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PRESSIONE FISCALE, 
un altro colpo di lima all'Imu.

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Attilio Gastaldello
prosegue sulla sua strada di riduzione graduale ma costante dell'imposi-
zione fiscale. La prova provata viene dall'adozione delle aliquote Imu
per il 2023 avvenuta qualche giorno prima di fine anno da parte del
consiglio comunale.

Le aliquote Imu sono state infatti limate per gli immobili classificati
come uffici, negozi, magazzini, laboratori, impianti sportivi e terreni
agricoli, come ha illustrato all'assemblea consiliare l'assessore al bilancio
e ai tributi Luisa Meroni.

“Questi immobili sono la categoria catastale A10 Uffici che vede l'ali-
quota scendere da 1,02 a 1 per cento, la categoria C1 Negozi , la catego-
ria C2 Magazzini, la C3 Laboratori e la C4 Impianti sportivi con aliquota
che per tutti si abbassa da 0,94 a 0,93 per mille. Inoltre a questi si ag-
giunge l'aliquota  applicata ai terreni agricoli che scenderà, come per gli
uffici, dallo 1,02 per cento all'1 per cento” ha spiegato l'assessore.

“Le altre aliquote Imu rimangono invariate rispetto al 2022. La ridu-
zione di gettito per le casse comunali è quantificabile complessivamen-
te, per le sei riduzioni, in circa 30mila euro all'anno. Il mancato gettito
viene coperto con l'attività di recupero dell'evasione messa in atto dagli
uffici”.

“Per quanto riguarda l'addizionale Irpef di competenza comunale vie-
ne confermata per i redditi inferiori ai 15mila euro l'esenzione totale già
operativa” ha detto ancora l'assessore Meroni. “Va posto in evidenza che
in sei anni questa amministrazione ha ridotto di ben 618mila euro l'im-
posizione fiscale comunale a carico dei contribuenti contraendo il getti-
to Irpef e Imu” ha concluso l'assessore.

La manovra decisa sull'Imu, per quanto si tratti di una limatura per-
centuale (anzi millesimale) interessa nel territorio quasi 400 uffici, 600
negozi e 1300 magazzini.

“è una tappa di un percorso virtuoso sul quale l'amministrazone si
muove dal 2016. La cosa importante da porre in evidenza è che che
queste riduzioni non sono “una tantum” per il 2023 ma sono strutturali
in quanto destinate a permanere nel tempo. In sostanza la pressione fi-
scale a piccoli passi viene ridotta, in modo da non dover tornare indie-
tro. Nel 2016, l'assessore Meroni mi esprimeva il suo desiderio di ridur-
re le tasse senza diminuire il livello dei servizi prestati dal Comune.
Stiamo gradatamente realizzando questo obiettivo” è intervenuto il sin-
daco Gastaldello. 

Il provvedimento è stato approvato con i voti a favore della maggio-
ranza e l'astensione dei consiglieri di opposizione Fabrizio Zerman, che
ha espresso la sua contrarietà a ogni forma di imposizione sui beni im-
mobili di proprietà, e di Marco Taietta, che ha motivato il suo mancato
voto con la carenza di elementi conoscitivi sul tema avendo posto alcuni
interrogativi tecnici ai quali ha avuto risposta parziale.

Renzo Gastaldo

PRIMARIE DEL 
PARTITO DEMOCRATICO

Nella giornata di domenica 26 febbraio sarà possibile votare per
eleggere il nuovo Segretario Nazionale del Partito Democratico.

La fase congressuale ha visto un'ampia partecipazione al documento
"Bussola" nel quale gli iscritti hanno definito la linea politica su cui
concentrarsi nei prossimi anni: tutela dell'ambiente e transizione ecolo-
gica, diritti dei lavoratori e lotta alle diseguaglianze e sanità pubblica.

I quattro candidati alla segreteria sono: Stefano Bonaccini, Elly
Schlein, Paola De Micheli e Gianni Cuperlo.

Sarà possibile votare presso la Sala Civica del centro culturale a
San Giovanni Lupatoto e la sala civica di Santa Maria di Zevio dal-
le 9 alle 18.

Possono votare tutti i cittadini sopra i 16 anni anche non iscritti al
partito con un contributo di 2€.

A differenza di tutti gli altri maggiori partiti personalistici del nostro
Paese viene data la possibilità di scegliere la guida politica a tutte le per-
sone che credono nei valori progressisti e di libertà.

Vi invitiamo a partecipare a questa grande prova di democrazia.

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

VARIANTE VERDE 
A San Giovanni Lupatoto

Approvata dalla Giunta comunale lo scorso 18 gennaio, la variante
verde prevede la possibilità, su richiesta di cittadini, aziende ed imprese,
di rinunciare alla potenzialità edificatoria di uno o più terreni di pro-
prietà. Il comune di San Giovanni Lupatoto, a breve, pubblicherà un av-
viso per la raccolta di tali richieste. Le domande che saranno valutate po-
sitivamente e coerenti con l’indirizzo di governo del territorio, saranno
recepite dall’Amministrazione comunale con la procedura di approva-
zione di variante del piano degli interventi. 

“L’obiettivo primario di questa delibera – interviene il Vice
Sindaco Mattia Stoppato- è quello di ridurre il consumo del
suolo ma anche quello di far risparmiare soldi e tasse ai citta-
dini in possesso di terreni edificabili, i quali, se non interessa-
ti all’edificabilità, potranno trasformare questi terreni in verde
privato, se si trovano in area urbana, ed in terreni agricoli, se
si trovano al di fuori dei centri abitati. Siamo convinti che questa varian-
te, assieme ad altri strumenti che andremo ad adottare con il Piano degli
Interventi nel corso di questo 2023, daranno, negli anni, grandi soddi-
sfazioni per il recupero ed il miglioramento del territorio lupatotino”.

CONTRIBUTI PER L’INFANZIA 
Fondi dedicati al piano pluriennale

integrato per bambini 0-6 anni
La Regione Veneto, per ogni anno educativo, riconosce alle strutture

comunali dedicate all’infanzia un contributo statale per il “Piano
Nazionale pluriennale per la promozione del sistema educativo integra-
to di educazione e istruzione per bambine e bambini dalla nascita ai sei
anni”. L’importo complessivo transita dagli uffici comunali dai quali vie-
ne liquidato, per ciascun soggetto beneficiario, il proprio contributo.
Sono quindi stati erogati i contributi, come indicato dalla Regione, a tut-
te le strutture educative dedicate all’infanzia ad esclusione di euro 8.595
destinati alla struttura “Micronido Cose di Bimbi” in quanto l’attività ri-
sulta cessata da dicembre 2020. Secondo il Miur la modalità di utilizzo
della quota non erogata al servizio cessato spetta ai Comuni e quindi la
Giunta Gastaldello ha deliberato di procedere al riparto del contributo
in modo proporzionale sulla base del numero dei bambini frequentanti
le strutture all’infanzia. Le strutture coinvolte nel riparto del contributo
sono le scuole dell’infanzia paritarie: Ciccarelli con euro 2.269, Maria
Immacolata con 2.533, Gesù Bambino e nido integrato Le Fragoline con
2.811; e i nidi convenzionati regionali: Lupetto dei bimbi Sabin con eu-
ro 674, e La Tartaruga con euro 308.
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E’ uno dei nodi cruciali della viabilità 
veronese. Dalla Zai lupatotina ogni gior-
no migliaia di mezzi escono dalla Stata-
le 434 Transpolesana provenienti dalla 
Bassa o la imboccano in direzione sud, 
est ed ovest creando code infinite soprat-
tutto al mattino e nelle ore serali. Per fare 
pochissimi chilometri, da San Giovanni 
Lupatoto al centro di Verona, a volte ci si 
impiega quasi un’ora tutti incolonnati a 
passo d’uomo. Con un aumento dell’in-
quinamento che va a gravare soprattutto 
sulla zona di Borgo Roma. La soluzione al 
problema, attesa da anni, è il prolunga-
mento della Transpolesana fino alla città, 
un intervento vitale per migliorare la via-
bilità, ma anche la vivibilità, tanto quanto 
quello realizzato a suo tempo da Campa-
gnola fino all’attuale sbocco che ha evita-
to così il passaggio obbligato dei mezzi da 
Pozzo. Dell’argomento si è parlato in un 
recente incontro, promosso dal Propeller 
Club di Verona, che ha avuto tra i relatori 
l’ex assessore all’Urbanistica del Comune 
di Verona Gian Arnaldo Caleffi.
A quando risale l’ultimo progetto del 
completamento della Transpolesana e 
dove è previsto il suo sbocco?
E’ una previsione del PAT (Piano di As-
setto del Territorio del Comune di Verona) 
entrato in vigore il 28 febbraio 2008 du-
rante la prima amministrazione Tosi.
Il PAT non traccia le linee operative (cioè 
definitive) della strada, ma ne indica la di-
rezione che va dal rondò finale della 434 
(la Traspolesana) all’area del parco dello 
scalo, fiancheggiando Palazzina e attra-
versando la zona di Basso Acquar.
Questa tratta finale della Traspolesana 
consentirebbe alla popolazione di circa 
180.000 abitanti residente nei centri abi-
tati a sud di Verona di raggiungere velo-
cemente la stazione ferroviara.
Chi dovrebbe ora farsi carico di portare 
avanti il completamento, come progetto 
ma anche come finanziamento?

Promotore dovrebbe essere il Comune di 
Verona sul cui territorio si sviluppa tutto 
il tracciato. Il finanziamento può essere 
ricercato in primo luogo all’ANAS, ma 
anche alla Regione o nei fondi europei, 
come prolungamento della Traspolesana.

A proposito di finanziamento, è stato 
previsto un capitolo di spesa oppure bi-
sogna partire da zero ? Quali sono i costi 
stimabili per quest’opera ?
Non mi risulta che sia in programma al-
cun finanziamento, una decina d’anni fa 

fu stimata una spesa dell’ordine dei 50/60 
milioni. Ora va sicuramente aggiornata.
Quale suggerimento a questo punto si 
sente di dare all’Amministrazione Tom-
masi per riprendere in mano un tema che 
sembra dimenticato e di cui non parla 
ormai quasi più nessuno?
Il suggerimento è di incaricare un profes-
sionista di redigere uno studio di fattibilità 
che valuti il tracciato migliore, con il mi-
nor impatto ambientale possibile e con il 
minore disturbo da arrecare alle proprietà 
private che ne vengono attraversate. Lo 
studio poi dovrebbe quantificare i costi, 
sia degli espropri che per la realizzazione 
dell’opera. 
A quel punto il Comune potrebbe ricerca-
re i finanziamenti necessari per realizzare 
un’opera che non è solo viabilistica, ma di 
decongestionamento dal traffico e dall’in-
quinamento degli abitati di Palazzina, 
Borgo Roma e Basso Acquar. Inoltre con-
sentirebbe di raggiungere velocemente la 
futura stazione dell’Alta Velocità di Porta 
Nuova evitando l’assurda situazione di 
poter andare da Porta Nuova a Milano in 
45 minuti, ma da Porta Nuova a San Gio-
vanni Lupatoto in un’ora.

Transpolesana, a quando il completamento?

Gian Arnaldo Caleffi
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Quale sarà il destino dell’ex edicola, or-
mai chiusa da qualche anno, situata nel-
la centralissima Piazza Umberto I ? L’ar-
gomento era già stato sollevato nel cor-
so della passata amministrazione dall’ex 
consigliere comunale dei 5 Stelle Rober-
to Bianchini, poi se n’era occupata una 
apposta commissione. Ora nel corso del-
la seduta dell’8 febbraio se n’è discusso 
nuovamente grazie ad una mozione pre-
sentata dal consigliere Marco Taietta. “ 
Dopo la chiusura dell’attività commer-
ciale la struttura sta progressivamen-
te degradandosi e sono anche visibili 
i graffiti e lo stato di logorio dell’edifi-
cio stesso”, ha sottolineato l’esponente 
dell’opposizione. “E’ un edificio che fa 
parte del patrimonio comunale, per cui 
chiediamo di dare indirizzo al sindaco di 
riqualificare la struttura destinandola a 
funzione pubblica che può essere indi-
viduata nell’attivazione di uno sportello 
per gli  utenti della società Lupatotina 
Gas e Luce”.
L’assessore al patrimonio Marco Zoc-
ca ha risposto che il DUP ( Documento 
Unico di Programmazione) approvato a 

fine settembre prevedeva appunto una 
riqualificazione dell’ex edicola come 
spazio comunale per l’erogazione dei 
servizi, vedi info point della Lupatoti-
na Gas e Luce, ma  ”era anche prevista 

la possibilità di realizzare dei servizi 
igienici da mettere a disposizione ma-
gari quando ci sono le manifestazioni 
in piazza. Successivamente, con una 
delibera di giunta del 1 febbraio, è sta-
to deciso di definire nel 2023 la proce-
dura amministrativa per l’acquisizione 
definitiva al patrimonio dell’immobile. 
Raggiunto questo obiettivo sarà poi 

possibile dare attuazione alla proget-
tualità che si intenderà dedicare al ma-
nufatto”. Il sindaco Attilio Gastaldello 
ha quindi precisato che la “ mozione ci 
indica di inserire nella nostra program-
mazione quanto avevamo già deciso da 
un anno, ecco perché sarebbe contra-
dittorio votarla. Peraltro noi avevamo 
inserito qualcosa di più perché credia-
mo che l’ex edicola possa avere una 
funzionalità maggiore e in parte di-
versa, vale a dire ospitare le realtà che 
fanno gli eventi, pensiamo ad esempio 
alla Pro Loco con la castagnata, oppure 
l’affidamento temporaneo ad una asso-
ciazione con la possibilità di sostituire i 
bagni chimici per feste gestiti da quel-
li che le organizzano e quindi senza la 
problematica della pulizia. Con l’am-
ministratore unico della Lupatotina 
Gas e Luce Loriano Tomelleri abbiamo 
addirittura valutato che anche l’utilizzo 
da parte di altri soggetti potesse avve-
nire direttamente da parte della stessa 
società partecipata anche per un altro 
vantaggio, ovvero di farla ristrutturar 
direttamente dalla stessa”.

