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Riprenderanno il giorno 16 gennaio 2023 il 
progetto Family+, per bambini e bambine 
da 0 a 5 anni, presso il Centro per la Fami-
glia del Comune di San Giovanni Lupato-
to, a Cà Sorio in via Porto 260.
Le attività previste, curate da Aribandus 
Cooperativa sociale, sono:
SPAZIO MAMME 0-12 mesi
È uno spazio dedicato alle mamme o papà 
ed ai loro bebè, un momento d’incontro 
di scambio e di condivisione per vivere 
insieme le emozioni legate all’essere neo-
genitore. Al suo interno puoi trovare uno 
spazio per allattare il tuo bambino, incon-
tri formativi, informativi e di sostegno alla 

crescita del tuo bambino e del tuo essere 
genitore, quindi:
- uno spazio di confronto su temi legati al 
primo anno di vita del bambino
- un supporto e una consulenza attraverso 
incontri con esperti
- ascolto e condivisione sulle piccole e 
grandi difficoltà della genitorialità
- un luogo accogliente in cui crescere in-
sieme al tuo bimbo e ad altre mamme e 
papà
- proposte educative per i bebè
TEMPO PER LE FAMIGLIE 12-36 mesi
E’ un servizio per le famiglie con bambini 
12/36 mesi sostitutivo e/o integrativo del 
servizio Nido in cui educatrici qualificate 
e atelieristi propongono attività ludiche, 
gioco-motorie e di apprendimento creati-
vo. Uno spazio in cui i bambini potranno 
stare insieme sperimentando la condivi-
sione con i coetanei e i genitori ed i nonni 
trovare un’occasione di scambio e confron-
to. Il Tempo per le famiglie è un luogo in 
cui sperimentare i primi passi nel mondo 
e vivere insieme le scoperte che accompa-

gnano la crescita del tuo bambino e si ca-
ratterizza come un servizio educativo che 
propone al suo interno dei percorsi multi-
sensoriali per sviluppare le diverse abilità 
dei bambini.
SPAZIO GIOCO 3-5 anni
E’ un luogo d’incontro, di aggregazione 
e socializzazione per bambini e adulti. 
Un’occasione piacevole, ricca di stimo-
li per trascorrere dei momenti insieme 
giocando e confrontandosi in gruppo, 
accompagnati da un adulto. Lo Spazio 
Gioco segue un progetto educativo che 
si costruisce in base alle età dei bambini 
frequentanti e alle loro esigenze. È ge-
stito da atelieriste e educatrici qualificate 
che propongono attività ludiche, educa-
tive e creative.
Le richieste di partecipazione alle attività 
Family+ sono aperte dal giorno 20 dicem-
bre 2022. Per informazioni: e-mail family@
aribandus.com  tel. 045564362
https://www.aribandus.com/servi-
zi-per-le-famiglie/family_plus/iscrizio-
ni-family-san-giovanni-lupatoto/

Conclusi nei giorni scorsi i lavori all’a-
iuola di ingresso di san Giovanni Lu-
patoto, accanto la rotonda del lupo. 
Pienamente soddisfatto il vice sindaco 
e assessore all’arredo urbano Mattia 
Stoppato poiché “ stiamo parlando di 
un’aiuola particolare, studiata nei mi-
nimi dettagli in quanto abbiamo pian-
tato piante perenni che non necessita-
no di manutenzione, solo di pochissima 
acqua che verrà erogata da un nuovo 
impianto di irrigazione, acceso desta-
te solo 5 minuti”. Un’aiuola, sottolinea 
Stoppato, “con piante che attirano api 
e farfalle, quindi gli insetti utili: stipa, 
salvia ornamentale, rose cubane, or-
tensie paniculate  che in estate fanno 

una fioritura dal bianco al 
lilla al rosa, quindi anche 
sotto il profilo estetico un 
bel colpo d’occhio. Teniamo 
presente che l’intervento 
precedente risaliva ormai 
agli anni 90 assieme alla ro-
tonda e alla dorsale ciclabile 
di via Garofoli. Quest’ultima 
necessita di manutenzione 
tant’è che nel programma 
triennale delle opere pub-
bliche è previsto il completo 
rifacimento con asfalto rosso 
drenante così come prevede 
il codice europeo delle piste 
ciclabili”.

Riprendono le attività del progetto family + 
Dal 16 gennaio a Ca’ Sorio per famiglie con bambini e bambine da 0 a 5 anni

Piantumata l’aiuola all’ingresso di San Giovanni
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Cambia la Direzione Generale 
della Fondazione Pia Opera Cic-
carelli ONLUS che nel territorio 
veronese gestisce 7 Centri Servizi 
per anziani non autosufficienti e 
adulticon disabilità per un totale 
di 621 posti letto, 2 Centri Diurni 
per anziani non autosufficienti, 
appartamenti per un abitare leg-
gero e collaborativo, una rete di 
servizi domiciliari. Il Consiglio di 
Amministrazione ha affidato l’in-
carico a Stefano Cacciatori, già 
Vice Direttore Generale, che lavo-
ra in Fondazione da oltre vent’anni rico-
prendo anche il ruolo di Direttore Quali-
tà, Sicurezza e Patrimonio. La Vice Dire-
zione Generale sarà affidata, dalla stessa 
data, a Domenico Marte, già Direttore 
dei Servizi Istituzionali che è presente 
nella Fondazione da quarant’anni. “Ho 
iniziato il mio lavoro nella Fondazione 
il 2 novembre 1995, ventisette anni fa” 
fa sapere Elisabetta Elio. “Più che lavoro 
l’ho sempre considerato un’esperienza di 
vita che ha segnato in modo positivo e 
profondo il mio percorso di persona, di 
donna e di professionista. Desidero, in 

questa occasione, ringraziare tutto il per-
sonale che ho incontrato in questi anni e 
da cui ho imparato molto dei servizi alle 
persone anziane e disabili non autosuffi-
cienti. Nei momenti di difficoltà, che non 
sono mancati nel mio percorso lavorati-
vo ho pensato spesso al nostro Fonda-
tore Mons Giuseppe Ciccarelli. Parroco 
di San Giovanni Lupatoto, nel 1885, ha 
fondato quest’Opera di servizio ai poveri 
ed ai fragili di allora, che ha vissuto l’epi-
demia di spagnola, due guerre mondiali, 
il rischio di chiusura negli anni ’70 per 
inadeguatezza strutturale. Lui diceva: 
“Mettiamoci tutti noi stessi come tutto 

dipendesse da noi. E confidiamo 
tanto in Dio come tutto dipendesse 
da Lui”, e ciò mi ha spesso rassere-
nato e donato la fiducia necessaria 
a continuare l’impegno nella Di-
rezione della Fondazione”. “Sono 
onorato di ricevere il testimone da 
Elisabetta Elio con cui ho condivi-
so un lungo percorso professionale 
all’interno della Fondazione” ha 
commentato Stefano Cacciatori. 
“Il mio impegno sarà completa-
mente rivolto nel dare continuità 
all’azione della Fondazione, insie-

me al Presidente, al Consiglio di Ammini-
strazione, all’équipe di Direzione ed allo 
staff dei Coordinatori, condividendone 
l’orgoglio di contribuire alla storia della 
nostra Fondazione”, conclude. Il Consi-
glio di Amministrazione della Fondazio-
ne Pia Opera Ciccarelli accoglie con “i 
migliori auguri di buon lavoro” il nuovo 
Direttore Generale Cacciatori e, conte-
stualmente, ringrazia il Direttore uscen-
te, Elio, “per l’impegno profuso in questi 
lunghi anni, in particolare nel periodo 
travagliato della pandemia, e le augura 
un futuro di serenità”.

Cacciatori Direttore Generale della Pia Opera
Attualmente Direttore Qualità, Sicurezza e Patrimonio, prenderà il posto di Elisabetta Elio
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Bagarre nel corso del consiglio comuna-
le dello scorso  20 dicembre. Uno solo 
era il punto all’ordine del giorno, convo-
cato su richiesta dei consiglieri  Falavi-
gna, Taioli, Vanzetta, Taietta, Galeotto, 
Zerman, riguardante l’esame e il dibat-
tito generale, in merito alla realizzazio-
ne di un fabbricato ad uso logistico nei 
pressi di via Euclide, in Campagnola, 
in territorio di Zevio ma al confine con 
quello lupatotino. Un intervento in me-
rito al quale la giunta di San Giovanni 
Lupatoto ha proposto, nella seduta del 
1 dicembre, ricorso al Tar avverso la re-
lativa delibera del Consiglio comuna-
le di Zevio. Il presidente del Consiglio 
comunale, Michele Grossule, ha dato 

subito la parola al vice sindaco Mattia 
Stoppato ( il sindaco Attilio Gastaldello 
era assente) il quale ha letto un lungo 
comunicato congiunto da parte della 
maggioranza in cui afferma tra l’altro : 
“La minoranza, com’è sua facoltà, ma 
senza alcun confronto preventivo con 
la maggioranza e l’amministrazione co-
munale, ha deciso di chiedere la convo-
cazione di un consiglio comunale dedi-
cato alle decisioni dell’amministrazione 
comunale circa il tema del nuovo polo 
logistico.  Oggi abbiamo l’occasione di 
comprendere ulteriormente quanto la 
convocazione urgente di questo con-
siglio ed il relativo comunicato stampa 
dell’opposizione siano, se lo scopo fosse 

quello di tutelare il territorio da questo 
intervento urbanistico, inutili nei tempi 
e nei modi, risultando in realtà solo stru-
mentali agli interessi politici di parte. 
E’ poco serio che l’opposizione presenti 
la richiesta di convocazione del Consi-
glio Comunale il primo dicembre per 
chiedere all’Amministrazione se ci sia la 
volontà di ricorrere al Tar e soprattutto 
che dichiari in conferenza stampa che 
“il ricorso è la diretta conseguenza della 
nostra richiesta di convocare sul tema il 
consiglio comunale. 
Se poi l’opposizione avesse avuto vera-
mente l’intento di spingerci al ricorso, 
avrebbe dovuto presentare la richiesta 
di Consiglio Comunale molto tempo pri-
ma non di certo il giovedì 1 dicembre 
con ricorso a scadenza il lunedì 5 dicem-
bre e con convocazione del Consiglio ol-
tre la scadenza per poter presentare il 
ricorso stesso”. 
La parola è quindi passato alla consi-
gliera Anna Falavigna, che si è lamen-
tata con Grossule per il fatto che tocca-
va a lei parlare per prima per  esporre 
il punto all’ordine del giorno proposto 
per l’appunto dai consiglieri di opposi-
zione. Pochi istanti dopo l’inizio del suo 
intervento, i consiglieri di maggioranza 
hanno abbandonato l’aula e Grossule 
ha chiuso così anzitempo la seduta in 
quanto mancava il numero legale.

Scontro sul polo logistico

Le opposizioni:” Ci hanno impedire di parlare in consiglio”
Pochi giorni dopo la seduta del consiglio comunale i consiglieri di opposizione hanno indetto una conferenza stampa per condan-
nare l’atteggiamento dell’amministrazione comunale. “E’ stato impedito il dibattito in consiglio su una tematica così importante 
sul quale  i cittadini avevano diritto di essere informati”, ha spiegato la consigliera Anna Falavigna. “Spiace per i lupatotini 
presenti in consiglio e per quelli che hanno assistito alla seduta in diretta”, ha aggiunto la consigliera Marta Vanzetta. Il consi-
gliere Remo Taioli si è detto preoccupato dell’intervento previsto in Campagnola “ poiché l’aumento del traffico  sarà a carico 
di Pozzo e Raldon, nella speranza  che non venga chiusa per qualche motivo la Transpolesana. Quello che è mancato è stata 
una programmazione urbanistica per le zone di confine tra le  amministrazioni di Zevio e San Giovanni,  peraltro entrambe 
di centrodestra”. Per Fabrizio Zerman il nuovo polo logistico 
“ avrà una ricaduta enorme sul territorio, per cui il sindaco 
dovrebbe parlarne ai suoi cittadini affrontando in consiglio 
comunale un tema così importante. I due sindaci dovevano 
affrontare il tema un anno fa, ed invece il rischio è di doversi 
trovare una lottizzazione  grande quanto e forse più di quella 
che ha atterrito gli abitanti di Raldon, davvero sconvolgente, 
con una miriade di camion che passeranno tutti per Pozzo e 
Camacici”.  Vanzetta, Falavigna,Zerman, Taioli



Ogni giorno ci occupiamo di bellezza, 
è il nostro mestiere da oltre 30 anni. Ta-
gliamo, spuntiamo, prepariamo accon-
ciature, curiamo la salute dei capelli, 
realizziamo colori classici, così come 
meravigliose e personalissime sfuma-
ture grazie alla tecnica innovativa di 
Arpège…insomma, ci prendiamo cura 
delle nostre clienti, interpretando al 
meglio delle nostre possibilità le loro 
esigenze e soprattutto i loro desideri.
Per noi la bellezza non è solo uno sta-
to, ma anche una questione di relazio-
ne e di dialogo. La cliente che viene da 
noi ci parla, si apre, ci racconta come 
si vede e come vorrebbe vedersi, con-
divide con noi un piccolo sogno, una 
sua immagine ideale…e noi cerchiamo 
di ricrearla nel migliore dei modi, me-
scolando sempre due ingredienti fon-
damentali: la nostra esperienza e una 
una buona dose di creatività. In questo 
modo, riusciamo a restituire sui volti e 
sulle chiome delle nostre clienti la loro 
bellezza più vera, per renderle davve-
ro felici. 
Da tempo abbiamo smesso di ispirar-
ci a tutti i costi ai tagli e ai colori che 
campeggiano nelle riviste di moda, che 

ritraggono modelle giovanissime ed 
acconciature che richiederebbero un 
parrucchiere ogni giorno! Preferiamo 
partire dalla persona, dalla sua unicità, 
dai lineamenti, dall’incarnato, dal tipo 
di capello e, perché no, anche dal suo 
modo di essere. Perché cos’è davvero 
la bellezza, se non l’espressione più 
valorizzata della propria personalità?
Se cercate una bellezza patinata e un 
effetto wow, sapremo sicuramente ac-
contentarvi, ma sappiate che non ve la 
proporremo, perché abbiamo smesso di 
ricercare quel tipo di bellezza da tempo, 
scegliendo di valorizzare quella unica 
e irripetibile, racchiusa nel viso di ogni 
donna.

