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Il Comune acquista quote di Esa-Com
Gastadello: ”Personale e mezzi di SGL saranno assorbiti da una società che ha presentato un piano più 

vantaggioso rispetto al passato. Scelta coerente con l’indicazione del Consiglio di Bacino”

Nella seduta del 17 settembre scorso, il 
Consiglio comunale di San Giovanni Lu-
patoto (con voto favorevole quasi unanime 
e, nessuno contrario) ha approvato l’acqui-
sizione di una partecipazione nella società 
Esa-Com Spa, finalizzata all’affidamento 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
Una spesa di poco inferiore al migliaio di 
euro (per l’acquisto di 41 azioni), per di-
ventare socio di una società destinata a mi-
gliorare la raccolta ed investire su impianti 
di smaltimento, per trasformare il rifiuto in 
una risorsa (materia prima secondaria) e, in 
prospettiva, eliminare le discariche (come 
sta accadendo nella Provincia di Treviso). 
La delibera è il risultato di un impegno 
che prende le mosse dall’insediamento 
dell’amministrazione che rappresento.
Aumentare la massa di utenza, unen-
do le forze a quelle di altri comuni, pur 
mantenendo autonomia decisionale sullo 
svolgimento del servizio (grazie al “con-
trollo analogo congiunto”) è parsa l’unica 
strada possibile per migliorare i servizi di 
raccolta (ossia la gestione dell’isola eco-
logica, il porta a porta, la raccolta rifiuti 
abbandonati, lo svuotamento cestini, lo 
spazzamento strade, la raccolta del verde, 
ed altro) ed iniziare la gestione integra-
ta dei rifiuti, attraverso impianti di riciclo 
che richiedono investimenti impossibili 
per una società come SGL, che gestisce 

un territorio di 25.000 abitanti, mentre 
Esa-Com gestirà un territorio di oltre 
100.000 abitanti. Il Comune sta già spe-
rimentando i vantaggi di svolgere alcuni 
servizi mediante società specializzate di 
più Comuni (e non multiservizi come Sgl 
di un solo Comune), come ad esempio per 
la gestione calore, che ha raggiunto livelli 
ottimali in soli due anni.
Il via libera all’acquisto delle azioni Esa-
Com è arrivato dal Bacino Verona Sud, 
istituito nel 2014 dalla Regione Veneto, 
per individuare bacini territoriali ottimali 
per l’esercizio in forma associata di ge-
stione dei rifiuti. La scelta del Comune 
di San Giovanni Lupatoto è coerente con 
l’indicazione del Consiglio di Bacino che, 
già nel 2017, suggeriva l’accorpamento 
delle società in house che gestiscono sul 
territorio la raccolta e lo smaltimento dei 
rifiuti; attualmente nel Basso Veronese 
sono presenti Sgl Multiservizi di San Gio-
vanni Lupatoto, Bovolone Attiva, Sive di 
Legnago ed Esa-Com di Nogara.
Con l’acquisto delle azioni di Esa-Com, il 
Consiglio di Bacino potrà affidare alla stes-
sa la gestione dei rifiuti nel nostro comune, 
per migliorarne efficienza ed economicità, 
ma soprattutto, grazie all’amento del 25% 
dell’utenza già servita, per pensare ad in-
vestimenti sul riciclo.
Esa-Com ha presentato un piano finan-

ziario più vantaggioso rispetto al passato 
e, quindi, permetterà gli investimenti ne-
cessari. Non è previsto alcun aumento di 
tariffa rispetto alla gestione attuale, anzi 
verranno apportate alcune migliorie al 
servizio come ad esempio nuovi mezzi e 
nuove strumentazioni, nuove campagne 
informative, in particolare per le scuo-
le, al fine di trasmettere, soprattutto alle 
giovani generazioni, le buone pratiche 
per l’ambiente. Personale e mezzi di Sgl 
saranno assorbiti dalla società. Il perso-
nale non subirà alcuna modifica di tratta-
mento e continuerà ad operare sul nostro 
territorio.  Dal prossimo anno sarà la stes-
sa Esa-Com Spa a gestire l’emissione e 
la riscossione della Tari-tariffa rifiuti. Un 
grande risultato per il rispetto e la cura 
dell’ambiente.

Sindaco avv. Attilio Gastaldello

Censimento 2019
 Il 1° ottobre  parte  la seconda rilevazione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni al fine di misurare le 
principali caratteristiche socio-economiche della popolazione. A ottobre 2018 l’Istat ha avviato la nuova rilevazione censuaria con 
cadenza annuale e non più decennale, che consente un rilascio di informazioni continue e tempestive. A differenza delle tornate 
passate, il Censimento permanente non coinvolge più tutte le famiglie , ma solo un “campione” di esse. Ogni anno, infatti, saran-
no chiamate a partecipare circa 1 milione e 400 mila famiglie, in 2800 comuni. Il Comune di San Giovanni Lupatoto è tra i Comuni 
che partecipano anche quest’anno alla rilevazione campionaria dell’Istat.  Il nuovo Censimento permanente della popolazione e 
delle abitazioni che coinvolgerà quest’anno complessivamente circa 300 famiglie lupatotine, prevede due diversi tipi e modalità 
di rilevazione: quella “Areale” e quella “da Lista”.
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Inagibile la palestra di Pozzo
Lavori al controsoffitto. Per metà ottobre prevista la riapertura dell’impianto

Il sindaco Attilio Gastaldello ha emesso 
una ordinanza in cui dispone la chiusura 
per inagibilità della palestra Leoncavallo 
di Pozzo sino alla conclusione dei lavori di 
messa in sicurezza della stessa. Il provve-
dimento fa seguito alla relazione di sopral-
luogo redatta dal dirigente dell’Area Tec-
nica del 10 settembre  dalla quale emerge 
una reale situazione di pericolo dovuta a 
possibile distacco del controsoffitto. La 
palestra viene utilizzata dagli alunni delle 
scuole elementari al mattino, pomeriggio 
e sera da alcune società sportive, in par-
ticolare Polisportiva Adige Buon Pastore e 
Gemini basketball. 
L’Amministrazione comunale, fa presente 
a riguardo quanto segue:”Il tema della si-
curezza degli edifici ed impianti pubblici, 
tra cui quelli sportivi, ha impegnato questa 
Amministrazione fin dall’insediamento.
Non è un  caso che, nel triennio di man-
dato appena trascorso, si siano realizzati 
numerosi interventi. Basti pensare, per gli 
edifici scolastici, alla progettazione delle 
nuove scuole Cesari, ai lavori anti sfon-
dellamento in tutte le scuole o alla nuova 
entrata della Cangrande.
Per quanto riguarda gli impianti sportivi, 
si ricordano gli interventi al centro natato-

rio, eseguiti a regola d’arte,  in tempi  ade-
guati,  senza  temere le  polemiche delle 
minoranze (che avrebbero potuto indur-
re  l’Amministrazione ad agire in tempi ra-
pidi sacrificando parte dei lavori), al nuovo 
palazzetto sportivo, alla messa a norma del 
centro calcistico Battistoni e molto altro. 
In siffatto contesto, pare difficile attribuire 
all’Amministrazione o ai funzionari, rispet-
tivamente, un comportamento di inerzia 
nell’affrontare le numerosissime proble-
matiche che affliggevano il nostro paese. 
Ciò anche in considerazione del fatto che 
l’Amministrazione ha chiesto agli uffici ve-
rifiche statiche e di sicurezza degli edifici 
e, con specifico riferimento ai controsoffitti, 
sono state messe in opera diversi interventi 
di “antisfondellamento”. Bisogna, tuttavia, 
prendere atto del fatto che,  nonostante 
l’innegabile impegno, presso la palestra di 
via Leoncavallo si è verificato il distacco di 
una listella del controsoffitto. Ed è evidente 
che siffatti episodi sollecitano, o meglio an-
cora impongono, un’attenzione e uno sfor-
zo ancora maggiori rispetto a quelli posti in 
essere. Per tal motivo, il Sindaco, a scopo 
precauzionale, ha emesso un’ordinanza di 
chiusura della palestra e il vicesindaco e 
assessore delegato allo sport Fulvio Sartori 

ha chiesto 
agli uffici di 
intervenire 
in tempi ra-
pidi per il ri-
pristino del-
la struttura. 
L’Ammini-
strazione è 
certa che, 
anche in questa occasione, come successo 
in precedenza con altri eventi inaspettati 
(vedasi il furto di rame che aveva lascia-
to una ciclabile senza illuminazione), che 
sarà impiegato il minor tempo possibile, 
ma tutto quello necessario, affinché l’edifi-
cio torni  fruibile in fretta,  in condizioni  di 
sicurezza, per poi procedere, durante la 
pausa estiva, ad interventi più incisivi e 
definitivi”. L’assessore ai lavori pubblici 
Fabrizio Zerman aggiunge: Ritengo che 
l’intervento di ripristino possa essere effet-
tuato per la metà di ottobre, anche perchè 
è sufficiente rimuovere la controsoffitta-
tura che ha solamente uno scopo di fono-
assorbenza e mettere quindi in sicurezza la 
palestra. In primavera l’Amministrazione 
comunale provvederà al rifacimento com-
pleto del tetto”.

Siamo a Colognola ai Colli
Via Strà 152

Aperti lun-ven 8.30-12.30 e 14.00-18.00

Devi sostituire
la tua vecchia 
finestra per tetti?
Vieni a trovarci per una consulenza

Nuovo Showroom

VELUX
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Martedì 17 settembre il Consiglio Co-
munale ha formalmente adottato il piano 
degli interventi dedicato ai centri storici 
del capoluogo e delle frazioni di Pozzo e 
Raldon.
Il piano riforma profondamente tutta la 
normativa urbanistica delle zone inte-
ressate introducendo la possibilità per 
i proprietari di immobili di chiedere la 
variazione del grado di protezione di un 
edificio storico attraverso una relazione 
storico-architettotica, redatta da un ar-
chitetto specializzato. La relazione dovrà 
essere valutata dai tecnici del Comune 

che valuteranno la proposta di cambia-
mento. In alternativa si potrà sempre fare 
riferimento alla vecchia schedatura degli 
edifici storici, aggiornata anche quella 
con questa variante.
“Era un provvedimento atteso da tutti i 
proprietari di immobili del centro stori-
co - dice Fulvio Sartori, vicesindaco con 
delega all’urbanistica - La vecchia nor-
mativa risaliva al 1990 ed aveva un’im-
postazione molto rigida che scoraggiava 
gli interventi. Con questa variante pun-
tiamo a rivitalizzare i centri di San Gio-
vanni Lupatoto, Pozzo e Raldon.”

Il provvedimento è coerente con il “do-
cumento del Sindaco”, contenente le 
linee guida urbanistiche propedeutiche 
alle varianti di Piano degli Interventi, e 
permette di soddisfare numerose istanze 
presentate all’indomani della pubblica-
zione del bando comunale. Ha impe-
gnato amministratori e uffici ed è stato 
predisposto anche con l’ausilio di un pro-
fessionista esterno, l’architetto Gomitolo, 
intervento anche nella seduta di Consi-
glio comunale. Una volta raccolte le os-
servazioni, il provvedimento tornerà in 
Consiglio per l’approvazione.

Prosegue il progetto del Controllo del Vi-
cinato, che promuove la sicurezza urbana 
attraverso la partecipazione attiva dei cit-
tadini, con una serie di incontri pubblici e 
la crescita della struttura organizzativa.
Sono stati posati i cartelli stradali che de-
limitano ed indicano le zone sottoposte al 
controllo del vicinato e saranno distribui-
ti agli aderenti gli adesivi da apporre sui 
cancelletti e all’esterno delle proprie abi-
tazioni. Questi ‘simboli’ hanno una fun-
zione deterrente nei confronti dei male 
intenzionati, che comprenderanno di es-
sere in zone controllate. Il progetto è già 
stato avviato ed ha visto coinvolte, nella 
fase iniziale, le frazioni di Pozzo e Ral-
don e successivamente il capoluogo. Al 
momento hanno aderito al progetto più 
di cento persone ed altre adesioni stan-
no arrivando. Il Comando della Polizia 
Locale ha già suddiviso le zone, indivi-
duando i referenti dei gruppi e attivando 

le chat su WhatsApp. I gruppi sono due a 
Pozzo, uno a Raldon ed uno nel capoluo-
go e man mano che cresceranno le ade-
sioni, specie per il centro di San Giovan-
ni, saranno creati altri gruppi. Ai cittadi-
ni si chiede un’attività di osservazione e 
di segnalazione di situazioni ed eventi 
sospetti, che saranno raccolte da un co-
ordinatore di gruppo e da questi segna-
lato alle forze dell’ordine. Non si tratta di 
ronde, ma della collaborazione tra vicini 
ritrovando un senso di mutua assistenza, 
ad esempio col sostegno ai vicini anzia-
ni e soli, ritiro della posta in caso di as-
senza, sorveglianza reciproca delle case, 
ecc. Nasce così un sistema integrato di 
sicurezza, che prevede la collaborazione 
tra Forze dell’Ordine, amministrazione 
comunale e società civile che, nel rispet-
to delle relative competenze, responsabi-
lità e ruoli, affianca i necessari interventi 
per la salvaguardia dell’ordine e della 

sicurezza pubblica, con la prevenzione e 
controllo. Gli incontri, aperti a tutti i cit-
tadini, si terranno alle ore 21, venerdì 27 
settembre 2019 alla ex chiesa di Pozzo, 
mercoledì 9 ottobre 2019 al Centro co-
munitario di Raldon e lunedì 14 ottobre 
2019 presso il Centro Culturale di piazza 
Umberto I°, e saranno l’occasione per ri-
unire i gruppi già formati per uno scam-
bio di opinioni e di far conoscere alla 
cittadinanza il progetto del Controllo del 
Vicinato. L’assessore alla sicurezza Mau-
rizio Simonato spiega: “Prosegue il pro-
getto di Controllo del Vicinato che coin-
volge i cittadini con un impegno molto 
semplice che non porta via tempo e che 
consiste sostanzialmente nell’osservare 
con più attenzione cosa succede attorno 
a noi e nel caso condividerlo nel grup-
po. Si tratta di agire in particolare sulla 
prevenzione, che affianca quanto già 
l’Amministrazione comunale nell’ambito 
del controllo e repressione dei fenomeni 
delittuosi”. 