Quale utilizzo per l’ex edicola?
Possibile ufficio della Lupatotina Gas e Luce che potrebbe ristrutturarla direttamente



Premiati i cinque vincitori durante la “Fiera di San Mattia” di Caldiero. 
Un’ottantina i fotografi amatoriali che hanno partecipato, metà da fuori regione Giavoni tra i 
vincitori del concorso Fidas
In 81 hanno inviato il proprio scatto sul tema “L’inverno”, in 5 si sono aggiudicati i premi 
messi in palio dalla sezione Fidas Verona Terme di Giunone – Caldiero. Sono stati annunciati 
all’interno della “Fiera di San Mattia”, i vincitori del sesto concorso fotografico promosso dai 
donatori caldieresi. Metà hanno partecipato da fuori regione. Al quinto posto  l’alba vista 
dalla montagna veronese, dalla vetta segnata da una croce innevata, immortalata da Luca 
Giavoni di San Giovanni Lupatoto.
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Due eventi eccezionali caratterizzeranno 
Verona nelle prime settimane di mar-
zo allo scopo di far conoscere il giudice 
Rosario Livatino, ucciso dalla mafia nel 
1990, a soli 37 anni. Per questo è 
stato organizzato nell’Auditorium 
della Gran Guardia un Convegno 
che avrà luogo il 3 marzo, alle ore 
17.30, con i seguenti relatori: Gio-
vanbattista Tona della Corte d’Ap-
pello di Caltanissetta, Salvatore 
Insenga, cugino di Rosario Livatino 
e Guido Facciolo, avvocato della 
“Libera Associazione Forense” di 
Verona. Al Convegno seguirà, il 9 
marzo alle ore 18.00, la cerimonia 
inaugurale della Mostra multimediale 
“Sub Tutela Dei”, sulla vita del Giudice 
(curata dallo stesso Avv. Facciolo, che 
rimarrà aperta nella Sala Polifunzionale 
della Gran Guardia fino al 21/03). Gui-
de della Mostra saranno alcuni avvocati 
e magistrati di Verona. I due eventi sono 
promossi da importanti Istituzioni e Cen-
tri culturali veronesi, quali: Ordine degli 
Avvocati, Tribunale, Amministrazione 
Comunale, Diocesi, Libera Associazione 
Forense, Associazione Rivela, Centro di 
Cultura Europea Sant’Adalberto.
Ma chi era Rosario Angelo Livatino? Si 
tratta di un magistrato siciliano serio e 
rigoroso che perseguiva le cosche ma-
fiose impedendone l’attività criminale 
attraverso sentenze così ben costruite 
da reggere tutti i gradi di giudizio suc-
cessivi. Siamo negli anni ottanta, tempi 
estremamente complicati in cui prolife-

rano fatti di criminalità mafiosa ma an-
che di tangenti e corruzione, subappalti 
per opere mai eseguite o appena comin-
ciate. Vi sono nuove famiglie mafiose che 

vogliono emergere anche in contrasto 
con quelle più radicate sul territorio. La 
sua condanna a morte fu decisa da una 
“Stidda”, una nuova cosca mafiosa che 
voleva distinguersi rispetto a Cosa no-
stra. L’omicidio venne messo in atto, lun-
go la SS Agrigento-Caltanisetta, mentre 
si recava al lavoro, da ben quattro killer 
armati di mitra, fucile e pistole, per di-
mostrare sia a Cosa nostra che allo Stato 
la forza e la potenza di fuoco di quella 
che si ergeva a nuova mafia, la Stidda 
appunto. Era il 21 settembre 1990. Prove-
niente dall’esperienza dell’Azione Cat-
tolica, Rosario Livatino era un credente 
fervido e soprattutto uomo credibile. Egli 
affermava spesso che “quando morire-
mo nessuno ci verrà a chiedere quanto 
siamo stati credenti ma credibili”. Ed 
era uomo giusto. Sul concetto di giusti-
zia usava parole precise: “la giustizia è 

necessaria, ma non sufficiente, e può e 
deve essere superata dalla legge della 
carità che è la legge dell’amore, amore 
verso il prossimo e verso Dio, ma verso 

il prossimo in quanto immagine di 
Dio, quindi in modo non riducibile 
alla mera solidarietà umana”.
La fama di santità e di martirio di 
Livatino inizia subito dopo la sua 
morte, un martirio in “odium fidei” 
come sarà definito successivamen-
te dalla Chiesa che non tarda a se-
gnalarlo tra i modelli di vita cristia-
na e come testimone del XX secolo. 
Per Papa Francesco, Livatino è “un 
esempio luminoso di come la fede 

possa esprimersi compiutamente nel ser-
vizio alla comunità civile e alle sue leggi 
e di come l’obbedienza alla Chiesa possa 
coniugarsi con l’obbedienza allo Stato, 
in particolare con il ministero, delicato e 
importante, di far rispettare ed applicare 
la legge”. Nel maggio del 2021, Rosario 
Livatino viene proclamato beato. “Sub 
Tutela Dei” era il motto che racchiudeva 
il significato profondo in cui consisteva la 
sua vita: cioè, non sotto la tutela dei po-
tenti, ma dentro la protezione e l’abbrac-
cio del Mistero di Dio. Un giudice martire 
e beato dunque, un uomo che testimonia 
ed onora l’operosità, la fierezza, l’attac-
camento alla vita e il desiderio di verità e 
giustizia di un popolo. Egli incarna, infat-
ti, l’accanita volontà del popolo siciliano 
di costruire un tempo di fratellanza, di 
giustizia e di pace, per tutti.

Ivo BellamoliIvo Bellamoli

Rosario Livatino: Giudice, Martire, Beato
Convegno alla Gran Guardia il 3 marzo, dal 9 marzo la mostra “ Sub Tutela Dei” 
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L´Unione Europea prepara una vera e 
propria stretta green sugli immobili, met-
tendo a punto una direttiva sull’efficien-
tamento energetico del mercato immobi-
liare che prevede una grande novità per 
tutti i paesi membri, Italia compresa.
la direttiva UE che fico entro il 2030 tutti 
gli immobili residenziali dovranno rag-
giungere almeno la classe energetica 
E, poi dopo altri tre anni, nel 2033, sarà 
necessario un altro scatto e arrivare alla 
classe D. Tra il 2040 e il 2050, invece, l’o-
biettivo è quello di raggiungere le emis-
sioni zero.
Ciò significa che “gli edifici dovranno 
consumare poca energia, essere alimen-
tati per quanto possibile da fonti rinno-
vabili, e non dovranno emettere in loco 
emissioni di carbonio da combustibili fos-
sili” come ha spiegato Bruxelles illustran-
do la proposta di direttiva.
A chi non si allineerà alla direttiva arri-
veranno sì sanzioni, ma saranno gli stessi 
Stati membri a decidere a quanto am-
monteranno. 

La proposta di direttiva Ue fa 
parte della politica ambientale 
che punta alla riduzione del-
la Co2 del 55% entro il 2030, e 
mira ad approdare al voto finale 
forse addirittura a marzo.
In altre parole, se dovesse pas-
sare la direttiva dell’Unione Eu-
ropea, entro il 2030 chiunque 
ha o acquista un’abitazione in 
classe G o F sarà costretta a ri-
strutturarla per portarla almeno 
nella classe E, mentre nei tre 
anni successivi, la classe di rife-
rimento sarà la classe D.
Impatto sul mercato immobiliare
La proposta di direttiva europea 
per le nuove regole sull’efficienza ener-
getica degli immobili potrebbe avere un 
impatto significativo sul mercato immo-
biliare italiano. Uno dei principali effetti 
potrebbe essere il deprezzamento degli 
edifici con classi energetiche più bas-
se, poiché questi edifici potrebbero non 
soddisfare i nuovi standard minimi di ef-

ficienza energetica.
Se Stai valutando di vendere una tua pro-
prieta´ e vuoi candidare il tuo immobile 
utilizzando il nostro sistema di vendita + 
VALORE  contattaci al n. 0454858140 op-
pure vienici  a trovare in Via Roma 27 San 
Giovanni Lupatoto

MASSIMILIANO MINGONI E MASSIMILIANO MINGONI E 
MARCO MINGONIMARCO MINGONI

Sembra proprio un percorso ad ostacoli 
quello che porta all’esecuzione di ope-
re di ristrutturazione del centro sportivo 
“ Federico Garofoli “ di viale Olimpia. 
Lo scorso mese, ricordiamo, il Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri aveva eviden-
ziato delle “ criticità rispetto allo schema 
relativo alla progettazione definitiva-e-
secutiva, con riferimento alla normativa 
vigente per il calcolo del corrispettivo a 
base di gara relativamente ad alcune voci 
circa le prestazioni professionali di gara”. 
Il riferimento era ai 231.000 euro previsti 
per la progettazione delle piscine, tant’è  
che l’amministrazione comunale aveva 
sospeso il bando per 15 giorni aggiornan-
do la cifra per la progettazione a 342.000 
euro. Entro le ore 16 del 3 marzo dovran-
no quindi pervenire le offerte relative alla 
progettazione definitiva, esecutiva ed il 
coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione sulla base del PFTE, e l’e-
secuzione di tutte le opere e provviste oc-
correnti per la realizzazione delle opere 
di ristrutturazione con messa in sicurezza 
sismica, efficientamento energetico, non-
ché rigenerazione urbana del complesso 
delle piscine posto in Viale Olimpia in 
San Giovanni Lupatoto
A fine febbraio un’altra tegola si è abbat-
tuta sull’iter, questa volta relativamente al 
palazzetto dello sport. Il 27 dicembre 2022 
il  Dirigente Area Tecnica del Comune di 

San Giovanni Lupatoto aveva  disposto 
l’affidamento a mezzo appalto integrato, 
della progettazione definitiva-esecutiva 
(unico livello), compreso il coordinamen-
to della sicurezza in fase di progettazione 
e l’esecuzione delle opere di ristruttura-
zione con messa in sicurezza sismica ed 
efficientamento energetico del palazzetto 
posto in Viale Olimpia , con base di ap-
palto stimata in euro  1.943.659,66, com-
prensivo anche dell’importo dei servizi 
di progettazione pari ad euro 143.459,66. 
Termine ultimo per la presentazione del-
le offerte il 6 febbraio 2023 ma la gara è 
andata deserta. L’amministrazione  ha 
quindi demandato al Responsabile Uni-
co del Procedimento “le valutazioni sul-
le scelte più opportune al fine di avviare 
una nuova procedura a contrarre tenendo 
presente i tempi oramai stringenti detta-
ti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza, il cosiddetto PNRR”. Il Palazzetto 

dello sport di viale Olimpia risale ancora 
al 1978 ed ha ospitato, tra le altre, le gare 
della Scaligera Vicenzi basket che nel 
maggio 1983 conquistò la storica promo-
zione  in A2 contro la Cida San Giorgio. 
Per diverse stagioni si disputarono anche 
i campionati di serie B di volley, protago-
nista il Mia cucine. La struttura ha però  
mostrato  nel corso degli ultimi anni di-
verse problematiche legate all’usura del 
tempo, vedi esempio le infiltrazioni dal 
tetto che in qualche occasione hanno reso 
indispensabile la sospensione di gare uf-
ficiali quando pioveva. Il progetto preve-
de il rifacimento completo del palazzetto, 
staccato di alcuni metri dalla struttura che 
ospita le piscine, per cui potrà godere di 
spogliatoi, servizi igienici e riscaldamento 
autonomo.  Una corsa contro il tempo dal 
momento che la normativa prevede che 
i lavori debbano essere conclusi entro il 
marzo 2026.

L´Europa dichiara guerra alla classe energetica G

Deserta la gara per il palazzetto dello sport
Entro il 3 marzo dovranno invece pervenire le offerte per le piscine

Massimiliano Mingoni e Marco Mingoni Studio Mingoni & Partners



L’International Propeller Clubs - Port 
of Verona, associazione culturale 
che promuove l’incontro e le relazio-
ni tra persone che gravitano nei tra-
sporti e turismo, presieduto dall’Avv. 
Chiara Tosi coadiuvata da un grup-
po di professionisti e imprenditori 
locali esponenti del mondo della 
cultura, ha organizzato una cena 
convegno dedicata alla Stazione ad 
Alta Velocità veronese. L’evento si è 
svolto venerdì 10 febbraio, al Risto-
rante Maffei, ed è stata l’occasione 
per presentare delle riflessioni ela-
borate da un gruppo di lavoro for-
mato da soci del Club esperti di trasporti. 
La serata è stata un momento di divul-
gazione su un tema di grande attualità 
che interessa la città di Verona. L’Arch. 
Caleffi, nella sua presentazione, ha foto-
grafato la situazione urbanistica attuale 
della Stazione e delle aree attigue di Ve-
rona. A seguito, l’Ing. Miller ha illustrato 

le realizzazioni di Stazioni per l’Alta Ve-
locità in Italia e all’estero, tutte opere di 
grande ispirazione che sono state realiz-
zate a seguito di concorsi internazionali 
di progettazione. Guardando al futuro i 
due professionisti e soci del Club hanno 
dichiarato: “La Stazione di Porta Nuova 
deve diventare un hub di interscambio 
tra l’Alta Velocità e i treni ordinari che 

deve essere integrato col vertiporto, con 
una moderna stazione delle corriere in-
ternazionali tipo Flixbus ed avere una 
rapida accessibilità all’aeroporto. Le aree 
attigue (ex cartiere, piazzale XXV apri-

le, area del canale Camuzzoni da 
ricoprire, ex scalo merci) potranno 
essere rigenerate diventando aree 
pregiate di elevata qualità architet-
tonica” e ancora hanno sottolineato 
“L’arrivo a Verona dell’Alta Velocità 
deve diventare l’occasione per rige-
nerare l’area che sta tra il centro sto-
rico (a sud di Porta Nuova) e la ZAI 
(a nord della Fiera)”. Inoltre, “La 
prosecuzione della transpolesana 
fino alla Stazione di Porta Nuova po-
trà riconnettere i centri abitati a sud 
est di Verona (circa 180.000 abitan-
ti) con le città d’arrivo del treno AV 

(Milano, Venezia, Roma ecc.).” Il club ve-
ronese, soddisfatto dell’esito della serata 
che ha visto tra i vari ospiti anche Flavio 
Tosi, deputato, vicepresidente della com-
missione Trasporti alla Camera e l’Arch. 
Matteo Faustini, Presidente dell’ordine 
degli Architetti di Verona, si appresta ad 
organizzare il prossimo evento.

Verona deve volare alto
Da Propeller Club, un progetto ambizioso per l’Alta Velocità

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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Con una Ordinanza del Comando dei 
Vigili Urbani di San Giovanni Lupatoto 
è stato istituito il divieto permanente di 
sosta e di fermata su ambo i lati di via 
Monte Comun. In attesa di dare segui-
to alle indicazioni di Giunta Comunale 
del giorno 29.12.2022, che prevedono la 
realizzazione di un’area destinata alla 
sosta dei mezzi pesanti nel territorio.
L’Ordinanza fa riferimento alle “ fre-
quenti recenti segnalazioni telefoniche 
di cittadini ed utenti della strada che 
lamentano la difficoltà di circolazione 
in via Monte Comun a causa di veico-
li lasciati in sosta sulla carreggiata in 
entrambi i sensi marcia”. Preso inoltre 

atto “ del fatto che vari in-
terventi del personale del 
Comando hanno eviden-
ziato l’effettiva sussisten-
za della problematica, 
determinata in particolare 
dalla presenza di una dit-
ta di trasporto merci che 
ha sede operativa in tale 
via e che accoglie quo-
tidianamente numerosi 
mezzi pesanti, che non 
sempre riescono ad acce-
dere all’area privata in-
terna immediatamente”. Sui social loca-
li numerose erano state nei mesi scorso 

le segnalazioni e le proteste da parte di 
automobilisti in coda dietro gli automez-
zi in sosta ai lati della strada.

