldon, 18 dicembre 2021
 

Alle ore 19,31 del giorno 

18 dicembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Alba Rotigni
ved. Tortelli

L’annunciano addolorati il figlio Lucio, la sorella 
Giulia e parenti tutti.

Raldon, 18 dicembre 2021

 

Alle ore 21,30 del giorno 

21 dicembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Gemma Bampa
Ved. Ceccarelli

di anni 96

L’annunciano addolorati il figlio Walter e familiari 
tutti.

San Giovanni Lupatoto, 21 dicembre 2021

 

Alle ore 19,30 del giorno 

20 dicembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Rosetta Veronese
in Crema

di anni 79

L’annunciano addolorati il marito Gabriele, il fi-
glio Claudio, la sorella Maria con Silvano, le nipo-
ti Michela con Nereo, Martina, le pronipoti Sara, 
Alessia e parenti tutti.

Pozzo, 20 dicembre 2021

 

Alle ore 15,45 del giorno 

19 dicembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Giancarlo Zanella 

di anni 83

L’annunciano addolorati la moglie Anna, il figlio 
Davide con Annalisa, i nipoti Caterina e Miche-
le, il fratello Augusto, le sorelle Gabriella, Iva ed 
i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 19 dicembre 2021
 



Alle ore 7,00 del giorno 

13 dicembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Pierina Cailotto
ved. Valenti

di anni 90

L’annunciano addolorati i figli Ezio con Simonet-
ta, Silvana con Pier Mario, Angelo con Roberta, i 
cari nipoti Matteo, Achille, Francesca, Aldo, Chia-
ra, Alessia, la cara Galyna, le cognate, i nipoti e 
parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 13 dicembre 2021
 

Alle ore 4,00 del giorno 

12 dicembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Adele Moretto 
in Coffele

di anni 82

L’annunciano addolorati il marito Luigi, i figli 
Alberto, Marco con Sabrina, le nipoti Veronica e 
Alice, cognati, nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 12 dicembre 2021

 

Alle ore 7,00 del giorno 

10 dicembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Antenore Avanzini

di anni 83

L’annunciano addolorati le sorelle Ivanna, Teresa, 
Giuseppina, nipoti e parenti tutti.

Raldon, 10 dicembre 2021

 

Alle ore 00.30 del giorno 

16 dicembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Nella Menini
ved. Compri

di anni 96

L’annunciano addolorati il figlio Paolo con Gio-
vanna, l’adorato nipote Francesco e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 16 dicembre 2021

 

Alle ore 21,05 del giorno 

14 dicembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari 

Luigina Sandrini
ved. Pistaffa

di anni 89

L’annunciano addolorati i figli Anna con Riccar-
do, Ennio con Cristina, Sonia con Luciano, i ni-
poti Annalisa con Alberto, Matteo, Roberto con 
Giulia, Davide con Elena, Enrico, Sofia con Diego, 
i cognati ed i parenti tutti.

Raldon, 14 dicembre 2021
 

Alle ore 12,15 del giorno 

13 dicembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Giuseppina Giarola
in Provolo

di anni 79

L’ annunciano addolorati il marito Danilo, le figlie 
Sandra con Flavio, Laura con Paolo, le nipoti De-
bora con Alex, Nicole, Miria, il pronipote Pietro, 
le sorelle Aristea con Aldo, Teresa e parenti tutti.
 
San Giovanni Lupatoto, 13 dicembre 2021

 

Alle ore 19,00 del giorno 

27 novembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari 

Silvana Perina
in Bonadiman

di anni 75

L’annunciano addolorati il marito Giuseppe, i figli 
Andrea con Monica, Nicola con Laura e Linda, il 
fratello Guerrino con Celestina , i cognati e paren-
ti tutti.

Raldon di San Giovanni Lupatoto, 27 novembre 2021

 

Alle ore 20,30 del giorno 

27 novembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Giovanni 
Marcolongo

di anni 92

L’annunciano addolorati i figli Claudio con Fran-
ca, Lorella con Aldo, i nipoti Simone con Valen-
tina, Marco con Michela e la piccola Martina ed 
i parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 27 novembre 2021
 

Improvvisamente è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Gianfranco Zanoni
(Johnny-Preben)

di anni 60

L’annunciano addolorati la moglie Laura, i figli 
Danny con Laura, Simone con Nicole, le sorelle, i 
cognati,  la suocera, amici e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 23 novembre 2021

 

Alle ore 20,15 del giorno 

23 novembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari 

Vittorina Rigotti
in Aldighieri

di anni 89

L’annunciano addolorati il marito Luigi, i figli 
Tiziano con Nadia, Giuseppe con Sonia, i nipoti 
Lisa, Nicola, Alessandro, Giada e parenti tutti.

Raldon, 23 novembre 2021

 

Alle ore 1,25 del giorno 

21 novembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Remigio Rigon

di anni 77

L’annunciano addolorati la moglie Gabriella, i fi-
gli Alessandro con Sonia, Daniela con Roberto, le 
nipoti Elisa, Linda e parenti tutti.

Pozzo, 21 novembre 2021

 

Alle ore 9,30 del giorno 

19 novembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Rina Greggio
ved. Bottoni

di anni 90

L’annunciano addolorati i figli Paola, Giampaolo 
con Raffaella, Mara con Mario, i nipoti Cristian, 
Christopher, Sara, Nicolò e Mattia, parenti e ami-
ci tutti.

San Giovanni Lupatoto, 19 novembre 2021



Pastificio MOZZO Srl  Via Don Carlo Forante, 437050 Villafontana di Oppeano (VR) Italy  Tel: (+39) 045 7145223  info@pastificiomozzo.it  www.pastificiomozzo.it

Filiera con 

rintracciabilità

fi no al coltivatore

Lenta 

Essicazione

Trafi latura 

in Bronzo

Proteine

14%

UNA PASTA DA 

COLLEZIONARE

Tredici confezioni di  pasta diff erenti per 
ripercorrere i luoghi simbolo del nostro Veneto.

Semola di grano 
duro 

coltivato 
esclusivamente 

in Veneto

Pennoni

Calamarata

Paccheri

Bigoli

Spaghetti

Linguine

Bassano (Ponte)

Chioggia (Ponte di Vigo)
Verona (Balcone di Giulietta)
Treviso (Porta S. Tommaso)
Verona (Piazza dei Signori)
Venezia (Rialto)

Penne

Rigatoni

Lumache

Fusilli

Fusilloni

Trottole

Tortiglioni

Verona (Arena)
Padova (S. Antonio)
Vicenza (La Rotonda)
Lago di garda (Punta S. Vigilio)
Venezia (La Salute)
Verona (Castelvecchio)
Vicenza (Basilica)