Piano degli interventi tematico del Centro Storico

Incontri Controllo di vicinato

DENARO, SUCCESSO, PROFESSIONE E LAVORO

SABATO 16 NOVEMBRE 2019
Spesso facciamo distinzione tra famiglia, realizzazione personale 

e lavoro come se potessimo separare questi aspetti che invece 
sono interconnessi gli uni agli altri e seguono le stesse leggi 
del successo e del fallimento, della vita e dell’amore. Cos’è 

che impedisce la realizzazione dei propri obiettivi? Per quale 
motivo le persone si trovano davanti a difficoltà che sembrano 

insormontabili? Nel Seminario affronteremo diversi temi: 

	 Il sistema familiare e sistemico: Chi ha avuto successo? 
Chi ha fallito? Chi stiamo rappresentando?

	 Cosa impedisce la propria realizzazione e il successo 
nella vita e nel lavoro?

	 I condizionamenti familiari.

Diventare consapevoli di dinamiche avvenute nel sistema 
famigliare porta a sciogliere dei „nodi“ inconsci che 
impediscono la crescita delle persone a tutti i livelli.

Nel corso della giornata si utilizzeranno anche simulazioni 
attraverso „Le Original Hellinger® Familienaufstellungen (Costellazioni Famililari) di Bert 

Hellinger per far chiarezza su temi specifici. 

L’incontro si svolgerà a San Giovanni Lupatoto in Via R. Castellani, 3 dalle 9.15 alle 13 e dalle 
14.30 alle 18 e sarà tenuto dalla Dott.ssa Mariagrazia Facincani, Psicologa e Costellatrice in 

formazione presso la Hellinger®Schule. 

Per informazioni e costi: 3519835711, info@spiritoemente.it, www.spiritoemente.it 



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

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

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO

Da De Togni Auto
Centro Usato Garantito

FIAT 500 1.2 EASYPOWER POP 69 CV 5 MARCE KM 80.490. BENZINA/GPL. IMM 06/2016. UNICO 
PROPRIETARIO NON FUMATORE, GPL DIRETTAMANTE DALLA FABBRICA, COSTI DI GESTIONE E 
CONSUMI MOLTO BASSI, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, INTERNAMENTE PERFETTA IN 

OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI

OPEL ASTRA SPORTS TOURER 1.6 CDTI 136 CV INNOVATION 6 MARCE KM 22. DIESEL. 
IMM 02/2019. VETTURA A KM 0, IVA ESPOSTA, ALLESTIMENTO INNOVATION PIU’VETRI 
POSTERIORI OSCURATI, CERCHI IN LEGA DA 17” NERI A 5 RAZZE, RUOTINO DI SCORTA, 

BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 2019. GARANZIA 24 MESI

OPEL MOKKA X 1.4 TURBO GPL-TECH 140 CV INNOVATION 6 MARCE KM 16.136. BENZINA/GPL. IMM 05/2018. 
OCCASIONISSIMA, POCHISSIMI KM, GPL DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, 
MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, IVA ESPOSTA, POSSIBILITA’ NAVIGATORE TRAMITE ANDROID AUTO O APPLE CAR 

PLAY, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 24 MESI

OPEL CORSA 5 PORTE 1.2 BLACK EDITION 69 CV 5 MARCE KM 10. BENZINA. IMM 02/2019. 
VETTURA A KM 0, IVA ESPOSTA, ALLESTIMENTO BLACK EDITION CON L’AGGIUNTA DEL 
MULTIMEDIA TOUCH SCREEN A COLORI DA 7” CON CONNETTIVITA’ ANDROID AUTO O 

APPLE CAR PLAY, SEDILE POSTERIORE SDOPPIATO. GARANZIA 24 MESI

OPEL CROSSLAND X 1.5 ULTIMATE 102 CV 6 MARCE KM 11.862. DIESEL. IMM 09/2018. UNICO 
PROPRIETARIO NON FUMATORE, ALLESTIMENTO ULTIMATE IL PIU’ COMPLETO E FULL OPTIONAL, 
POCHISSIMI KM, IVA ESPOSTA, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE 

APPOSTO DI CARROZZERIA, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI BASSI. GARANZIA 24 MESI

OPEL VIVARO 1.6 BITURBO 145 CV COMBI 8 POSTI 6 MARCE KM 46.547. DIESEL. IMM 11/2017. UNICO PROPRIETARIO NON 
FUMATORE, 8 POSTI TRASPORTO PERSONE, TUTTA TAGLIANDATA REGOLARMENTE PRESSO LA NOSTRA OFFICNA CON RELATIVE 

FATTURE DIMOSTRABILI, FULL OPTIONAL, 4 GOMME ESTIVE + 4 GOMME INVERNALI, MOTORE DAI COSTI DI GESTIONE E CONSUMI 
BASSI, INTERNAMENTE PERFETTO IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 24 MESI

FORD KA 1.2 TITANIUM 69 CV 5 MARCE KM 39.003. BENZINA. IMM 06/2010. UNICO 
PROPRIETARIO NON FUMATORE, POCHISSIMI KM, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO 

BASSI, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA 
PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI

OPEL ADAM 1.2 SLAM 70 CV 5 MARCE KM 18.143. BENZINA. IMM 05/2017. UNICO PROPRIETARIO NON 
FUMATORE NOSTRO CLIENTE, TUTTA TAGLIANDATA REGOLARMENTE PRESSO LA NOSTRA OFFICINA 

CON RELATIVE FATTURE DIMOSTRABILI, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, MOTORE CON CATENA DI 
DISTRIBUZIONE, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI BASSI, POCHISSMI KM, SCADENZA BOLLO APRILE 2020, 

ESTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 24 MESI
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Inaugurati gli spogliatoi

Durante il mese di agosto sono iniziati i 
lavori di manutenzione straordinaria de-
gli spogliatoi del centro sportivo “Batti-
stoni”, dopo che la giunta aveva appro-
vato il progetto esecutivo. I lavori, di tipo 
idraulico ed edile, verranno effettuati 
dalla ditta Edil B.Erre di San Giovanni 
Lupatoto, con un costo di 48.800,00 euro 
e comprendono gli interventi ai 6 spo-
gliatoi, di cui 4 per le squadre e 2 per gli 
arbitri, della palazzina del campo da cal-
cio di via 24 maggio, la cui fabbricazione 
risale all’anno 2000. Acd San Giovanni 
Lupatoto aveva segnalato una perdita di 
acqua negli spogliatoi, con conseguente 
danno alle murature, che gli uffici tecni-
ci accompagnati dall’assessore ai lavori 

pubblici, hanno individuato nel sotto pa-
vimento e difficilmente riparabili se non 
attraverso la completa demolizione della 
pavimentazione. Il cantiere prevede in-
terventi idraulici come la realizzazione di 
una nuova linea di distribuzione dell’ac-
qua calda e fredda a vista e l’installazio-
ne del nuovo addolcitore. Ulteriori opere, 
di tipo edile, prevedono la posa di nuovi 
piatti doccia comprensivi di accessori, 
la demolizione degli intonaci interni ed 
esterni ammalorati e la nuova tinteggia-
tura degli spazi. Tutti questi interventi 
si sono resi necessari per garantire agli 
sportivi la possibilità di utilizzare nuova-
mente gli spogliatoi, per l’inizio del nuo-
vo anno calcistico.

Giornate di ottobre 

Farmacia della Punta
9 OTTOBRE. Nutrizionista: scopriamo la giusta 

dieta attraverso l’analisi della massa grassa e 

il calcolo del metabolismo. Euro 20.

14 OTTOBRE. Analisi della corretta postura. 

Gratuita.

25 OTTOBRE. Densitometria ossea. Gratuita

29 OTTOBRE. Giornata make-up e cura viso. 

Gratuita.

Test dei trigliceridi gratuito per tutto il mese.

Test della glicemia gratuito il secondo martedì 

di ogni mese. Orario continuato dal lunedì al 

venerdì 8.30-19.30, sabato 8.30-12,30.

Via Marconi 22 San Giovanni Lupatoto. 

Tel. 045/8321516

WhatsApp 3337717075 Siamo anche su 

facebook e Instagram

Pagare la sosta, ma nello stesso tempo 
risparmiare, ricevendo un buono sconto? 
È possibile, ed è già realtà a Verona gra-
zie al coupon stampato in quadricromia 
sul retro dei tagliandi di tutti i circa 300 
parcometri della città. Per il cittadino/
utente il coupon rappresenta la possibi-
lità di ottenere degli sconti immediati o 
promozioni delle attività pubblicizzate, 
sfruttando un mezzo considerato fino a 
qualche giorno fa semplice strumento di 
pagamento della sosta. Non è un vantag-
gio solo per i cittadini/utenti. Ma anche 
per le imprese di Verona: questo nuo-
vo strumento di marketing rappresenta 
un’opportunità di veicolare la propria 

comunicazione raggiungendo chiunque 
utilizzi il tagliando della sosta.
Ogni giorno infatti migliaia di persone 
usufruiscono di tale strumento per il pa-
gamento della sosta nelle strade citta-
dine: i tagliandi personalizzati possono 
quindi divenire un veicolo pubblicitario 
ad alta diffusione (circa 3.300.000 nell’ul-
timo anno), un modo per promuovere la 
propria azienda e i propri prodotti, con 
modalità non invasive e nel pieno rispet-
to della privacy dei potenziali clienti.
L’operazione di marketing è stata con-
dotta da Amt con Pubblivale Srl, socie-
tà che da anni lavora e opera nel settore 
della pubblicità con il couponing.

D’ora in avanti, grazie ad AMT e a Pub-
blivale, il pagamento della sosta non sarà 
più solo un dovere civico ma una concre-
ta opportunità di risparmio per il cittadi-
no/utente e un’allettante proposta di vi-
sibilità per le aziende della zona.

Con AMT paghi la sosta e risparmi

Inaugurazione Tamba sabato 5 ottobre 
Già durante i lavori ha suscitato non poca curiosità. Per  Tamba eat and 
dream, nuova “start up” unica nel suo genere nel territorio di San Giovan-
ni e non solo,  i giovani Irene e Jonathan, entusiasti e creativi, hanno scelto 
di unire in modo insolito due tipologie, bakery-ristorazione e bedding e 
di puntare prevalentemente su brunch, merende e aperitivi, senza trala-
sciare la cucina tradizionale e di dedicarsi anche alla vendita di materassi, 
arrivando in questo settore alla terza generazione. Ecco quindi che prima 
o dopo aver gustato bowls salate o dolci, sarà possibile volgere il proprio 
interesse o curiosità ai materassi e agli accessori letto. In un ambiente 
moderno, ove la creatività e il design sono una costante, trovano spazio 
il riciclo e il riuso creativo, il vintage, la cultura e l'arte. Eventi culturali 
e a tema di tanto in tanto faranno da cornice a questo bizzarro esercizio 
pubblico. L'inaugurazione ufficiale, con un cordiale invito a tutte e tutti, 
sarà sabato 5 ottobre alle 11. Lo staff di Tamba sarà felice di accogliervi.
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Gruppo notte con letto, comò e comodini
in finitura frassino tabacco  
Prezzo 4.376€ anziché 7.053€

Gruppo notte con letto, comò e comodini
in finitura noce naturale 
Prezzo 4.081€ anziché 7.398€

Sala da ranzo completa Modigliani 3.0
in finitura noce intenso
Prezzo 7.697€ anziché 13.990€

Parete soggiorno/libreria bifacciale
L. 314 P. 47 H. 212
Prezzo 4.176€ anziché 8.926€

Tavolo rotondo in noce nazionale
L. 198  P.198 H. 81
Prezzo 4.485€ anziché 6.900€

Trumeau lastronato in radica di ulivo
L. 158  P.73 H. 268 
Prezzo 11.250€ anziché 15.000€ 

Scrivania e poltrona opera in noce classico
e pelle bordeaux L. 180 x P. 90 x H. 78
Prezzo 4.024€ anziché 11.177€

Parete soggiorno in ciliegio anticato Arte
L. 280 P. 53/46 H. 229
Prezzo 3.699€ anziché 8.291€

Parete soggiorno modigliani 3.0
L. 240-306 P. 58 H. 255
Prezzo 3.486€ anziché 8.230€ 



Venerdì 4 Ottobre 2019 alle ore 20.00 
presso Casa Novarini riprenderanno gli 
incontri del gruppo di mutuo auto aiuto 
“Diamoci una mano”. Queste serate sono 
aperte a tutti coloro che vivono in prima 
persona, o in modo indiretto come fami-
liare/amico, gli effetti negativi e distrut-
tivi della dipendenza da gioco d’azzardo 
in tutte le sue possibili forme di manife-
stazione (lotto, slot machines, scommes-
se sportive, casinò..). Il disturbo del gioco 
d’azzardo patologico riguarda persone 
che assiduamente impiegano tempo e 
denaro nel tentare la fortuna, con la spe-
ranza di riuscire davvero a cambiare la 
propria vita o almeno di recuperare i sol-

di già persi nelle svariate gio-
cate precedenti. L’essere di-
pendenti dal gioco d’azzardo 
non è correlato alla quantità 
di denaro spesa alla singola giocata ma 
piuttosto a fattori quali: la frequenza con 
cui si pensa/ ci si preoccupa per la pros-
sima puntata o a come ri-ottenere i soldi 
persi, oppure a quante bugie si è costretti 
a dire ai propri cari per coprire il modo 
in cui vengono usati i soldi. A condurre 
i gruppi sarà la dottoressa Padovani, che 
inoltre riceverà i richiedenti ad un primo 
incontro individuale per fornire maggiori 
informazioni su come si svolgeranno le 
serate del gruppo e per chiarire qualsi-

asi eventuale dubbio, sempre 
presso Casa Novarini in orari 
concordati direttamente con 
l’interessato/a. Sono capisal-
di fondamentali del gruppo il 
rispetto della privacy propria 
e altrui. “Il Comune di San 
Giovanni Lupatoto – spiega 
l’assessore al sociale Maurizio 
Simonato - appoggia questo 

progetto, gratuito e gestito dal-
la dottoressa Giulia Padovani, psicologa 
clinica in veste di moderatrice degli in-
contri, in seguito ad un riscontro nelle 
richieste di aiuto presentate dai cittadini 
ed al partecipato incontro pubblico svol-
tosi a giugno. Confermiamo così la no-
stra azione contro la ludopatia e tutte le 
dipendenze”. Per maggiori informazioni 
chiamare il numero: 3927357950 o scri-
vere all’indirizzo mail: 
dott.giuliapadovani@gmail.com

TAXI San Giovanni Lupatoto (VR)

GIORDANO

MARCONCINI

taxi1965@gmail.com

Servizio 24 h su 24 h. 