La bellezza non ha età? Ci piace pensar-
lo e forse è anche un po’ vero, ma non 
è questo il punto. Che tu abbia 20, 30 o 
50 anni, da noi troverai chi si prenderà 
cura di te, con competenza, attenzione e 
tanta creatività. 
Per il nuovo anno vuoi regalarti la tua 
vera bellezza? Raccontaci di te: insieme 
troveremo il taglio, il colore e l’accon-
ciatura che ti valorizzeranno al meglio 
e in cui ti potrai ritrovare, ogni giorno. 

Buon Anno!Buon Anno!
Ornella, Paolo e Silvia. Ornella, Paolo e Silvia. 

Ornella Parrucchieri Unisex
P.zza Alcide De Gasperi 44, Raldon
Tel. 045 8731526

Siamo nel Medioevo. Nel mezzo del-
la pianura c’è un’antica strada che at-
traversa un piccolo borgo con qualche 
bel palazzo signorile. Sullo sfondo le 
montagne innevate e la campagna che 
si perde nel paesaggio invernale. Sul-
la sommità di un piccolo colle c’è un 
paesello con la chiesa e il suo campa-
nile, una torre fortificata di un castello 

quasi abbandonato. La strada princi-
pale attraversa il borgo in tutta la sua 
lunghezza. La piazza grande brulica 
di grandi attività artigianali: il fabbro, 
il falegname e gli ortolani espongono 
le loro merci. Il borgo è in festa: si fe-
steggia la rinascita del sole nel solsti-
zio d’inverno che risveglia le genti e la 
natura. Domani sarà un nuovo giorno 

e il Sole sarà sempre più in alto per la 
grande festa in preparazione. I palazzi 
dei signori, addobbati con i gonfaloni 
delle ricche famiglie, sono in fermento 
per i preparativi. Anche il cavallo del 
conte è addobbato a festa con i colori 
della casata e un fedele scudiero lo sta 
conducendo dal maniscalco. Nel borgo 
gira una strana voce che nella notte ci 
sarà un grande evento. Un evento ec-
cezionale: la nascita di un Re ! La gente 
incuriosita si avvia in piazza, i pasto-
ri scendono dal paesello sulla collina. 
C’è fermento e curiosità. Nel frattempo 
un carro con diverse masserizie arri-
va in piazza. Un uomo non più giova-
ne accompagna sua moglie che presto 
gli regalerà un bambino. Ecco è nato ! 
E’ nato un Re ! Egli ci porta la Pace, 
la Vera pace e la Serenità. Con questo 
nuovo presepio, i presepisti di Pozzo 
augurano a tutta la Comunità di San 
Gaetano Thiene un Sereno e Felice Na-
tale con tutti i vostri cari.
Infine Vi consegnano un carro di Auguri 
di un ottimo Natale che possa portarci 
tanta Gioia e una Vera Pace.
Natale 2022

I presepisti di Pozzo: Andrea, I presepisti di Pozzo: Andrea, 
Carlo, Francesco, Giovanni, Laura, Carlo, Francesco, Giovanni, Laura, 

Maurizio, Sergio e Vittorio. Maurizio, Sergio e Vittorio. 

Un 2023 all’insegna della bellezza più 
autentica: la tua. 

Presepe medioevale nella 
Chiesa di S. Gaetano a Pozzo

5
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L’instabilità, l’incertezza sul futuro e la 
difficoltà di accesso al credito possono 
frenare gli acquisti immobiliari degli 
italiani. Ma anche in un momento di 
crisi è ancora possibile vendere la pro-
pria casa.
Ecco allora un breve elenco di consigli 
per vendere casa nei momenti di crisi
1) Stabilire un prezzo realistico, i primi 
45 giorni sono i più importanti per riu-
scire a vendere il proprio immobile. Per 
questa ragione è importante stabilire fin 
da subito il prezzo giusto
2) Affidarsi ad un esperto, la strategia 
migliore per fissare il prezzo giusto di 
partenza è quella di far valutare la casa 
da un professionista. il prezzo deve esse-
re determinato tenendo conto delle pro-
spettive del mercato nei successivi sei 
mesi, della situazione attuale del merca-
to e degli ultimi immobili simili venduti.
3) Fare la differenza, Bisogna puntare su 
qualsiasi elemento della casa che la ren-
de differente rispetto alle altre e che le 
dia quel qualcosa in più, comea un bel 
giardino, il giardino o semplicemente 
l’essere ubicato in una buona zona, tutto 
è importante
4) Selezionare bene l’ agente immobilia-
re, Prima di scegliere l’agente immobilia-

re a cui affidare la vendita 
della propria casa, è impor-
tante valutare la sua espe-
rienza, la conoscenza del 
mercato, il piano di vendita 
che intende adottare per 
realizzare la vendita
5) Presentare la casa in 
perfette condizioni, e’ im-
portantissimo che la casa 
sia pulita, ordinata e che 
gli eventuali difetti siano 
migliorati. 
6) Fornire tutta la docu-
mentazione, L’atto di pro-
venienza dell’immobile, la 
visura ipotecaria, la plani-
metria e la dichiarazione di 
conformità. Tutto deve es-
sere messo a disposizione 
dell’acquirente, per non ri-
servargli sgradite sorprese.
7) Saper valutare bene le offerte, anche 
in questo caso il consiglio di Agente 
Immobiliare può essere importante per 
capire le intenzioni del potenziale ac-
quirente.
10) Valutare attentamente proposte 
d’acquisto vincolate all’ottenimento del 
mutuo. Si corre il rischio di dover aspet-

tare anche vari mesi prima della firma 
del contratto preliminare o del rogito. 
Senza contare che si può rimanere an-
che con un nulla di fatto

Se stai pensando di vendere la tua casa 
contattaci al n. 0454858140 oppure vie-
nici a trovare in via Roma a San Giovan-
ni Lupatoto.

Consigli per vendere casa in tempo di crisi

Massimiliano Mingoni e Marco Mingoni Studio Mingoni & Partners

Alessandra Broggiato è un’imprenditri-
ce creativa conosciuta per le sue affa-
scinanti produzioni floreali e non solo. 
Ha presentato  il nuovo Polo d’eccellen-
za Italiana a Verona  GIOIA 12, in via 
Flavio Gioia 12 a Verona, lo scorso 17 
novembre.
Molte importanti cariche istituziona-
li sono state presenti all’inaugurazio-
ne, Elisa de Berti Vice presidente del-
la Regione Veneto, il Sindaco di San 
Giovanni Lupatoto Attilio Gastaldello, 
l’Assessora alle Pari Opportunità  Debo-
ra Lerin e la partecipazione di Maurizio 
Simonato Assessore Servizi Sociali e Fa-

miglia. Verrà proposto 
un calendario ricco di 
eventi, presentazione 
di libri, sfilate, Trunk 
show, visita al Labora-
torio creativo. Saranno 
molto importanti i cor-
si organizzati all’in-
terno del Polo: corsi 
di Modisteria, corsi di 
fiori in seta con meto-
do antico, corsi di fo-
tografia. Completano 
lo spazio alcuni cor-
ner nati da importanti 

partnership come LE FATE MILANO 
CONCEPT STORE, abiti da Sposa, ICU-
DAL gioielli unici, calzature su misura 
MISS-D, e Angela Booloni che con la 
sua agenzia LAB D’ELITE LAB D’ELITE 
offre corsi di Portamento per ragazze e 
signore. “L’apertura di GIOIA12 rappre-
senta un traguardo importante dal pun-
to di vista professionale, sono orgogliosa 
di avere al mio fianco partner di grande 
spessore per offrire finalmente a Verona 
un servizio esclusivo “ ha detto Alessan-
dra Broggiato imprenditrice e creativa.

Inaugurato a Verona Gioia 12



“Mille foglie d’acero rosso iniziarono a 
volteggiare tra piccoli e leggeri, candidi, 
fiocchi di neve. Da quando mi trovavo in 
Giappone, non era mai nevicato. Dopo un 
malinconico autunno, dopo la partenza, 
dopo tutto, alla visione di quell’incanto, 
provai sollievo.  Era la prima neve”.  Con 
questa immagine evocativa si conclude 
l’introduzione al libro “Vento d’autunno 
e prima neve”, opera prima di poesia di 
Luisa Palazzoli Mostarda, per le edizioni 
QuiEdit, che è stata presentata martedì 20 
dicembre scorso, alle ore 17.30, nelle Sale 
Accademiche dell’Accademia Filarmoni-
ca di Verona, accanto a Piazza Brà.
L’incontro è stato squisitamente introdotto 
dalla Prof.ssa Elisabetta Zampini, voce let-
teraria già nota alla realtà culturale di San 
Giovanni Lupatoto per essere stata ospite 
della rassegna di letteratura contempo-
ranea “Parole Amiche”, recentemente 
conclusasi, con un affascinante saggio de-
dicato alla riscoperta della poetessa vero-
nese Rufina Ruffoni, che, proprio nella no-
stra cittadina, ha percorso l’ultimo tratto 
del suo viaggio terreno. Presentando l’o-
pera di Luisa Palazzoli Mostarda, costitui-
ta da cento haiku “stagionali” - una forma 
di poesia di sole diciassette sillabe, che 
proviene dalla tradizione giapponese – 
Elisabetta Zampini ha offerto una profon-
da riflessione sulla vicenda creativa della 
poetessa, suggerendo scorci che hanno 
spaziato da Poliziano, a Pascoli, sino alla 

splendida riflessione di James 
Hillmann sul significato inte-
riore del giardino giapponese. 
Luisa Palazzoli Mostarda ha 
poi raccontato il percorso poe-
tico compiuto, in una continua 
ricerca di adesione compositi-
va, espressiva ed emotiva alla 
tradizione di questa forma let-
teraria, dinnanzi ad una pla-
tea affascinata e attentamente 
partecipe. All’evento sono in-
tervenuti il Sindaco Avv. Atti-
lio Gastaldello, il Vicesindaco 
Mattia Stoppato e l’Assessore 
Debora Lerin.
I versi di Luisa Palazzoli Mostarda si ri-
levano subito per la grazia, la misura, la 
compiutezza, ed insieme per un’impronta 

peculiare: ogni componimento nasce da 
uno stile contemplativo, da una postura 
dell’anima che dona libertà. Il titolo del-
la raccolta è, anch’esso, lo sguardo poe-
tico calato su di un istante straordinario, 
un momento dell’anno sospeso tra due 
stagioni, quando, in Giappone, il freddo 
giunge lentamente a mutare i colori del 
paesaggio, accogliendo il candido dono 
della neve. L’attenzione alle piccole cose 
fugaci dell’esistenza diviene la via per 
accostarsi all’universale, al sublime, colti-
vando una costante inclinazione alla “leg-
gerezza dell’essere”. E lo sguardo sfiora 

il mondo circostante, 
nell’irripetibile bellezza 
di un istante pienamente 
colto. 
L’incontro si è concluso 
con un brindisi di saluto 
offerto dall’autrice, che 
era stato preparato e al-
lestito dal Caffè Piazza 
Umberto di San Giovanni 
Lupatoto, per l’occasione 
giunto, con lo staff, all’Ac-
cademia Filarmonica.
Il libro “Vento d’autunno 
e prima neve” può esse-
re acquistato o prenotato 

presso la Cartolibreria Avogaro Mercanti, 
storica meta libraria di San Giovanni Lu-
patoto, che è stata, altresì, ospite all’even-
to di presentazione.

Opera prima di Luisa Palazzoli Mostarda
Presentato all’Accademia Filarmonica di Verona il libro “Vento d’autunno e prima neve”

 

 

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

www.sglmultiservizi.it 
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Numero verde segnalazioni guasti gas 
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TAXI San Giovanni Lupatoto (VR)
GIORDANO

MARCONCINI
taxi1965@gmail.com

Servizio 24 h su 24 h. 
Notturno su prenotazione

Pagamento anche con 
BANCOMAT E CARTE DI CREDITO

348 0821058
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Elisabetta Zampini e Luisa Palazzoli Mostarda

Babbo Natale in Baita
Puntuale come da programma sabato 17 dicembre u.s ha fatto la sua com-
parsa nella Baita Alpina Raldonata Babbo Natale. I bambini e loro genitori 
si sono fatti fotografare con lui e gli hanno consegnato le loro letterine. A 
tutti è stato poi offerto cioccolata calda, vin brulé e verso le 19,30 anche 
un gustoso risotto col tastasal. La manifestazione è stata organizzata dal 
Gruppo Alpini Raldonati e dall’Associazione Volontari Cittadino Sicuro, in 
collaborazione con il circolo NOI IL PONTE di Pozzo-Camacici.