Divieto di fermata e sosta in via Monte Comun

3 marzo
Esacom al mercato



I NOSTRI PROSSIMI VIAGGI DI GRUPPO:
29 aprile - 1 maggio 2023  Gita di gruppo a PISTOIA, 
LUCCA e ROCCHETTA MATTEI

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

16 - 23 luglio 2023  Tour di gruppo ISLANDA nella 
terra dei vulcani

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

17 - 24 settembre 2023  Vacanza mare presso il 
GEMMA BEACH RESORT di Marsa Alam

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

1 - 8 ottobre 2023  Tour di gruppo MAROCCO Le città 
Imperiali

15 - 24 ottobre 2023  Tour di gruppo GIAPPONE il 
paese del Sol Levante e il suo foliage

PROGRAMMA IN DEFINIZIONE:
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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Sapere come gestire un 
problema prima che que-
sto si manifesti: ecco a 
cosa servono i Piani di 
Sicurezza dell’Acqua, lo 
strumento innovativo vo-
luto dall’organizzazio-
ne mondiale della sanità 
per garantire una sempre 
maggiore qualità e sicu-
rezza dell’acqua di rete. 
Acque Veronesi ne ha già 
completati quattro: dopo 
Lonigo, Verona e Pescan-
tina è stata la volta di San 
Giovanni Lupatoto. Lo scorso 24 febbra-
io si è tenuta  la presentazione ufficiale 
alla cittadinanza nell’ex Chiesa di Pozzo. 
Presente anche l’amministrazione lupa-
totina, in testa il sindaco Attilio Gastal-
dello, il vice Mattia Stoppato, gli asses-
sori Marco Zocca, Maria Luisa Meroni e 
Debora Lerin.  
  A sintetizzare i tre principali aspetti 
dei Psa il presidente di Acque Veronesi 
Roberto Mantovanelli: “Innanzitutto si 
lavora in team. Dietro ogni piano di si-
curezza dell’acqua c’è la competenza del 
lavoro di una squadra altamente qualifi-
cata. Il gestore è il cuore del piano, ma 
attorno ad esso operano l’Istituto Supe-
riore di Sanità, l’Ulss, l’Arpav, il consi-
glio di Bacino. E ancora Comuni e Pro-
vincia. Una collaborazione fondamentale 
in quanto occasione unica per mettere a 
fattor comune una mole di dati e di pre-
ziose informazioni. Il secondo aspetto è 
quello dell’identificazione del rischio su 
tutta la filiera idropotabile: quindi non 
solo reti e impianti ma tutto l’ambiente 
circostante con protocolli innovativi e 
sempre più mirati. Infine l’aspetto pre-
ventivo, che è quello che deve rassicu-

rare di più i cittadini: i piani di sicurezza 
servono per individuare e capire come 
gestire un problema prima che questo si 
manifesti”.   
 Voluti dall’Oms (Organizzazione mon-
diale della Sanità) e introdotti dalle 
normative europee che li renderanno 
obbligatori entro il 2027 in tutti gli stati 
dell’Ue, i Piani di Sicurezza dell’Acqua 
non sono modelli statici ma dinamici. Ad 
ulteriore garanzia di sicurezza, i piani 
devono essere aggiornati nel tempo, con 
scadenza non superiore ai sei anni. Que-
sto per tenere conto dello sviluppo degli 
impianti, dell’evoluzione dei territori, dei 
cambiamenti climatici ed ambientali.

IL PIANO DI SAN GIOVANNI LUPATO-
TO. L’attuale sistema acquedottistico di 
San Giovanni Lupatoto, cento chilome-
tri di condotte tra comune capoluogo e 
frazioni, è alimentato da sei centrali di 
approvvigionamento con nove pozzi. Le 
principali sono Monte Carega e Bellette 
che coprono circa la metà del fabbisogno 
idrico. Gli abitanti serviti sono 22.500 su 
un totale di 25 mila residenti, con una 
copertura che sfiora il 90%. Il volume 
erogato alle utenze è di circa 2 milioni 

di metri cubi annui (dati 
2020) con un dato medio 
di 230 litri giornalieri di 
consumo a persona. Le in-
terconnessioni con i comu-
ni vicini (la possibilità cioè 
di spostare l’acqua in caso 
di emergenza da un terri-
torio all’altro) sono sette.  
Significativo il numero di 
controlli annui sulla quali-
tà dell’acqua: 214 (con un 
100% di conformità); che 
equivale a farsi gli esami 
in media ogni due giorni. 

“La sicurezza dell’acqua è un tema molto 
delicato e seguito dai lupatotini” ha detto 
il sindaco Attilio Gastaldello. “Far capire 
quali sono le azioni e gli investimenti di 
Acque Veronesi, la società partecipata 
dai comuni della provincia, è il modo mi-
gliore per educarci a salvaguardare un 
bene prezioso per la vita dell’uomo”. 

UNA SPINTA PER GLI INVESTIMEN-
TI. Proprio grazie al piano appena ela-
borato, Acque Veronesi ha predisposto 
interventi sulle tre centrali di via Monte 
Carega e Bellette per il potenziamento 
degli impianti di trattamento già pre-
senti e su via Foscolo dove invece si sta 
realizzando la predisposizione, che per-
metterà, qualora ce ne fosse la necessi-
tà, di realizzare e mettere in funzione 
in tempi molto ristretti i filtri a carbone 
attivo. In sintesi l’acqua della falda ri-
spetta già i limiti e non si sono registrati 
sforamenti da parametri, ma Acque Ve-
ronesi opera comunque per consegnare 
l’acqua con zero inquinanti. L’importo 
complessivo degli investimenti, già pre-
senti nel piano delle opere 20/23, è di 
800 mila euro.

Presentato il Piano di sicurezza 
dell’acqua di San Giovanni
 Acque Veronesi ha predisposto interventi sulle tre centrali di via Monte Carega e Bellette

6 Febbraio 2023
Premio come la “migliore 
agenzia del Veneto per 
Costa Crociere”
in ordine da sinistra: Rosanna 
(sales director Capricci Viaggi, 
sede di Trichiana BL), Marco 
Ramot (area manager Nord Italia 
Costa Crociere), Elisa (general 
manager Capricci Viaggi)



De Togni

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

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO
NOVITà

REVISIONE RIMORCHI DI CATEGORIA O1 E O2 IN SEDE

IL TUO CENTRO RIPARAZIONI AUTORIZZATO
CITROËN E PEUGEOT PER VERONA 

NUOVA SEDE
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L’amministrazione comunale acquisti 
l’intero complesso monumentale “ Villa 
Wallner”costituito dalla villa veneta su 
cinque piani fuori terra e da altre tre case 
con ufficio, cantina e pertinenze ( piscina 
e campo da tennis), scuderie, magazzini, 
serre con depositi con derrate oltre ad un 
ampio piantumato di oltre 76.000 mq. La 
proposta è stata avanzata dai sei consi-
glieri comunali  Anna Falavigna, Marco 
Taietta, Remo Taioli, Marina Vanzetta, 
Fabrizio Zerman e Simone Galeotto i 
quali già avevano presentato a riguardo 
una mozione, discussa in un recente con-
siglio comunale che però si era tenuto a 
porte chiuse per cui non ne conosciamo 
l’esito. Gli esponenti dell’opposizione 
hanno quindi ribadito la loro richiesta 
in una conferenza stampa che ha fatto 
seguito all’ultima asta andata deserta 
l’1 febbraio quando l’offerta minima era 
stata fissata a 3,825 milioni. “ Alla prossi-
ma asta il bene andrà in vendita con una 
offerta ribassata del 25%, quindi circa 
2 milioni e 800 mila euro”, ha spiegato  
Falavigna. “ Salvo decisioni alternative 
che prenderà il Giudice anche su stimolo 
della banca creditrice che potrebbe es-
sere ad esempio quella di frammentare 

il lotto. Chiediamo 
quindi all’ammini-
strazione comunale 
che trovi la maniera 
per acquistare par-
te o preferibilmente 
tutta l’area dal mo-
mento che il Comu-
ne ha un diritto di 
prelazione da eser-
citare entro 60 gior-
ni, quindi con tempi 
molto stretti. E’ importante secondo noi 
che si parli ancora di questa asta perché 
il prezzo potrebbe diventare molto inte-
ressante”. In questa maniera, ha aggiun-
to Galeotto,” si darebbe seguito al pro-
getto di dotare ogni frazione di un parco, 
oltre a risolvere l’annoso problema dei 
parcheggi visto che la Sovrintendenza 
ha rimarcato che possono essere ricavati 
dove attualmente ci sono le serre, attesi 
dalla frazioni da ben vent’anni. Ricordo 
che nell’avviso di vendita è previsti che 
la società proprietaria delle serre realizzi 
le opere di urbanizzazione primarie”. Per 
l’ex sindaco Fabrizio Zerman, “ dopo che 
il Comune si è lasciato scappare 90.000 
mq. di verde quando è andata all’asta 

una parte di Villa Palazzoli, questa è una 
occasione assolutamente da non perdere 
perché può veramente cambiare il volto 
di San Giovanni Lupatoto anche a livello 
turistico, che non lo è  certo per la sta-
tua della Callas, oltre che di fruizione 
da parte della cittadinanza di un grande 
polmone verde”. Un altro ex primo cit-
tadino, Remo Taioli, ha sottolineato che 
“l’acquisizione del parco Wallner an-
drebbe a risarcire una frazione martoria-
ta dal traffico e carente di parcheggi, sia 
in via Camacici sia in via Battisti. Pensia-
mo poi a come potrà peggiorare la qua-
lità dell’aria in seguito alla realizzazione 
dell’insediamento Belvedere tra Pozzo e 
Raldon e a quello ipotizzato del polo lo-
gistico a Campagnola”. 

Il Comune acquisti Villa Wallner
La richiesta delle opposizioni dopo che è andata deserta l’ultima asta

PROFESSIONISTI
DELLA

RIABILITAZIONE

Remo Taioli, Marina Vanzetta, Anna Falavigna, Simone Galeotto, Fabrizio Zerman



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

TROVERETE CHI PUO’ CONSIGLIARVI 
PER REALIZZARE IL VOSTRO NUOVO BAGNO!
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Incontro sull’endometriosi il 27 marzo
L’Amministrazione comunale, all’interno 
della rassegna culturale Emozioni n Rosa 
pensa anche alla salute e ritorna a parlare 
di endometriosi.
Si inizia sabato 25 e domenica 26 dalle 
ore 10 alle ore 17 presso il Centro Cultu-
rale con una mostra  fotografica e narra-
tiva dove donne con patologie croniche 
autoimmuni e malattie neoplastiche ma-
ligne si raccontano. 
Si proseguirà poi, nella Giornata Mon-
diale dell’endometriosi, con un incontro 
che si svolgerà lunedì 27 marzo alle ore 
20.30 a Casa Novarini, dedicato ad una 
delle patologie più diffuse nel mondo 

femminile. L’obiettivo di 
questo incontro è quello di 
informare e favorire la pre-
venzione rispetto a questa 
malattia cronica e invali-
dante. Verranno affrontati 
gli sviluppi della cura della 
malattia  non solo attra-
verso la medicina, ma con 
percorsi personalizzati e 
terapie disponibili oltre 
all’attenzione per l’ali-
mentazione. Interverran-
no medici come il Dr. Daniele Mautone, 
ginecologo esperto nella diagnosi e nella 

cura dell’endometriosi e al-
tri specialisti come la Dr.ssa 
Zina Fiorello, neuropsicologa 
e psicoterapeuta, Dr.ssa Gia-
da Meneghini, fisioterapista 
e osteopata e la Dr.ssa Sara 
Sandri, biologa nutrizionista. 
Dalle ore 19 sarà aperta la sala 
gialla per la visita della mostra 
fotografica che sarà esposta 
per l’occasione prima della se-
rata. Per l’occasione e per sen-
sibilizzare la cittadinanza sul-

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

Il PARTENIO è una pianta perenne con-
siderato il rimedio naturale di elezione 
per contrastare la cefalea.
Le sostanze attive si ottengono dall’e-
strazione delle foglie le quali hanno una 
composizione complessa: sono presenti 
principalmente biomolecole comuni a 
molte piante come i flavonoidi, i polife-
noli, i tannini e i sesquiterpeni.
Il PARTENIO deve la sua attività farma-
cologica principalmente al partenolide, 
un sesquiterpene caratteristico di questa 
pianta, in grado di inibire la contrazione 
delle fibre muscolari lisce, favorendo un 
rapido abbassamento della pressione ar-
teriosa e un allentamento degli spasmi 
muscolari. Il partenolide, inoltre, agisce 
in sinergia con alcuni flavonoidi, che 
contribuiscono ad inibire il rilascio di 
acido arachidonico, di prostaglandine, di 
leucotrieni e di trombossano e riducendo 
questo processo a cascata, riduce l’in-
fiammazione.
Per queste ragioni le foglie di PARTENIO 
sono state impiegate da centinaia di anni 

per curare il mal di testa.
Studi più recenti dimostrano che l’e-
stratto di partenio è utile per contrastare 
particolarmente le cefalee di tipo musco-
lo tensivo (il più comune mal di testa) e 
l’emicrania. In questo caso si riduce sia 
l’entità che il numero di episodi.
L’azione miorilassante  viene sfruttata 
nei disturbi digestivi, mentre a livello lo-

cale, specie applicato come impacchi, il 
PARTENIO  ha un efficace azione anti-
reumatica.
Un’altra ben nota proprietà è quella di 
regolare l’azione della serotonina e quin-
di le attività neurologiche dipendenti da 
questo neurotrasmettitore. Questo com-
porta un efficace risposta nei confronti 
di disturbi come l’insonnia e il cattivo 
umore.
Vieni in Farmacia e richiedi ulteriori in-
formazioni su questo importante rimedio.
1 marzo e 15 marzo Check-up gratuito 
dell’udito
10 marzo URIAGE  affiancherà alla con-
sueta giornata promozionale, la possibi-
lità di effettuare un trattamento viso
24 marzo  RILASTIL- Promozione su 
tutta la linea e consulenza con personale 
qualificato
27 marzo EUPHIDRA Promozione su 
tutta la linea e consulenza con personale 
qualificato
29 marzo  Esame posturale gratuito con 
i consulenti di Postural Point

Il Partenio rimedio naturale della cefalea

Dott. Daniele Mautone

Venerdì 10 marzo  alle ore 17.30 presso 
il Cinema Teatro Astra, il Sindaco incon-
trerà le ragazze e i ragazzi che hanno 
compiuto la maggiore età entro la mede-
sima data e dopo le elezioni di settembre 
2022 per consegnare le schede elettorali 
insieme alla costituzione e alla bandiera 
italiana. L’Amministrazione comunale, 
con la cerimonia di consegna, promuove 

la partecipazione dei giovani cittadini alla 
vita politica. Verrà chiesto loro di lasciare 
la mail per ricevere tutte le informazioni 
utili sulle attività delle politiche giovani. 
“Il diritto al voto- interviene il Sindaco 
Attilio Gastaldello- è un istituto irrinun-
ciabile di democrazia – precisa il primo 
cittadino. Le istituzioni devono, per pri-
me, farsi carico di sensibilizzare i giovani 

alla vita democratica del paese ed i Co-
muni, in particolare, che si caratterizza-
no, rispetto ad altri Enti dell’organizza-
zione statale, per la vicinanza ai cittadini 
debbono spiegare, a coloro che diventa-
no maggiorenni, l’importanza del diritto 
al voto. Non c’è occasione migliore del-
la consegna delle tessere elettorali, che 
concretizzano quel diritto-dovere.”

Consegna schede elettorali il 10 marzo



Bando per l’ammissione al nido comunale
L’Amministrazione apre il bando per la presentazione della domanda di ammissione al servizio dal 1 al 31 marzo per confermare pri-
ma l’iscrizione alle famiglie che in caso di non ammissione possono rivolgersi ad altre strutture. Verranno accolte anche le domande 
con la data presunta del parte entro il 31 maggio. Potranno iscriversi tutte le famiglie che ne hanno necessità, con preferenza per 
le famiglie residenti nel territorio comunale. L’iscrizione viene accolta esclusivamente online sul sito dell’Ente con codice SPID del 
genitore che presenta la domanda. Un sistema più funzionale e più semplice che renderà sicuramente più veloce anche le procedure 
interne degli uffici per tutte le verifiche di ammissione. L’ammissione all’asilo nido, infatti, viene effettuata attraverso la formazione 
di una graduatoria sulla base dei punteggi riportati nella tabella allegata al bando. Il punteggio è finalizzato alla formazione di una 
graduatoria sulla base di condizioni di contesto famigliare. I requisiti e le condizioni determinano il punteggio utile ai fini dell’am-
missione e la graduatoria, approvata dal Comitato di Gestione dell’asilo nido, sarà pubblicata entro 30 giorni dalla scadenza del 
bando sul sito del Comune. Alla comunicazione di assegnazione del posto, si dovrà dare risposta entro 5 giorni lavorativi mediante 
la compilazione del modulo per la dichiarazione di accettazione a mezzo mail come indicato per la domanda di ammissione e il pa-
gamento della quota di iscrizione di euro 100 che verrà restituita nel conteggio dell’ultima retta dell’anno educativo. 