Notturno su prenotazione

348 0821058

Per la tua 
pubblicità su 

349 6693978
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Incontro il 4 ottobre 

sulla ludopatia

De Togni subentra a Giarola
È con vero rammarico che comunichiamo 
le dimissioni di Massimo Giarola, consi-
gliere comunale e capogruppo per la Lista 
Civica Vantini e per il Partito Democratico, 
a far data dal 18 settembre. Sopraggiunti 
impegni personali gli impediscono di pro-
seguire in modo appropriato nel mandato 
ricevuto e pertanto ha deciso responsa-
bilmente di lasciare il testimone. A Mas-
simo Giarola un augurio per i suoi futuri 
impegni ed un sentito ringraziamento per 
la sua dedizione ed il suo contributo, che 

continuerà in altre forme in seno al gruppo 
civico InnovAttiva. Nel ruolo di consiglie-
re comunale e di capogruppo, subentrerà 
Francesco De Togni, attuale Coordinato-
re della Lista Civica Vantini, poi divenuta 
Civica InnovAttiva. Il processo di avvi-
cendamento si concluderà entro la prima 
settimana di ottobre. Nonostante questo 
cambio, il programma presentato alle ele-
zioni del 2016 rimane il nostro punto di ri-
ferimento e attorno a questo costruiremo le 
nostre iniziative di carattere amministrati-

vo, cercando anche la 
collaborazione con le 
altre forze di minoran-
za ove ci sia unità di 
intenti e di proposte. 
L’azione in consiglio 
sarà tesa ad un leale 
confronto con le forze di maggioranza, nel 
reciproco rispetto personale e di ruolo, con 
l’obiettivo di perseguire sempre il bene di 
tutta la città, frazioni comprese.

Lista Civica InnovAttiva

Protocollo d’intesa con la Parrocchia
Firmato nei giorni scorsi il Protocollo di intesa tra il Comune di San Giovanni Lupatoto e 
Caritas di Unita’ Pastorale per la realizzazione di un sistema integrato di azioni e risorse 
per la “solidarietà responsabile”. A sottoscrivere l’accordo il sindaco Attilio Gastaldello e 
il parroco Don Mauro Bozzola, alla presenza dell’assessore al sociale Maurizio Simonato e 
del coparroco Don Daniele Scardella, che operativamente hanno seguito la predisposizione 
del Protocollo. Il Comune e Caritas si propongono di affrontare in modo integrato e coordi-
nato il tema della povertà e dell’esclusione sociale, condividendo percorsi per il superamento delle condizioni di vulnerabilità ed 
emarginazione di famiglie del territorio che versino in condizioni di disagio sociale, economico e/o abitativo. In un’ottica di lavoro 
di rete, anche al fine di integrare le risorse, si prevede di istituire un tavolo di lavoro composto da membri dei servizi sociali del 
Comune e della Caritas, che si riunirà con cadenza mensile, salvo casi urgenti.
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Libreria bianco consumato kubi
L. 130 P. 30 H. 195
Prezzo 594€ anziché 1.188€

Libreria ARC49
L. 270 P. 36 H. 208
Prezzo 699€ anziché  1.626€

Letto matrimoniale Borgo Antico
L. 175 P. 208 H. 115
Prezzo 990€ anziché 1.980€

Divano 2 posti Harmony
L. 142 P. 90 H. 80
Prezzo 922€ anziché 1.844€

Parete soggiorno Life
L. 352 P. 44/67 H. 215
Prezzo 1.293€ anziché 6.465€

Parete soggiorno Sistema Opera
L. 359 P. 64 H. 184 
Prezzo 1.290€ anziché  7.160€ 

Argentiera 2 porte con intarsio
L. 161 P. 48 H. 218
Prezzo 990€ anziché 4.773€

Armadio a ferro di cavallo 6 ante 
L. 315 P. 112 H. 257
Prezzo 790€

Tavolo rotondo Laguna allungabile
L. 120/160 x P. 120 x H. 76 (con allunga)
Prezzo 200€ anziché 500€ 



Incrementare la capacità complessiva 
dell’interporto Quadrante Europa, in-
tercettare sempre più volumi di traffico 
merci a favore del trasporto combinato 
gomma-ferro e rafforzare la funzione 
strategico-logistica dello scalo di Vero-
na. Sono questi gli obiettivi del progetto 
di potenziamento infrastrutturale illu-
strato oggi a Verona dall’Amministratore 
Delegato e Direttore Generale di Rete 
Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) 
Maurizio Gentile e dal Presidente del 
Consorzio ZAI Matteo Gasparato, alla 
presenza dell’assessore ai Lavori Pubbli-
ci, Infrastrutture e Trasporti della Regio-
ne Veneto Elisa De Berti e del Sindaco 
di Verona Federico Sboarina. Il princi-
pale intervento per il potenziamento di 
Quadrante Europa consiste nella rea-
lizzazione del nuovo Quarto Modulo, 
attrezzato con cinque binari lunghi 750 
metri - standard europeo di lunghezza 
dei treni merci -, gru a portale e aree di 
stoccaggio. Gli interventi consentiranno 
di aumentare la capacità complessiva 
del terminal intermodale di Verona Qua-
drante Europa, per offrire una adeguata 
risposta ad una crescente domanda di 

trasporto combinato 
ferroviario, destina-
ta ad aumentare con 
il completamento e 
l’entrata in eserci-
zio della Galleria di 
Base del Brennero, 
nonché con lo svilup-
po dell’AV/AC verso 
Est. Per questo moti-
vo, il potenziamento 
di Quadrante Europa 
prevede il collega-
mento diretto con la Direttrice del Bren-
nero e con la linea ferroviaria per Bolo-
gna. Queste azioni sono in linea con le 
strategie di sviluppo intraprese da Rete 
Ferroviaria Italiana per promuovere lo 
sviluppo del trasporto merci e lo shift 
modale dalla gomma al ferro. Obiettivo 
finale è promuovere l’integrazione fra 
la rete ferroviaria, gli interporti e i porti, 
condizione questa necessaria per otte-
nere la massima sinergia nella logistica 
del trasporto delle merci in un’ottica di 
massima sostenibilità e in linea con gli 
obiettivi stabiliti dal Libro Bianco dei 
Trasporti dell’Unione Europea: trasferi-

re il 30% del trasporto merci oltre i 300 
km su ferro entro il 2030 e il 50% entro il 
2050. L’investimento complessivo, com-
prensivo del potenziamento della sta-
zione ferroviaria, è di circa 59 milioni di 
euro. Lo sviluppo della progettazione de-
gli interventi, considerata la loro impor-
tanza strategica, è cofinanziato dall’U-
nione Europea nell’ambito del progetto 
“Veneto Intermodal”, presentata da un 
consorzio guidato da Consorzio ZAI In-
terporto Quadrante Europa, con i partner 
Rete Ferroviaria Italiana, Regione Ve-
neto e Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Adriatico Settentrionale. Il comple-
tamento delle opere è previsto nel 2026.

Chiusura in bellezza della Settimana 
dello Sport, lo scorso 23 settembre, al 
Blocco di via Monte Pastello 4/E a San 
Giovanni Lupatoto. Per l’occasione sono 
stati premiati gli atleti lupatotini più 
meritevoli nelle varie discipline che si 
sono appunto distinti a livello regiona-
le ma anche nazionale. Su palco per le 
premiazioni, oltre al sindaco Attilio Ga-
staldello, anche gli assessori Maurizio 
Simonato e Debora Lerin ed i consiglie-
ri comunali  Davide Brina e Giancarlo 
Rigo. A far gli onori di casa il titolare del 
Blocco, Cristiano Zambonin, il quale per 
l’occasione ha proposto ai numerosi in-
tervenuti alcuni piatti che faranno par-
te del menù invernale. Gli stessi che si 

potranno degustare gratuitamente nella 
serata di mercoledì 2 ottobre, a partire 
dalle ore 20 allietata dal DJ Corrado Fra-
sca, nel corso della quale verrà appunto 
presentato il nuovo menù. Novità anche 

per quanto riguarda i gironi di apertu-
ra: dal lunedì al venerdì per il pranzo, la 
sera dal mercoledì alla domenica. Tutti 
gli aggiornamenti sono consultabili sul-
la pagina facebook. Tel. 045/8221057.

Nuovi investimenti al Quadrante Europa per il traffico merci

Il Blocco presenta il 2 ottobre il nuovo menù
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AutoVighini
SANGUINETTO (VR) Via Venera, 40 - TEL. 0442.338.111

FILIALE DI LEGNAGO: San Pietro di Legnago - Z.A.I. - TEL. 0442.629.232
www.autovighini.it

Autozai SpA

SEDE - Via Torricelli, 15 - ZAI Verona - Tel. 045 9210911
FILIALE - Corso Venezia, 99 - Verona - Tel. 045 8403384

www.autozai.it
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13Appuntamenti

Se ti stai chiedendo perché dovresti te-
nerti libera, te lo diciamo subito: sei UF-
FICIALMENTE INVITATA alla Festa di 
Compleanno del nostro Salone!
Abbiamo deciso di festeggiare insieme a 
te il nostro 25° compleanno con una fe-
sta davvero esclusiva e con un sacco di 
sorprese per te. Abbiamo deciso infat-
ti di PREMIARE la fiducia che le nostre 
clienti ci hanno dimostrato in tutti questi 
anni…ma le porte saranno aperte anche 
a te che magari ancora non ci conosci. 
Le SORPRESE che abbiamo in serbo per 
te sono TRE e tra poco te le sveleremo. 
Ovviamente ad accompagnare questo 
importante Evento ci sarà un gustosis-
simo aperitivo per spezzare la fame e 
brindare insieme. In una festa con i fioc-
chi non può mancare lo spritz che piace 
tanto a Paolo (ops…doveva restare un 
segreto ma ormai ci è scappato di bocca)!
Ma eccoti svelate alcuni dettagli sulle 
sorprese che ti aspettano.
SORPRESA N° 1: solo durante la festa 
di domenica avrai la possibilità di ac-
quistare tutti i prodotti esposti con uno 
sconto speciale del 25%! Quindi che tu 
sia nostra cliente abituale o che tu voglia 
conoscerci per la prima volta, questa è 
l’occasione di venire a trovarci ed acqui-
stare tutti i nostri prodotti professionali 
ad un prezzo davvero speciale. Attenzio-
ne però! Questa promozione sui prodotti 

sarà valida solo 
domenica 13 ot-
tobre!
SOPRESA N° 2: 
p r e s e n t e r e m o 
in esclusiva le 
nostre nuovis-
sime Card Spe-
cial Edition. Ti 
stai chiedendo 
di cosa si tratta? 
Le Card sono un 
altro modo per 
premiare la tua 
fedeltà e regalar-
ti trattamenti in 
salone. Sono del-
le speciali “pre-
pagate” che potrai acquistare solo da noi 
e che ti garantiscono servizi e trattamenti 
omaggio! Significa che se acquisti le no-
stre Card, noi ti regaleremo altri servizi e 
trattamenti che non dovrai pagare. 
SOPRESA N° 3: solo chi verrà domeni-
ca potrà ricevere un prezioso e utilissi-
mo regalo. L’abbiamo scelto proprio per 
te che sei una donna sempre impegnata 
su più fronti. Anzi, a dire il vero i regali 
sono 2… ma non possiamo rivelarti nulla 
di più sennò non è più una sorpresa. Sap-
pi solo che non te ne pentirai!
Insomma saranno 2 ore e mezza ricche 
di novità, regali e anche cose buone da 

mangiare. L’importante per noi, è la tua 
presenza! Che tu sia una nostra cara 
cliente o che tu voglia conoscerci per la 
prima volta, noi ti aspettiamo per festeg-
giare insieme! Segnati in agenda questo 
appuntamento: domenica 13 ottobre dal-
le 10.30 alle 13.30 festa di compleanno di 
Ornella Parrucchieri Unisex!

Ornella Parrucchieri Unisex

P.zza Alcide De Gasperi 52 Raldon

Tel. 045/ 8731526

Domenica 13 ottobre, la pala di San Girolamo, grazie ai fondi raccolti 
dalle famiglie nella frazione zeviana e al sostegno degli sponsor (Lu-
patotina Gas e Luce, i Comuni di San Giovanni Lupatoto e Zevio, la 
parrocchia di San Giovanni e Banca di Verona). tornerà nel suo abside, 
nella chiesetta di Pontoncello, dopo la completa sistemazione.
Sarà una festa bellissima, centrata su una Messa celebrata alle 10,30 
e allietata dal rinfresco offerto dal Gruppo Alpini di San Giovanni 
Lupatoto.
A corredo del restauro della pala verrà collocata una targa ricordo e 
verrà presentata anche una pubblicazione contenente le scoperte più 
recenti della storia di Ponton Paquaro e la relazione descrittiva del re-
cupero stesso. Nella San Girolamo (particolare)

Segnati questa data: domenica 13 ottobre

dalle 10.30 alle 13.00

Ti aspettiamo in salone 
per festeggiare insieme 

un importante traguardo, 
25 anni di attività portata 

avanti grazie a te e 
alla tua fiducia.

Che festa sia!

• Aperitivo con ricco buffet 
dalle ore 10.30 alle ore 13.00

• Sconto speciale del 25% su 
tutti i prodotti che acquisterai 
(valido solo per la giornata di 
domenica 13 ottobre)

• Presentazione delle nuove 
card “Speciale Anniversario” 
con Bonus esclusivi

• 1 originale REGALO da portare 
sempre con te!

IL PROGRAMMA 

DELLA GIORNATA:

NON MANCARE!