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

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

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

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

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

14 maggio 2023  Gita di gruppo LE VILLE DEL BRENTA

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

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

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

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

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

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

halloween 2023  Viaggio di gruppo a NEW YORK

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

info@capricciviaggi.it

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

nostro sito www.capricciviaggi.it oppure direttamente in agenzia

Seguici anche su:
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La stagione teatrale apre con 
il botto: il 2 febbraio Paolo 
Cevoli sarà al Teatro Astra 
per dare il via alla 36a stagio-
ne teatrale. L’attore, e autore 
del testo, che sarà protagoni-
sta della 3a edizione del pro-
gramma LOL firmato PrimeVi-
deo, porta in scena “Andavo 
ai 100 all’ora”. In questo testo 
Paolo svela la sua storia: clas-
se 1958 nonno con due nipo-
tini all’attivo, parte proprio 
da qui per raccontare il suo 
spettacolo dove immagina di 
raccontare ai figli dei suoi figli 
com’era la vita quando lui era 
una bambino.
Il mese di febbraio continua 
ricco di appuntamenti: il 10 
febbraio in scena ci saran-
no i Black Blues Brother con 
uno spettacolo acrobatico stu-
pefacente, che ha portato la compa-
gnia a muoversi sulle note del twist e 
rock’n’roll per più di 600 date, ballando 
sulla musica del juke-box anche per fi-
gure come Papa Francesco . Si torna a 

ridere con Vito in scena con “La felicità 
è un pacco”, un testo di due grandi au-
tori Francesco Freyrie e Andrea Zalone, 
affermati nel panorama della scrittura 
comica, noti per i diversi testi scritti per 
Fabrizio Crozza. Una serata tutta da ri-
dere mentre il comico si immedesima 
in un piccolo commerciante che, stanco 
di non veder entrare nessuno nel suo 
negozio di elettrodomestici, dichiara 
guerra ai colossi delle consegne a do-
micilio e si trasforma in un comicissimo 
e furibondo Don Chisciotte che sfida i 
mulini a vento dei nuovi bisogni che il 
web ha creato. L’ultimo appuntamento 
di prosa del mese di febbraio è una co-
produzione tra Slegati Teatro e Atir Te-
atro Ringhiera che porta in scena “(S)
legati”, l’incredibile storia vera degli 

alpinisti Joe Simpson e Simon Yates, la 
storia di un sogno ambizioso: essere i 
primi al mondo a scalare il Siula Gran-
de. La storia di un’amicizia e di una 
corda che lega i due alpinisti, la storia 

di un miracolo, di un’avventura al di là 
dei limiti umani.
Le domeniche del Teatro Astra saran-
no accompagnate a settimane alterne 
dalla Stagione Off (ore 21:00) e dalla 

Stagione Famiglie (ore 16:00), 
che sarà aperta da “I mera-
vigliosi Viaggi di Gulliver” 
(12 febbraio) di Altri Posti In 
Piedi, che calcherà il palco-
scenico anche il 26 febbraio 
con “Norma e L’Orco”. Il te-
atro Off è aperto dallo studio 
per uno spettacolo  di e con 
Gioele Rossi, della compagnia 
Matrice Teatro. Lo spettaco-
lo “Kobarid”, nome origina-
rio della città di Caporetto, è 
frutto di una residenza teatra-
le del giovane attore presso 
lo stesso Teatro Astra che ne 
ospita la prima messa in sce-
na. Un racconto attraverso il 
linguaggio clownesco, inteso 
nella sua accezione poetica, 
porta in scena  testimonianze 
e racconti tratti dalle lettere di 
chi visse per anni tra trincee 

e reticolati durante la Grande Guerra.
I biglietti, già disponibili da dicembre, 
sono acquistabili presso la biglietteria 
del teatro oppure online dal sito www.
cinemateatroastra.it

Cevoli apre la rassegna teatrale il 2 febbraio



DOMENICA  FEBBRAIO

KOBARID STUDIO PER UNO SPETTACOLO
MATRICE TEATRO
di e con Gioele Rossi

DOMENICA  MARZO

CUORI IN CARPANEA  
DAVIDE DE TOGNI
di e con Davide De Togni

DOMENICA  MARZO

LA MARATONA DI NY
GIACOMO ANDREA FAROLDI 
E PIETRO CERCHIELLO
di Edoardo Erba

DOMENICA  APRILE

VA TUTTO BENE
DAVIDE COLOMBINI
Regia di Isabella Dilavello

Stagione off ORE 
21.00

Teatr
o O

FF

Teatro PROSA

Teatro FAMIGLIE

Stagione
famiglie

ORE 
16.30

Stagione prosa

TEATRO ASTRA San Giovanni Lupatoto / Verona

FEBBRAIO /APRILE 

GIOVEDÌ

ANDAVO AI 100 ALL’ORA 
PAOLO CEVOLI
di e con Paolo Cevoli

VENERDÌ  FEBBRAIO

LET’S TWIST AGAIN 
BLACK BLUES BROTHERS 
Regia di Alexander Sunny

VENERDÌ  FEBBRAIO

LA FELICITÀ È UN PACCO
VITO
di Francesco Freyrie e Andrea Zalone / Regia di Daniele Sala

VENERDÌ  FEBBRAIO

(S)LEGATI
di e con Jacopo Bicocchi e Mattia Fabris

VENERDÌ  MARZO

CHE DISASTRO DI COMMEDIA
ABMANAGEMENT 
Regia di Mark Bell

GIOVEDÌ  MARZO

SIMPLY THE BEST
MARTA ZOBOLI
Regia di Marta Dalla Via

VENERDÌ  MARZO

ON AIR!
LE RADIOSE
Regia di Emanuele Avallone e Claudia Sorrentino

VENERDÌ

BOCCASCENA
CÉSAR BRIE E ANTONIO ATTISANI
Regia di César Brie

VENERDÌ  MARZO

S/CALVINO O DELLA LIBERTÀ
MARIO PERROTTA
di e con Mario Perrotta

VENERDÌ 

ANCHE I SANTI HANNO I BRUFOLI
GIOVANNI SCIFONI
di e con Giovanni Scifoni

SABATO (FUORI ABBONAMENTO)

QUEEN MANIA
Regia di Daniele Sala

SABATO 

CHISSÀ DOMANI
POTENZIALI EVOCATI MULTIMEDIALI
a cura di Gabriele Vacis e Roberto Tarasco

DOMENICA  FEBBRAIO

I MERAVIGLIOSI VIAGGI
DI GULLIVER 
ALTRI POSTI IN PIEDI
di e con Marco Pomari e Noemi Valentini

DOMENICA  FEBBRAIO

NORMA E L’ORCO
ALTRI POSTI IN PIEDI
di e con Marco Pomari e Noemi Valentini

DOMENICA MARZO

MIELE DI BOMBO 
SPAZIO MIO TEATRO
Regia di Nicoletta Vicentini

DOMENICA MARZO

IL COVOLO DELLE FADE
ALTRI POSTI IN PIEDI
Regia di Marco Pomari

DOMENICA  APRILE 

GRETEL, AL CONFINE
CON LA FORESTA
ALTRI POSTI IN PIEDI
Regia di Claudia Perossini e Noemi Valentini

ORE 
21.00

Teatro

anni
san

36ª S T A G I O N E
T E A T R A L E

MAIN SPONSOR 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

LE SCUOLE DI TEATRO DI VERONA E PROVINCIA 
SUL PALCO DEL “TEATRO ASTRA”

FESTIVAL DEL TEATRO

CASSEFORTI
IMPIANTI DI
SICUREZZA

s.r.l.

CASSEFORTI    BLINDATURE    IMPIANTI DI SICUREZZA    
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Filiale di Pozzo di San Giovanni Lupatoto
Via N. Sauro,1

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

La Banca
del tuo Paese.

Il consiglio comunale ha approvato la va-
riazione di bilancio di previsione finan-
ziario necessaria per coprire l’aumento 
dei costi previsti per il rifacimento del 
Centro sportivo “ Federico Garofoli” di 
Viale Olimpia ormai chiuso da qualche 
anno. “ Una variazione di bilancio-ha 
spiegato il sindaco Attilio Gastaldello- 
dove noi riusciamo ad introitare poco 
meno di 8 milioni di euro del finanzia-
mento dall’esterno esterno”. Il Dirigente 
arch. Margherita Romaniello ha preci-
sato che l’importo per il palazzetto dello 
sport passa da 1.800.000 euro a 2.500.000 

euro, mentre le piscine comunali da 
3.200.000 euro a 7.000.000. Spiegando 
che “’ stato fatto un aggiornamento del-
la progettazione di fattibilità tecnico ed 
economica, con scelte diverse passando 
da una manutenzione straordinaria ad 
una ristrutturazione con demolizione e 
ricostruzione. Scelte progettuali, soprat-
tutto per il corpo piscine, di ampliamento 
e di innovazione sia dal punto di vista di 
fruibilità sia da quello energetico e coim-
bentante in quanto il PNRR ci impone 
dei target molto pregnanti, scelte quindi 
per migliorare l’intero complesso. Pas-

sando quindi da un complesso definito 
energivoro, con costo quindi di consumo 
molto alti, ad uno sostenibile sotto il pro-
filo ambientale ed energetico”

Nove milioni e mezzo per il Centro Garofoli

Il consigliere comunale della lista “ Anna Falavigna sindaca”Marco 
Taietta ha presentato una interpellanza in merito alla sistemazio-
ne del parcheggio fronte il Municipio affermando che “ da diversi 
mesi conosce una situazione precaria, con alcuni stalli delimitati 
da jersey e con divieto di sosta. E’ prevista una sistemazione della 
piazza, in modo da coniugare l’interesse degli esercizi locali che 
abbiano necessità di avere un plateatico esterno, sia di garantire 
un riordino della piazzetta ? E’ prevista l’opportunità di segnalare, 
proprio nell’area citata, la presenza dell’ampio parcheggio esisten-
te nella vicina via Ausetto al fine di decongestionarne la zona “?

Interpellanza di Taietta sul parcheggio fronte municipio



11Appuntamenti

Dal 24 dicembre al 6 gennaio si potran-
no visitare le collezioni dei Musei civici 
accompagnati gratuitamente da guide 
specializzate. Programmate dalla vigilia 
di Natale all’Epifania una serie di visite 
guidate gratuite ai Musei civici verone-
si. Opportunità diverse per ammirare 
e conoscere il ricco patrimonio artistico 
attualmente in esposizione ai Musei Ar-
cheologico, Storia Naturale, Affreschi, 
Castelvecchio e Galleria d’Arte Moder-
na. La partecipazione è gratuita, con il 
solo pagamento dell’ingresso ai musei.
 Calendario appuntamenti di visita. I tour 
saranno effettuati tutti a partire dalle 
11.30. Sabato 24 e 31 dicembre al Museo 

Archeologico al Teatro Romano. Lune-
dì 26 dicembre e 2 gennaio al Museo di 
Storia Naturale. Martedì 27 dicembre e 
3 gennaio al Museo degli Affreschi ‘G.B. 
Cavalcaselle’ alla Tomba di Giulietta. 
Mercoledì 28 dicembre e 4 gennaio alla 
Galleria d’Arte Moderna Achille Forti 
al Palazzo della Ragione. Giovedì 29 di-
cembre e 5 gennaio al Museo Lapidario 
Maffeiano.
Venerdì 30 dicembre e 6 gennaio al Mu-
seo di Castelvecchio. Tutti i musei, oltre 
al consueto orario di apertura, effettue-
ranno apertura straordinaria anche nelle 
giornate del 26 dicembre, del 2 e 6 gen-
naio. Per le visite alla Casa di Giulietta, 

ingresso fino all’8 gennaio 2023 dal Tea-
tro Nuovo in piazzetta Navona.Il calen-
dario completo degli appuntamenti, con 
gli eventi programmati anche nella pri-
ma settimana di gennaio 2023, è consul-
tabile sul sito dei Musei civici.

Export: Verona nei primi nove mesi 
dell’anno registra un andamento al 
rialzo del 12,3%, per una quota a va-
lore di 11,09 miliardi di euro: un dato 
inferiore rispetto alla media nazionale 
(+21,2%) e regionale (+17,5%).
“Le esportazioni hanno avuto un anda-
mento inferiore alla crescita registrata 
dall’Italia e dal Veneto – spiega il Pre-
sidente della Camera di Commercio, 
Giuseppe Riello – ma lo scorso anno il 
fatturato verso l’estero è stato di molto 
superiore alla media nazionale e regio-
nale. Ciò che conta è che l’andamento 
a doppia cifra sia costante. Vanno poi 
valutati gli effetti su questi aumenti 

dell’incremento dei prezzi (trasporti, 
materie prime, fonti energetiche) che 
si è manifestato lungo tutte le filiere 
dei diversi comparti produttivi. I dati 
sono lusinghieri per tutti i settori tran-
ne che per la termomeccanica (-3,1%) 
e mobili (-0,7%). Un quarto dell’export 
scaligero, 2,9 miliardi di euro è rap-
presentato dall’agroalimentare (26%), 
seguono i macchinari con il 17,5% a 
1,9 miliardi di euro e il fashion system 
che pesa per il 13,9% sul totale delle 
vendite di merci e servizi sui mercati 
stranieri, con un dato pari a 1,5 miliar-
di di euro”.
Anche il settore del marmo conferma 

l’andamento positivo con un +12,6% a 
355,3 milioni di euro. 
Quanto ai mercati di destinazione del-
le merci veronesi i primi 10 sono in 
crescita, esclusa la Svizzera (che nei 
periodi precedenti ha registrato forti 
aumenti nel comparto del fashion sy-
stem). La Germania rimane il partner 
privilegiato delle imprese scaligere 
con un peso percentuale sul totale del 
17,9% (2 miliardi di euro di export), 
seguita dalla Francia che si attesta 
sul 10% (1,1 miliardo). Gli Stati Uni-
ti sono tornati a rappresentare il terzo 
mercato di sbocco con una variazione 
a due cifre del 16,6% e un peso sul 

totale complessi-
vo dell’export del 
5,7%. Un peso lie-
vemente inferiore lo 
registrano Spagna, 
Svizzera, Regno 
Unito, che pare stia 
recuperando l’effet-
to Brexit, e Austria. 
Segue poi la Polo-
nia con un 3,6% il 
Belgio (3,4%) e i 
Paesi Bassi (2,9%). 
L’export verso la 
Russia è in calo del 
4,6% (16° mercato 
a 162,8 milioni di 
euro) mentre quel-
lo verso  l’Ucraina 
è crollato del -33% 
(48° mercato a 30,5 
milioni).