Branduardi al Filarmonico lunedì 20 marzo
E’ tornata  in un’inedita veste invernale la 
rassegna dedicata alla musica folk e d’au-
tore ideata e organizzata da Box Office 
Live. Ad inaugurare questa prima edizio-
ne vernina, sul palco del Teatro Filarmo-
nico, lo scorso 27 febbraio Fabio Concato.
Ospite per la seconda volta a “Verona 
Folk”, Angelo Branduardi torna a suo-
nare 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 collaboratore di Or-
nella Vanoni, Fiorella Mannoia e Mario 

Lavezzi, oltreché apprezzata firma di mu-
siche di scena per Arturo Brachetti e Van-
ni de Luca. Verranno eseguiti brani che 
si rifanno alla musica del periodo classico 
più arcaico e che fanno parte della raccolta 

Futuro antico che conta ben otto episodi. 
Non mancheranno i brani più celebri le-
gati alla carriera di Angelo ma accanto a 
questi si potranno riascoltare alcune delle 
sue composizioni più rare, meno eseguite 
ma non per questo dimenticate o meno 
amate.
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 ete-
rei, tra i suoi brani più famosi e situazioni 
sonore inedite. 
Per prevendita biglietti www.boxofficeli-
ve.it - www.ticketone.it 
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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



‘LEGAMI’, MOSTRA FOTOGRAFICA A CA’ SORIO
L’amministrazione comunale di San Giovanni Lupatoto, in collaborazione con l’associazione Il Lato Positivo, affiliata ad Acli, 
organizza un momento d’incontro presso Cà Sorio per il giorno 4 marzo 2023 volto a promuovere il servizio di ascolto e so-
stegno psicologico per minori ed i loro genitori, denominato ‘#Ti Ascolto’, avviato nei mesi scorsi. L’evento, che ha lo scopo 
informare e raccontare alla comunità le motivazioni che hanno spinto alla realizzazione del progetto di punto di ascolto, si 
svolgerà con il seguente programma:
- ore 10.30 saluti istituzionali e presentazione progetto di punto di ascolto psicologico;
- ore 11.00 piccola introduzione delle professioniste sul concetto di famiglia ed al disagio sociale;
- ore 11.30 presentazione della mostra fotografia ‘Legami’ della documentary photographer Sara Pigozzo sul tema famiglia.

Cronaca14

Ultima sperimentazione per la Ztl in 
zona stadio. La chiusura è programma-
ta per domenica 12 marzo in occasione 
della gara  Hellas Verona-Monza, che si 
giocherà alle 15
 Invariato il piano del traffico che preve-
de la delimitazione di un grande peri-
metro rettangolare tra le vie Camuzzoni, 
via San Marco, via Sogare, Diramazione 
T4-T9, via dello Sport, via Albere. Dalle 
16.30 alle 19 è concesso il transito esclu-
sivamente a velocipedi ciclomotori e mo-
tocicli, veicoli di residenti e dimoranti, 
veicoli di soggetti possessori di garage e 
posti auto, veicoli di lavoratori e titolari 
di attività economiche ubicate all’inter-
no dell’area in questione, veicoli adibi-
ti al trasporto merci diretti alle attività 
economiche, per le operazioni di carico 
e scarico delle merci veicoli delle For-

ze dell’Ordine, di pron-
to intervento e soccorso 
veicoli a servizio delle 
persone invalide muniti 
di apposito contrassegno 
veicoli adibiti al trasporto 
pubblico locale, di linea e 
non veicoli dei clienti di-
retti alle attività ricettive 
ubicate nell’area.
Trasporto pubblico. 
Il quartiere stadio è ser-
vito dal trasporto pubblico locale con le 
linee 11, 12 e 13, che in giorno feriale 
hanno una frequenza molto elevata.
Parcheggi. Chi si reca allo stadio Bente-
godi può utilizzare i seguenti parcheggi: 
Park A - con accesso da via dello Sport 
-via Fra Gicondo. Dalla Tangenziale T4-
T9, prendere la bretella A22 direzione 

Park A. Park B, con accesso da via dello 
Sport, dalla Tangenziale T4-T9, prende-
re la bretella A22 direzione Park B. Park 
C, con accesso da piazzale Atleti Azzurri 
d’Italia, dalla Tangenziale T4-T9, diri-
gersi verso Piazzale Atleti Azzurri d’Ita-
lia. Piazzale Guardini, accessibile da Via 
delle Coste, da dove lo stadio è facilmen-
te raggiungibile a piedi in pochi minuti.

ZTL allo stadio, ultimo test il 12 marzo

MEZZA PAGINA



Tra gli appuntamenti inseriti nella ras-
segna “ Emozioni in rosa” da segnalare 
che domenica 19 marzo è in programma 
MercatiAmo SanGio, una mostra merca-
to interamente gestita da donne. 
Alcune saranno accompagnate dal ma-
rito o dal compagno ma la creatività, la 
manualità, la fantasia esposta sui ban-
chi sarà tutta al femminile. La stessa do-
menica è quindi 
in programma 
in riva all’Adi-
ge la Festa del-
le Boche, una 
ricorrenza che 
risale ai primi 
anni del 1600 e 
che vede i lupa-
totini riversarsi, 
la quarta do-

menica di Quaresima, in riva al fiume 
per festeggiare l’apertura delle prese 
d’acqua grazie alle quali venivano irri-
gate le campagne. Andando alla festa è 
possibile ammirare gli splendidi lavori 
artigianali, mentre gli acquisti possono 
essere lasciati in custodia fino alle 18 
senza dover così recarsi in riva all’Adige 
con borse o borsine.

L’Area Exp di Cerea ha ospitato il 
mese scorso la gara finale del XXVI  
Palio della stortina veronese. Orga-
nizzata dalla Condotta Slow Food 
Valli Grandi Veronesi con il patroci-
nio del Comune di Cerea e della Co-
munità del Cibo della Stortina Vero-
nese. La stortina è un insaccato della 
nostra tradizione contadina con pez-
zatura di circa 200 grammi le cui car-
ni derivano da suini nati, allevati e 
macellati in Italia addizionati di sale, 
pepe, aglio, vino. Il nome sembra de-
rivare dalla forma leggermente ricur-
va che i salamini assumono appena 
insaccati. La caratteristica del prodotto 
è legata inoltre all’utilizzo di parti nobili 
del maiale nell’impasto (spalla, lombo, 
culaccia, prosciutto grasso di pancetta).
Tra i sei finalisti figurava il lupatotino 
Vittorio Zecchetto che è risultato tra i 

più anziani e assidui concorrenti del Pa-
lio, più volte protagonista delle serate 
finali. L’attestato consegnato a Vittorio 
vuole significare che alla base dell’e-
sperienza che si acquisisce nel tempo, 
nella produzione di insaccati ci deve es-
sere l’amore e la passione di tramandare 

un’arte: quella di Nocino che nel rispet-
to delle tradizioni è garanzia della pro-
duzione di insaccati originali, di elevata 
qualità, ineguagliabili o paragonabili 
a qualsivoglia produzione industriale. 
Tra i partecipanti anche un altro alpino, 
Giovanni Trivellin.

MercatiAmo in rosa domenica 19 marzo

Zecchetto finalista al Palio della Stortina
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Via S. Sebastiano 6/2, San Giovanni Lupatoto (VR) 

www.sglmultiservizi.it 

info@sglmultiservizi.it – sgl13804@legalmail.it 

P. IVA 03521030233 

Numero verde segnalazioni guasti gas 

800 11 75 90 

 

#saloneornella

Piazza Alcide de Gasperi, 44
Raldon - Verona

Tel. 045 873 1526

Vuoi 
capelli 

luminosi
e brillanti?

Chiamaci!

Giovanni Trivellin, Elisa De Berti e Vittorio Zecchetto
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Nel mese di giugno 2022, con l’obiet-
tivo di tutelare la propria clientela per 
il servizio di gas e viste le previsioni di 
un aumento importante del prezzo del 
gas denominato “PFOR” dall’autunno 
2022, Lupatotina Gas e Luce ha invia-
to a tutti i propri clienti una proposta 
di modifica unilaterale delle condizio-
ni contrattuali del servizio di fornitura 
di gas, offrendo per quanto possibile e 
come ha sempre fatto in passato, buone 
condizioni di mercato.
“Purtroppo, il decreto governativo 
“aiuti bis” di agosto 2022 ha di fatto 
congelato gli effetti di quelle proposte 
fino al 30/04/2023”, spiega l’ammini-
stratore unico di Lupatotina Gas e Luce 
Loriano Tomelleri. Con il risultato che 
“dal mese di ottobre 2022, nel rispetto 
della normativa governativa e dell’Au-
torità, siamo stati costretti a fatturare, 
alla stragrande maggioranza dei nostri 
clienti di gas, i consumi al prezzo cal-
colato in base all’indice “PFOR” che, 
per il trimestre ottobre/dicembre 2022, 
è stato determinato dall’Autorità di set-
tore ad un valore pari ad euro 2,5 al 
metro cubo”.
Nel frattempo tutti i clienti nuovi, a par-
tire da giugno 2022, venivano fatturati 
alle nuove condizioni previste secondo 
l’indice “PSV”, che ha sempre avuto 
una quotazione mensile inferiore. Si è 
creata, pertanto,  una situazione che ha 
visto la società fatturare ai propri clien-
ti tre diversi prezzi: 1) “PFOR” ai clienti 

con i contratti vecchi oggetto del blocco 
delle proposte di modifica unilaterale; 
2) “PSVMA” ai nuovi clienti da giu-
gno 2022; 3) “PSV DA” per quei pochi 
clienti rimasti ancora nel Mercato Tu-
telato ed il cui prezzo, da ottobre 2022, 
viene definito mensilmente dall’Autori-
tà appunto secondo l’indice “PSV DA”
“Lupatotina Gas e Luce Srl, contraria-
mente a molti altri operatori di mercato, 
ha deciso di avvisare la propria clien-
tela invitandola a valutare il passaggio 
alle nuove condizioni, cosa che sarebbe 
potuta avvenire solamente su iniziativa 
del cliente stesso”, sottolinea Tomelle-
ri. Pertanto, nei giorni tra il 15 ed il 20 
settembre è stata inviata una comuni-
cazione (con una e-mail ai clienti con il 
recapito delle bollette a mezzo e-mail e 
con una lettera cartacea a tutti gli altri) 
contenente il modulo delle nuove con-
dizioni tariffarie da restituire firmato 
per accettazione. 
Successivamente, a tutti i clienti, con la 
bolletta dei consumi di gas del mese di 
settembre 2022 (recapitata l’ultima set-
timana di ottobre) è stato inserito come 
allegato alla bolletta una comunica-
zione che invitava a valutare di sotto-
scrivere le nuove condizioni tariffarie. 
Il mese successivo, con recapito verso 
fine novembre 2022, su tutti i mensili 
locali veniva pubblicato un articolo che 
rivolgeva a tutti i propri clienti di gas il 
medesimo invito.
“Ad oggi la maggior parte della nostra 

clientela ha spontaneamente aderito 
alle nuove condizioni tariffarie di gas, 
beneficiando in tal modo di un prez-
zo inferiore”, prosegue Tomelleri. Ma 
come potrebbero evolversi i mercati 
energetici nei prossimi mesi?
“Prevediamo che si renderà necessa-
ria un’ulteriore modifica del prezzo del 
gas a partire dal mese di ottobre 2023, 
in modo da allineare le condizioni ta-
riffarie al prezzo di borsa del gas se-
condo l’indice “PSV day ahed”. Infine, 
ci teniamo ad evidenziare il fatto che, 
nel mese di ottobre 2022, diversi no-
stri clienti ci hanno inviato una diffida 
all’applicazione delle proposte di mo-
difica unilaterale di giugno 2022 salvo 
poi ricredersi non solo sul fatto che la 
Lupatotina Gas e Luce Srl abbia rispet-
tato in pieno quanto previsto dal decre-
to aiuti bis, ma anche sulla bontà delle 
nostre comunicazioni tanto da rivolger-
si poi ai nostri sportelli sottoscrivendo 
le nuove condizioni tariffarie”.
Al riguardo, conclude Tomelleri, “al-
cune società di vendita di gas in Italia 
sono state oggetto di istruttorie e prov-
vedimenti cautelari da parte dell’Au-
torità garante della Concorrenza e del 
Mercato per aver comunque dato corso 
alle proposte di modifica unilaterali dei 
contratti nonostante il divieto imposto 
dal decreto aiuti bis di agosto 2022.
I nostri sportelli restano come sempre a 
disposizione della clientela nei consue-
ti orari di apertura”.

Prezzo del gas: facciamo chiarezza 
sulla normativa
Ha risparmiato chi ha aderito alle nuove condizioni tariffarie di Lupatotina Gas e Luce

da vent’anni
al servizio del cliente

A

I O

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)
nr. verde 800 833 315

Servizio WhatsApp 
3714635111

info@lupatotinagas.it

Tel. 0458753215
www.lupatotinagaseluce.it

È disponibile
l’APP 

“Lupatotina
gas e luce”, 

sia per iOS che Android,
scaricabile dal proprio store
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Nella centralissima piazza Alcide De 
Gasperi di Raldon sorge l’agenzia im-
mobiliare fondata da Giulio Soardo e dal 
suo collaboratore Marco Zorzi, da anni 
esperti nel settore, uniti e motivati dal-
la passione e dalla volontà di guardare 
sempre avanti, puntando dritto all’obiet-
tivo: quello di essere un punto di riferi-
mento nell’area lupatotina e nel territorio 
limitrofe per chi cerca le migliori soluzio-
ni immobiliari. È proprio Giulio il titolare 
a raccontarci come tutto ha preso forma 
due anni fa.  
Come nasce l’idea di aprire un’agenzia?
Da una sfida, quella di metterci alla pro-
va come imprenditori specializzati in un 
ambito dove sappiamo di poter fare la 
differenza. Così, nel 2020, nonostante il 
periodo difficile caratterizzato dalla pan-
demia, abbiamo individuato un locale 
perfetto, in posizione centrale a Raldon, 
al civico 20/22 e, in poco tempo, da due 
persone siamo passati a un organico di 
sei collaboratori. 
Quali aree sono presidiate dall’attività 
di Ars Vivendi?
Da Raldon, a San Giovanni Lupatoto, 
fino a Pozzo, Campagnola, Vallese, But-
tapietra e  Verona. La soddisfazione è 
enorme, considerando lo sviluppo che ha 
avuto l’agenzia in pochissimo tempo. 
Da quanto ti occupi del settore 
immobiliare?
Dal 2008. Dopo il diploma di geometra, 
mi sono subito dedicato alla mia più 
grande passione, quella della vendita e 
della locazione di immobili e devo dire 
che sono orgoglioso di aver raggiunto 
questo obiettivo imprenditoriale, dopo 
anni di “gavetta” sul campo. Sono an-
cora più soddisfatto di aver collocato la 
sede dell’attività a Raldon, anche perché 
la risposta da parte della clientela locale 
si è dimostrata molto positiva.
Quali servizi offre Ars Vivendi?
Una serie di interessanti opportunità e 
consulenza personalizzata nella gestio-
ne della propria casa: dall’assistenza le-
gale a quella tecnica, fino a un servizio 
totalmente gratuito, erogato da un pro-
fessionista specializzato in successioni e 
gestioni patrimoniali, riservato ai clienti 
che decidono di affidarci la vendita del 

loro immobile. Inoltre, effettuiamo sti-
me e perizie gratuite per la valutazione 
dell’immobile, con sopralluogo, reperi-
mento documenti comunali e catastali, e 
forniamo, altresì, servizi fotografici aerei 
affidandoci a tecnici specializzati in ri-
prese tramite drone.
Come valuta l’area abitativa di Raldon?
In primo luogo, consiglio di valutare 
seriamente questa zona, perché molte 
sono le aree verdi di cui godere a pari-
tà di una bassa densità di popolazione e 
di una facile fruibilità sia per chi vuole 
godersi passeggiate all’aria aperta sia 
per le famiglie che possono trascorrere 
ore all’aperto con i loro figli, lontani dal 
pericolo del traffico stradale. Seconda-
riamente, anche se, forse, è il vantag-
gio principale, il costo degli immobili a 
Raldon è mediamente inferiore di circa 
il 10-15% rispetto a quello proposto per 
unità abitative nel centro di San Gio-
vanni Lupatoto.
Quali opportunità offre il mercato della 
compravendita immobiliare, oggi?
Sicuramente, è un mercato in crescita, 
ciò significa che il mattone rimane co-

munque un buon investimento. Gestia-
mo un volume di circa cinquanta immo-
bili, variabile annualmente, per cui sia-
mo in grado di soddisfare le più svariate 
richieste da parte della clientela.
Per quanto riguarda le locazioni?
Il consiglio che diamo è quello di passa-
re in agenzia, fornire il nominativo e il 
dettaglio della soluzione d’affitto ricer-
cata, contando sul fattore tempo, poiché 
le richieste sono sempre più in aumento 
sia per gli immobili residenziali che per 
quelli a uso commerciale. Un dato può 
esemplificare questo trend: attualmente 
gestiamo oltre 300 immobili in locazione 
tra San Giovanni Lupatoto, Verona e pa-
esi limitrofi, pertanto l’offerta non manca 
e siamo pronti a soddisfare le esigenze di 
chi si affida ad Ars Vivendi.
Quali sono i vostri punti di forza?
Competenza, capacità di metterci in 
ascolto del cliente, passione e consa-
pevolezza che la nostra è un’attività di 
consulenza e servizio, pertanto la rela-
zione con chi entra nella nostra sede è 
curata nei minimi dettagli come part-
ner di fiducia. 