Pala di San Girolamo torna al Pontoncello

Pulizia pista risorgive
E’ stata presentata  in Provincia di Verona la “Giornata di mobilitazione ambientale ” che prevede la pulizia della ciclopista delle 
risorgive effettuata dai ragazzi delle scuole del territorio, che si svolgerà martedì 8 ottobre.
Vi parteciperanno almeno due classi per ogni Comune interessato appunto dal percorso delle Risorgive, e per i quali erano pre-
senti in conferenza stampa il Sindaco o delegato: San Giovanni Lupatoto, Zevio, Buttapietra, Castel d’Azzano, Vigasio, Poveglia-
no Veronese, Villafranca di Verona e Valeggio sul Mincio. Il punto d’incontro di tutti gli studenti coinvolti sarà Castel d’Azzano, 
a metà percorso; durante la manifestazione è prevista anche la messa a dimora di un melograno, pianta benaugurante. Ogni 
Comune metterà a disposizione il gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.



 
 

 

 

 

 

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

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

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

 
 
 

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

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

Mar  7.00 – 12.30 14.30 – 17.30 

Mer  7.00 – 12.30  

Gio  7.00 – 12.30  

Ven  7.00 – 12.30  

Sab  7.00 – 14.00  

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

  800110040 

 attivo 24 su 24 
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Hai un vestito che non indossi ormai da 

anni appeso nell’armadio, un paio di 

scarpe fuori moda di cui ti vuoi disfare 

o magari gli abiti dei bambini che ormai 

sono troppo grandi per indossarli?

Potrebbe essere l’occasione giusta per 

fare del bene sia ad altre persone che 

all’ambiente!

Sul territorio di San Giovanni Lupatoto 

sono presenti i contenitori per la raccolta 

degli indumenti usati. Il loro scopo è rac-

cogliere i capi di vestiario che non ci in-

teressano più, ma non solo, in questi con-

tenitori possono essere conferiti anche 

cappelli, borse e zaini, sciarpe, scarpe, 

cinture, biancheria e tessuti per la casa.

Come donare ciò di cui non abbiamo 

più bisogno? È importante seguire alcu-

ne semplici regole: innanzitutto bisogna 

inserire la donazione in sacchetti ben 

chiusi. È importante poi separare quan-

to conferito (per esempio gli abiti in un 

sacchetto e le scarpe in un altro) e assi-

curarsi che i beni siano in buono stato e 

asciutti. Per “buono stato” si intende in 

condizioni tali da poter essere utilizzati. 

Ecco invece alcuni compor-

tamenti errati da evitare: 

non inserire nei contenitori 

beni sfusi, lacerati (quindi 

inutilizzabili). Non inserire 

nei contenitori rifiuti di altro 

genere (come carta, vetro 

ecc), non depositare rifiuti 

nei pressi dei contenitori.

Di seguito forniamo l’elenco 

dei punti dove è possibile 

trovare i raccoglitori degli 

abiti usati: Via Ugo Foscolo 

(nei pressi di Via A. Merza-

ri), Piazza Cellini, Via Carlo 

Alberto (Cimitero Monu-

mentale), Via Cimitero Vec-

chio (Ecocentro), Via Cama-

cici (baita-campo da palla-

canestro), Via Pacinotti (lato 

campo sportivo), Via Cà dei 

Sordi (nei pressi delle scuole elementari), 

Via Porto (parcheggio antistante gli orti 

comunali), Via Esperanto (all’interno del 

parcheggio), Via Verona, Via Vendrami-

ni (intersezione con Via Garofoli, all’in-

terno del parcheggio).

Si ricorda che gli indumenti che non pos-

sono essere donati, o di cui ci si vuole co-

munque liberare, devono essere conferiti 

nel il secco.

Nicola Fasoli

Raccolta indumenti usati: 

come donare
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Aperti dal martedì alla domenica dalle 18.00 alle 22.00 lunedì chiusi

via Garofoli, 105 San Giovanni Lupatoto

Tel. 045 832 26 92

La Settimana dello Sport ha visto 
quest’anno la presenza di un ospite 
d’eccezione. Lo scorso  11 settembre  
l’arcivescovo di Cracovia, Marek Je-
draszewski, è stato  a San Giovanni Lu-
patoto per la benedizione dello spazio 
che accoglierà la croce astile alta 2 me-
tri con l’effige anche di Papa Giovanni 
Paolo II. Presso il Municipio l’Ammini-
strazione Comunale ha incontrato l’ar-
civescovo e le società sportive per una 
cerimonia di apertura della manifesta-
zione sportiva. 
E’ stata l’ occasione per attraversare il 
viale alberato dedicato proprio a Papa 

Giovanni Paolo II, per raggiungere il 
luogo nel quale verrà posizionata la 
croce, copia di quella donata a Corti-
na dalla famiglia Zanini, in occasione 
delle prossime Olimpiadi Invernali ed 
alta 18 metri. 
Il Vescovo di Cracovia è stato anche al 

Ristorante Pepperone dove il pubbli-
co ha potuto ammirare, presente per 
l’occasione anche il Vescovo di Verona 
Giuseppe Zenti, due figure a grandez-
za naturale scolpite sulla sommità della 
croce astile più alta del mondo che sarà 
collocata sul Monte Faloria.

Il Vescovo di Cracovia alla Settimana dello Sport

Nella settimana dello sport a San Gio-
vanni Lupatoto, è andata in scena 
presso il circolo ASD Raldon, la secon-
da edizione dell’amichevole in Rosa. 
Essendo stata organizzata come una 
giornata OPEN, la risposta del pubbli-
co e dei soci si è dimostrata positiva. 
Grazie all´impegno del maestro Ales-
sandro Tortora nell’organizzare gli in-
contri, le ragazze si sono letteralmente 
scatenate, agonisticamente parlando, 
in tornei di singolo e doppio, dove l’u-
nica vincitrice della giornata è stata 
la giornata stessa. Un ringraziamento 

particolare va al vice sindaco e 
assessore dello sport Fulvio Sar-
tori, Marco Zocca presidente del-
la consulta di Raldon e Stefano 
Filippi, presidente del consiglio 
di San Giovanni Lupatoto, che 
si sono prestati alle premiazioni 
delle ragazze. Non dimentichiamo di 
ringraziare tutte le persone che attiva-
mente hanno contributo all’organizza-
zione dell’evento, dalle partecipanti, 
vera anima della giornata, al nostro 
“risottaro” Nicola e DJ Luca, quest’ul-
timo autore di un ottimo intrattenimen-

to musicale serale. Infine, la nota più 
importante dell’evento, la collabora-
zione con ABEO. Perché tutto il rica-
vato della giornata andrà a sostenere 
ABEO e i suoi progetti. 
 Il direttivo ringrazia tutti coloro che 
hanno partecipato e hanno aderito alla 
questa nostra inziativa.

Amichevole in rosa



Scegli la nostra squadra
Serietà, bollette chiare, prezzi convenienti

Tel. 0458753215

www.lupatotinagas.it nr. verde 800 833 315

I nostri sportelli a Verona

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

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

• Buttapietra (VR), Via Cavour, 9 (tutti i lunedì e i venerdì dalle 9 alle 13)

• Raldon (VR), Via Croce, 2 (tutti i mercoledì dalle 9 alle 12)

• Ronco All’Adige (VR) Piazza Garibaldi, 22 

   (tutti i martedì ed i giovedì dalle 9 alle 13)

Proseguono gli incontri pubblici sul 
territorio da parte di Lupatotina Gas e 
Luce dopo quelli, peraltro molto par-
tecipati, svoltisi nel mesi scorsi nel 
capoluogo e a Raldon. Il prossimo si 
terrà giovedì 24 ottobre, alle 20.45, 
nell’ex Chiesa di Pozzo in via Damia-
no Chiesa. Il tema, di stretta attuali-
tà:” Energia e gas: luglio 2020 aboli-
zione del mercato tutelato. Che cosa 
vuol dire ?”. Dopo il saluto del sindaco 
avv. Attilio Gastaldello, dell’assessore 
alle Partecipate Maria Luisa Meroni e 
del consigliere comunale con delega 
alla frazione di Pozzo Davide Bimba-
to, sono previsti gli interventi del pre-
sidente di Adiconsum Verona Davide 
Cecchinato, dell’amministratore Uni-
co di Lupatotina Gas e Luce Loriano 
Tomelleri, del responsabile ammini-
strativo della stessa società Marcello 
Cino che interverrà in particolare su 
bolletta 2.0 gas ed energia elettrica. Il 
tema della serata è quello di cui si par-
la ormai già da qualche anno e cioè la 
liberalizzazione del mercato luce e gas 
slittata al 30 giugno 2020. Ricordiamo 
che entro tale data ogni consumatore 
domestico potrà liberamente decidere 
a quale fornitore rivolgersi. Nel mer-
cato libero le condizioni economiche e 
contrattuali di fornitura saranno con-
cordate direttamente tra le parti e non 
fissate direttamente dall’Autorità ga-
rante (Arera). Proprio per orientarsi tra 
le proposte dei vari fornitori, al fine di 
evitare di trovarsi impreparati nel mo-
mento in cui verrà abolito il mercato 
tutelato, Adiconsum Verona e Lupato-

tina Gas e Luce hanno realizzato già 
qualche mese fa un vademecum di in-
formazioni chiare e complete che ver-
rà distribuito anche in occasione della 
serata che si terrà a Pozzo. In ogni caso 
sono già migliaia i clienti che, in pre-
visione appunto della scadenza del 30 
giugno 2020 ed evitare così i possibili 
affollamenti degli ultimi giorni, hanno 
effettuato il passaggio al mercato libe-

ro con Lupatotina Gas e Luce recando-
si negli uffici a San Giovanni Lupatoto 
in via San Sebastiano 6, a Raldon in 
via Croce 2, a Buttapietra in via Ca-
vour 9 e a Ronco all’Adige in Piazza 
Garibaldi 22. Chi avesse difficoltà a 
recarsi personalmente nelle varie sedi 
può concordare un appuntamento 
presso la propria abitazione telefonan-
do al numero 045/ 8753215.

Incontro a Pozzo il 24 ottobre sul mercato libero
Appuntamento promosso da Lupatotina Gas e Luce ed Adiconsum
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Martedì 1 ottobre, presso il ristorante 
McDonald’s di via Ca nova Zampieri a 
San Giovanni Lupatoto  si terrà una se-
rata benefica per Fondazione Ronald 
con Timothy Cavicchini, il rocker di 
The Voice of italy e del muro di “All to-
gether now”  che assieme ai ragazzi di 
McDonald’s ha organizzato una serata 
per aiutare a raccogliere fondi a favore 
di Fondazione Ronald. La Fondazione 
per L’Infanzia Ronald McDonald Italia è 
un’associazione no profit, nata nel 1974 
negli Stati Uniti e nel 1999 in Italia, con 
l’obiettivo di creare, trovare e sostenere 
progetti che contribuiscono a migliorare 
in modo diretto la salute e il benessere 
dei bambini e delle loro famiglie. Un 
bambino gravemente malato deve spes-
so curarsi lontano dalla sua città. Fon-
dazione Ronald si propone di costruire, 
acquistare o gestire Case Ronald ubicate 
nelle adiacenze di strutture ospedaliere e 
Family Room, situate direttamente all’in-
terno dei reparti pediatrici, per offrire 
ospitalità e assistenza ai bambini malati 
e alle loro famiglie durante il periodo di 

cura o terapia ospedaliera. 
Fondazione Ronald tiene la 
famiglia vicina quando la 
cura è lontana, perché sta-
re insieme migliora il loro 
benessere. Attraverso i suoi 
programmi – Casa Ronald 
e Family Room – non solo 
consente l’accesso a cure 
d’eccellenza, ma supporta 
le famiglie, permette loro di 
essere attivamente coinvol-
te nella cura dei propri figli 
e favorisce l’implementazio-
ne del modello di cura Family Centered 
Care. Oggi in Italia le Case sono 4: due a 
Roma, una a Brescia e una a Firenze, cui 
si aggiungono una Family Room all’in-
terno dell’Ospedale S. Orsola di Bologna 
e una all’interno dell’Ospedale Infantile 
Cesare Arrigo di Alessandria. Dal 1999 
ad oggi, nel corso della sua attività in 
Italia, Fondazione ha supportato più di 
40.000 bambini e famiglie. Assieme agli 
Ambasciatori della fondazione ,Timothy 
presenterà la realtà di Fondazione e con 

il suo rock contribuirà alla raccolta fondi 
della serata. Saranno loro stessi a portare 
il ricavato alla Casa Ronald di Brescia, la 
più vicina alla nostra realtà. L’idea del-
la serata nasce dal cuore pulsante dei 
collaboratori interni del McDonald’s di 
San Giovanni che hanno voluto unire la 
disponibilità e la grande sensibilità di 
un affermato artista locale alla voglia di 
fare qualcosa di più grande rispetto alla 
quotidiana raccolta di fondi. L’evento ini-
zierà alle 19.00 fino alle 21.00 presso il 
ristorante McDonald’s. 

Timothy Rock Cavicchini e McDonald’s
Martedì 1 ottobre serata di solidarietà dalle 19 alle 21 per Fondazione Ronald
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Castelletti s.r.l.s.
VIA IV NOVEMBRE, 39 - SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)

TEL. 045 2236046

FILI DI PERLE COLTIVATE 

PIETRE PREZIOSE
E SEMIPREZIOSE

ARGENTERIA

CORNICI IN ARGENTO

CRISTALLERIA

 SERVIZI DI:

- RIPARAZIONI E
 TRASFORMAZIONI OREFICERIA

- RIPARAZIONI OROLOGERIA

- INFILATURA COLLANE

- SOSTITUZIONE BATTERIE
 E CINTURINI

brillaregioielli
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Attraverso questi primi passi, ti proporrò

una tipologia di trattamento Shiatsu, 

semplice da praticare anche se non sei esperto.

Apprendendola, potrai aiutare i tuoi amici, o

familiari, a rilassarsi e godere di un benessere

fi sico e mentale, per dare sostegno e
leggerezza alla vita.