Fino all’Epifania visite 
guidate gratuite ai musei

Export a Verona più12%
Giuseppe Riello: “La crescita rimane stabile allo stesso livello dell’anno 2021, ma occorre valutare anche 
l’effetto dell’incremento dei prezzi lungo le filiere di produzione”
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Presepe in Corte Adami 
Rimarrà aperto per tutto gennaio a Pozzo, in via Gabbiola 30, il 
tradizionale presepe allestito in corte Adami.  Una meraviglia 
da visitare assolutamente se si pensa che copre una superficie 
di 40 mq. con 600 animali in miniatura, oltre 400 statuine sta-
tiche ed un centinaio in movimento. Una passione trentennale 
quella di Franco Adami, coadiuvato dai collaboratori tra cui 
il figlio Stefano, Vinicio Faccincani, Remigio Valentini, Pao-
lo Montresor, Gastone Allegrini e Brunio Zaffelato. Le voci 
narranti sono quelle di Valeria Faccincani e Nadia Cresci. E’ 
possibile visitare il presepe tutti i giorni dalle 10 alle 19. Per 
le prenotazioni e visite di gruppi numerosi contattare i numeri 
347/7449882 (Vinicio)  o 391/1319037 (Franco)

A San Giovanni Lupatoto anche il musical

Grazie a Shock Events in collaborazione 
con Francesca Cipriani (rinomata talent 
scout di Roma) tutti i bambini dai 7 ai 
20 anni avranno la possibilità di cre-
scere artisticamente in canto, ballo, re-
citazione, dizione e tip tap, portando in 
scena un vero e proprio Musical a fine 
corso. Il MUSICAL WEEKEND, nasce a 
Roma nel 2007 da un’idea di Francesca 
Cipriani come percorso intensivo di stu-
dio nelle discipline del Musical. Tutti gli 
allievi, in particolar modo i più giova-
ni, dovranno vivere questa esperienza 

non solo come altamente formativa dal 
punto di vista artistico ma anche della 
crescita personale. Socializzazione, soli-
darietà, spirito di gruppo e responsabi-
lizzazione uniti al rigore professionale e 
alla disciplina tipica del salire su di un 
palcoscenico: queste le linee guida che 
indirizzano tutta la nostra attività e che 
permettono ai vostri figli di raggiungere 
traguardi impensabili solo fino a qual-
che mese prima.
La caratteristica fondamentale della 
metodologia didattica del Musical We-

ekend è il concentrare in un solo we-
ekend al mese (sabato e domenica) un 
alto numero di ore d’insegnamento.   
Inoltre gli allievi ed ex allievi divenu-
ti “giovani artisti”, verranno guidati 
nell’inserimento professionale attraver-
so casting per tv/cinema/teatro. 
Nella foto la lupatotina Beatrice Cristo-
faro (7anni) che frequenta da ottobre il 
Musical weekend a Milano, a Dicembre 
è stata selezionata per il nuovo pro-
gramma di Chiambretti “La TV dei 100 
e 1” che andrà in onda a Gennaio 2023 
su Canale 5.
A breve pubblicheremo le date di aper-
tura iscrizioni e inizio corso. Nel frattem-
po per qualsiasi chiarimento o curiosità 
contattataci al 3470021606.

NON PERDERE QUESTA OCCASIONE 
PAZZESCA!
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ESEV-CPT, l’unica Scuola Edile ope-
rante nel territorio di Verona, propone 
per i ragazzi che terminano la scuola 
secondaria di primo grado un percor-
so di formazione professionale, ricco 
di attività laboratoriali ed esperienze 
sul campo, che mira a moltiplicare le 
opportunità formative e professionali. 
Il mondo dell’edilizia è molto cambiato 
e molto sta cambiando e la formazione 
offerta dalle Scuola Edile tiene conto 
delle innovazioni costanti, offrendo ai 
ragazzi la possibilità di confrontarsi 
con le nuove tecnologie e con i nuovi 
materiali che sono sempre più utilizza-
ti nei cantieri edili e fornendo, quindi, 
competenze aggiornate alle richieste 
del mercato del lavoro.
“Il settore delle costruzioni continua 
ad essere in forte espansione – spie-
ga il direttore di ESEV-CPT Giovanni 
Zampieri – e la domanda di lavoratori 
con competenze tecniche è sempre più 
alta. In questo panorama, il percorso 
triennale per conseguire la qualifica di 
Operatore Edile, riconosciuta a livello 

europeo, offre concreti sbocchi lavora-
tivi, adatti per chi punta ad una bril-
lante carriera professionale e ad una 
qualificata assunzione nelle imprese 
edili”.
L’Operatore Edile è una figura spe-
cializzata che interviene nel processo 
delle costruzioni con autonomia e re-
sponsabilità, la sua qualificazione con-
sente di svolgere attività relative alla 
realizzazione e finitura di opere edili, 
con competenze nell’allestimento del 
cantiere edile, nella pianificazione, 
progettazione e controllo, nella veri-
fica di conformità e adeguatezza del 
proprio lavoro.
La formazione della Scuola Edile ga-
rantisce, inoltre, la possibilità di pro-
seguire gli studi proseguendo con il 
quarto anno per conseguire il diploma 
professionale di Tecnico Edile e ac-
cedere, in seguito, al corso di specia-
lizzazione IFTS e/o all’Istituto C.A.T. 
per Geometri. Durante il percorso di 
formazione, gli studenti acquisiranno 
competenze in ambito edile, inerenti 

alla manutenzione, al risparmio ener-
getico, alle energie rinnovabili e al 
restauro. Acquisiranno, nel contempo, 
competenze legate a muratura, car-
penteria, posa di pavimenti e rivesti-
menti, opere di finitura e specialisti-
che, all’utilizzo di gru e macchine da 
cantiere.
Quella offerta da ESEV-CPT, Scuola 
Edile di Verona, è una preparazione 
completa per operatori evoluti e pro-
fessionisti del cantiere di domani. Un 
percorso che garantisce soddisfazione 
personale e sicuro sviluppo di carriera 
professionale e di sicura occupazione.
Per presentare la propria offerta for-
mativa e per far conoscere il mestiere 
del costruire la Scuola Edile apre, ai 
ragazzi e alle famiglie, i propri labora-
tori. A partire dal 3 dicembre e fino al 
21 gennaio sarà possibile partecipare 
ai laboratori organizzati dalla Scuola 
Edile di via Zeviani, in Borgo Vene-
zia. E’ necessario prenotarsi al numero 
045.523366 oppure al 3806881633 (Eva 
Violante - Referente orientamento).

Laboratori aperti alla Scuola Edile di Verona
La formazione che costruisce il tuo futuro
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Far conoscere ai bambini nelle scuole e 
in ospedale le virtù salutari dell’olio ex-
travergine di oliva attraverso il gioco e 
grazie a una mascotte a forma di oliva di 
nome Olea. E’ stato presentato al Mercato 
Coperto di Campagna Amica di Verona in 
Galleria Filippini il progetto di Coldiret-
ti Verona dalla vice presidente Coldiretti 
Verona Franca Castellani, dal direttore 
AIPO e del Consorzio di Tutela dell’Olio 
Extra Vergine di Oliva Veneto e da Ro-
berta Ruggeri di AIPO Verona, dalla refe-
rente progetto Concorso Scuola Coldiretti 
Verona Semi’segni “La merenda saluta-
re” Stefani Barana, dal vice presidente 
ABEO Pietro Battistoni e dall’ imprendi-
trice agricola e produttrice di olio Monica 
Vaccarella.
Attraverso il gioco e una mascotte i bam-
bini possono imparano come si produce 
l’olio extravergine di oliva, le sue carat-
teristiche organolettiche, gli aspetti nutri-
zionali e i benefici alla salute di un consu-

mo regolare nell’ambito di una alimenta-
zione sana. 
L’idea della mascotte Olea come amba-
sciatrice dell’olio è dell’imprenditrice 
agricola e olivicoltrice Monica Vaccarella 
che ha deciso di realizzare un costume a 
forma di oliva per avvicinarsi ai più picco-
li. “I bambini hanno una memoria visiva 
eccezionale oltre a curiosità e fantasia. 
Per tali ragioni ho pensato di realizzare 
una mascotte a forma di oliva per rende-
re più interessante il racconto sulle olive 
e sull’olio per poi proporre la merenda 

sana e genuina di una volta “Pane e Olio. 
Io dico sempre che: l’olio extravergine di 
oliva è vita, farlo è un’arte, parlarne è cul-
tura ma con i bambini è gioia di vivere”.
“Si sa che l’olio extra vergine di oliva è un 
prodotto complesso, è alimento e condi-
mento, può essere consumato a crudo e in 

cottura – precisa Enzo Gam-
bin - I suoi effetti sulla salute 
sono sicuramente benefici 
per la sua ricchezza in acidi 
grassi insaturi, come l’oleico, 
definiti “buoni”. Non meno 
importanti sono i composti 
secondari, dati da sostanze 
che sono dei precursori or-
monali, come lo squalene, 
i biofenoli, importantissimi 
antiossidanti, tocoferoli, che 
rappresentano la provita-

mina E, che contribuiscono a combatte-
re l’invecchiamento cellulare. Recenti 
ricerche hanno dimostrato che queste 
proprietà dell’olio extra vergine di oliva 
si mantengono, anche se questo è usato 
per cucinare. Simulate nelle condizioni di 
cottura gli oli extra vergini d’oliva hanno 
così mostrano che il contenuto di polife-
noli diminuisce del 40% a 120°C e del 
75% a oltre 190°C. A influire in maniera 
rilevante su questo calo sono soprattutto i 
tempi di cottura”.

L’olio spiegato ai bambini 
nelle scuole e in ospedale
Presentato il progetto di Coldiretti Verona che si inserisce nel progetto 
Semi’segni “La merenda salutare”

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali si rimanda ai documenti 
informativi disponibili presso le Agenzie Autorizzate Compass Quinto che operano in qualità di intermediari del credito 
con mandato in esclusiva di prodotto con Compass Banca S.p.A. L’elenco delle Agenzie Autorizzate è disponibile sul 
sito www.compassquinto.it. Salvo approvazione della richiesta di finanziamento da parte di Compass Banca S.p.A. 
Compass Quinto è un marchio di Compass Banca S.p.A.

CESSIONE DEL QUINTO FINO A 75.000€.
Ti aspettiamo nell’Agenzia Autorizzata
VERONA Via Unità D’Italia 322 (Quartiere San Michele Extra)
Dal lun. al ven. 09.00 - 13.00 e 14.30 - 18.00; al sabato 09.00 - 13.00

TEL. 045 9236820
compassquinto.it

200x135_MezPagOrari_CQ_ID938_AgC5_Verona_1222 HR.indd   1200x135_MezPagOrari_CQ_ID938_AgC5_Verona_1222 HR.indd   1 20/12/22   15:2020/12/22   15:20
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Inaugurato lo scorso 3 dicembre a San 
Giovanni Lupatoto in via Monte Ortigara 
1, alla presenza di centinaia di persone, 
il nuovo negozio de I Panetini è già di-
ventato un preciso punto di riferimento 
per chi apprezza i prodotti di qualità. Un 
valore aggiunto quest’ultimo che, come 
ha rimarcato il sindaco Attilio Gastadel-
lo al momento del taglio del nastro, an-
che oggi fa sempre più la differenza nel 
mondo della produzione e del commercio 
dei prodotti della nostra terra. Nel segno 
della tradizione dal momento che si è 
tramandata da ben quattro generazioni, 
a partire da Serafino, Ilario e Francesco, 
portata poi avanti con lo stesso amore da 
Marco e Alice ed i figli Andrea e Davide. 
Una inaugurazione, benedetta dal Par-
roco di Pozzo Don Elio Aloiosi, presente 
per l’ occasione anche il suo predecessore 
Don Giuseppe Lonardi, alla quale hanno 
partecipato tra gli altri anche il consigliere 
provinciale Mauro Gaspari, amministra-

tori comunali, clienti, amici, conoscenti, 
tutti ammirati da un negozio di rara bel-
lezza progettato dallo Studio Mostarda. 
“I ringraziamenti vanno anche alle altre 
aziende che hanno contribuito a realiz-
zarlo”, spiega la famiglia Veronese. In 
particolare “Girardi Casa per la pavimen-

tazione e i ri-
vestimenti, Tre 
Esse per gli im-
pianti idraulici e 
la climatizzazio-
ne, Legoservice 
per gli impianti 
elettrici, Kent 
per la fornitura 
del laboratorio, 
l’impresa edile 
Zanotti, Arco-
baleno tinteg-
giature, Mave 
Contract per gli 
infissi e serra-
menti, Frigorin 

Design per la realizzazione del mobilio, 
Faoro Marmi per la fornitura dei graniti, 
Genero Anna per la fornitura di bilance, 
Metalsiti Lavorazione Metalli. Ma un sen-
tito grazie anche ai condomini de Il Cen-
tro per la pazienza dimostrata nel corso 
dell’ultimo anno a causa dei lavori”.
All’interno del negozio vasta è la scelta 
di frutta e verdura fresche di stagione 
nel segno della tradizione de I Panetini. 
Nell’attiguo laboratorio vengono quindi 
preparate le verdure grigliate, gratina-
te, ripiene, confetture, mostarde e pas-
sate di pomodoro, oltre ai primi piatti 
(lasagne al forno, pasta, mais, crespel-
le, parmigiana ecc.), ed i sughi a base 
di carne e di verdure. Con la massima 
disponibilità per quanto riguarda le or-
dinazioni e le richieste da parte della 
clientela. Ma oltre ai prodotti freschi e 
lavorati, all’interno del negozio trova-
no spazio anche alcune eccellenze del 
territorio accuratamente selezionate: 
pasta, olio, riso, miele, aceti di frutta e 
balsamici, zafferano, mandorlati, vini e 
liquori. Con la consueta professionalità 
e disponibilità da parte del personale 
nel fornire utili consigli alla clientela.