Piazza Alcide De Gasperi, 20/22 
Raldon di San Giovanni Lupatoto (Vr)
Tel. 045 4622995 - 3208576868
Orari: da Lun. a Ven 09:00-12:30; 15.00-19:00
          Sab. 09:00-12:30

 Ars Vivendi Immobiliare    arsvivendi.immobiliare

L’immobiliare a Raldon si chiama Ars Vivendi
“Vivere è un’arte”, quella di scegliere con cura la casa dei propri sogni



Appuntamenti18

L’Amministrazione comunale nelle nume-
rose iniziative proposte con la collabora-
zione della Cooperativa Energie Sociali, 
attuale gestore di Casa Novarini, ha in-
trapreso un percorso volto ad orientare le 
ragazze e i ragazzi che non hanno ancora 
scelto la propria strada formativa. Per que-
sto, nel mese di febbraio, è stato realizzato, 
in via sperimentale, uno sportello di infor-
mazione a disposizione dei giovani under 
30 interessati a dialogare con il mondo del 
lavoro e delle scelte. In particolare “Job-
gym” è un progetto realizzato da una rete 
di soggetti operanti nel territorio veronese 
nel settore dell’istruzione, dell’inserimento 
e ha l’obiettivo di allenare competenze e 
potenzialità dei giovani dai 16 ai 30 anni 
attraverso corsi di formazione mirati e mes-
sa in rete con aziende del territorio. Il pro-
getto prevede l’attivazione di uno sportello 

di Lavoro mobile, un’ 
Apecar per incontrare 
i giovani e sostenerli 
nella ricerca di lavoro, 
o fornire loro informa-
zioni sulle opportunità 
presenti nel territorio. Il 
progetto è sostenuto da 
Cariverona con capofi-
la Lavoro & Società e coinvolge il Comu-
ne di Verona, Fondazione Engim Veneto, 
Sol.Co. Verona s.c.s.c., Hermete Società 
Cooperativa Sociale a r.l, Mag Mutua per 
l’Autogestione Coop. Soc., Energie Sociali 
Cooperativa Sociale Onlus, COSP Verona, 
Fondazione Edulife Onlus, T2i – trasferi-
mento tecnologico e innovazione s.c.a r.l.
Dopo la sperimentazione del mese di feb-
braio, lo sportello apre a Casa Novarini 
nel mese di marzo, tutti i giovedì dalle ore 

14:00 alle ore 18:00 per 
incontrare i giovani ed 
elaborare con loro pia-
ni personalizzati per le 
richieste di ciascuno. I 
giovani potranno pas-
sare da Casa Novarini 
o chiamare il numero 
0458753118 per ogni 

ulteriore informazione in merito. “La di-
spersione scolastica - interviene l’Asses-
sore alle Politiche Giovanili Debora Lerin- 
rappresenta un fenomeno complesso che 
interessa molti ambiti e l’Amministrazione 
comunale intende adottare ogni strumento 
utile per contrastarla. Questa nuova pro-
posta ci permetterà di capire meglio quali 
siano le esigenze delle ragazze e dei ra-
gazzi e come poterli aiutare per trovare il 
loro specifico percorso formativo”.

Corso per l’orientamento a Casa Novarini

IX Anniversario

Pierino Tavella
Otto anni sono passati 

e sei ancora tra noi.
Moglie Lisetta, figli, nipoti 
e pronipoti, nuora e genero

20 marzo 2014 - 20 marzo 2023

II Anniversario

Giuseppe Cazzaniga
Un altro anno è passato,

sei la nostra stella più luminosa che
sempre ci guarda da lassù,

a noi basta un solo sguardo al cielo
 per ricordarti e amarti sempre.
Ti amiamo e ci manchi tanto.

Moglie Nadia, figli Davide e Francesca
18 Marzo 2021 – 18 Marzo 2023

II Anniversario

Giuseppe Burati
Ti ricordiamo sempre 

con tanto affetto.
Tua moglie Mariella, le figlie Francesca ed 
Anna, i tuoi generi Giampietro e Pietro, i 

tuoi adorati nipoti Andrea ed Achille.

18 marzo 2021 - 18 marzo 2023

Il centro culturale ha ospitato lo scor-
so 18 febbraio la presentazione del libro 
“L’ora di mezzo” della giovane poetessa 
lupatotina Iris Vecchio, già vincitrice del 
premio letterario nazionale “ Vito Cecca-
ni “ di Viterbo con “ I suoni del silenzio”. 
Un perfetto connubio tra poesia e musi-
ca, preceduto dall’introduzione dell’as-
sessore Debora Lerin e dalla relazione di 
Roberto Nizzetto, dal momento che l’in-
contro è stato arricchito dalla presenza 
del musicista Andrea Cagalli che col suo 
violino ha accompagnato le dolci parole 
di Iris trasformando il momento in una vi-
brazione armonica di luce. “Rispetto alla 

prima raccolta, dove prevale una forma 
di narrazione, una poesia-racconto, i suoi 
versi attuali, la sua metrica sono cambiati 
molto più affascinati e suggestivo”, sotto-
linea nella prefazione Nevino Barbanera. 
“ Una poesia molto vissuta, più riflessiva, 
coinvolgente e vigorosa. Diventa anche 
una poesia allegra, della nostalgia, una 
bella poesia che uccide la noia, la solitu-
dine, la bellezza”. Per Domenico Savio 
Vecchio “leggere questo volume significa 
navigare per mari in tempesta , valicare 
cime innevate o semplicemente fermarsi 
un attimo nel marasma quotidiano dinan-
zi ad un tramonto. Leggere poesie signifi-

ca ascendere al cielo volando al fianco di 
Baudelaire, tanto invincibile in cielo così 
come impacciato in terra”. “L’ora di mez-
zo” è disponibile presso la Cartolibreria 
Avogaro Mercanti.

Presentato “L’ora di mezzo” di Iris Vecchio
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Suor Giovanna, suora Canossiana, ci sta 
chiedendo un aiuto per costruire “Un 
Asilo” nella sua nuova missione di NSA-
NAMA in Malawi. Un asilo in muratura: 
oggi ne segue una decina nei vari villaggi 
della zona, ma tutti all’aperto o sotto tet-
toie di paglia. Ora l’Associazione “Punto 
Malawi Onlus” propone alla comunità del 
Buon Pastore in occasione della quaresi-
ma, di partecipare a questo progetto, che 
noi abbiamo chiamato “UN ASILO PER 
SUOR GIOVANNA – Malawi 2023”.
Vogliamo ricordare che quest’anno suor 
Giovanna compie il 40°mo anno di missio-
ne in Africa; infatti nel 1983 iniziò la sua 
opera in Malawi dove principalmente si è 
prestata ma seguendo anche missioni in 
Tanzania, Kenya, Uganda, Sudan e Egitto.
La parrocchia parteciperà con i ragazzi 
del catechismo come impegno durante la 
quaresima di quest’anno, consegnando 

loro un salvadanaio da riportare in chie-
sa a Pasqua con i loro piccoli risparmi.
Punto Malawi si rivolge pure agli adul-
ti, e non solo della parrocchia, che come 
di consueto sono sempre stati sensibili a 
queste iniziative, specialmente verso i 
bambini, i ragazzi e le ragazze del Ma-
lawi (ricordiamo che il Malawi è uno dei 
paesi più poveri del mondo) donando le 
loro offerte anche tramite i conti correnti 
della banca o della posta come qui di se-
guito evidenziato:
IBAN c.c. bancario: IT 41 H 02008 59770 
0000 19466 937
IBAN c.c. postale:   IT 58 G 076 0111 
7000 000 15771 371
Punto Malawi si unisce ai ringraziamenti 
e alle preghiere di suor Giovanna e dei 
“SUOI” ragazzi per tutti coloro che par-
teciperanno a questo progetto.

Adriano ApostoliAdriano Apostoli

Con delibera di Consiglio Comunale, ap-
provata all’unanimità è stata rinnovata la 
convenzione con la scuola dell’infanzia 
Gesù Bambino per l’inserimento di 3 po-
sti nel nido integrato “Le Fragoline”.
La struttura, collocata all’interno della 
frazione di Raldon, è l’unica che acco-
glie gli infanti da 12 a 36 mesi e, per 
garantire un maggior sostegno nella 
gestione del nido, l’Amministrazione è 
intervenuta con una convenzione al fine 
di garantire tre posti con la graduatoria 
del bando dell’asilo nido comunale. 

Il rinnovo della convenzione, in accor-
do con il Presidente Renzo Conti, rie-
sce a contribuire alle esigenze della 
struttura garantendo l’inserimento di 
tre bambini della graduatoria comu-
nale. Inoltre la convenzione prevedere 
il riconoscimento  a titolo di rimborso 
spese di 1.000 euro per ogni piccolo re-
sidente e frequentante in possesso di 
certificazione. 
“La convenzione – interviene il Pre-
sidente Renzo Conti – è un positivo 
segnale di continuità nella collabora-

zione con l’Amministrazione e di sup-
porto alla nostra struttura, rappresenta 
una garanzia per tre famiglie che ac-
cedono dalla graduatoria comunale. I 
genitori e tutto il sistema di relazioni 
che ruota intorno al bambino si devo-
no impegnare ad attuare i diritti fon-
damentali legati a una crescita sana 
e all’ampliamento delle potenzialità 
individuali di ciascuno. Siamo quindi 
grati della collaborazione con l’Ammi-
nistrazione, sempre presente, anche 
nei momenti di difficoltà”

Un asilo per Suor Giovanna

Rinnovata la convenzione al Nido di Raldon

ASSOCIAZIONE MISSIONARIA 
“PUNTO MALAWI O.N.L.U.S.”

UN UN ASILOASILO PER  PER 
SUOR GIOVANNASUOR GIOVANNA

MALAWI 2023MALAWI 2023

V Anniversario

Bruno Murari
“Sono passati cinque anni da quando 

abbiamo stretto per l’ultima volta 
la tua mano nelle nostre. Grazie per 

l’amore che ci hai dato e che sentiamo 
forte nei nostri cuori.

 La tua famiglia”

15/02/2018 - 15/02/2023

XX Anniversario

LuiginoPersoni
Sempre

nei nostri cuori

02/03/2003 - 02/03/2023
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Un team esperto,  gentile e disponibile, 
con più di 15 anni di esperienza,sempre 
pronto ad illustrarvi colori e finiture per 
creare splendide opere nelle vostre case. 
Siamo i professionisti del settore: Realiz-
ziamo tinteggiature,decorativi e resine, 
cartongessi,isolamenti termici a cappot-
to,isolamenti acustici e risanamento in-
tonaci con problemi d’umidità di risalita. 
Utilizzando tecniche innovative risolvia-
mo in modo definitivo i problemi di distac-
co dell’intonaco, il tutto con possibilità di 
polizza assicurativa. Abbiamo creato una 
solida azienda composta da professioni-
sti esclusivamente grazie al passaparola 
dei clienti soddisfatti. Magic Decorazio-
ni prende il nome dallo storico locale di 
famiglia, il Bar Magic, attivo dal 1996 e 

recentemente da noi rinnovato. Per ren-
dervi parte del nostro successo lavorati-
vo, vi invitiamo a visitare il nostro nuovo 
showroom presso Bar Magic a Pozzo in 
Piazza Giovanni Falcone, dove potrete 

vedere alcune delle nostre decorazioni.
 Marcello Cell. 3409780149

“MAGIC DECORAZIONI “MAGIC DECORAZIONI 
FELICI DI FARE QUESTO FELICI DI FARE QUESTO 
SPLENDIDO LAVORO”SPLENDIDO LAVORO”

Al via la tredicesima edizione del 
grande evento dedicato al vino rosa 
veronese: domenica 5 e lunedì 6 
marzo la Dogana Veneta di Lazise  
ospiterà Corvina Manifesto – L’An-
teprima del Chiaretto di Bardolino. 
Durante la manifestazione, orga-
nizzata dal Consorzio di tutela del 
Chiaretto di Bardolino, sarà pos-
sibile assaggiare la nuova annata 
del Chiaretto di Bardolino, il vino 
rosa da uve Corvina che nasce sul-
la sponda orientale del lago di Gar-
da. In degustazione ci saranno 120 
etichette di 40 produttori gardesani.  
“Dopo Wine Paris & Vinexpo Paris 
e immediatamente prima di Prowein e 
Vinitaly – spiega Franco Cristoforetti, 
Presidente del Consorzio di tutela del 
Chiaretto di Bardolino – siamo pronti per 
la grande festa dei vini rosa. Sarà l’oc-
casione per assaggiare tre tipologie di 
Chiaretto di Bardolino: quelli del 2022, 
quelli di annate precedenti già in com-
mercio e quelli non ancora usciti sul mer-
cato che hanno riposato uno o due anni 
in cantina. Sono sempre di più i produt-
tori che sperimentano lunghi affinamen-
ti, in anfora o in botte, del Chiaretto di 

Bardolino: l’Anteprima sarà il momento 
perfetto per presentarli al pubblico. Va 
sottolineato inoltre che le due importan-
ti degustazioni tenutesi in Francia, dove 
accanto ai grandi rosé d’oltralpe è stato 
degustato anche un Chiaretto di Bardo-
lino del 2016, dimostrano come la stra-
da intrapresa con la Rosé Revolution del 
2014 sia quella giusta: non solo abbiamo 
destagionalizzato il nostro vino rosa, ma 
ne abbiamo dimostrato anche la longe-
vità e la capacità d’invecchiamento”. 
Corvina Manifesto – L’Anteprima del 
Chiaretto di Bardolino sarà aperta al 

pubblico domenica 5 marzo, mentre 
lunedì 6 marzo l’ingresso sarà riser-
vato agli operatori dell’accoglienza, 
della ristorazione e della distribuzio-
ne. Le aziende che prenderanno parte 
alla manifestazione sono: Bergamini, 
Bolla, Vinicio Bronzo, Cantina Caorsa 
– Consorzi Agrari d’Italia, Cantine Vi-
tevis, Casaretti, Casetto, Cavalchina, 
Corte Campara, Costadoro, Enoitalia, 
Gentili, Gorgo, Guerrieri Rizzardi, 
Il Pignetto, La Pesenata, La Rocca, 
Le Fraghe, Le Ginestre, Le Morette, 
Le Tende, Le Vigne di Giorgio Pa-
squa – Fructus Vinea, Le Vigne di 
San Pietro, Marchesini Family, Mon-

te del Frà, Monte Oliveto, Monte Zovo 
– Famiglia Cottini, Morando Lorenzo, 
Albino Piona, Poggio delle Grazie, Ra-
val, Santi, Seiterre, Giovanna Tantini, 
Tenuta La Presa, Tinazzi, Valetti, Vigne-
ti Villabella, Villa Medici e Zeni 1870. 
Il costo del kit di degustazione è di 15 
euro per il biglietto intero e di 10 euro 
per quello ridotto riservato ai soci AIS, 
ONAV, Slow Food, FISAR. L’ingresso è 
ridotto a 5 euro per i residenti del Comu-
ne di Lazise, gratuito per i soci Assoeno-
logi e per gli operatori di settore.