“

”

L’amministrazione comunale ha indi-
viduato due percorsi per trasformare la 
Casa Albergo in polo per le politiche 
sociali destinate agli anziani, dandole 
un rinnovato ruolo e valore. La prima è 
l’entrata in funzione del centro diurno 
per anziani non autosufficienti al piano 
terra della struttura, pensata ed avviata 
dall’amministrazione Zerman e che ha 
goduto anche di un finanziamento regio-
nale per 1 milione di euro.  Le procedure 
complesse per arrivare all’individuazio-
ne di un gestore del centro diurno sono 
in corso, con i seguenti passaggi formali: 
comunicazione di giunta del 18/07/2017; 
delibera di giunta nr. 350 del 19/12/2017; 
in particolare poi con deliberazione nr. 13 
del 27/03/2018 del Consiglio comunale è 
stata approvata l’istituzione del servizio 
di Centro diurno, con deliberazioni nr. 10 
e nr. 11 del 21/03/2019 è stato approva-
to il regolamento ed è stata individuata 
la modalità di gestione del servizio e gli 
indirizzi agli uffici per la predisposizione 
del bando. Tra i vari obiettivi prefissati: 
evitare o ritardare il ricovero in strutture 
residenziali, evitare l’isolamento sociale 
mantenendo l’anziano nel proprio am-
biente, offrire un valido aiuto alle fami-
glie, promuovere la partecipazione degli 
anziani ad attività ricreative e culturali. 
E’ in corso l’affidamento di un incarico ad 
un professionista per la definizione del 
piano economico finanziario necessario 

la predisposizione del bando che 
prevediamo avverrà entro l’anno. 
L’altra progettualità riguarda i due 
piani superiori, ospitanti mini ap-
partamenti, e l’idea che si sta con-
cretizzando, come peraltro previsto 
dagli obiettivi del Documento Unico 
di Programmazione, dal Piano Ese-
cutivo di Gestione e dalla delibera 
di giunta nr. 36 del 13/02/2018, è 
l’individuazione delle modalità per 
l’introduzione, accanto alle attuali per 
anziani, di forme di housing sociale de-
stinate anche ad altre fasce della popo-
lazione, ad esempio: famiglie monopa-
rentali con figli minori, separati, single, 
giovani precari, Dopo di Noi e centrate 
sull’accompagnamento sociale degli abi-
tanti, sullo sviluppo di comunità dell’a-
bitare e la promozione della coesione di 
vicinato. Tutto ciò prevedendo anche un 
nuovo regolamento, l’accesso a servizi 
condivisi con il centro diurno (ad esem-
pio lavanderia, pasti, infermieri, ecc...), 
un servizio di portierato, la predisposi-
zione di spazi ad uso collettivo, ricreati-
vi e culturali come luogo di relazione in 
grado di coinvolgere ed includere anche 
il quartiere ed il resto della comunità lu-
patotina. Per questo verrà individuato un 
servizio di Community Managenet che 
preveda azioni di governance della co-
munità residenziale con la creazione di 
contesti socializzanti, di stimolo del dia-

logo tra i residenti e l’organizzazione di 
momenti ricreativi, culturali e servizi de-
dicati. Anche in quest’ottica è in corso un 
piano di ristrutturazione che ha già por-
tato alla tinteggiatura delle parti comuni 
e di molti interni, la progressiva messa a 
norma degli impianti, con la realizzazio-
ne degli impianti gas - metano di tutti gli 
appartamenti, la posa del sistema di con-
tabilizzazione del calore per ogni singolo 
alloggio secondo normativa con installa-
zione su ogni radiatore le valvole per la 
ripartizione delle spese di riscaldamento, 
ed al piano inferiore la realizzazione di 
quattro nuovi bagni. Stiamo proseguen-
do con le tinteggiature interne, il cambio 
dei pavimenti, il miglioramento dell’illu-
minazione, la sistemazione degli impian-
ti elettrici, ecc… Grazie all’avvenuta ag-
giudicazione del bando regionale sull’in-
vecchiamento attivo, potremo acquistare 
i mobili da destinare alle parti comuni. 

Maurizio Simonato

Assessore ai servizi sociali

Già in corso la nuova vita della Casa Albergo
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L’estate è finita e dopo le serate estive 
al Parco dei Cotoni, promosse dalle as-
sociazioni degli anziani in collaborazio-
ne con l’Amministrazione Comunale  e 
i bellissimi soggiorni al mare presso gli 
Hotel Adria e Carducci a Villamarina di 
Cesenatico organizzati dall’associazio-
ne ASALUP.
Si torna alle nostre attività, finalmen-
te ha aperto i battenti la Casa Alber-
go. L’ASALUP ha dato inizio alle serate 
danzanti sabato 5 ottobre 2019 con la 
“Festa dei Nonni” e  la coinvolgente 
musica di Ulisse e Giulia. La “Festa 
dei Nonni” è una ricorrenza storica che 
venne istituita nel 1978 durante la pre-
sidenza di Jimmy Carter su proposta di 
Marian McQuade, una casalinga del 
Virginia Occidentale, madre di 11 figli 
e nonna di 40 nipoti, in Italia è una fe-
sta relativamente recente, istituita solo 
nel 2005 dal Parlamento Italiano che 
chiese alle regioni, le province e i co-
muni di organizzare eventi e progetti 
finalizzati alla valorizzazione del ruolo 
dei nonni. La Festa dei Nonni, quindi, è 
una ricorrenza civile che intende cele-
brare “l’importanza del ruolo svolto dai 
nonni all’interno delle famiglie e della 
società in generale”: secondo la leg-
ge, regioni, province e comuni hanno 
il compito di organizzare iniziative ed 
eventi che servano alla “valorizzazione 
del ruolo dei nonni”.
La Festa dei Nonni si festeggia il 2 otto-
bre. Ma perché proprio in questa data? 

Perché la Chiesa cattolica celebra il 2 
ottobre il giorno dedicato agli Angeli 
Custodi (e i nonni lo sono per i figli e 
i nipoti). Una giornata speciale per fe-
steggiare i nonni, persone così impor-
tanti e anche per riflettere e fotografare 
la situazione di una società nella quale 
i nonni rappresentano sempre di più 
punti di riferimento per i figli e i nipoti.
Le serate danzanti sono appuntamenti 
molto sentiti e attesi dalla terza età. I 
nostri anziani trovano in queste inizia-
tive una possibilità di incontro, di stare 
insieme in compagnia e di divertirsi. Il 
salone della Casa Albergo è veramen-
te l’ideale per questo tipo di attività, è 

spazioso, luminoso e funzionale. Non 
manca mai la presenza dell’Ammini-
strazione Comunale con l’Assessore 
Maurizio Simonato e il Sindaco Attilio 
Gastaldello.
Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni 
(tutti i martedì dalle ore 15 alle ore 17,30 
in Casa Albergo) per il soggiorno ad 
Abano Terme dal 1 al 8 dicembre 2019.

 Per informazioni telefonare a Maria 
Rosa (045 8321364 – 320 7814947) o 
Carla (045 8753785). 

Vi aspettiamo numerosi a tutte le nostre 
iniziative!

Al via con l’autunno le serate danzanti in Casa Albergo

ASALUP QUADRIFOGLIO

Sabato 5 ottobre 2019 Ulisse e Giulia Domenica 13 ottobre 2019 Michele

Domenica 20 ottobre 2019 Francesco Sabato 26 ottobre 2019 Rolando

Domenica 10 novembre 2019 Oscar e Mery Domenica 17 novembre 2019 Ulisse

Sabato 23 novembre 2019 Michele Sabato 30 novembre 2019 Ulisse

Domenica 15 dicembre 2019 Rolando Sabato 7 dicembre 2019 Michele

Domenica 22 dicembre 2019 Daniela Rosy Giovedì 26 dicembre 2019 Oscar e Mery

Martedì 31 dicembre 2019 Talita

Le prenotazioni per il Quadrifoglio  vengono fatte il lunedì  pomeriggio presso la casa al-

bergo o telefonicamente a Carla Dolci telefono 045545467 o Lia telefono 349 0896492.

QUESTE LE DATE DELLE PROSSIME FESTE PRESSO IL SALONE 
DELLA CASA ALBERGO:

Voglio però ricordarti 
com’eri, pensare che 

ancora vivi e come allora 
sorridi.

Sebastian, mamma, papà, 

Desirée

Ciao Ronnie

Consiglio comunale ragazzi
L’Amministrazione comunale prosegue nel sostegno delle progettualità legate al 
Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di San Giovanni Lupatoto. Dopo 
l’incontro del 21 settembre , sono stati fissati due appuntamenti a Venezia: il 10 otto-
bre, presso la sede del Consiglio Regionale, verrà presentata la “Consulta Regionale 
dei ragazzi e delle ragazze” e il 20 novembre è prevista la partecipazione all’even-
to celebrativo del 30° anniversario della “Conferenza Internazionale dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza”.



L’attività del Teatro Salieri è organizzata da Fondazione Culturale Antonio Salieri Soci Costituenti e Fondatori Soci Partecipanti

in collaborazione con e la partecipazione di

Comuni di Angiari, Bevilacqua, Boschi Sant’Anna, Castagnaro, Cerea, Gazzo Veronese, Roverchiara, Terrazzo, Villa Bartolomea

Prosa

Musica

Canzoni d’Italia

Che Festa a Teatro! - fuori abbonamento Teatro Brillante

Danza

A piedi nudi nel... palco!
Teatro per la primissima infanzia

Che occhi grandi che hai!
Teatro per le famiglie

mercoledì 27 novembre 2019 ore 20.45
    WINSTON VS CHURCHILL -  Giuseppe Battiston

venerdì 24 gennaio 2020 ore 20.45
    IL COSTRUTTORE SOLNESS - Umberto Orsini

martedì 25 febbraio 2020 ore 20.45
    LA CASA NOVA - di Carlo Goldoni

martedì 7 aprile 2020 ore 20.45
    FILO FILÒ - di e con Marco Paolini

sabato 16 novembre 2019 ore 20.45
    ALADINO E LA LAMPADA MERAVIGLIOSA - musical

    Compagnia del Villaggio

venerdì 13 dicembre 2019 ore 20.45
    W LE DONNE! Tutte le donne della nostra vita - Riccardo Rossi 

martedì 10 marzo 2020 ore 20.45
    LA CASA DI FAMIGLIA - Teatro Golden e Vincenzo Sinopoli

domenica 17 novembre 2019 ore 16.00
    ALADINO E LA LAMPADA MERAVIGLIOSA - Musical

domenica 15 dicembre 2019 ore 16.00
    BABBO NATALE E LA NOTTE DEI REGALI
    Clowneria e teatro d’attore

domenica 19 gennaio 2020 ore 16.00
    CATTIVINI, Cabaret concerto per Bimbi Monelli 
    Canzoni, cabaret, narrazione, musica dal vivo

domenica 9 febbraio 2020 ore 16.00
    LUPI BUONI E TORI CON LE ALI
    Teatro d’attore, fi gura con videoproiezioni

domenica 8 marzo 2020 ore 16.00
    IL PIÙ FURBO, disavventure di un incorreggibile lupo
    Teatro d’ombre, d’attore e danza

domenica 29 marzo 2020 ore 9.30 - 11.00
    A GATTONI CON MOZART
    Concerto di Musica Classica 
    per le famiglie con bambini dagli 0 ai 3 anni

domenica 26 aprile 2020 ore 10.30
    ESCARGOT
    Danza e teatro d’attore esplorativo
    per le famiglie con bambini dai 2 ai 5 anni

lunedì 11 novembre 2019 ore 20.45
    SERGIO CAMMARIERE
    in concerto

venerdì 31 gennaio 2020 ore 20.45
    MARIELLA NAVA
    Note di donna

mercoledì 25 marzo 2020 ore 20.45
    ALICE
    Viaggio in Italia

domenica 22 dicembre 2019 ore 18.00
    “COCKER”- la leggenda di Woodstock

martedì 31 dicembre 2019 ore 21.30
    LA VEDOVA ALLEGRA 
    Compagnia Italiana di operette

Gli spettacoli serali in abbonamento saranno preceduti, 
alle ore 20:00, da una conversazione introduttiva al Ridotto del Teatro.

martedì 26 novembre 2019 ore 20.45
    NOSFERATU REDUX - Ensemble L’ Arsenale

martedì 10 dicembre 2019 ore 20.45
    GIUSEPPE TARTINI E IL SUO TEMPO
    Mario Brunello, Francesco Galligioni, Ivano Zanenghi, Roberto Loreggian

giovedì 9 gennaio 2020 ore 20.45
    SOFIA SINFONIETTA ORCHESTRA
    Pavel Berman  violino - Svilen Simeonov direttore

giovedì 20 febbraio 2020 ore 20.45
    EFFETTO MOZART II 
    Sonig Tchakerian  violino - Orchestra di Padova e del Veneto

mercoledì 15 aprile 2020 ore 20.45
    CON ELIO NELLA VIENNA DI BEETHOVEN 
    Ettore Pagano  violoncello -  Premio “Antonio Salieri “ e “Salieri Young” 2019

    Solisti dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo

venerdì 14 febbraio 2020 ore 20.45
    MY LAND - Recirquel Company Budapest

mercoledì 18 marzo 2020 ore 20.45
    BODYTRAFFIC - A contemporary dance from Los Angeles

sabato 4 aprile 2020 ore 20.45
    CENERENTOLA - NUOVO BallettO di ToscanA

CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
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Prosegue la collaborazione tra il Comu-
ne di San Giovanni Lupatoto e Andos 
Verona - Associazione Nazionale Donne 
Operate al Seno, con la rassegna Otto-
bre in Rosa che è stata presentata stama-
ne in conferenza stampa presso la sala 
consiliare. Tra i relatori il Sindaco Atti-
lio Gastaldello, l’Assessore delegato alle 
Pari Opportunità Debora Lerin e la Pre-
sidente di Andos Verona Annamaria Na-
lini. Ottobre è a livello nazionale il mese 
dedicato alla prevenzione dei tumori al 
seno e, con questo fine, l’Amministrazio-
ne comunale propone mercoledì 16 otto-
bre alle ore 20,00 in sala civica del centro 
culturale di piazza Umberto I, dopo l’ac-
censione dell’illuminazione rosa della 
torre dell’acquedotto, l’incontro “Donna, 
moglie, madre. Come affrontare la ma-
lattia nei tre ruoli diversi”. Sarà presente 
Sara de Sanso, psicologa e sessuologa 

dell’azienda ospedaliera di Ve-
rona.
A seguire il giorno 23 Ottobre 
alle ore 20.30 al centro comuni-
tario di via San Giovanni Bosco 
(Raldon) si terrà la serata “Le 
nuove frontiere della chirurgia 
senologica e della ricostruzione 
mammaria” a cura di Maurizio 
Governa, direttore U.O.C Chi-
rurgia Plastica Azienda Ospedaliera Bor-
go Trento. Sarà presente Francesca Pellin, 
medico specialista A.O.U.I Borgo Trento. 
Nell’occasione di entrambi gli appunta-
menti sul territorio lupatotino le volonta-
rie di Andos raccoglieranno le richieste 
delle cittadine per lo Screening mammo-
grafico per la prevenzione del tumore al 
seno, da effettuare in sede ospedaliera. 
«L’auspicio è che questa importante col-
laborazione tra l’Amministrazione comu-

nale e Andos prosegua e continui a sensi-
bilizzare le donne nel prendersi cura della 
propria salute attraverso la prevenzione. 
I due incontri proposti sono inseriti nella 
programmazione della CPO (Consulta per 
le Pari Opportunità) di San Giovanni Lu-
patoto, a sostegno del mondo femminile. 
Gli eventi sono patrocinati da Provincia di 
Verona e Regione Veneto – Commissione 
regionale pari opportunità donna-uomo» 
hanno commentato il primo cittadino e 
l’assessore Debora Lerin.