Inaugurato il negozio I Panetini
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Il negozio di frutta e verdura da realizza-
re doveva essere unico nel suo genere, 
rustico elegante con vista sul laboratorio 
attiguo, per la trasformazione dei prodotti 
primari.
Nella progettazione sono stati seguiti i 
criteri di continuità, razionalità, specifiche 
destinazioni e con inserimento di elemen-
ti qualificanti. Sulle due pareti utilizzabili 
del negozio, le altre hanno vetrine, è stato 
sviluppato un arredamento in continuità 
architettonica che parte dalla zona “fri-
goriferi” e arriva alla zona “cantina/vini” 
passando attraverso il banco/cassa con 
sopra due enormi e antiestetici climatiz-
zatori da mascherare.

Al centro i banchi, intervallati da ade-
guati corridoi che permettano la sosta per 
“visionare i prodotti”, senza ostacolare il 
percorso ingresso-banco/cassa. Scaffala-
tura con cassettoni contenitivi, retro illu-
minata per evidenziare quanto esposto, 
articolata e arricchita di elementi quali 

montanti con capitelli, per 
evitare l’effetto “colombaret-
ti”, destinata a ricevere sia 
prodotti lavorati, confetture e 
altro (frutta), sia alimenti cot-
ti, zuppe, vellutate (verdura), 
confezioni varie, olio e vini. 
Nel suo sviluppo è stata in-
serita la grande apertura con 
vista sul laboratorio con la fi-
nalità di far vedere le lavora-
zioni in atto. I banchi a piani 

inclinati per l’esposizione dei prodotti pri-
mari della terra quali frutta e verdura con 
sotto-piani, alcuni aperti, per esposizione 
di cesti per le confezioni, altri chiusi per 
riporre accessori vari per l’attività. 
Sono stati impiegati ovviamente materiali 
naturali:

- Rovere vecchio, legno di recupero, con 
una lavorazione che ne esalta le sue ve-
nature e leggermente trattato per una cal-
da accoglienza.
- Granito nero assoluto, per ripiani e 
zoccolature, una quarzite del sud Africa 
molto compatta con puntinature di grigio 
scuro, materiale molto duro e facilmente 
igienizzabile.
Tratti di parete caratterizzati da cotto a vi-
sta per l’effetto rustico elegante.
 Pavimento di gres porcellanato chiaro 
“nuvolato”, per dare luce al negozio, con 
coefficiente di attrito adeguato che eviti 
cadute da scivolamento. 

Il risultato è quello che si vede visitando 
il negozio.

Ing. Antonio MostardaIng. Antonio Mostarda

Una boutique dell’ortofrutta

Via Monte Ortigara, 1- San Giovanni Lupatoto (VR)

Tel. 342 8248009 - info@ipanetini.it

Orari apertura:

dal lunedì al sabato 08,00 - 12,30 / 15,00 - 19,30

Domenica chiuso
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8,30

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

12,30 14,30 18,30

Una giornata speciale quella di dome-
nica 18 dicembre che ha visto prota-
gonisti una cinquantina di espositori 
per il famoso mercatino denominato 
MercatiAmo SanGiò  che ha  animato 
le vie principali di San Giovanni Lupa-
toto dal 2014.
Purtroppo non tutti i prenotati hanno 
potuto partecipare, altrimenti sarebbero 
stati in numero ben maggiore, in quanto 
l’influenza ha fatto la sua parte. Del re-
sto è la stagione giusta perché anche lei 
sia “protagonista”.
Il meteo ha aiutato a trascorrere una 
piacevole giornata in allegria insieme 
ai Babbi Natale in Moto che hanno sco-
razzato e strombazzato tra San Giovan-
ni e Zevio per poi pranzare tutti insie-
me a suon di musica nel cuore di San 
Giovanni Lupatoto , ricordandoci che 
anche nel divertimento possiamo aiuta-
re che è meno fortunato di noi, in quan-
to tutti i proventi sono stati devoluti in 
beneficenza.
Persino il sole è apparso ad illuminare i 
lavori degli espositori e la temperatura è 
stata molto superiore alla media. Gli al-
tri anni, nebbia e i gradi sottozero, quin-
di quest’anno possiamo ringraziare l’U-
niverso per averci donato la possibilità 

di vivere una giornata 
luminosa all’aria aperta 
in ottima compagnia.
Chi è passato a visitare 
il mercatino ha potuto 
ammirare ed acquistare 
i regali di natale, poten-
do scegliere tra bellis-
simi quadri dell’artista 
Salvatore Sitzia, piccola 
oggettistica pregiata di 
antiquariato, libri nuovi e antichi, ma-
nufatti preziosi per abbellire case e al-

beri di natale, oggetti in ceramica,  gio-
cattoli in legno, bigiotteria artigianale 

creata con abile maestria, abbigliamen-
to lavorato a maglia per i più piccini e 
per gli appassionati di calcio sono state 
proposte anche felpe e sciarpe dell’Hel-
las Verona.
Nella piazza dell’acquedotto, insieme 
al Comitato del Carnevale che offriva 
allegria e bevande calde, erano pre-
senti espositori che offrivano eccellen-
ze alimentari come il broccoletto fresco 
di Custoza, giardiniere e marmellate, 
miele,  grissini, pastafrolle, panettoni 
artigianali per la gioia degli occhi e del 
palato sulle nostre tavole per le prossi-
me festività.
Ringraziamo l’amministrazione comu-
nale che ha premesso tutto questo, tutti 
gli espositori che hanno partecipato e 
l’associazione ArteAnima per l’orga-
nizzazione. 

MercatiAmo San Gio’ baciato dal sole
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Da qualche giorno è già scaricabile la 

app per iOS e Android lupatotinagase-

luce, uno strumento che una volta in-

stallato sul proprio smartphone e tablet 

consente al cliente di effettuare tutte 

le operazioni e tenere sotto controllo i 

consumi. L’accesso è molto semplice in 

quanto le credenziali sono le stesse che 

vengono utilizzate nell’area persona-

le del portale, utilizzando il medesimo 

PIN che compare in alto a destra sulla 

bolletta. “E’ un servizio utilissimo per 

la clientela considerato che ormai per 

molte ore al giorno viene utilizzato lo 

smartphone che consente, anche gra-

zie ad una sempre maggior copertura 

sul territorio, di effettuare 

molte attività una volta 

scaricata l’applicazione”, 

spiega Loriano Tomelleri, 

amministratore unico di 

Lupatotina Gas e Luce. 

Ecco, quindi, che è si può 

ad esempio utilizzare il 

servizio dell’autolettura 

del contatore che si può 

comunicare dal giorno 25 

di ogni mese fino al gior-

no 5 del mese successivo, un servizio 

che permette al cliente di comunicare 

la lettura del contatore al fine di otte-

nere la fatturazione calcolata sui con-

sumi certi. E’ inoltre pos-

sibile visualizzare i dati 

principali (data, importo, 

scadenza ecc.) delle fat-

ture emesse negli ultimi 

due anni, verificando per-

tanto i dati principali del 

consumo anche grazie ad 

un grafico che ne indica l’andamento. 

Così come effettuare la domiciliazio-

ne bancaria che consente al cliente 

di richiedere l’addebito in conto cor-

rente delle bollette in automatico alla 

scadenza delle stesse. Questo servizio 

è molto comodo in quanto evita code 

agli sportelli e garantisce la puntuali-

tà dei pagamenti alla scadenza delle 

stesse. Si ricorda a questo riguardo che 

chi ha sottoscritto le nuove condizioni 

può usufruire di uno sconto annuale 

sulla fattura del gas di 12 euro per chi 

ha scelto la domiciliazione bancaria e 

ulteriori 12 euro per ha optato per il re-

capito della fattura via mail.

Scegli la nostra squadra
Serietà, bollette chiare, prezzi convenienti

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

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

Servizio WhatsApp 
3714635111

info@lupatotinagas.it

Ecco la app lupatotinagaseluce 
Una volta installato sullo smartphone consente di effettuare tutte le operazioni



21Appuntamenti

Sabato 10 dicembre nella Chiesa di 
SAN NICOLÒ di Verona e sabato 17 
nella Chiesa di SANTA MARIA MAD-
DALENA di Raldon (VR), il CORO LI-
RICO SAN GIOVANNI ha presentato il 
tradizionale concerto di Natale dal ti-
tolo “GLORIA IN EXCELSIS DEO” “...
iistavamo immobili e sospesi come i pa-
stor che prima udir quel canto...”, titolo 
tratto dai versetti 136/140, canto XX del 
Purgatorio della Divina 
Commedia di D. Alighieri. 
In entrambe le occasioni, il 
numeroso pubblico ha ap-
prezzato la puntuale dire-
zione del Maestro Nicolò 
Dal Ben che ha condotto 
l’Orchestra LusItalia Con-
sort e il Coro stesso, con 
maestria, piglio ed autore-
volezza. 
Apprezzate da tutti sono 
state le doti interpretative del Coro (30 
elementi), forte, compatto, potente e 
nello stesso tempo docile ai richiami del 
maestro.
Oltre al Coro e all’Orchestra erano pre-
senti: il soprano Rebecca Bottari, il con-
tralto Nina Cuk, il tenore Vincenzo Di 
Donato e il basso Enrico Totola, che si 
sono distinti nelle parti da solisti, per la 
loro personalità interpretativa in brani 
assai difficili e complessi del “Vesperae 
Solenne De Confessore” di W.A. Mo-
zart. Il programma ha messo in mostra 

un’orchestra, con il primo violino Ric-
cardo Vartolo, sempre padrona nell’ac-
compagnare coro e solisti, ma anche 
mirabile nell’interpretazione dei due 
brani eseguiti da sola: Il Divertimento 
in RE maggiore K136 e il Divertimento 
in FA maggiore K138, entrambi di W.A. 
Mozart.
Non sono mancate, alcune melodie na-
talizie quali: Ave Maria di Jacob Arca-
delt; Preghiera di Natale di Franz Gru-
ber con adattamento ritmico di Angelo 
Meli ed elaborazione di Luigi Picchi e, 
per finire, il maestoso Halleluja Chorus 

di G. Frederic Handel. Apprezzamenti 
da parte dei numerosi addetti ai lavori 
presenti alle serate (maestri, diretto-
ri, cantanti) in entrambe le serate, con 
grande successo di pubblico ed intermi-
nabili applausi.
Nella serata di Raldon, era presente 
l’Amministrazione Comunale di San 
Giovanni Lupatoto rappresentata dagli 
Assessori Maria Luisa Meroni e Marco 
Zocca.
Entrambe le serate sono state l’occasio-
ne per la raccolta di fondi a favore di 
TELETHON per la ricerca e la cura di 
malattie rare, raccolta organizzata da 
UILDM di Verona.
Lo stesso concerto sarà riproposto nel 
nuovo anno 2023, il 6 gennaio (Epifania) 
alle ore 15,30 nella Chiesa Parrocchiale 
San Bartolomeo Apostolo di San Bortolo 
delle Montagne (VR). (e.p.)

Concerti natalizi del Coro San Giovanni 
A Verona e Raldon, ovunque straordinario successo. Il 6 gennaio il concerto “Gloria in Excelsis Deo” 
verrà riproposto alle 15.30 a San Bortolo delle Montagne

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

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

I NOSTRI BRAND 

 info@amo1999.com                  + 39 389 2003437

Appuntamenti con Il lato positivo
*L’associazione IL LATO POSITIVO propone, nelle domeniche del mese di febbraio, alcune atti-
vita rivolte a ragazzi e ragazze delle scuole medie presso Casa Novarini.
DOMENICA 5 LABORATORIO DI MUSICA dalle 10.00 alle 11.30; DOMENICA 12 LABORATO-
RIO DI TEATRO dalle 15.00 alle 17.30 ragazzi under 18 e dalle 17.45 alle 19.15 adulti; DOMENI-
CA 19 LABORATORIO DI DANZA dalle 15.00 alle 17.30. Partecipazione gratuita.
Per informazioni scrivete a associazioneillatopositivo@gmail.com*
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Il Natale ritorna, come ogni 
anno, con il suo carico di emo-
zioni, con i suoi riti, le sue luci, 
i suoi colori.
Madre Teresa di Calcutta di-
ceva che “E’ Natale ogni volta 
che sorridi a un fratello e gli 
tendi la mano. E’ Natale ogni 
volta che riconosci con umiltà 
i tuoi limiti e la tua debolezza. 
E’ Natale ogni volta che per-
metti al Signore di rinascere 
per donarlo agli altri”.
FESTA DI SANTA LUCIA
La festa di Santa Lucia organizzata 
dall’ASALUP alla Casalbergo è stata 
una serata piena di entusiasmo e di gio-
ia e che ha fatto ricordare a tanti anziani 
il loro passato di bambini, tanti anni fa, 
quando l’arrivo della Santa era uno dei 

momenti più importanti dell’anno.
Un grande grazie va a Giovanni Rana 
che per questa festa ha voluto donare a 
tutti i partecipanti un gustosissimo rega-
lo, i suoi famosi tortellini. Per la sua ge-
nerosità, che non è mai mancata in questi 
anni, auguriamo a lui e alla sua famiglia 
un Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

UNA BELLA STORIA DI NATALE
Bella, anche, la storia di nonna Rosa che 
ha ritrovato in soffitta, dopo tanti anni, 
le bambole con le quali avevano giocato 
le sue figlie e anche la nipote.
Le vecchie bambole, con l’aiuto di non-
na Pia, sono state ripulite, lavate, rive-
stite con nuovi abiti e consegnate dal-
le due nonne al Centro Aiuto Vita. Un 
regalo che potrà sicuramente far felici 
altre bambine.
VEGLIONE DI CAPODANNO
ASALUP e QUADRIFOGLIO hanno or-
ganizzato una grande festa di fine anno. 
In tantissimi, insieme, abbiamo trascor-
so le ultime ore del 2022 e iniziato il 
nuovo anno all’insegna del buon cibo, 
con tanta allegria e con tanta musica e 
con la speranza che il 2023 sia un anno 
di pace nel mondo.