MAGIC DECORAZIONI SNC
di SAGGIORO MARCELLO e DAVIDE

Anteprima Chiaretto a Lazise il 5 e 6 marzo
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Un anno fa, la storia di milioni di persone 
stava per essere stravolta dal deflagrare 
della più grave crisi, nel cuore dell’Europa, 
dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. 
Dal 24 febbraio 2022, 8 milioni di bambini, 
donne, uomini sono stati costretti a lasciare 
l’Ucraina per cercare sicurezza oltreconfi-
ne mentre sono 5,3 milioni gli sfollati in-
terni. Fuggono da un conflitto crudele, che 
sta causando livelli di distruzione sconcer-
tanti: civili uccisi, tra cui bambini e anzia-
ni, infrastrutture energetiche danneggiate 
o rase al suolo e oltre 17 milioni di persone 
che hanno urgente bisogno di assisten-
za umanitaria e protezione.  UNHCR è in 
Ucraina dal primo momento e oggi, per 
continuare a rispondere ai bisogni urgenti 
delle persone in fuga, lancia la campagna 
Ucraina. È passato un anno di guerra, non 
il dolore.  Perché purtroppo l’emergenza 
umanitaria continua e anche il dolore di 
milioni di persone sradicate dalle loro case 
e dai loro affetti. In questo scenario dram-
matico anche il più piccolo aiuto è decisivo. 
Dal 19 febbraio al 12 marzo 2023 la campa-
gna può essere sostenuta donando al nu-
mero solidale 45588. I numeri da soli non 
riescono però a raccontare fino in fondo 
questo atroce conflitto: milioni di bambini, 

donne e uomini che prima 
della guerra avevano una 
vita normale, in poche ore, 
sono precipitati nella dispe-
razione. In questo momento 
stanno affrontando un rigi-
do inverno in case danneg-
giate o in edifici inadatti a 
proteggerli dal gelo, senza 
energia elettrica, riscalda-
mento e forniture idriche e 
senza mezzi di sussistenza. 
“Attraverso la campagna 
Ucraina. È passato un anno 
di guerra, non il dolore vor-
remmo rimettere al centro 
del dibattito e dell’atten-
zione dell’opinione pubblica la sofferen-
za enorme delle persone che subiscono 
le conseguenze drammatiche di questo 
crudele conflitto - commenta Laura Iucci, 
Direttrice della Raccolta Fondi di UNHCR 
Italia. Crediamo sia fondamentale tornare 
a parlare degli aspetti umanitari e dei biso-
gni urgenti delle persone e non solo quindi 
delle componenti militari e politiche. L’e-
mergenza purtroppo continua e colpisce 
famiglie innocenti, i bombardamenti se-
minano ancora terrore e l’inverno rigido 

rappresenta una ulteriore minaccia per la 
sopravvivenza dei più vulnerabili. Oggi, 
un anno dopo, a maggior ragione, servono 
il sostegno e la solidarietà di tutti. Doniamo 
al 45588, anche una piccolo contributo può 
essere decisivo”.Il valore della donazione 
sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da 
cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, Iliad, 
PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Sarà di 5 
o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, 
Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali e, 
sempre per la rete fissa, di 5 euro da TWT, 
Convergenze, PosteMobile. 

Ucraina, continua l’emergenza umanitaria

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

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

La Banca
del tuo Paese.
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Torna in primavera la sesta edizione 
della rassegna culturale Emozioni in 
Rosa e l’Amministrazione comunale, in 
collaborazione con la Commissione di 
Pari Opportunità del territorio, presen-
ta la tradizionale rassegna declinata al 
femminile, ma di interesse generale, 
con molteplici proposte di aggregazio-
ne coinvolgenti e accessibili per l’intera 
comunità. 
Quest’anno sono gli argomenti ad esse-
re i veri protagonisti della rassegna dove 
l’arte, la cultura, la musica e lo spettaco-
lo si alterneranno allo sport, alla salute 
e al benessere. Molti sono gli ospiti del 
palinsesto: Alberto Pellai (scrittore-psi-
coterapeuta), Mariasole Bianco (scien-
ziata esperta di conservazione dell’am-
biente), Giorgia Benusiglio (esperta 
contro le dipendenze), Andrea Cirelli 
(psicologo), Debora Caprioglio (attrice), 
David Gramiccioli (reporter d’inchiesta), 
Paola Barbato (scrittrice) e molto altro.
Nella rassegna ci sarà anche il merca-

tino dedicato all’artigianato femminile, 
l’intervento di Telefono Rosa per affron-
tare il tema del rispetto reciproco, alcu-
ne associazioni del territorio parleranno 
dei temi legati alla salute e al benesse-
re oltre ai temi legati alla genitorialità, 
all’arte e alla cultura. Non mancheran-
no gli incontri con gli autori e le nuove 
iniziative sportive, come lo yoga della 
risata, il nordic walking e una bicicletta-
ta per tutte le famiglie, oltre al consueto 
corso di difesa personale.
La rassegna si concluderà, in collabo-
razione con Atletica Lupatotina, il 14 
maggio con la sempre tanto attesa corsa 
non competitiva Donne in Gamba. An-
che quest’anno una parte del ricavato 
delle iscrizione alla corsa, verrà donato 
ad  ANDOS (Associazione Nazionale 
Donne Operate al Seno).
“La rassegna – interviene l’Assessore 
delegata alle Pari Opportunità Debora 
Lerin- acquista di anno in anno sempre 
maggiore qualità. I numerosi protago-

nisti che partecipano arricchiscono il 
palinsesto delle iniziative con proposte 
di interesse generale. La collaborazione 
con la neo commissione di pari opportu-
nità ha portato una ventata di primavera 
anche sulle attività scelte includendo ol-
tre a cultura, musica e arte anche aspetti 
ludici, sportivi e di formazione. A Don-
ne in gamba sarà presente la Vice Pre-
sidente della Regione Veneto, Elisa De 
Berti, quale madrina della corsa”.

Emozioni in Rosa ospita Andrea Cirelli, 
psicologo e psicoterapeuta che si occupa 
di terapia breve d’urgenza, coaching e 
formazione. Autore del libro “Il tuo corpo 
ti dice come diventare felice” è noto per 
la sua attività di conferenziere e relatore 
di convegni in Italia e all’estero, è spesso 
ospite su TV e radio nazionali.
Nei trent’anni di attività ha fondato l’As-
sociazione di promozione sociale Scuola di 
formazione Me.P.A.I (Metodologie per il 
Potenziamento Analogico Integrato) e con 
il metodo M.A.I. (Modello Analogico Inte-
grato) permette di ottenere in tempi bre-
vissimi importanti risultati nella soluzione 
dei disagi emotivi e nel potenziamento 
delle attitudini personali e professionali.
Il primo appuntamento è mercoledì 15 
marzo a Casa Novarini alle 20.30 con 
“Istruzioni per liberarsi dal disagio ed 

essere più felici”. La paura di compie-
re scelte che si rivelino fallimentari o il 
timore di aprirsi davvero e coinvolgersi 
con persone o cose, rappresentano i due 
principali nemici del benessere e della 
qualità della vita. L’obiettivo è quello 
di capire come individuare autonoma-

mente l’autoinganno che imprigiona le 
risorse emotive ricordando, come dice 
lo psicologo Stefano Benemeglio, che il 
senso della vita è la gioia di viverla.
Ritornerà anche il 19 aprile sempre a Casa 
Novarini alle 20,30 con “Perché molti di 
noi vivono una vita scelta da altri?”. Il 
dubbio relativo alle proprie capacità, la 
paura ad accettarle, l’idea di non essere 
degni e meritevoli a conquistare il meglio, 
vengono definiti problemi di coscienza e 
sono i principali disagi denunciati da chi 
si rivolge a uno psicoterapeuta. Il senso 
di impotenza e il senso di colpa, se non 
rielaborati e decompressi, indurranno la 
persona a delegare il potere decisionale 
ad altri, rinunciando ad ascoltarsi in pro-
fondità e a perseguire i propri sogni. 
Un incontro interattivo dove verranno il-
lustrate psicosoluzioni alla portata di tutti.

Le storie, il collezionismo e il modernariato tornano in Piazza San Zeno, Piazza Corrubio e nelle 
vie limitrofe, domenica 5 marzo per il secondo appuntamento dell’anno con Verona Antiquaria. 
Tema di questa seconda edizione della stagione 2023 è la poesia. 
 Il mese di marzo segna, infatti, l’arrivo della primavera e, prendendo il significato metaforico di 
questa stagione, intesa come una nuova fioritura, celebra la poesia come luogo fondante della 
memoria, base di tutte le altre forme della creatività letteraria e artistica suggerendo il fiorire di 
ogni cosa, delle speranze, dei sogni, dell’amore. l mercato dell’antiquariato, del collezionismo, 
del modernariato e del vintage è difatti un’ottima occasione per riscoprire tesori nascosti, pez-
zi unici, racconti di un altro tempo, vere e proprie opere d’arte, pronte, con la loro bellezza a 
cogliere nuovi significati e nuova vita nel presente per far breccia nel cuore di ogni visitatore. 
L’appuntamento è dunque per domenica 5 marzo dalle 8:00 alle 17:00 in uno dei quartieri più 
suggestivi e ricchi di storia della città, la piazza di San Zeno.

Sesta edizione di Emozioni in rosa

Andrea Cirelli a casa Novarini il 15 marzo

Verona Antiquaria il 5 marzo a San Zeno

Assessore Debora Lerin
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CITTÀ DI 
SAN GIOVANNI LUPATOTO

mer 01 mar | ore 20.30
Auditorio Marconi
TUTTO TROPPO PRESTO
Alberto Pellai 
mar 07 mar | ore 20.30
Centro Culturale
CIBO E PSICHE
Josetta Pinotti e Luca Rodella

gio 09 mar | ore 21.00 
Cinema Teatro Astra
SIMPLY the best
Marta Zoboli

13•14 mar  20.45/21.00
Cinema Teatro Astra
WHITNEY: UNA VOCE 
DIVENTATA LEGGENDA
Kasi Lemmons

dom 19 mar | dalle 9.00
Piazza Umberto I
ARTIGIANATO FEMMINILE
Associazione ArteAnima

mer 15 mar | ore 20.30 
Casa Novarini 
ISTRUZIONI PER LIBERARSI 
DAL DISAGIO
ED ESSERE PIU’ FELICI
Andrea Cirelli

gio 09•16•23 mar | ore 20.00
Palestra Pindemonte
YOGA DELLA RISATA
Carla Favazza

ven 17 mar | ore 21.00
Cinema Teatro Astra
ON AIR! 
Le Radiose

lun 13•20•27 mar | ore 20.30
Palestra Pindemonte
1, 2, 3 … Country!
Country Whisper dance school 

gio 23 mar | ore 20.30
Auditorio Marconi

pianeta oceano e il 
futuro del mare
Mariasole Bianco

ven 31 mar | ore 20.30
Casa Novarini

Vento d’autunno e prima neve
Luisa Palazzoli Mostarda 

con Telefono Rosa

lun 27 mar | ore 20.30
Casa Novarini

FACCIAMO LUCE 
SULL'ENDOMETRIOSI

gio 30 mar | ore 20.30
Auditorio Marconi

Vuoi trasgredire? Non farti!
Giorgia Benusiglio

gio 13 apr | ore 20.30 
Casa Novarini 

...AND I LOVE HER: 
Federico Fuggini

dom 26 mar | ore 9.00
Piazza Umberto I

TUTTI IN BICI IN GIRO 
PER LE FRAZIONI

mer 05•12•19•26 apr | ore 20.30 
Palestra Pindemonte 

DIFESA PERSONALE
Gianfranco Booloni 

sab 25 e dom 26 mar | 10.00-17.00
Centro culturale

MOSTRA FOTOGRAFICA Crisanteme

sab 15•22•29 apr 
e 6 mag | ore 09.00 

Parco All'Adige 
CORSO BASE COLLETTIVO 

DI NORDIC WALKING
A.S.D. Allariaperta 

mer 19 apr | ore 20.30
Casa novarini

PERCHE’ MOLTI DI NOI VIVONO
UNA VITA SCELTA DA ALTRI?