Preadolescenza o l’età dello tsunami, 
dal titolo di un suo libro, sarà l’argo-
mento dell’incontro pubblico col prof. 
Alberto Pellai che si terrà martedì I° ot-
tobre 2019 alle ore 20.30 presso l’audito-
rium delle scuole Marconi di via Foscolo 
a San Giovanni Lupatoto, organizzato 
dall’Amministrazione Comunale in col-
laborazione con gli Istituti Comprensivi 
1 e 2. 
Durante la serata il prof. Alberto Pellai 
aiuterà a capire cosa sta succedendo nel 
cervello in piena evoluzione di un prea-
dolescente, che funziona in modo diver-
so rispetto a quello di un adulto e darà 
alcuni consigli per ritrovare un canale di 
comunicazione che sembra, a volte, im-
possibile. Non solo, spingerà a riflettere 
su che tipo di genitori diventare, per es-
sere mamme e papà “sufficientemente 
buoni’; capaci di riflettere sui propri er-

rori e aggiustare il tiro. Senza prendersi 
troppo sul serio, perché la perfezione 
non è di questo mondo.
Medico e psicoterapeuta dell’età evolu-
tiva, Alberto Pellai è ricercatore presso 
il dipartimento di Scienze Bio-Mediche 
dell’Università degli Studi di Milano, 
dove si occupa di prevenzione in età 
evolutiva. Nel 2004 il Ministero della 
Salute gli ha conferito la medaglia d’ar-
gento al merito della Sanità pubblica. 
È autore di molti bestseller per genito-
ri, educatori e ragazzi, tra i quali Tutto 
troppo presto (2015), Girl R-evolution 
(2016). A quattro mani con Barbara 
Tamborini ha scritto, I papà vengono da 
Marte, le mamme da Venere (2016), L’e-
tà dello tsunami (2017) e Il primo bacio 
(2019), tutti editi da De Agostini e di re-
cente uscita La bussola delle emozioni 
(2019 Mondadori).

Ottobre in rosa
Prevenzione dei tumori con Andos. Incontri il 16 e 23 ottobre

Incontro con Pellai sulla preadolescenza

Parole amiche: quattro incontri con l’autore
‘Parole Amiche’ è la rassegna in quattro incontri con l’autore, giunta alla sesta edizione, organizzata dall’associazione culturale 
Balder con il patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di San Giovanni Lupatoto. L’intento è quello di far incontrare i lu-
patotini con gli autori, che illustreranno i loro libri e le tematiche della loro opera, ai quali sarà possibile porre 
domande e conoscerli meglio.Anche quest’anno la rassegna si presenta decisamente ricca e saprà coinvolgere 
emotivamente tutti i partecipanti, con i seguenti incontri, con ingresso libero. Questo il programma: 5 ottobre 
2019 ore 18,00 Casa Novarini FULVIA DEGL’INNOCENTI con Ilaria Alpi, una reporter senza paura. L’autrice 
interagirà con alcune classi delle scuole medie i cui alunni hanno letto il libro durante l’estate. Moderatrice: 
Elena Varalta. 12 ottobre 2019 ore 18,00 al Centro Culturale ALBERTO SCHIAVONE con Dolcissima abitudi-
ne, moderatrice Katia Zantedeschi; 19 ottobre 2019 ore 18,30 Casa Novarini: GIUSEPPE FESTA con La luna 
è dei lupi, letture e musica. 26 ottobre 2019 ore 18,00 Centro Culturale: ILARIA TUTI con ninfa dormiente. 
Moderatrice: Katia Zantedeschi. Come nella passata edizione proporremo, direttamente in loco, al temine di 
ogni incontro un aperitivo e per chi vorrà, iscrivendosi in anticipo tramite mail o durate la serata, potrà cenare 
con l’autore e proseguire quindi la serata in modo più confidenziale ed amichevole. Per info: balder@37057,it



Promozioni valide dal 19 Settembre al 16 Ottobre 2019

vivi la salute

Sul 1° acquisto
se spendi

almeno 40€ ricevi un 

 
  

BUONO SCONTO

€  10 *
*Valido su un ulteriore acquisto 

fino al 31/10/2019

in esclusiva per

CartaClub

Un anno in più per noi, tante sorprese PER VOI!

*sul primo acquisto di parafarmaco. Omaggi disponibili fino ad esaurimento scorte a scelta fra quelli in foto

Sul 1° acquisto in 
OMAGGIO*un prodotto 

LloydsPharmacy 
a scelta tra quelli in foto

in esclusiva per

CartaClub
GEL DETERGENTE

MANI 50 ML

CREMA MANI

IDRATANTE

SALVIETTE

 DETERGENTI

60 PZ

FARMACIA

 DELLA PUNTA

San Giovanni Lupatoto, Verona - Via Guglielmo Marconi 22 

Tel. 045 832 1516 
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L’associazione “Un bicchiere di sole”, 
fondata da Zenati Mirko e Purgato Eri-
ka, insieme a un gruppo di genitori dopo 
un’esperienza vissuta sul territorio, è lie-
ta di presentare il giorno 5 ottobre presso 
il teatro Astra di San Giovanni Lupatoto 
lo spettacolo “Colors”. L’orario d’inizio 
previsto è per le ore 20.00. Lo spettacolo 
si dividerà in due parti:
1°parte:  si alterneranno sul palco ragaz-
zi e gruppi, tra i quali i “Four side” con 
brani propri e il free-styler Tripla B, che 
attraverso diverse arti espressive come 
la danza, il canto, il teatro abilmente se-
guiti dai nostri volontari Efren Bressan 
e Daniele Monticelli, ballerini e coreo-
grafi, presenteranno diverse performan-
ce che metteranno in luce i loro talenti.  
2° parte: “Vince”  un viaggio nella vita 
e nell’arte del grande artista Van Gogh 
attraverso la danza e l’emozione dei ra-
gazzi del gruppo “knowledge”, accom-

pagnati dalla volontaria dell’associazio-
ne Paola Manghisi, coreografa e regista 
dell’intera performance e Lorenzo Azzo-
lini ,volontario e insegnate di danza. Sul 
palco le scenografie saranno completa-
mente ideate da un gruppo di Writers di 
San Giovanni guidati da Pablo, un ‘ar-
tista che ha trovato nell’arte dei graffiti 
la sua espressione, condividendola con 
la nostra associazio-
ne. Durante la serata 
saranno presenti un 
gruppo di genito-
ri dell’A.G.A.R.A.S 
(Associazione Geni-
tori Amici Ragazzi 
S.. Patrignano)che 
fin dall’inizio hanno 
sostenuto l’associa-
zione e che dedi-
cheranno uno spazio 
d’ascolto all’interno 

del 21 grammi per i genitori interessa-
ti. Alla fine dello spettacolo, aspettiamo 
tutti nella sala adiacente il teatro per un 
piccolo momento di ristoro organizzato 
dai volontari e i ragazzi dell’associazio-
ne, con un angolo dedicato al progetto 
“+gusto – alcol”, iniziativa nata dall’e-
sperienza sul territorio del nostro educa-
tore Mirko Zenati con la collaborazione 

dell’associazione aps 
“La goccia”, rappresen-
tata da Sabrina dai Prè, 
Luca Minucelli e Paola 
Cavalieri. La serata è un 
momento per presentare 
alla comunità i progetti 
dell’associazione, condi-
videndo l’entusiasmo che 
ci accompagna sia come 
volontari che come geni-
tori, insieme ai ragazzi e 
alle loro famiglie.

‘Fiume o morte! D’Annunzio, gli Ardi-
ti e l’Impresa di Fiume” è il titolo di 
una serie di incontri ed eventi che si 
svolgeranno da questo autunno fino 
al tutto il prossimo anno, per ricorda-
re il centenario dell’impresa di Fiume 
(1919-2019) e la figura di Gabriele 
D’Annunzio.
Il primo incontro pubblico si terrà 
a Casa Novarini il giorno 12 ottobre 
2019 dalle ore 20.30 ed avrà per tito-
lo: ‘L’impresa di Fiume, ricordo ed at-
tualità’, organizzato dall’associazione 
culturale Balder, in collaborazione col 
gruppo Generazioni. Relatori saran-

no: Federico Goglio 
(in arte Skoll), che ha 
recentemente colla-
borato al libro ‘Fiume 
o morte’ edito da Fer-
rogallico, e Giovanni 
Perez, responsabile 
del Concorso Amor di 
Patria indetto dall’as-
sociazione Volontari 
Bir el Gobi, che trat-
terà della figura di Fulvio Balisti, “un 
cuore avventuroso da Fiume alla Pic-
cola Caprera”.Al termine set acustico 
con Skoll, che ha dedicato molti suoi 

lavori alla Prima Guerra Mondiale ed 
alla figura di D’Annunzio.  La rasse-
gna prevede altri incontri e viaggi con 
visite ai luoghi dannunziani e della 
Prima Guerra Mondiale.

Colors all’Astra il 5 ottobre

Fiume o morte

Il tempo passa ma gli amici restano!

Anche quest’anno avremo il piacere di 

rivederci, tutti, speriamo sempre di più, 

per i nostri primi 50 anni +3 presso il 

Ristorante Pizzeria “Da Gianni”

L’appuntamento è 

venerdì 11 ottobre 2019 per la 

CENA CLASSE 1966
Ci troviamo alle ore 20.30 in 

P.zza Umberto 

(di fronte al monumento ai caduti)

Prenotazionì entro 

mercoledì 9 ottobre.

Per informazioni e prenotazioni

 Tiziano tel.: 333/2544267

Mara  tel.: 348/5692276

c/o Tappezzeria Raimondi 

tel.: 045/547566 

Fintech S.r.l., azienda operante nelle ristrutturazioni edili in 

ambito commerciale, direzionale e residenziale, con sede 

a San Giovanni Lupatoto, cerca una persona neodiplomata 

da inserire nel proprio organico con le mansioni di addetto 

all’ufficio tecnico, incaricato alla redazione di preventivi, 

contabilità e gestione acquisti.

Requisiti:

- diploma di geometra;

- buona capacità di utilizzo dei software Autocad, Word ed Excel;

Inviare il proprio curriculum a: info@fintech.it



www.quadranteeuropa.it • consorzio.zai@qevr.it • Tel. +39 045 8622060

Verona

Quadrante Europa

UFFICI DIREZIONALI

Disponibilità immediata

Ubicazione: 

Incrocio A4-A22 Interporto Q.E.

circa 5 Km dalla A4 Uscita Verona Sud

circa 4 Km dalla A22 Uscita Verona Nord

Descrizione: 

Centro Direzionale Interporto Quadrante 

Europa-Uffici direzionali con posti auto 

dedicati.

Varie metrature da 17 a 400 mq.

Rovigo

Interporto

PIATTAFORMA LOGISTICA

Disponibilità immediata

Ubicazione: 

In prossimità SS12 - SS434

circa 3 Km SS12 - SS434

Superficie area: 

17.000 mq circa - area comune

Superficie coperta: 

6.700 mq frazionabili

Altezza:  

da 8,00 m

Baie di carico:  

4 per modulo 

di cui 2 con rampe idrauliche

Verona

Quadrante Europa

LOTTI EDIFICABILI

Disponibilità immediata

Ubicazione: 

Incrocio A4-A22 Interporto Q.E.

circa 5 Km dalla A4 Uscita Verona Sud

circa 4 Km dalla A22 Uscita Verona Nord

Superficie lotti: 

da 13.000 mq a 43.000 mq

Superficie coperta: 

da 5.000 mq a 13.000 mq

Altezza:  

da 15 a 35 m



PILLOLE DI SALUTE
D: “Tutto d’un tratto avverto dolore. Ma perché?”

R: La domanda che più frequentemente pongono i pazienti alla 
prima valutazione, quando avvertono dolore ad un distretto 
corporeo (come schiena, spal-
la, collo, anca, piede, ecc.), è 
proprio questa: “Non ho mai 
avuto problemi finora. Per-
ché all’improvviso ho male?” 
Tralasciamo qui il caso di pa-
tologie gravi, comunque rare. 
In realtà, durante l’arco della 
vita, il nostro corpo “compensa” i vari problemi meccanici di tipo 
evolutivo (non traumatico) che progressivamente incontra. Tale 
capacità, tuttavia, non è illimitata perché dipende dalle risorse 
di cui il nostro corpo può disporre, le quali sono strettamente le-
gate alla genetica, all’età anagrafica ed al comportamento che 
teniamo nella vita quotidiana (fare o meno un lavoro usurante, 
condurre o meno una vita sedentaria, fare o meno attività sporti-
va, ecc.). Pertanto, anche un semplice gesto - quale, ad esempio, 
quello di caricare la spesa in auto - potrebbe essere la classica 
”goccia che fa traboccare il vaso”, cioè il fattore che scatena la 
manifestazione dolorosa in un sistema corporeo che è “al limite” 
e non riesce più a compensare. Quindi, non esiste una risposta 
univoca alla domanda iniziale poiché ogni problema fisico deve 
essere valutato nella sua unicità. Comunque, trovare una solu-
zione è sempre possibile, ma deve essere attentamente calibrata 
sulla base delle esigenze del singolo, della sua età, dello stato 
delle sue strutture ossee, muscolari, tendine e del suo stile di vita.  