Auguri, nuovamente, di un Buon Natale 
e di un Felice Anno Nuovo a tutte 
e a tutti.

Vi ricordiamo le date delle 
nostre prossime feste in Casa 
Albergo:

- sabato 21 gennaio 2023
- domenica 29 gennaio 2023
- sabato 11 febbraio 2023
- martedì 21 febbraio 2023 Fe-
sta di Carnevale

L’ASALUP è presente in Ca-
salbergo tutti i martedì dalle 
15 alle 17.30 per informazioni, 
rinnovo tesseramento, prenota-

zione feste.

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

Un nuovo anno di pace con l’ASALUP

ASSOCIAZIONE PENSIONATI IL QUADRIFOGLIO
Le nostre feste programmate nel 2022 si sono concluse con il 17 dicembre, festa come sempre ben riuscita, grazie agli 
amici intervenuti ed alla musica di Michela. In collaborazione con Asalup abbiamo inoltre organizzato il veglione di San 
Silvestro e quindi festeggiato l’arrivo del 2023, in grande allegria e con brindisi di augurio, che sia per tutti veramente 
un felice anno.
Vi ricordiamo le date delle prossime feste: Sabato 14 gennaio 2023, Sabato 18 febbraio 2023, Sabato 4 marzo 2023, 
Domenica 26 marzo 2023, Sabato 15 aprile 2023, 
Sabato 6 maggio 2023
Le prenotazioni come sempre vengono raccolte il lunedì 
precedente la festa dalle 15 alle 17,30 presso la Casa Al-
bergo.
Anche se siamo ancora in pieno inverno, stiamo già prepa-
rando le prossime vacanze al mare per il mese di giugno; 
Vi presenteremo nei prossimi mese il relativo programma.

Auguriamo a tutti un buon 2023, con buona salute e tanti 
desideri avverati.

IL DIRETTIVO DEL QUADRIFOGLIO: IL DIRETTIVO DEL QUADRIFOGLIO: 
CARLA, FRANCO e LIACARLA, FRANCO e LIA

Per informazioni CARLA DOLCI TEL. 045545467 
3349425377, 
LIA SCABARI 3711666735
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Nel pomeriggio di sabato 17 dicembre 
la macelleria Marsotto Renzo e la piazza 
antistante, Piazza Giovanni Falcone sono 
state inondate per alcune ore da canti na-
talizi e risate gioiose di bambini in festa. I 
titolari della Macelleria Marsotto, Renzo 
ed Ornella, quest’anno hanno voluto re-
galare ai bimbi che solitamente frequen-
tano la macelleria e Piazza Falcone un 
pomeriggio dal sapore natalizio. Renzo 
ed Ornella hanno pensato a che cosa 
potesse divertire i più piccoli e subito 
sono balzati alla mente musica e clown. 
Hanno così contattato il coro Kaleidovoci 
vocal group e l’organizzazione “il sorriso 
arriva subito”, che rispettivamente han-
no intrattenuto con musica e animazione 
gli ospiti. Kaleiodovoci vocal group è un 
coro di Salizzole diretto da Elisa Bogoni 
nasce otto anni fa circa da un’idea di Eli-
sa, che cercava di creare un insieme di 
voci un po’ diverso da quelli presenti nel 
territorio. Ha pensato di ricercare esclu-
sivamente elementi femminili e di anda-

re oltre il classico coro liturgico, metten-
do in repertorio vari generi musicali, dal 
pop al rock, il melodico e lo swing. Que-
sto non preclude la capacità di eseguire 
anche canti liturgici, infatti spesso il coro 
è chiamato come accompagnamento a 
cerimonie nuziali, a battesimi ecc.. Due 
figure importantissime del loro ensam-
ble sono il maestro organista Sebastiano 
Dolci che ci accompagna alle tastiere e 
Davide Freddo, neo diplomato in tecni-
co del suono che cura la parte audio. Le 
voci, come sopra indicato sono femminili 
e ogni componente del coro è anche soli-
sta, e questa è una importante nota della 
qualità artistica delle voci presenti. La 
direttrice Elisa ha diviso il coro nelle ca-
noniche sezioni femminili: soprani, mez-
zo soprani, contralti. Per non precludere 
l’esecuzione di brani dalle sonorità più 
complesse i contralti sono stati a loro vol-
ta divisi in alti e bassi. In questa occasio-
ne il coro ha eseguito impeccabilmente i 
brani del proprio repertorio natalizio, dai 

più classici come Deck the Halls e Carol 
of the bells a quelli meno consueti come 
The Prayer. L’associazione “Il sorriso ar-
riva subito” è un’associazione di clown 
dottori volontari che condivide l’efficacia 
della terapia del sorriso nelle situazioni 
negative ospedaliere di pazienti e fami-
liari e allieta con palloncini, supereroi 
e truccabimbi ogni evento dove ci sono 
bambini che si vogliono divertire. Ornel-
la e Renzo, ovviamente hanno pensato 
anche alla parte gastronomica preparan-
do un piccolo rinfresco con i prodotti di 
ottima qualità che si possono anche tro-
vare nella loro macelleria. Il pomeriggio 
è trascorso velocemente tra le magiche 
note dalle Kaleidovoci, l’allegria dei pal-
loncini creati dai clown e gli squisiti ma-
nicaretti preparati dalla macelleria Mar-
sotto. Si è trattata di una bella iniziativa 
che riconferma quanto i piccoli gesti e le 
semplici iniziative possano donare ore di 
spensieratezza e di condivisione in que-
sto momento speciale dell’anno.

Il 18 Dicembre 2022 in piazza Umberto 
I sotto la torre, si sono svolte le votazio-
ni del 45° Re del Goto. A contendersi lo 
scettro di sire del carnevale lupatotino 
sono stati due concittadini doc.
Manuel Peretti di 28 anni, tecnico pro-
grammatore, con la fascia numero 1.
Michele Berti di 47 anni, operaio, già 
sire nel nostro carnevale, con la fascia 
numero 2.
In una stupenda giornata con ottime 
temperature e con qualche sprazzo di 
sole sono venute a votare molte ma-
schere di Verona e provincia, sono in-
tervenuti anche gli ex Re del Goto, molti 
Papà del Gnoco e il presidente del coor-
dinamento provinciale del carnevale ve-
ronese, Loretta Zaninelli, con i suoi col 
laboratori. Ringraziamo tutti i cittadini 
di San Giovanni Lupatoto e non che, in 
concomitanza dei mercatini di Natale 

sono venuti a salutarci e a votare. Un 
doveroso e sincero grazie va al nostri 
sponsor che ci hanno permesso di offrire 
un piccolo rinfresco e una bevanda cal-
da a chi ci ha fatto visita.
Naturalmente è sempre fondamenta-
le l’aiuto della nostra amministrazione 
comunale nelle persone di 
Attilio Gastaldello, Mattia 
Stoppato, Luigi Bertoni e del-
la Pro Loco. Tutta la giornata 
si è svolta in un clima gioioso 
di precarnevale, in grande 
armonia ed amicizia.
Dopo i ringraziamenti eccoci 
arrivati al verdetto: con un 
totale di 705 voti, il candidato 
numero 1 Manuel Peretti ha 
ottenuto 379 voti e il candi-
dato numero 2 Michele Berti 
326 voti.

Complimenti al nuovo Re del Goto, MA-
NUEL PERETTI, la cui investitura av-
verrà il 28 gennaio 2020 presso il centro 
comunitario di Raldon. Ancora grazie 
a chi ha votato e a chi ha contribuito 
all’ottima riuscita della giornata.

Il Presidente Comitato Il Presidente Comitato 
Carnevalesco lupatotinoCarnevalesco lupatotino

Thomas BronzatiThomas Bronzati

Buon Natale in allegria
Canti, clown e manicaretti in Piazza Falcone per festeggiare Natale.

Manuel Peretti Re del Goto

Thomas Bronzati, Michele Berti, 
vice sindaco Mattia Stoppato, Manuel Peretti
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È un grande cuore l’immagine che la co-
pertina di “Tasselli di cuore” (Perosini 
Editore), il nuovo libro di Claudia Per-
donà, ci pone quasi prepotente davanti 
agli occhi. Un cuore-puzzle fatto di tante 
tessere, tante ma non tutte perché alcune 
mancano, altre non hanno ancora trova-
to posizione e nel racconto si capiranno 
i perché. Perdonà, lupatotina insegnan-
te alla Secondaria di II grado, dopo “Un 
bacio sul naso rosso” e “Matite rosse e 
margherite” intreccia storie 
di quel periodo breve e scon-
volgente, drammatico, che ha 
ferito tutti noi, gli anni della 
pandemia del COVID. Il libro 
racconta la storia di Stella, 
donna vivace, sensibile e in-
namorata della vita che cerca 
di ricomporre il suo cuore a 
brandelli. Ci prova dando spa-
zio alle sue grandi passioni: i 
libri, i ragazzi del Centro per 
adolescenti nel quale lavora 
come educatrice e i viaggi. Imbevuta 
dei nostri anni difficili con la pandemia 
e la perdita di equilibrio e di certezze da 

parte di tanti, è una 
storia che raccon-
ta l’attesa di una 
sperata ripartenza. 
Si incontrano l’an-
goscia e i drammi 
della malattia in-
sieme al disagio 
dei ragazzi e alla 
f rammentaz ione 
delle relazioni, anche in amore. Stella 

sarà più volte messa alla pro-
va e in ogni momento le verrà 
chiesta la forza di reagire e di 
riprendere i fili di una vita che 
sembrano spezzarsi. Mercole-
dì 21 dicembre all’auditorium 
della Scuola Media Marconi 
nell’ambito della rassegna 
Dicembre lupatotino patroci-
nata dal Comune di San Gio-
vanni Lupatoto, l’Autrice ha 
presentato il libro dialogando 
con Matteo Castioni attore 

della compagnia teatrale Estravagario 
che l’ha stimolata a mettere insieme i 
tasselli distribuiti nei vari capitoli, coin-

volgendo, anche in 
forma giocosa, i 
numerosi presenti. 
Ha accompagnato 
l’incontro la mu-
sica di Effe&Effe 
Jazz con Francesco 
Lucchese alla chi-
tarra e Filippo Bor-
go sax, clarinetto e 

armonica. C’è qualcosa che tocca diret-
tamente il lettore di “Tasselli di cuore” 
ed è che nella complessità della vita di 
ciascuno avvengono fatti e nascono sen-
timenti che spesso sembrano apparire 
casualmente, quasi mandati a riempire 
uno spazio vuoto del puzzle del cuore. A 
volte basta una tassello soltanto per cam-
biare volto alla nostra vita, il tassello che 
ci fa riprendere il cammino più leggeri. 
“Della vita ciò che mi piace di più sono 
le ripartenze”, Stella lo dice alla fine 
del racconto, è il messaggio che ci con-
segna. Perdonà invita lettrici e lettori a 
continuare il dialogo scrivendo a tassel-
lidicuore@gmail.com. A questo indirizzo 
ci si può rivolgere per acquistare il libro.

Presentato “Tasselli di cuore” di Claudia Perdonà

VI° Anniversario

Giambattista
Parisato

Sei e sarai sempre
nei nostri cuori.

I tuoi cari
6/1/2017  6/1/2023

IV° Anniversario

Domenico
Spada (Romeo)

Ti ricordano
Maria e Paolo.