Andrea Cirelli

ven 21 apr | ore 21.00
Cinema Teatro Astra

CALLAS D’INCANTO
Debora Caprioglio

ven 14 apr | ore 20.30 
Casa Novarini 

CON GLI OCCHI DELLE DONNE
David Gramiccioli

sab 15 apr | ore 17.00 
Centro Culturale

Le parole al futuro.
Declinazioni al femminile

DEA - Donne che ammiro

gio 20 apr | ore 20.00
Casa Novarini

INCONTRO INFORMATIVO
SULLE MANOVRE

DI DISosTRUZIONE PEDIATRICA
Croce Verde

mer 03 mag | ore 20.30
Centro Culturale

BAGNI DI FORESTA ED IL POTERE
RISANANTE DELLE PIANTE

AromaticaMente Officinali

ven 12 mag | ore 20.30 
Casa Novarini

IL DONO
Paola Barbato

dom 14 mag | ore 9.30 
Piazza Umberto I
DONNE IN GAMBA
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Questa è una storia in cui l’amore è cen-
trale e motore di solidarietà.
Giorgio e Giovanna per le loro nozze, 
decidono di non volere regali personali, 
ma chiedono ai loro invitati una dona-
zione all’Associazione Giorgia Tezza.
 Questa associazione è nata dopo la 
prematura scomparsa di Giorgia Tezza: 
giovane donna, farmacista, madre, im-
pegnata nel sociale e cara amica d’in-
fanzia di Giovanna. Il desiderio di chi 

le voleva bene è quello di mantenere 
vivo il suo ricordo, portando lo spirito 
di generosità e altruismo nell’associa-
zione che, fondata nel 2016, ha come 
obiettivo: aiutare concretamente perso-
ne o famiglie svantaggiate soprattutto 
con minori, che si trovano in situazioni 
di disagio socio-economico oppure enti 
senza scopo di lucro, che si occupano di 

progetti di utilità socia-
le. Nasce così la volontà 
di sostenere da parte di 
Giorgio e Giovanna, un 
progetto dell’ Associazio-
ne Giorgia Tezza, che sta-
va loro particolarmente a 
cuore ossia l’acquisto di 
un veicolo per l’Associa-
zione Volontari Cittadino 
Sicuro, che opera da anni  
nel nostro comune San 
Giovanni Lupatoto e nella 
frazione di Raldon, paese 
d’origine degli sposi.
 I Volontari dell’Associazione Cittadino 
Sicuro, tra le varie attività, svolgono un 
meritorio aiuto nei confronti di persone, 
che non hanno la possibilità di spostarsi 
autonomamente, ad esempio nel caso di 
visite mediche o ospedaliere, offrendo 
un servizio di trasporto gratuito, dedi-
cando il loro tempo libero agli altri.
 Grazie alla generosità di chi ha soste-
nuto il desiderio di Giorgio e Giovanna, 
sono stati raccolti i fondi necessari, rag-
giungendo l’obiettivo fissato di 10.000 
euro. Così Venerdì 3 Febbraio, a Raldon, 
è stato un giorno importante di solida-
rietà: alla presenza dei Presidenti delle 
due Associazioni: Nadia Tezza Vecchini 
e Tiziano Dal Molin e del Sindaco di San 

Giovanni Lupatoto Attilio Gastaldello, è 
stato consegnato il veicolo, benedetto 
da don Fabrizio, parroco di Raldon. L’a-
more, l’amicizia e la collaborazione tra 
tutti, hanno permesso di raggiungere 
un bellissimo risultato e anche in questo 
gesto di solidarietà, oltre che nel cuore 
e nei ricordi di chi l’ha conosciuta, Gior-
gia continua ad esserci.
PUOI SOSTENERE CON LE TUE DO-
NAZIONI
ASSOCIAZIONE GIORGIA TEZZA 
dona il tuo 5x1000 C.F. 93265160239 
oppure fai una donazione IBAN: 
IT75M05034 11750000000004521
ASSOCIAZIONE VOLONTARI CITTA-
DINO SICURO dona il tuo 5x1000 C.F. 
93267750235 oppure fai una donazione 
IBAN: IT95R0880759771000000042043 

Quest’anno la collaborazione con l’istituto 
Comprensivo 2 ha unito il progetto per le 
scuole “Tra terra e cielo” con la rassegna 
“Emozioni in Rosa” favorendo così l’op-
portunità di sensibilizzare sia la comunità 
che gli studenti sul tema dell’ambiente. E’ 
una grande occasione, quella messa a di-
sposizione dalla Dirigente Scolastica con 
le insegnanti del progetto che permetterà 
di approfondire la conoscenza dello stato 
attuale dei nostri mari e di come prender-
sene cura. Il progetto fa riferimento a con-
tenuti etici dell’Educazione Ambientale, 
non ridotta ad un semplice studio dell’am-
biente naturale, ma come attuare ogni 
azione utile che promuova cambiamenti 

nei comportamenti finaliz-
zati a promuovere processi 
intenzionali di cambiamento 
e miglioramento. 
Il 23 marzo presso l’Audito-
rio della scuola secondaria 
di primo grado Marconi alle 
ore 20.30, la biologa mari-
na e divulgatrice scientifica 
Mariasole Bianco accompa-
gnerà prima la comunità e 
poi le scuole in un viaggio 
alla scoperta del mare, delle 
sue meraviglie e dei suoi te-
sori nascosti illustrando problematiche e 
soluzioni per tutelare l’ambiente marino. 

Mariasole è una documen-
tarista RAI per la trasmissio-
ne Kilimangiaro, collabora 
come consulente con istitu-
zioni, media, aziende ed as-
sociazioni non governative 
diventando così un punto 
di riferimento nazionale ed 
internazionale per il suo im-
pegno per la conservazione 
dell’oceano. Dopo gli studi a 
Genova e in Australia, dove 
si specializza in gestione 
delle aree marine protette, 

nel 2013 torna in Italia per dedicarsi alla 
difesa del Mediterraneo. 

L’amore, motore di solidarietà

Mariasole Bianco e il pianeta oceano
Conferenza della  biologa marina per la comunità e per le scuole il 23 marzo
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Premiazione eccellenze scolastiche il 10 marzo all’Astra
L’Amministrazione comunale premia le eccellenze scolastiche venerdì 10 marzo alle ore 20 presso il Cinema Teatro Astra. La 
serata sarà accompagnata dalla musica dell’ensemble di sassofoni del Liceo Musicale Carlo Montanari di Verona. 
Quest’anno sono pervenute 250 domande per il valore al merito e 12 per la prosecuzione degli studi universitari per un valore 
complessivo di 31.350 euro. Il riconoscimento del premio al merito non è vincolato al reddito famigliare in quanto l’ammini-
strazione intende riconoscere il valore del risultato raggiunto, mentre l’incentivo per la prosecuzione degli studi universitari è 
vincolata al reddito famigliare. L’obiettivo della Giunta Gastaldello è quello di valorizzare le studentesse e gli studenti che rag-
giungono i risultati più alti nelle classi terze, per le scuole secondarie di primo grado e in tutte le classi, per quelle di secondo 
grado, oltreché incentivare la prosecuzione degli studi universitari. Oltre alla consueta pergamena di merito verrà consegnata, 
a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi premiati, una confezione da 6 croissant gentilmente offerte da Melegatti.
“Il momento delle premiazioni delle eccellenze scolastiche – interviene l’assessore all’Istruzione Debora Lerin- è sempre molto 
atteso anche per la partecipazione al riconoscimento da parte dell’intera comunità scolastica. Un valore al merito che si ag-
giunge a quello dedicato al proseguimento degli studi universitari; un’attenzione che promuove e stimola le studentesse e gli 
studenti a dedicare sempre maggior tempo alla formazione”.
Interviene il Sindaco Attilio Gastaldello “In un mondo sempre più complicato e che richiede sempre maggiori conoscenze, lo 
studio rappresenta un percorso irrinunciabile, soprattutto per i più giovani. È fondamentale allora far comprendere agli stu-
denti che l’intera comunità, e non soltanto i genitori, è attenta alla loro crescita intellettiva, nella consapevolezza che il loro 
sviluppo è patrimonio di tutti”.

Dopo un fervente inizio con gli spettacoli 
di febbraio, marzo continua sulla stessa 
onda. Si alza il sipario il primo venerdì 
del mese con ABManagement che pre-
senta “Che disastro di commedia”: un 
racconto caratterizzato da scenografie 
che implodono e attori talmente stram-
palati che, tra paradossi e colpi di scena, 
dimenticano pure le battute. Lo spetta-
colo è mirato a far entrare il pubblico in 
un vortice di ilarità, un turbine di emo-
zioni contrastanti e continue che accom-
pagnano spettatori e protagonisti nella 
serie di disastri che si accumulano in un 
crescendo senza controllo. Segue giove-
dì 9 marzo “Simply the best” di Marta 
Zoboli: uno spettacolo sul compleanno 
+1, ossia il giorno dopo. Il disordine dopo 
la festa, il sonno, i ricordi... un insieme di 
sentimenti in un giorno in cui ti risvegli 
cambiato. Decidi così di provare a riuni-
re i puntini per capire perché e quando 
è successo tutto questo. Una difficoltà 
data dall’inadeguatezza, dal giudizio e 
dalla ricerca di verità e libertà. Animate 
da swing, jingle e ronzii, il 17 marzo ap-

prodano a teatro le Radiose. “ON AIR!” 
è uno spettacolo di tre eleganti signore 
che ripropongono la musica degli anni 
30’ e 40’ facendo rivivere i primi decenni 
dalla nascita della radio. È un reperto-
rio d’epoca basato sui classici di quegli 
anni, contaminato da pezzi più moderni 
o alcuni un po’ più datati. Un’esibizione 
che mescola il clown, il teatro fisico e il 
canto armonizzato, per creare uno spazio 
di gioco unico e adatto a tutti! Si torna in 
scena venerdì 24 marzo con “Boccasce-
na”, di e con César Brie e Antonio Atti-
sani.  L’ultimo appuntamento di prosa del 
mese cade venerdì 31 marzo, Mario Pe-
rotta presenta “S/Calvino o della liber-
tà” un omaggio ad Italo Calvino nell’an-
no del centesimo anniversario dalla sua 
nascita, uno spettacolo in cui l’autore si 
concentra sulla libertà di fare, di muo-
versi, ma anche sulla segregazione, l’i-
solamento, la costrizione e la solitudine.
 Proseguono anche gli appuntamenti del 
Teatro Famiglie (domenica ore 16:00), 
rispettivamente il 12 marzo con “Miele 
di Bombo” di Marino Zampieri e adatta-

mento di Nicoletta Vicentini, ambientato 
nel mondo degli insetti racconta di come 
tempo e amicizia possano aiutare a tro-
vare il coraggio di essere sé stessi. Il 26 
marzo va in scena “Il Covolo delle Fade” 
di Altri Posti in Piedi, l’avventura di Ma-
nismando un montanaro alla ricerca delle 
Fade, leggendarie creature che abitano la 
Lessinia. Non mancano gli appuntamen-
ti di Teatro Off (ore 21:00), domenica 5 
marzo il lupatotino Davide De Togni pre-
senta “Cuori in Carpanea”. Un viaggio 
nella memoria di una famiglia del nostro 
territorio che racconta le sue storie anti-
che. Uno Spettacolo tratto dall’omonimo 
libro scritto da Gianni Ferrante.  Dome-
nica 19 marzo, Giacomo Andrea Faroldi 
e Pietro Cerchiello portano “La maratona 
di NY”, la storia due amici che durante 
un allenamento di corsa in preparazio-
ne alla maratona di New York rispolve-
rano i ricordi di una splendida amicizia. 
I biglietti per tutti gli spettacolo sono ac-
quistabili presso la biglietteria del teatro, 
il martedì dalle 10.30 alle 12.30 e il ve-
nerdì dalle 17.30 alle 19.00, oppure onli-
ne dal sito www.cinemateatroastra.it

Appuntamenti di marzo al Teatro Astra
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Martedì 21 febbraio (ultimo giorno di Car-
nevale), l’ASALUP ha organizzato una 
grande festa di Carnevale presso il salo-
ne della Casalbergo. La musica di Ulisse 
e Giulia, la presenza delle mascherine 
di San Giovanni Lupatoto e i balli hanno 
reso l’atmosfera molto festosa.
Una serata all’insegna dell’allegria e del-
lo stare insieme, nella quale i nostri soci 
sono stati gli assoluti protagonisti, cele-
brando tra tanta buona musica, brindisi 
e dolciumi l’atteso “martedì grasso”, che 
con i colori delle maschere e dei corian-
doli, delle stelle filanti ha fatto ritornare 
un po’ tutti di nuovo bambini.
Nel pomeriggio di domenica 29 gennaio, 
invece, l’associazione ha organizzato una 
importante conferenza sul fenomeno dei 
furti e delle truffe, in particolare agli anzia-
ni, che ha visto come relatrice la dottores-
sa Giulia Rossi, Comandante della Polizia 
Municipale di San Giovanni Lupatoto.
Un momento importante, che aveva lo 
scopo di sensibilizzare una fascia della 
popolazione che si è riscontrato essere 
particolarmente vulnerabile al fenomeno 
delle truffe che vengono perpetrate con 
specifiche modalità.
Da qui l’esigenza di informare le persone 
anziane dei pericoli che possono correre 
quando vengono avvicinati da persone 
sconosciute o che tentano di entrare in 
casa. Durante la conferenza sono state 

illustrate le caratteristiche del reato di 
truffa, dei modus operandi, descrizioni di 
casistiche, profili psicologici dei truffatori, 
punti di vulnerabilità delle vittime, come 
riconoscere un soggetto potenziale truffa-
tore, o anche come comportarsi se si ha 
subito questo tipo di reato. Inoltre, sono 
stati trattati anche altri reati contro il pa-
trimonio legati al contesto territoriale, in 
particolare la prevenzione dei furti.
Dopo l’incontro è seguito un pomeriggio 
danzante ad ingresso libero allietato dal-
la musica di Isa.
Continuano in queste settimane le pre-
notazioni per i soggiorni al mare presso 

gli Hotel Adria e Carducci di Villamarina 
di Cesenatico. Sono ancora disponibili 
pochi posti, per cui vi invitiamo a contat-
tarci al più presto. Queste le date:
1^ turno dal 18 giugno al 2 luglio 2023
2^ turno dal 2 luglio al 16 luglio 2023
3^ turno dal 16 luglio al 30 luglio 2023
4^ turno dal 27 agosto al 10 settembre 2023

Vi ricordiamo le date delle nostre prossi-
me feste in Casalbergo: sabato 18 mar-
zo 2023, sabato 1 aprile 2023, sabato 29 
aprile 2023, sabato 13 maggio 2023.
L’ASALUP è presente in Casalbergo tutti 
i martedì dalle 15 alle 17.30 per informa-
zioni, rinnovo tesseramento e prenota-
zioni per le feste.
Ricordiamo, infine, l’importanza dell’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

Festa di carnevale entusiasmante per l’ASALUP
Ultimi giorni di prenotazione per i soggiorni a Villamarina di Cesenatico

Attività Quadrifoglio. Soggiorni a San Benedetto del Tronto
Sabato 18 febbraio la nostra festa è stata  animata dalla musica anni 60 dell’amico Rolando, e gli ospiti “giovani di allora” si 
sono scatenati nel ballo, dando vita ad una festosa allegria. Ricordiamo che le prossime feste sa-
ranno Sabato 4 marzo 2023, Domenica 26 marzo 2023, Sabato 15 aprile 2023 e Sabato  6 maggio 
2023. Le prenotazioni come sempre si ricevono il lunedì precedente la festa, presso il salone di 
Casa Albergo dalle 15 alle 17,30.
L’Associazione ha programmato un soggiorno climatico a San Benedetto del  Tronto dal 4 al 18 
giugno 2023. Se qualcuno desiderasse partecipare, ci sono ancora alcuni posti disponibili.Ripete-
remo la vacanza nel mese di settembre, questa volta a Cervia dal 3 al 17, con la possibilità per chi 
lo desidera di optare per una sola settimana. Si avvicinano la festa della donna e poi la festa del 
papà, facciamo loro i più cari auguri.
Un cordiale saluto a tutti da parte dell’ASSOCIAZIONE IL QUADRIFOGLIO
Per informazioni: Dolci Carla 045545467  3349425377; Lia Scabari 3711666735
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Domenica 29 gennaio 2023 durante l’e-
vento fieristico veronese Motor Bike 
Expo, per RP82 Racing Team si è svolto 
il capitolo finale della stagione sportiva 
2022. In Fiera sono stati premiati tutti gli 
atleti che hanno partecipato alle varie 
categorie motociclistiche del Trofeo Ita-
liano Amatori.
Tra i centauri premiati, RP82 ha potuto 
vantare due piloti: Mirko Zappon, quinto 
assoluto nella Categoria 600 Pro e Ro-
berto Perlini, terzo nella Categoria 600 
Pro Over 40. «È stato un bel momento di 
festa – commenta il Presidente e pilota 

Roberto Perlini –. Dopo il 
campionato 2021 con il ti-
tolo di campioni nella Ca-
tegoria 600 Pro era molto 
difficile ripetersi. Siamo 
partiti bene, poi delle gare 
sbagliate e un inciden-
te ha tagliato fuori Mirko 
Zappon per la lotta al tito-
lo finale, un gran peccato. 
Però abbiamo concluso la 
stagione con la consape-
volezza della professionalità e crescita 
del Team». La nuova stagione inizierà il 

16 aprile 2023 a Misano Adriatico, ancora 
qualche settimana di pausa e partiranno i 
primi test per il nuovo campionato.