Filippi Makarov dott. Maxim

Fisioterapista - Osteopata D.O.

Specialista in Terapia Manuale
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La Trattoria Vecio Balilla ha vin-
to  lunedì 16 settembre, la 52ª 
edizione della “Spiga d’Oro – 
Giorgio Gioco”, il più antico dei 
concorsi della Fiera del Riso di 
Isola della Scala da quest’an-
no dedicato allo chef veronese 
scomparso a febbraio. Era stato 
lo stesso Gioco, oltre mezzo se-
colo fa, a proporre la sfida ga-
stronomica dedicata alla ricetta 
tipica “all’Isolana” e riservata 
esclusivamente ai ristoratori di 
Isola della Scala.
I coniugi, chef e titolari della 
storica trattoria di via Battisti, Flavio Re-
noffio e Maria Martini, hanno battuto ai 
fornelli i colleghi del Macello Pubblico-
Goccia d’Oro, Agriturismo La Palazzina, 
Pila dell’Abate, Pila Vecia e Alla Torre. 
È la nona volta che il Vecio Balilla vince 
la competizione, confermandosi il risto-
rante più premiato della storia del con-
corso.
Risotto con speck, formaggio Gialloblu e 
mele di Terrazzo: questo il piatto che ha 
permesso agli chef del Ristorante Villa 
Cà Nova di Roverchiara di aggiudicarsi 

poi,  giovedì 19 settembre, la 23ª edizio-
ne del Risotto d’Oro dell’Igp. Il concorso 
era riservato ai ristoranti dei 24 comuni 
scaligeri dove, da disciplinare, è permes-
so produrre il riso Nano Vialone Verone-
se a Indicazione Geografica Protetta.
Villa CàNova, grazie agli chef Antonio 
Nassi e Alberto Martelletto, si è im-
posta sugli altri sei ristoranti finalisti, 
selezionati quest’estate tra i 15 locali 
iscritti alla sfida. I giurati hanno voluto 
dare inoltre  un riconoscimento speciale 
al piatto presentato dalla Risotteria dal 
Pape di Bonavicina.

Gli ospiti in sala hanno inve-
ce premiato, con il trofeo della 
giuria popolare, il risotto con 
guanciale al pepe, cavolo nero 
e ricotta affumicata, preparato 
da Massimo e Roberto Pizzoli 
dell’agriturismo La Cubana di 
Asparetto di Cerea. A conse-
gnare i premi, il sindaco di Iso-
la della Scala, Stefano Canazza 

e l’amministratore unico di Ente Fiera, 
Michele Filippi. Ricordiamo che la Fiera 
del Riso chiuderà i battenti il 6 ottobre.

Al Vecio Balilla il concorso Spiga d’Oro
Al Villa CàNova di Roverchiara il concorso IGP. La Fiera del Riso chiude l’8 ottobre



The Watch tornano sabato 9 novembre in 
esclusiva per Verona e Provincia al Tea-
tro Astra, con un tour che li ha visti e li 
vedrà impegnati in concerti nelle più im-
portanti capitali europee, dopo i grandi 
successi di critica e di pubblico ottenuti 
per le loro precedenti esibizioni a San 
Giovanni Lupatoto, nello spazio a loro 
più consono ed adatto ad esprimere al 
meglio la loro musica. Eseguiranno per 
intero l’album Selling England by the 
Pound, tutti i brani del capolavoro dei 
Genesis del 1973 più altre gemme della 
produzione dell’epoca Gabriel in cui Pe-
ter era cantante e leader del gruppo.
 Nessun’altra band è riuscita a catturare 
l’essenza e l’atmosfera dei primi anni dei 
Genesis come The Watch, fatevi traspor-

tare indietro nel tempo grazie alla quali-
tà delle loro performances e da una voce 
che come nessun altra si avvicina a quel-
la di un Peter Gabriel dei primi anni ’70 !!  
Ecco alcuni complimenti ricevuti da The 
Watch: Steve Hackett (Genesis lead gui-
tarist) says: “The Watch is a band of very 
talented people and I recommend them.”
Paul Whitehead (Genesis graphic artist): 
“The band who remind me most of the 
Genesis magic.”
 Il concerto è l’anteprima della rassegna 
AcusticaMente, giunta alla XII edizione, 
organizzata dall’Associazione ArtNove 
in collaborazione con Verona Box Office 
e il sostegno del Comune di San Giovan-
ni Lupatoto – Assessorato alla Cultura. Il 
Teatro Cinema Astra è in Via Roma 3b a 

San Giovanni Lupatoto. Inizio spettaco-
lo ore 21:00. L’ingresso per la serata del 
9 Novembre è di 15euro (+d.p.), i posti 
sono numerati.
PREVENDITE: Box Office Verona, Tea-
tro Astra, Cartolibreria Avogaro Mercan-
ti a San Giovanni Lupatoto. Info: www.
boxofficelive.it. info.artnove@gmail.com 
Tel.045.8011154.

The Watch all’Astra il 9 Novembre
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La Prima Bcc della provincia di Verona
Siamo Presenti con 20 sportelli a:

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

Tel. 045 8753088 pozzo@bancaveronese.it

Notre Dame de Paris dal 3 al 6 ottobre in Arena
Dopo aver appassionato più di 4 milioni di spettatori solo in Italia, “Notre Dame de Paris”, 
uno tra gli spettacoli teatrali più apprezzati al mondo, tratto dall’omonimo romanzo di Victor 
Hugo, torna a far sognare con una nuova imperdibile tappa prevista per il 6 ottobre all’Arena 
di Verona, che si aggiunge alle date già annunciate del 3, 4 a 5 ottobre.
NOTRE DAME DE PARIS racchiude un’alchimia unica e irripetibile,la firma inconfondibile di 
Riccardo Coccianterende le musiche sublimi, regalando allo spettacolo un carattere europeo. 
Il magistrale adattamento di un romanzo emozionante, come quello scritto da Victor Hugo, 
ad opera di Luc Plamondon e di Pasquale Panella, diretto dal sapiente regista Gilles Maheu, 
si affianca allecoreografie e ai movimenti di scena ideati da Martino Müller.





29Appuntamenti

HOSTARIA, il festival che celebra il vino, 
i sapori, e lo “stare bene” all’aperto, tor-
na ad incantare Verona dall’11 al 13 ot-
tobre 2019 con la sua quinta edizione, tra 
enogastronomia e cultura.
Molte le novità di quest’anno:
Più di 200 tipi di vino proposti da 53 
aziende vitivinicole provenienti dal vero-
nese, dall’Italia e, novità assoluta, dalla 
Francia, che partecipa con cinque canti-
ne;
Degustazione dell’Olio EVO (extra ver-
gine d’oliva di alta qualità). Ospitati sul 
Ponte di Castelvecchio, romantica porta 
di ingresso alla città antica, quattro tra i 
migliori produttori olivicoli del territorio 
offriranno degustazioni gratuite e aperte 
a tutti, occasione unica per conoscere e 
avvicinarsi a questo prodotto d’eccellen-
za proveniente dagli ulivi del Veneto e 
del Lago di Garda;

Il pesce di Ca-
orle: un’eccel-
lenza veneta 
sbarca a HO-
STARIA, con 
piatti tipici come polenta e moscardini 
(noti per le importanti proprietà organo-
lettiche) in formato “da passeggio”, per 
ricordare come Caorle non sia solo sole 
e mare, ma anche meta gourmet dell’A-
driatico;
Nuovo percorso enogastronomico e cul-
turale di 3 km, dai Giardini dell’Arsenale 
al centro storico, alla scoperta di scorci 
unici e suggestivi non contemplati nelle 
passate edizioni, come l’Arco dei Gavi, il 
giardino di Piazza Indipendenza, il bal-
cone di Giulietta;
Nuova location del Biglietto di Coppia, 
con il brindisi esclusivo sulla Terrazza di 
Giulietta, di fronte al celebre Balcone, of-

ferto da Consorzio Lessini Durello;
18 sbecolerie sempre più specializzate: 
in centro storico troveranno posto i piatti 
tipici e i prodotti veronesi, tra cui i for-
maggi del consorzio Monte Veronese in 
tutte le stagionature (con approccio alla 
degustazione a cura del Consorzio di Tu-
tela) e le offerte dei macellai gastronomi; 
nelle aree riservate alle aziende ospiti 

si potranno degustare 
invece le eccellenze 
enogastronomiche di 
altre regioni italiane;
Più di 30mila perso-
ne attese, provenienti 
dall’Italia, dall’Europa 
e dagli Stati Uniti;
HOSTARIA è curato 
dall’Associazione Cul-
turale Hostaria in col-
laborazione con il Co-

mune di Verona, con il patrocinio della 
Regione Veneto.
BIGLIETTI IN PREVENDITA = ESPE-
RIENZE ESCLUSIVE
Lungo il percorso della città, il pubblico 
troverà una serie di vini dal pregio diver-
so, in modo da sperimentare vari livelli 
di degustazione. Ognuno avrà un diver-
so “valore”: ci saranno vini da 1, 2 e 3 
gettoni. I vini che, ad esempio, varranno 
3 gettoni, saranno l’Amarone DOCG, il 
Recioto DOCG, il Passito e quelli valutati 
Top dai sommelier autori de “La Guida 
dei Vini di Verona 2019 - Top 100” che 
affiancano Hostaria nella realizzazione 
del Festival.

Dopo il successo del tour estivo nelle più suggestive location 
d’Italia, dalla Cava del Sole di Matera al Teatro Antico di Taor-
mina, facebdo quindi tappa il 24 settembre all’Arena di Verona 
e prima di partire per il tour in America, IL VOLO annuncia 
un’altra sorpresa per i fan di tutto il mondo: “10 Years”, il best 
of che racchiude la carriera di tre voci uniche che hanno supe-
rato i confini nazionali vendendo milioni di dischi e scalando le 
classifiche worldwide.
“10 Years” (Sony Music) uscirà l’8 novembre in tutto il mondo 
in varie versioni, compresa una realizzata ad hoc per il mercato 
latino e una per quello giapponese, racchiudendo il meglio del re-
pertorio de Il Volo, da “’O Sole mio” a “My Way” a “Grande amo-
re”, dal bel canto della tradizione italiana, agli evergreen ameri-
cani. La tracklist è composta sia da brani registrati in studio, sia 
da nuove registrazioni live, come lo show a Matera di giugno, che 
verrà trasmesso dalla rete televisiva nazionale americana PBS e 
che andrà in onda in prima serata su Canale 5 a fine ottobre. 
 “10 Years” è già  disponibile per l’Italia in pre order su iTunes 
e Amazon.it in versione digitale “10 Years - The best of (iTunes 
Edition)” con 28 brani + digital booklet e in versione fisica “10 Ye-
ars - The best of (Italian and International version)” con 19 brani.

Hostaria celebra vino, sapori e cultura
Dall’11 al 13 ottobre più di 200 vini in degustazione, pesce di Caorle, prodotti tipici veronesi

10 Years per il Volo
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In ricordo dei nostri angeli custodi

Angelo Tinazzi

25° Anniversario

Anna Marocchio

8° Anniversario

IV anniversario

OTTOBONI 

CARLO

Con immutato affetto sei 
sempre nei nostri cuori

moglie e figli
19 settembre  2019

Prenderà il via giovedì 10 ottobre a 
Vigasio, per concludersi domenica 3 
novembre,  la  23ma  edizione della Fiera 
della Polenta, un appuntamento che attira 
ogni anno migliaia di visitatori anche da 
fuori Verona. Tra le novità dell’edizione 
2019 da segnalare la valorizzazione 
della pianta del mais. Il programma 
della serata di apertura prevede alle ore 
19 la presentazione della kermesse, alla 
presenza del sindaco Eddi Tosi e delle 
autorità civili, militari e religiose, animata 
dal corpo bandistico Corrado Piccolboni 
diretto dal maestro Daniele Accordini e 
dal coro happy sound delle scuole 
primarie e secondarie di Vigasio diretto 
dal professor Marco Pasetto, Rossella 
Restivo e Regina Micheletto. «Quest’anno 
punteremo ad un ulteriore miglioramento 
della qualità del mais utilizzato, seguendo 

quello che già dallo scorso anno era 
il nostro intento, ovvero di dirigere la 
produzione e ricerca verso i semi antichi, 
andando a tutelare la biodiversità. – 
afferma Umberto Panarotto, presidente 
di Vigasio Eventi, l’associazione che 
promuove e realizza l’evento fieristico.” 
La nostra iniziativa è volta alla creazione 
di un nuovo mais autoctono che parte dal 
recupero di antichi grani ed è finalizzata 
ad avere un prodotto tipico del territorio, 
coinvolgendo imprese ed istituzioni”. Per 
quanto riguarda l’aspetto gastronomico, 
Panarotto spiega che il menù sarà ancora 
più ricco:” Sono ben 103 i piatti fra i quali 
scegliere, buona parte dei quali a base di 
polenta, ai quali vanno aggiunti 13 tipi di 
pizze e 18 proposte di dolci». Da segnalare 
che più di 150 persone che lavorano per 
la riuscita della manifestazione, che conta 

su 3.500 posti a sedere in quattro sale 
ristorante, e con la 23^ edizione si punterà 
a superare le 100mila presenze stimate 
dello scorso anno. Numeri che fanno 
onore ad una manifestazione tra le più 
apprezzate e conosciute della provincia.

A Vigasio parte il 10 ottobre la Fiera della Polenta 
Oltre un centinaio i piatti proposti dalla manifestazione con 3.500 posti a sedere.