08/01/2019 - 08/01/2023

Auguri da Un bicchiere di sole
Il 20 Dicembre scorso, si è concluso per l’associazione “Un bicchiere di Sole” un anno 
ricco di attività. Abbiamo ballato, dipinto, cantato, cucinato, conosciuto nuove persone 
e soprattutto visto crescere i nostri ragazzi giorno dopo giorno. Nell’augurare uno splen-
dido 2023 a tutti, vi rimandiamo al prossimo anno con nuovi progetti e idee. Cogliamo 
l’occasione per ringraziare coloro che, insieme ai nostri volontari, rendono tutto questo 
possibile. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Fb 21gr e sul sito www.21gr.it

 Lo staff 21grammiLo staff 21grammi
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Il dialogo paga, e la Cisl 
lo ha dimostrato. Fra gli 
emendamenti alla leg-
ge di bilancio, presentati 
dal Governo alla Camera, 
spicca una revisione del-
le rivalutazione al rialzo 
per le pensioni da 4 a 5 
volte il trattamento mini-
mo, cioè quelle tra 2.100 
e 2.600 euro lordi mensi-
li (dai 1500 ai 1900 euro 
netti circa). Pensioni me-
die, frutto di anni di contributi ed errone-
amente considerate “privilegiate” nella 
prima stesura della Manovra, che avreb-
be tolto loro 400 euro l’anno di indicizza-
zione. Pensioni che in Veneto riguardano 
oltre 166mila persone, 106.284 uomini e 
59.772 donne.
La percentuale di rivalutazione delle 
pensioni medie passa dall’80 al 85% del 

tasso di indicizzazione 
stabilito al 7,3% per il 
2023, quindi dal 5,84 
al 6,205% da applica-
re all’intero importo 
della pensione. In casa 
Cisl c’è soddisfazione, 
ma anche determina-
zione a proseguire il 
confronto. Considera 
Tina Cupani, segreta-
ria generale Fnp Ve-
neto. «Siamo riusciti 

a far capire al Governo che penalizza-
re le pensioni medie significava dare 
uno schiaffo in faccia a persone che 
quella pensione, dignitosa ma non ric-
ca, se la sono costruita versando rego-
larmente i contributi in anni di lavoro. 
Sarebbe stato anche un pessimo mes-
saggio nei confronti dei lavoratori di 
oggi». Due restano i punti dolenti: una 

ulteriore penalizzazione delle pensio-
ni oltre 5 volte il trattamento minimo, 
che in Veneto riguardano il 14,9% dei 
pensionati (193.350 persone, 140.096 
uomini e 53.254 donne). E la conferma 
che il Governo Meloni ha abbandona-
to quel “modello Irpef” di applicazione 
delle rivalutazioni, al quale si era tor-
nati proprio quest’anno dopo 10 anni 
di battaglie sindacali. «Le pensioni me-
dio-alte e alte avranno perdite non più 
recuperabili, ma tutto sommato ancora 
sostenibili», commenta ancora Cupani, 
«soprattutto, perlomeno sappiamo che i 
soldi tolti a chi ha di più sono redistri-
buiti a chi ha di meno e non usati solo 
per coprire i deficit». In questo senso, è 
considerato positivamente anche l’ulte-
riore emendamento che porta a 600 euro 
le pensioni minime per gli over 75: in 
Veneto tocca 15.245 anziani pensionati, 
13.055 donne e 2.190 uomini.

La mela di Verona si presenta con una 
nuova identità e immagine per il mer-
cato italiano e la Grande distribuzione 
organizzata. A partire da gennaio 2023 
il tradizionale frutto veronese sarà ri-
conoscibile grazie a un nuovo logo e a 
un packaging che ricorderanno la pro-
venienza e lo stretto legame con la pro-
vincia scaligera, in attesa di ottenere il 
riconoscimento di IGP (Indicazione geo-
grafica protetta).
Per illustrare le novità sulla melicoltura 
locale, l’Associazione Ortofrutta Veneta 
e Coldiretti Verona hanno organizzato 
un incontro dal titolo “Mela di Verona, 
dalla brand identity all’IGP” lunedì 19 
dicembre al Palazzo della Gran Guardia
All’appuntamento è stato presentato il 
progetto di marketing sull’identità di 
marca a cura di Salvo Garipoli, Diretto-

re di SG Marketing. A seguire sono in-
tervenuti il presidente dell’Associazione 
Ortofrutta Veneta Stefano Faedo, il vi-
cepresidente Nazionale Italmercati Pao-
lo Merci e rappresentanti della Grande 
distribuzione organizzata e del Com-
mercio della mela.

L’Associazione Ortofrutta Veneta e Col-
diretti Verona ha avviato dal 2020 l’iter 
per ottenere il riconoscimento della de-
nominazione di Indicazione geografica 
protetta (IGP) per la mela di Verona a 
livello provinciale e interprovinciale. La 
coltura melicola scaligera rappresenta 
l’80% di quella regionale con oltre 4400 
ettari coltivati Seconda regione in Italia 
dopo il Trentino Alto Adige, il Veneto, 
grazie alla provincia di Verona, produ-
ce le principali varietà in commercio. 
Quest’anno nella provincia di Verona 
la produzione di mele, rispetto all’anno 
precedente, è stata di 172.457 tonnella-
te (in Veneto sono 215.571 tonnellate), 
in crescita del +47% rispetto al 2021, 
annata gravemente compromessa dalle 
gelate tardive di primavera sulle piante 
in fioritura.

Cisl: “Migliorano le rivalutazioni delle pensioni”

Nuovo look per la mela di Verona

Tina Cupani

Vicenzi sceglie il made in Italy
Una partnership all’insegna del Made in Italy sin dalle sue origini, nel 2019, e 
che si rinnova ancora per i prossimi due anni. È quella fra Italia Zuccheri-Co-
prob e Matilde Vicenzi S.p.A, che si lega ad uno storico prodotto della tradizio-
ne pasticcera italiana: il savoiardo VicenzOvo. Italia Zuccheri-Coprob è l’unica 
filiera del comparto saccarifero nazionale con il suo zucchero prodotto nelle 
campagne italiane, e continuerà a fornire al gruppo dolciario scaligero una 
delle materie prime a cui si deve il gusto genuino e inconfondibile di Vicen-
zOvo. L’accordo di partnership si basa su valori fortemente condivisi fra le due 
aziende: accanto al Made in Italy, anche il sostegno alla filiera e la sostenibilità 
ambientale. Savoiardo VicenzOvo di Matilde Vicenzi, tradizione pasticcera italiana Un prodotto della tradizione, ideale per la 
preparazione del classico tiramisù grazie alla speciale consistenza. Per il savoiardo VicenzOvo, Matilde Vicenzi ha scelto ingre-
dienti selezionati, come la farina macinata a pietra, le uova Italiane d’allevamento a terra e, nuovamente oggi, lo zucchero 100% 
italiano di Italia Zuccheri-Coprob: l’unico seminato, raccolto e lavorato con cura da migliaia di aziende agricole con la garanzia 
di qualità di una filiera corta, controllata, sostenibile e tutta italiana.
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Torna in un’inedita veste invernale la 
rassegna dedicata alla musica folk e 
d’autore ideata e organizzata da Box Of-
fice Live. Ad inaugurare questa prima 
edizione, sul palco del Teatro Filarmoni-
co, si susseguiranno Fabio Concato e An-
gelo Branduardi, in programma rispetti-
vamente lunedì 27 febbraio e lunedì 20 
marzo 2023, entrambi alle ore 21.00.
Oggi, grazie anche alla collaborazione 
con l’agenzia Ventidieci, Verona Folk 
inaugura una nuova stagione, tutta al 
chiuso, sul palco del principale teatro 
d’opera di Verona, che eredita le inten-
zioni e persegue l’indagine sul linguag-
gio popolare e d’autore dell’omonima 
offerta estiva. 

FABIO CONCATO
27 FEBBRAIO 2023
Dopo il successo della tournée estiva, 
che ha segnato il suo ritorno sulle sce-
ne, e a pochi mesi dal ricevimento del 
Premio Tenco 2022, torna a Verona una 
delle più belle certezze della nostra mu-
sica d’autore e un grande interprete del-
la scena musicale italiana. A distanza di 
quarant’anni dalla pubblicazione del suo 
omonimo capolavoro discografico, nato 
dalla collaborazione con Vince Tempera, 
e di dieci dal suo ultimo lavoro in studio 
con Stefano Bollani e Massimo Luca, lu-

nedì 27 febbraio alle ore 21.00 il cantau-
tore milanese si esibirà al Teatro Filar-
monico nell’unica data in Veneto del suo 
“Musico Ambulante Tour 2023”.
A festeggiare con lui questo quaranten-
nio di successi “bestiali”, in formazione 
full band, ci saranno gli stessi musicisti 

che hanno contribuito alla realizzazione 
del suo ultimo e apprezzato album “Tut-
to qua”: Ornella D’Urbano agli arrangia-
menti, al piano e alle tastiere, Stefano 
Casali al basso, Larry Tomassini alle chi-
tarre e Gabriele Palazzi alla batteria.

ANGELO BRANDUARDI
20 MARZO 2023
Ospite per la seconda volta a “Verona 
Folk”, Angelo Branduardi torna a suona-

re dal vivo il prossimo lunedì 20 marzo 
alle ore 21.00 sul palco del Teatro Filar-
monico. Ad accompagnare il poliedrico 
Menestrello per l’unica data in Veneto 
del suo “Confessioni di un malandrino 
Tour 2023”, ci sarà Fabio Valdemarin, 
pianista e polistrumentista già collabora-
tore di Ornella Vanoni, Fiorella Mannoia 
e Mario Lavezzi, oltreché apprezzata fir-
ma di musiche di scena per Arturo Bra-
chetti e Vanni de Luca. 

Un progetto acustico colto e di straordi-
naria raffinatezza che restituisce tutta la 
ricerca ed il misticismo artistico dell’e-
clettico polistrumentista-trovatore, in un 
viaggio musicale dai suoni antichi ed 
eterei, tra i suoi brani più famosi e situa-
zioni sonore inedite. 
Per prevendita biglietti 
www.boxofficelive.it - www.ticketone.it 

Partiamo proprio dal titolo, come mai “Lei”? Quali sono gli argo-
menti ricorrenti, o per lei fondamentali, che tratta in questo volume?
Lei nasce da un connubio tra passato, futuro e molti incontri. Un ro-
manzo dentro ad un viaggio di ricerca e condivisione durato anni. Il 
titolo vuole rispondere alle tante angolazioni di vita in cui si trova im-
brigliata la protagonista e a tutti i riflettori che ha puntati. Lei è l’eroi-
na, sottolinea il suo protagonismo nelle giornate, negli accadimenti, 
nei carichi quotidiani. Il suo sguardo a piene mani dentro al vortice in 
un romanzo in cui nasce il dispiegarsi della sua vita.
La scrittura come valore testimoniale, cosa ha voluto salvare e custo-
dire dall’oblio del tempo con questo suo libro? 
In assoluto la forza, la tenacia e quel potere che impedisce alle donne 
di frantumarsi nella loro continua rinascita.
A conclusione di questa esperienza formativa che ha partorito “Lei” 
se dovesse isolare degli episodi che ricorda con particolare favore 
come li descriverebbe? Una continua sfida in evoluzione, una ricerca 
incolmabile tra sentimenti, affetti ed emozioni, come autrice e scrittri-
ce nel ruolo della protagonista.
Per terminare, qual è stato il suo rapporto con la scrittura, durante la 
composizione del libro?
Quest’opera ha sprigionato in me una felicità unica. Ha rappresen-
tato la realizzazione di un desiderio, racchiuso nel cassetto della mia 
vita, dall’infanzia. Ho visto le parole adagiarsi nelle pagine come se 
da sempre avessero atteso i loro incastri. Esse avevano voci e suoni 
che riconoscevo all’unisono. La scrittura mi ha aiutato e sostenuto nel 
tempo come compagna di un viaggio meraviglioso

Concato e Branduardi a “Verona Folk”

“Lei,” ultimo libro di Antonella Malosto
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Lo sport, non solo aggiunge anni alla vita, ma ne migliora la qualità a 360°, grazie 
agli evidenti benefici che ha sulla mente.

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

buon umore.

Vieni a conoscere i nostri sport!

a San Giovanni Lupatoto (VR)

Assicurati la tua prova gratuita chiama o scrivici

Ogni sport è seguito da istruttori qualificati

Whatsapp e Telefono 328 6632737 

e-mail infoasdgemini@gmail.com 

Iscrizioni dirette comodamente 

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

Iscrizioni dirette comodamente sul sito 
www.asdgemini.it

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

Assicurati la tua prova gratuita chiama o scrivici

Ogni sport è seguito da istruttori qualificati

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

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

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

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

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

Iscrizioni dirette comodamente sul sito 
www.asdgemini.it

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

Assicurati la tua prova gratuita chiama o scrivici

Ogni sport è seguito da istruttori qualificati

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

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

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

favorendo il sonno, uno dei più grandi alleati del buon 
umore.
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Sport28

Munerol alla guida delle Under 14 e 
16 di Sangio volley
Un po’ alla volta si stanno riempiendo le 
“caselle” nel tabellone delle squadre di 
Sangio volley. Partiti lo scorso anno solo 
con le squadre più giovani, ora si aggiun-
gono, un po’ alla volta anche le squadre 
delle ragazze più grandi. 
Le due squadre under 16 ed under 14 
sono guidate da Roberta Munerol, al-
lenatrice che negli scorsi anni aveva 
guidato altre giovanili in Arena Volley. 
“L’under 16 è una squadra che ho preso 
in mano in questa stagione - ci raccon-
ta l’allenatrice - un gruppo composto da 
ragazze che per la metà hanno iniziato a 
giocare quest’anno, sono ragazze che si 
stanno impegnando, ma che chiaramen-

te devono ancora fare 
tecnica e lavorare sui 
fondamentali che non 
avevano fatto, anche a 
causa pandemia, negli 
scorsi anni. Tanto lavo-
ro da fare, una squadra 
da costruire ma che si 
è presa anche qualche 
soddisfazione, l’impe-
gno c’è ed anche il di-
vertimento e questa è la 
cosa importante”. 
Questa la rosa: Armani 
Emma, Bozzola Chiara, Catellani Arian-
na, Dalla Benetta Chiara, Fanini Anna, 

Fiorio Letizia, Giral-
dini Chiara, Lacentra 
Ambra, Martinelli So-
fia, Paganotto Martina, 
Paluani Anna,Tardiani 
Eleonora e Tonelli An-
nachiara.
Altra squadra seguita 
da Roberta è l’under 
14 che nel primo giro-
ne ha ottenuto sei vit-
torie nelle sette gare 
disputate, unica scon-
fitta contro l’altra for-
mazione di Arena Vol-
ley - Idraulica Belfanti 

: “Anche questo è un gruppo nuovo per 
me, ma che sta crescendo, giorno dopo 
giorno, un bel gruppo molto unito, abbia-
mo ottenuto buoni risultati arrivando se-
conde nel primo girone e adesso, dopo la 
pausa natalizia, ripartiremo dal girone di 
Eccellenza con tutte le migliori squadre 
della provincia, sarà un girone difficile 
ma credo che affrontare squadre più forti 
ci farà crescere ancora. Un bel traguardo, 
le ragazze sono soddisfatte dai risultati 
ottenuti e sono sicura metteranno tutto 
il loro impegno anche in questa seconda 
parte di stagione”. Questa la rosa: Ave-
sani Alice, Baroni Angelica, Bertoni Ali-
ce, Bottacini Amanda, Esposito Alessia, 
Lanza Margherita, Martini Emma, Maz-
za Margherita, Mazzi Matilde, Rebonato 
Sara,Rigo Laura, Trevisan Camilla.