Il nuotatore Thomas Ceccon è l’“Atleta 
dell’anno 2022” per il Gruppo Sportivi Ve-
terani Veronesi. Classe 2001 di Thiene, ha 
vinto i mondiali di Budapest 2022 nei 100 
metri dorso, dove ha stabilito il primato 
mondiale con il tempo di 51”60. Ha rap-
presentato l’Italia ai Giochi olimpici estivi 
di Tokyo 2020, vincendo l’argento nella 
staffetta 4x100 m e il bronzo nella 4x100 m 
misti. La cerimonia di consegna dei ricono-
scimenti sportivi del GSVV si è tenuta  in 
sala Arazzi a palazzo Barbieri. Come d’a-

bitudine, oltre a Ceccon, 
molti altri prestigiosi pre-
mi sono stati consegnati 
dal GSVV per la stagione 
agonistica 2022. Agnese 
Carcano, atleta dell’ADS 
Pindemonte Atletica, si è 
aggiudicata il 43° premio 
“Adolfo Consolini” per 
l’atletica leggera giovani-
le, mentre il premio “atleta emergente” se 
l’è aggiudicato Gaia Geccherle, del Tiro a 

segno Soave. Nella categoria Senior è sta-
to premiato Giovanni Tubini dell’Olimpia 
Amatori Rimini di atletica leggera.

RP82 Racing Team premiazione della Stagione 2022

Il premio “Atleta dell’anno” al campione del mondo Ceccon

Comune diComune di
San Giovanni San Giovanni 
LupatotoLupatoto

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

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

HAI PER LE MANI
UNA NUOVA VITA

HAI ANCORA DEI DUBBI?

Separiamo correttamente i rifi uti per 

ridurre il secco non riciclabile
e recuperare risorse.
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APPUNTAMENTI 
ON-LINE
per una raccolta diff erenziata 
di qualità

Incontri in streaming visibili 
sulla pagina Facebook del 
Comune 
di San Giovanni Lupatoto.

MARTEDÌ 14 MARZO
e

GIOVEDÌ 23 MARZO
dalle ore 20.30

Sarà presente un esperto 
ESA-Com che spiegherà le regole 
principali della raccolta “porta a 
porta” e fornirà consigli concreti 
per migliorare la qualità della 
raccolta diff erenziata.

La squadra RP82 Racing Team alla premiazione in Fiera a Verona



GEMINI
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

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
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29Sport

Quest’anno la sesta edizione di Emozio-
ni in Rosa propone cinque appuntamenti 
con lo sport per tutti. Si inizia con lo yoga 
della risata presso la palestra Pindemon-
te per tre giovedì consecutivi: 9-16-23 
marzo dalle ore 20 alle 21.30. Numero 
minimo 8 e massimo 30 con un contri-
buto di 30 euro per tre lezioni. Il fonda-
mento scientifico su cui si basa lo Yoga 
della Risata è che la mente ad un primo 
livello profondo non distingue tra una ri-
sata spontanea ed una indotta ottenendo 
quindi gli stessi benefici psicologici. Lo 
yoga della risata è un esercizio unico che 
combina la risata incondizionata con la 
respirazione e si basa sul semplice prin-
cipio che chiunque è in grado di ridere. 
La risata ha effetti profondi nel breve e 
nel lungo termine sia sulla mente che 
sul fisico ed i benefici sono riscontrabi-
li dalla prima sessione. Per informazioni 
contattare Carla al numero 3299821470 

e iscrizioni compilando il link https://bit.
Iy/YogaRisataMarzo23
Domenica 26 marzo, giornata ecologica, 
l’appuntamento sarà invece alle ore 9 
sotto la Torre per la “Tuttinbici – in giro 
per le frazioni” la prima edizione di una 
biciclettata rivolta all’intera comunità 
con la presenza dell’olimpionica Paola 
Pezzo. I percorsi proposti saranno due: 
uno di quasi 5 km e l’altro, passando at-
traverso le frazioni, di 17 km. 
Le proposte sportive del mese di aprile 
proseguono con il tradizionale corso di 
difesa personale organizzato dal maestro 
Booloni che si terrà presso la palestra 
Pindemonte per quattro mercoledì 5-12-
19-26 dalle ore 20 alle 21,30 con iscrizio-
ne di 15 euro. Successivamente il Nordic 
Walking, la nuova attività sportiva per 
la prima volta nel nostro territorio, con 
quattro appuntamenti nei sabato 15-22-
29 aprile e 6 maggio dalle ore 9 alle 12 al 

parco all’Adige con un contributo di 40 
euro per 4 incontri. Agli iscritti verranno 
consegnati i bastoncini per apprendere 
al meglio la tecnica di questo sport all’a-
ria aperta. Per informazioni e iscrizioni 
contattare Silvia 3471512501
Si concluderà il 14 maggio con la corsa 
femminile non competitiva di Donne in 
Gamba in compagnia della Vice Pre-
sidente della Regione Veneto Elisa De 
Berti, madrina della corsa dalla prima 
edizione. 

Un altro pezzo si è staccato dal mosaico 
che rappresenta la storia del calcio a San 
Giovanni Lupatoto e mi riferisco a Guido 
Galvani, che  purtroppo ci ha lasciato per 
raggiungere i tanti suoi amici che lo han-
no preceduto e lo stanno attendendo sui 
campi azzurri del cielo.
Come lo ha descritto benissimo il com-
pianto giornalista sportivo Franco Lerin 
nel suo libro, Guido è stato sicuramente 
un personaggio di alto rilievo nella storia 
del calcio lupatotino, infatti ancora oggi 
detiene lo scettro di “supercannoniere” 
di tutti i tempi con 103 reti messe a se-
gno in 216 gare disputate che lo pone al 
quarto posto come numero di presenze 
con la maglia biancorossa e come orgo-
gliosamente amava dire sempre lui “tut-
ti gol segnati su azione e non su rigore o 
punizione”.
Giocatore fantasioso, tecnico con il fiu-
to del gol, era soprannominato “magro” 
per il suo fisico esile ma dalle giocate 
imprevedibili, classe 1934 a 15 anni fa il 
suo esordio in Prima Divisione contro la 
Bentegodi sotto la guida di mister Barbi, 
le sue notevoli qualità non sfuggono agli 
osservatori e dopo essere stato in prova al 
Valdagno e al Genoa, il Verona lo tessera 
e lo fa giocare con l’Hellas in Quarta Serie 
che era allenata allora da Guido Tavellin.
Successivamente ,dopo un breve ritorno 
in terra lupatotina, dal 1958 al 1961 tor-
na a giocare sempre in Quarta Serie con il 
Rovereto rientrando in seguito in maglia 
biancorossa sino a quando nel 1966 deci-
de di appendere le scarpe al chiodo. Ma 

la passione per il calcio era sempre forte, 
per cui rimane per tanti anni nell’orga-
nigramma della società lupatotina all’in-
terno della quale nella stagione 1981/82 
ricopre anche la carica di Presidente. Da 
ricordare inoltre che presso il campetto 
del Buon Pastore, assieme ad altri amici, 
forma un nutrito gruppo di giovani che 
oltre a divertirsi, successivamente alcuni 
per le loro doti calcistiche, debutteranno 
nella prima squadra biancorossa.
Sicuramente ci vorrebbe un intero libro 
per scrivere la sua vita sportiva, ma  mi 
piace ricordarlo così con queste righe che 
lo descrivono nell’ambito della sua pas-
sione sportiva per il calcio e in particolare 
per i colori biancorossi.
In questo doloroso momento il nostro pen-
siero, quello della società biancorossa, di 

tutti gli sportivi lupatotini e di tutte perso-
ne che lo hanno conosciuto e apprezzato, 
va soprattutto alla moglie Lucia e ai figli 
Marco e Claudio a cui vanno le nostre 
sentite condoglianze e siamo sicuri che in 
questo momento Guido da lassù si sta già 
preparando con i “vecchi” compagni che 
lo hanno preceduto per organizzare qual-
che torneo.
La foto sotto si riferisce alla stagione spor-
tiva 1964/65 quando il San Giovanni vin-
se il Campionato di Seconda Categoria:
In piedi da sinistra: BONATO (presiden-
te)-APOSTOLI (giocatore-allenatore)-O-
LIBONI-STORTI (cassiere)-GIACOMEL-
LI-BRUNOTTI-DAL ZEN (dirigente)-ME-
NON-PERBELLINI-CAPORALI (riserva 
guardialinee)-VALLI (dirigente).

Renato FerrareseRenato Ferrarese

Appuntamenti sportivi con Emozioni in rosa

Guido Galvani, bomber biancorosso



Il giorno 19 febbraio è 
mancato all’affetto dei suoi 

cari 

Rino Corradi

di anni 80

Lo annunciano addolorati la moglie Lucia, le fi-
glie Monica con Sebastiano, Anna, i nipoti Arian-
na, Mattia e Azzurra, nipoti e parenti tutti.

Raldon di San Giovanni Lupatoto, 19 febbraio 2023

 

Alle ore 00,36 del giorno 
17 febbraio, è mancato 
all’affetto dei suoi cari

Vasco Lonardi

di anni 82

L’annunciano addolorati la moglie Gloria, i figli 
Federica con Andrea, Federico, Elena con Ales-
sandro, i nipoti Mattia, Tommaso, Chiara, Giulia, 
Azzurra, Valerio , la sorella Loredana con Mario e 
parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 17 febbraio 2023  

Alle ore 19,15 del giorno 
11 febbraio, è mancata 
all’affetto dei suoi cari

Nelita Zanetti
ved. Bonini

di anni 85

L’annunciano addolorati le figlie Cinzia con Ser-
gio, Daniela con Vanni, i nipoti Luca e Fabio, se-
guita dalle amorevoli cure di Zina e Alberto ed i 
parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 11 febbraio 2023
 

Il giorno 21 febbraio è 
mancato all’affetto

dei suoi cari 

Adriano Massella

di anni 70

L’annunciano addolorati la moglie Daniela, i figli 
Valeria con Simone, Stefano, il nipotino Davide, la 
suocera Miria, i fratelli, le sorelle, i cognati, i nipo-
ti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 21 febbraio 2023
 

Alle ore 4,50 del giorno 
21 febbraio, è mancata 
all’affetto dei suoi cari

Clara Donatoni
in Castagnetti

di anni 75

L’annunciano addolorati il marito Angelo, i figli 
Simone con Chiara, Sara con Francesco, gli ado-
rati nipoti Tommaso, Federica, Isabella, la sorella 
Alida con Enzo e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 21 febbraio 2023  

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

Angelina De Angeli

di anni 84

L’annunciano addolorati i nipoti Marina, Fabia-
no, Nadia con Stefano, Sonia, Laura e Teresa.

San Giovanni Lupatoto, 20 febbraio 2023

 

Alle ore 18,35 del giorno 
25 febbraio è mancato 
all’affetto dei suoi cari

Giuseppe Zerman

 di anni 82

L’annunciano addolorati la moglie Maria Teresa, 
la figlia Silvia con Fabrizio, l’amata nipotina Lu-
crezia e parenti tutti.

 Raldon, 25 febbraio 2023

 

Il giorno 22 febbraio è 
mancata all’affetto dei suoi 

cari

Amalia Venturini
ved. Sguazzardo

di anni 94

L’annunciano addolorati i figli Everardo, Paola 
con Luca, i nipoti Elisa, Giacomo, la sorella Laura 
ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 22 febbraio 2023

 

Alle ore 20,30 del giorno 
21 febbraio, è mancato 
all’affetto dei suoi cari

Mario Zuanazzi

di anni 88

L’annunciano addolorati il fratello Antonio con 
la moglie Zaira Grossule, le nipoti Giovanna con 
Diego, Paola con Angelo e Luca, il caro Giovanni, 
parenti e amici tutti.

San Giovanni Lupatoto, 21 febbraio 2023
 



Alle ore 23,50 del giorno 
4 febbraio, è mancato 
all’affetto dei suoi cari

Mario Scardoni

di anni 83

L’annunciano addolorati la moglie Graziella, il 
fratello Luigi (Gino) con Giovanna, il figlio Gianni 
con Donatella, i nipoti Ornella, Franca, Angelo, 
Bruno ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 4 febbraio 2023
 

Alle ore 19,18 del giorno 
3 febbraio, è mancato 
all’affetto dei suoi cari

Mario Adami

di anni 82

L’annunciano addolorati le figlie Patrizia, Moni-
ca, Michela, Enrica con Michele, il nipote Jordie 
e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 3 febbraio 2023  

Alle ore 13,00 del giorno 
3 febbraio, è mancato 
all’affetto dei suoi cari 

Guido Galvani

di anni 88

L’annunciano addolorati la moglie Lucia, i figli 
Claudio con Pia, Marco con Annamaria, i nipoti 
Andrea e Alice, i fratelli Vittorio, Roberto e Gior-
gio, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 3 febbraio 2023  

Alle ore 19,30 del giorno 8 
febbraio, è tornato alla Casa 

del Padre

Giampaolo Mozzo

di anni 68

L’annunciano addolorati la moglie Loretta, il 
figlio Giacomo con Silvia, la suocera Celina, la 
cognata Monica con Pierluigi, la cugina Anna, i 
nipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 8 febbraio 2023
 

Il giorno 8 febbraio, 
amorevolmente assistito, è 
tornato alla Casa del Padre

Maurizio Baldin

di anni 67

L’annunciano addolorati la moglie Cristina, la co-
gnata Stella, parenti e amici tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 8 febbraio 2023

 

Alle ore 23,45 del giorno 
4 febbraio è mancata 

all’affetto dei suoi cari 

Carla Meneghini
ved. Caprara

di anni 89

L’annunciano addolorati il figlio Loris con Lina, la 
sorella Berta con Gianni, i nipoti, i pronipoti ed i 
parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 4 febbraio 2023
 

Alle ore 16,30 del giorno 
29 gennaio, è mancata 
all’affetto dei suoi cari

Lucia Carli 
ved. Sandrini

di anni 90

L’annunciano addolorati le figlie Loretta con 
Claudio, Licia con Diego, Antonella con Gabriele, 
i nipoti Cristina con Alessio, Alberto, Federica con 
Michele, il pronipote Elia, la sorella Rita con Elio, 
il fratello Alberto con Franca e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 29 gennaio 2023  

Alle ore 20,55 del giorno 
28 gennaio, è mancato 
all’affetto dei suoi cari

Battista Zamboni

di anni 86

L’annunciano addolorati la moglie Itala, i figli 
Giorgio con Stefania, Roberto con Laura, Simone 
con Deira, i cari nipoti Andrea, Alex, Emanuele, 
Alyssia, Dafne, Maia e parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 28 gennaio 2023

 

Alle ore 18,00 del giorno 
26 gennaio, è mancato 
all’affetto dei suoi cari

Umberto Zanella

di anni 88

L’annunciano addolorati i figli Cristina, Renato ed 
i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 26 gennaio 2023

 

Alle ore 13,40 del giorno 
25 gennaio, è mancato 
all’affetto dei suoi cari

Damiano Bampa

di anni 51

L’annunciano addolorati la mamma Rita, la sorel-
la Mara con Francesco, i nipoti Roberto, Andrea 
con Virna e la piccola Sofia, lo zio Angelo ed i pa-
renti tutti.

Raldon di San Giovanni Lupatoto, 25 gennaio 2023
 

Alle ore 00,15 del giorno 
24 gennaio, è mancata 
all’affetto dei suoi cari

Vittoria Menegollo
ved. Dal Sasso

di anni 93

L’annunciano addolorati le figlie Amabile con 
Giovanni, Lauretta con Germano, gli amati nipoti 
Federico con Tania, Alessandro con Francesca, le 
amatissime pronipoti Dasha, Elisa e Camilla, le 
sorelle, i fratelli, i cognati ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 24 gennaio 2023  

Anna Fiocco
ved. Zanon

di anni 93

L’ annunciano addolorati le figlie Marta con Patri-
zio, Loredana con Adriano, i nipoti Davide, Erika,
Irene, Anna, i pronipoti , i parenti tutti e la signora 
Lucia che l’ha amorevolmente assistita.

San Giovanni Lupatoto, 24 gennaio 2023