Under 16

Under 14



Sangio Wolves basket, nata solo tre anni 
fa, ad oggi vanta 190 atleti iscritti nelle 
seguenti categorie: Scoiattoli con annate 
dai 2014 ai 2016, Aquilotti annate 2012 
e 2013, Aquilotti Femminile annate dai 
2014 ai 2010 , Esordienti  annate 2012 e 
2011, Under 13 annate 2010, under 14 
annate 2009, Under 15 gold annate 2008 
e 2009, Special Olympic basket integra-
to. Nella foto ecco invece la squadra ju-
niores annate 2005, 2006 e 2007 che af-
fronta un campionato CSI. Questa la rosa: 
Ferraro Luca, Fiorini Manuel,Biamonte 
Giuseppe, Corazza Mattia, Fiorini Mat-
teo, Fuscalzo Francesco, Tosi Alessandro, 
Benedetti Pietro,Coltro Francesco, Mara-
stoni Paolo, Marinaro Gionathan, Mazza 
Francesco, Morandini Leonardo, Moretto 

Riccardo, Olivieri Mario, Orlandi Filippo 
e Rizzi Cristian. Allenatori Fusari Davide 
e vice Fusari Gianluca. Per informazioni 

ed iscrizioni chiamare Monica al numero 
3478063442 o contattare segreteria@san-
giowolves.it

Il Raldon ha chiuso il girone di andata al 
terzo posto a quota 26 a pari merito del 
Sule. Otto sono state le vittorie per la for-
mazione neroverde, due i pareggi e tre le 
sconfitte. Ora, dopo la sosta natalizia, a 
fine gennaio ospiterà il Colognola ai Col-
li. “ Una squadra quasi completamente 
rinnovata dopo la retrocessione dello 
scorso anno. Sono stati infatti inseriti nel-
la rosa alcuni giocatori della nostra junio-
res ed operati diversi ingaggi”, precisa 
il direttore generale Daniele Lorenzetti. 
Soddisfatto del cammino della formazio-
ne guidata dall’ex calciatore  Antenore 
Perbellini “ con l’obiettivo che ci siamo 
prefissati di arrivare ai play off, ai qua-
li partecipano dalla seconda alla quinta 
classificata. Direi che realisticamente ci 
possiamo arrivare poiché, a parte la ca-
polista Union Scaligeri davvero molto 
forte, per il resto ce la possiamo giocare 
con le altre pretendenti alla promozio-
ne”. La società presieduta da Francesca 
Sacco punta quindi a ritornare in catego-
rie più alte “ puntando su giocatori locali, 
e questo è un aspetto molto importante 
dopo il periodo covid che naturalmente 
ha rallentato tutta l’attività”. 
Bene sta andando anche la compagine 
juniores di Massimo Mantovanelli e Ro-
berto Tomelleri, qualificata per il girone 
Elite, mentre per quello che concerne il 
settore giovanile è stata rinnovata l’affi-
liazione con l’Atalanta che sta fornendo 
risultati molto positivi considerato che si 
stanno presentando per giocare molti ra-
gazzini del territorio.
“Una collaborazione che consente ai no-
stri tecnici di svolgere corsi di aggiorna-
mento presso la sede della società lom-

barda a Zingonia, così come quelli nero-
azzurri hanno già effettuato un paio di al-
lenamenti ai nostri ragazzini”, sottolinea 
Lorenzetti. “ E’ stato pertanto instaurato 
un rapporto innanzitutto di amicizia da 
parte di Perbellini con i dirigenti berga-
maschi che consente ai nostri allenatori 
e ai giovani giocatori di crescere. Vorrei 

anche ricordare una esperienza 
molto bella ed apprezzata quando 
i nostri ragazzini hanno effettuato 
un allenamento a Zingonia con la 
possibilità poi di andare a vedere 
la partita della prima squadra”.
Organigramma. Presidente Fran-
cesca Sacco, vice Andrea Sandri, 
direttore Generale Daniele Lo-
renzetti, segretaria Valentina Ne-
gretto, segretaria amministrativa 
Francesca Bottacini, responsabile 
attività di base Enzo Costa. Rosa 
Terza categoria.  Portieri: Tom-
maso Lovato, Matteo Martinelli, 
Giovanni Zago, Matteo Zanon-
cello. Difensori: Riccardo Bru-
gnaro, Nicholas Del Duca, Mirco 
Franzoni, Giovanni La Corte, En-
rico Meneghelli, Elia Morellato, 
Alberto Panzarini, Filippo Scar-
mignan. Centrocampisti: Filippo 

Bonini, Andrea Compri, Alex Ferretti, 
Mirco Franzoni, Giorgio Gasparini, Paolo 
Isalberti, William Novelli, Thomas Poli, 
Matteo Presi, Alessio Righetti, Francesco 
Sgobba. Attaccanti: Mattia Ciocchetta, 
Nicolò Dalle Mule, Michael Pezzino, Ric-
cardo Poli, Nicola Tavella. 

Attività Sangio Wolves basket

Raldon terzo al giro di boa
La compagine affidata ad Antenore Perbellini punta ai play off
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Alle ore 14,30 del giorno 
9 dicembre è mancato 
all’affetto dei suoi cari 

Gian Vittorio 
Zecchetto

di anni 74

L’annunciano addolorati la moglie Anna Rosa, le 
figlie Silvia con Alessandro, Chiara con Federico, 
l’amata nipote Allegra, il fratello, la sorella, i co-
gnati, i nipoti ed i parenti tutti.

S. Giovanni Lupatoto, 9 dicembre 2022

Alle ore 2,25 del giorno 
9 dicembre, è mancata 
all’affetto dei suoi cari

Luigina Campara
ved. Scardoni

di anni 89
L’annunciano addolorati i figli Lisetta, Remo con 
Nicoletta, Pasquina con Ezio, i nipoti Alessandro, 
Giulia, Davide, Giacomo, Ilaria, i pronipoti, la 
sorella Bruna con Oreste, i fratelli Aldo con Rita, 
Lorenzo con Maria ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 9 dicembre 2022

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

Giuliana Porto 
ved. Paganotto

di anni 83

L’annunciano addolorati i nipoti Marco e Federi-
ca, i fratelli Pia con Raffaello, Padre Mario, Dino 
con Mariangela, Angelo con Nuccia, i nipoti e 
parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 7 dicembre 2022

Alle ore 21,30 del giorno 
15 dicembre è mancato 
all’affetto dei suoi cari

Germano Grisoni

di anni 78

L’annunciano addolorati la moglie Flora, il figlio 
Nicola con Marta e il piccolo Dante, i cognati, i 
nipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 15 dicembre 2022

Alle ore 15,45 del giorno 
10 dicembre, è mancata 
all’affetto dei suoi cari

Linda Ferronato
ved. Lollato

di anni 84

L’annunciano addolorati le figlie Paola, Orietta 
con Massimo, i nipoti Mirco, Francesco, Filippo 
con Sophie, le sorelle Rosi, Margherita, Gina, Lu-
ciana, i cognati, i nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 10 dicembre 2022

Il giorno 10 dicembre è 
mancato all’affetto 

dei suoi cari

Giancarlo Anselmi

di anni 81

L’annunciano addolorati la moglie Mirella, i figli 
Paolo, Serenella con Pierluigi, i nipoti Emma, An-
gelo, Carlo, fratelli, cognati, nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 10 dicembre 2022

Alle ore 11,00 del giorno 
17 dicembre, è mancato 
all’affetto dei suoi cari

Pierluigi Fainello

di anni 76 

L’annunciano addolorati i cugini, i nipoti e tutti 
i suoi cari.

San Giovanni Lupatoto, 17 dicembre 2022

Alle ore 9,55 del giorno 
17 dicembre, è mancato 
all’affetto dei suoi cari

Gabriele Vedovi

di anni 92

L’annunciano addolorati i figli Fabrizio con Lau-
ra, Alessandra con Mauro, i nipoti Erika con Si-
mone, Alessandro con Silvia, Anna con Mattia, 
i pronipoti Alessio, Sofia, Lapo, amici e parenti 
tutti.

San Giovanni Lupatoto, 17 dicembre 2022

Il giorno 16 dicembre è 
tornata alla Casa del Padre

Gilda Andreoli
ved. Coltro

di anni 86

Con gratitudine la ricordano i figli Chiara con 
Marco, Francesca con Michelangelo, Stefano con 
Annalisa, i cari nipoti Anna, Martina, Pietro, Gio-
vanni, Sara, Davide, Francesco, la sorella Luigina 
e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 16 dicembre 2022



Alle ore 19,15 del giorno 
29 novembre, è mancato 
all’affetto dei suoi cari

Tiziano Sguazzardo

di anni 87

L’annunciano addolorati la moglie Maria, la figlia 
Laura con Renato, l’amatissimo nipote Alessan-
dro e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 29 novembre 2022

Alle ore 17,20 del giorno 
28 novembre, è mancato 
all’affetto dei suoi cari

Giuseppe Scardoni

di anni 91

L’annunciano addolorati la moglie Luigina, i figli 
Lisetta, Remo con Nicoletta, Pasquina con Ezio, 
i nipoti Alessandro, Giulia, Davide, Giacomo, Ila-
ria, i pronipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 28 novembre 2022

Alle ore 17,51 del giorno 
28 novembre, è mancato 
all’affetto dei suoi cari il

Professor
Angelo Pesenti

di anni 88

L’annunciano addolorati la moglie Silvia, i figli 
Lorenzo con Luiza, Enrico con Sabrina, Edoardo 
con Sarah, i nipoti Diana, Emma, Isabella, Otta-
via, Mila, Pietro, il fratello Don Paolo ed i parenti 
tutti.

San Giovanni Lupatoto, 28 novembre 2022

Alle ore 7,00 del giorno 
5 dicembre, è mancata 
all’affetto dei suoi cari 

Dina Cristofoli
ved. Boschiavo

di anni 90

L’annunciano addolorati i figli Angelo, Loredana, 
Silviana con Gianni, i nipoti Alice, Andrea, Fran-
cesca, Valentina, Gessica, Sabrina, la sorella Ga-
briella, il fratello Franco ed i parenti tutti.

Raldon, 5 dicembre 2022

Alle ore 00,33 del giorno 
5 dicembre, è mancata 
all’affetto dei suoi cari

Rita Giovannoni

di anni 92

L’annunciano addolorati i nipoti Luigi con Rober-
ta, Franca con Giampietro, Luciano, Susanna con 
Nino, Donatella con Gianni, i pronipoti, gli amici 
e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 5 dicembre 2022

Alle ore 21,10 del giorno 
3 dicembre, è mancato 
all’affetto dei suoi cari

Luigi Bottacini 

di anni 86

L’annunciano addolorati il figlio Marco con Petra, 
gli amatissimi nipoti Massimo, Corinna e Loren-
zo, le sorelle Angelina, Raffaella, Elsa e parenti 
tutti.

San Giovanni Lupatoto, 3 dicembre 2022

Alle ore 15,20 del giorno 28 
novembre, è mancata all’ 

affetto dei suoi cari 

Esterina Righetti 
(Rosanna) 

ved. Mingoni
di anni 88

L’annunciano addolorati le figlie Maria Rosa, Or-
nella con Lucindo, i cari nipoti Mattia, Giada con 
Giovanni e il piccolo Cristopher ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 28 novembre 2022

Il giorno 28 novembre,
è mancata all’affetto dei 

suoi cari

Nella Danese 
ved. Silhavi

di anni 84

L’annunciano addolorati i figli Thierry, Antonela 
con Adriano, i nipoti Sara, Michael, Massimo, i 
pronipoti Alessandra, Cristian e Cloe, la sorella 
Anna, il fratello Luigino con Maria Pia e parenti 
tutti.

San Giovanni Lupatoto, 28 novembre 2022

Alle ore 15,30 del giorno 
27 novembre, è mancato 
all’affetto dei suoi cari

Renato 
Guglielmoni

di anni 71

L’annunciano addolorati la moglie Mariella, il fi-
glio Marco con Iva, le nipotine Laura e Greta, le 
sorelle, i cognati, i nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 27 novembre 2022

 Alle ore 00,10 del giorno 
27 novembre, è mancato 
all’affetto dei suoi cari

Graziano 
Cassandrini

 di anni 84

L’annunciano addolorati la moglie Costanza, i 
figli Cristina con Marco, Alessandro con Tanja, 
Francesco con Anna, i nipoti Alberto, Mattia, Pie-
tro, Martina, i fratelli Dante e Renato, cognati e 
parenti tutti.

Raldon, 27 novembre 2022

Il giorno 26 novembre,
è mancata all’affetto dei 

suoi cari

Giuseppina
Della Vedova 
ved. Zanella
di anni 73

L’annunciano addolorati i figli Davide con Giusy, 
Luca, la nipote Alice, le sorelle, il fratello, i cogna-
ti, i nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 26 novembre 2022

Serenamente è mancata

Giovanna Mainente
ved. Apostoli

di anni 87

L’annunciano addolorati le figlie Arianna con An-
tonio, Mariangela con Sergio, Patrizia con Stefa-
no, i nipoti Nicolò e Sara, il fratello Giuseppe con 
Loretta e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 25 novembre 2022