La baita degli alpini di San Giovanni Lu-
patoto ospita mercoledì 9 ottobre la serata 
di celebrazione del settantesimo anniver-
sario della costituzione del Circolo Tennis 
di San Giovanni Lupatoto. L’appuntamen-
to si aprirà con un risottino proposto alle 
19.30 dalle penne  nere per proseguire alle 
20.30 con il saluto delle autorità.
Alle 20.40, dopo la proiezione di un video 
predisposto dal ricercatore Flavio Sprea 
del Comitato Radici,  si inizierà a ripercor-
rere l’epopea del tennis. 
Enzo Bertacco parlerà degli albori del ten-
nis locale negli anni dell’immediato dopo-

guerra con ricordo di quelli che furono i 
pionieri della racchetta in terra lupatotina. 
Ricostruirà la nascita del circolo nel 1949 
ricordandone i fondatori, i principali soci, i 
presidenti che si sono succeduti ma anche 
figure meno prestigiose ma non per questo 
meno importanti come i custodi del campo. 
Verranno ripercorse le tappe dell’evoluzio-
ne del circolo con la realizzazione, grazie 
anche al sostengo dell’amministrazione 
comunale, dei campi 5 e 6,di alcune coper-
ture pressostatiche fino alla struttura attua-
le. Verrà posto in evidenza che proprio le 
sinergie e il sostegno del Comune hanno 

permesso lo sviluppo dell’associazione (ul-
tima collaborazione solo in ordine di tempo 
quella attuata in favore del tennis per gli 
atleti diversamente abili).
Sebastiano Pelacchi, membro in carica del 
direttivo dell’Associazione Tennis, come 
secondo relatore presenterà le nuove ge-
nerazioni di tennisti lupatotini e i loro re-
centi successi sportivi, illustrerà l’attività 
sportiva individuale svolta a livello sociale 
e l’attività sportiva a squadre. 
Non mancherà un focus sull’attività didat-
tica svolta la circolo tennis, con la scuola 
tennis e i maestri più ricordati.

Settantesimo Circolo Tennis San Giovanni





Via N.Sauro, 1 - San Giovanni Lupatoto (VR) - Tel.  +39 045.8753088

La scuola di musica 

               di San Giovanni!

In collaborazione con

Comune di San Giovanni Lupatoto
Assessorato alla Cultura

Convenzionato con 
il Conservatorio di Verona 

per la formazione preaccademica

gratuite per i sociSALE PROVA 

PREPARAZIONE  

ALL’AMMISSIONE  

AL LICEO MUSICALE  

E AL CONSERVATORIO  

TAC (TEORIA, ANALISI  

E COMPOSIZIONE)

Musica da zero a 4 anni
Propedeutica musicale
Coro di voci bianche

Girotondo della musica
Starting guitar

CORSI PER I 
PICCOLISSIMI

su prenotazione

LEZIONI DI PROVA 
GRATUITE 

• Arpa celtica 
• Basso 
• Batteria 
• Canto moderno 
• Chitarra 
• Clarinetto 
• Fisarmonica 
• Flauto 
• Liuto 
• Percussioni 
• Pianoforte 
• Sax 
• Tastiere 
• Tromba 
• Ukulele  
• Viola 
• Violino 
• Violoncello 
• Laboratori musicali 
• Musica d’assieme 
• CAM orchestra 
• Marconi Cotton Band
• Danze africane 
• Cineforum musicale 
• Ammissione al  
 liceo musicale
•  TAC (teoria, analisi e  
composizione)

• Summer music CAMp

I  nostri
corsi

Per informazioni e iscrizioni 
CENTRO PER L’AVVIAMENTO MUSICALE 
Via Monte Pastello 6 / c 
San Giovanni Lupatoto (Verona)
www.centroavviamentomusicale.it - camsgl@libero.it

Telefono segreteria 
045 547624
lun-ven ore 16-19
sabato ore 9-12



Dopo essersi aggiudicata la fascia di “ Miss Pozzo” alla sagra di 
primavera, Anna Baldassari di Verona, studentessa sedicenne 
al Liceo Sportivo Galilei, ha fatto il bis sabato 31 agosto alla 
Sagra di Raldon dal momento che è stata eletta Miss Fragola. 
La fascia di Miss Eleganza è andata quindi a Melanie Foresta, 
19 anni, studentessa al Sanmicheli, quella di Miss Sorriso a 
Chiara Perina, ventenne di Buttapietra, iscritta alla facoltà 
di Lingue alla Cà Foscari di Venezia. L’appuntamento era 
organizzato dall’Associazione Fragolicoltori e dal Comitato 
Sagra di Raldon, mentre le iscrizioni erano state raccolte 
da Carla Mode. Presente alla premiazione anche il sindaco 
Attilio Gastadello, mentre della giuria facevano parte anche 
l’assessore Debora Lerin ed il presidente della Consulta di 
Raldon Marco Zocca. 

Farfalle d’argento incantano il pubblico 
dando il via all’ottava edizione di 
VeronaFashion. Per la prima volta 
la kermesse scaligera dedicata al 
comparto moda dalla Camera di 
Commercio di Verona ha inaugurato un 
nuovo format, il VeronaFashionDays, e 
si è spostata nelle Gallerie Mercatali 
di Veronafiere.  Gallerie che, quale 
esempio di archeologia industriale, 
rievocano il dinamismo delle imprese 
veronesi. A sfilare in passerella 
sono state 31 realtà della moda, 
dall’eleganza delle sartorie, alla 
vivacità della moderno abbigliamento 
sportivo e pop. Le diverse anime della 
moda, magistralmente presentate dalla 
conduttrice di programmi di moda Jo 
Squillo, hanno mostrato le loro migliori 

produzioni a un folto pubblico di 
operatori del settore. In platea erano 
presenti anche buyer russi e svizzeri. 
Ieri infatti, le imprese hanno incontrato 
le delegazioni per avviare concrete 

sinergie e opportunità di business in 
oltre 130 meeting d’affari. Oggi sono 
in corso le visite aziendali per chiudere 
in bellezza la prima edizione del 
Veronafashiondays.

Anna Miss Fragola

Verona Fashion Days alle Gallerie Mercatali

III Anniversario

SARTORI NATALINA

IN BRUNELLI

Con il tuo amore ci hai 
sempre sostenuto e guidato e 

continuerai a farlo.
Grazie mamma
Fabio e Giorgio

IX Anniversario

PIETRO MARIOTTO

Ciao papá, il tempo passa, 
ma il tuo ricordo vive ancora 

giorno per giorno 
nei nostri cuori.

Con amore, un grande abbraccio. 

La tua famiglia

28 agosto 2010 - 28 agosto 2019

III Anniversario

GIUSEPPINA LOVATO

Sei sempre con noi e l’amore 
che ci hai dato ci accompagna 

tutti i giorni

Pietro, figli e nipoti

5/10/2019
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La 32° edizione dell’Estemporanea di Pit-
tura è affiancata, come gli anni precedenti, 
dal Concorso Fotografico. Il tema dell’e-
stemporanea di pittura è libero; quello del 
concorso fotografico è “La lettura”. Duran-
te queste manifestazioni, i nostri anziani 
hanno quindi la possibilità di partecipare 
alla vita e alla cultura del territorio, affin-
ché non perdano mai quel dialogo di inclu-
sione con la comunità che può svilupparsi 
attraverso le varie forme d’arte. 
Nonostante le previsioni meteo sfavorevo-
li, sabato 07 settembre il parco si è riempi-
to di pittori che hanno cominciato a dare 
le prime pennellate sulle tele, dando vita 
a creazioni di elevata qualità. Nel primo 
pomeriggio di sabato è stata allestita nel 
giardino d’inverno la mostra delle opere 
fotografiche, permettendo a tutti gli ap-
passionati di ammirare una raccolta di 
dialoghi per immagini, utili a testimoniare 
l’impegno della comunità. 
La giuria, di cui facevano parte persone di 
notevole prestigio, era così composta: per 
la pittura i Maestri Gilberto Colzato, Ugo 
Frigo e Elio Gaspari; per la fotografia Lau-
ra Cicci de Biase, Lucio Corrà, Luciana Pe-
retti, Agostino Peruzzi e Renzo Udali.
Bravi gli chef della Fondazione, coordinati 
da Sebastiano Isoli, che hanno preparato 
un gustoso light lunch fruibile al coperto, 
arricchito dal gelato artigianale del nuovo 

bar “Caffè 1885”, si-
tuato al piano terra del 
Centro Servizi Mons. 
Ciccarelli.
Un particolare ringra-
ziamento va a Luigi 
Pavanello di “Arte & 
Cornici Pavanello” 
che, in collaborazione 
con lo staff della Fon-
dazione, ha contribu-
ito all’ottima riuscita 
della manifestazione, 
dando preziosi con-
sigli e suggerimenti 
per la gestione di questo evento. Un rin-
graziamento anche a Gian Fortunato Spa-
zian e ai suoi collaboratori sempre attenti 
e presenti con i loro servizi fotografici, alle 
associazioni fotografiche “Planar 1:2,8” e 
“Scatti da Lupi” per la sensibilità e la vici-
nanza ai nostri eventi e a tutto il personale 
del Centro Servizi.

Gli Educatori Professionali

Estemporanea di pittura:

1° posto Licia Lavorenti con “Le betulle”, 
2° posto Patrizia Bartoli con “La danza dei 
limoni”, 3° posto Emma Patuzzi” con “La 
mamma e il bambino”
Premi di merito: 4° posto Diego Vicenzi, 
5° posto Federica Zanetti, 6° posto Barba-

ra Sandri, 7° posto Bruna Bertoldi, 8° posto 
Gianna Bancaro
Menzioni speciali: Maria Angela Chemel-
lo, Vittoria Giacomelli (in arte Annalisa), 
Alessandro Vaccari
Concorso fotografico

Sezione Bianco-nero
1° posto Francesca Olivieri con “Porta 
aperta ad un viaggio mentale”, 2° posto 
Daniela Veronese con “Un mondo da sco-
prire”, 3° posto Pia Joanne Hancock con 
“Attenta lettura”
Sezione Colore

1° posto Silvano Bressan con “La lettura e 
i sogni”, 2° posto Samantha Sperandio con 
“Street reading”, 3° posto Silvia Piccoli 
con “Leggere aiuta a crescere”
Premio social: Maria Sozii con “La quiete”

Estemporanea e concorso fotografico

Appuntamenti34

Raldon capitale delle due ruote e della 
solidarietà . È andata  in scena infatti 
una intera giornata dove il ciclismo è 
stato motore di solidarietà ed ha por-
tato a Raldon all’attenzione della cro-
naca sportiva provinciale grazie al Me-
morial Mantovanelli Moron e al Gran 
Premio per giovanissimi. 
La manifestazione del mattino, or-
ganizzata dalla ALBERTZ CYCLING 
TEAM e dal GS RALDON  Citroen DE 
TOGNI  ha visto al via dalla sagra di 
Raldon il settimo  memorial Moron 
quinto  memorial Mantovanelli dove 
oltre 500 ciclisti  hanno pedalato con-
tribuendo  alla raccolta fondi per l’as-
sociazione LE.VISS (LEUCEMIA VIS-
SUTA) alla quale è stato donato l’intero 
incasso pari a 1625 Euro. Al via anche 
le ex glorie del ciclismo veronese pro-
tagoniste nel periodo del grande Cam-
pione Felice Gimondi al quale è stato 
dedicato un momento commemorativo. 
Emozioni al via con coriandoli gialli 
verso il cielo per salutare gli amici che 
ci hanno lasciato. La manifestazione 
che premiava i gruppi più numerosi è 
stata vinta dal Gs Sandrà.  Nel pome-

riggio invece è sta-
to il momento dei 
giovani ciclisti con 
il  41esimo Gran 
premio per giova-
nissimi, memorial 
Alberto Mantova-
nelli giornata per 
Abeo.Organizza-
zione a cura sempre 
di Albertz Cycling 
Team, Gs Raldon 
De Togni assieme 
al US Michelorie e 
Luc Bovolone. Al 
via circa 200  ragaz-
zini di età tra i 6 ed 
i 12 anni che con le loro mini bici han-
no entusiasmato il numeroso pubblico 
presetente. Grazie a questa manifesta-
zione sono stati devoluti ad Abeo 1400 
euro. Grande festa poi alle premiazioni 
dove sono stati premiati tutti gli atleti.
“E’ stata una giornata straordinaria 
dove la solidarietà ed il ricordo dei no-
stri amici Alberto ed Alessandro erano 
al primo posto , commenta Enrico Man-
tovanelli regista dei due eventi , abbia-

mo raccolto somme importanti per due 
associazioni straordinariamente attive 
ed abbiamo fatto conoscere la Sagra 
di Raldon a numerose persone prove-
nienti anche al di fuori della provincia 
scaligera”.
Gli organizzatori hanno voluto ringra-
ziare tutti gli sponsor, tutti i volontari,  
la Polizia Municipale, il gruppo Citta-
dino Sicuro, il Comitato Sagra di Ral-
don e Croce Azzurra per il loro rispetti-
vo e fondamentale contributo.

Solidarietà col Memorial Mantovanelli e Moron



L’avvio di campionato magari non è sta-
to dei migliori, con un solo punto nelle 
prime tre partite, ma per il Raldon, af-
fidato al nuovo tecnico Gianni Rossi e 
sponsorizzato da Citroen De Togni, le 
premesse per ben figurare nel campio-
nato di Seconda Categoria ci sono tut-
te considerato peraltro che si tratta di 
una giovane e quindi può sicuramente 
crescere nel corso del torneo. Questa 
la rosa. Portieri: Matteo Mecchi (94), 
Alessandro Lucato (98), Matteo Mar-
tinelli (82); difensori: Nicola De Tomi 
(96), Enrico Meneghelli (97), Michele 
Soave (99), Mario Pedron (2000), Luca 
Furini (99); centrocampisti: Davide Ga-

ravaso(98), Paolo Isalberti (81) Filippo 
Bonini (97), Isaia Marcolongo (2000), 
Alberto Falavigna (99), Michele Ca-
rioscia ( 99), Riccardo Poli (99), Nicolas 

Signorini (95), Memri Aruci (90), Mirko 
Bissoli (95); attaccanti: Denis Schiavo 
(95), Matteo Gulmini (98), Michael Pez-
zino (98), Bubacarr Sanyang (97). 

Il chievoclub 

lupatotino sempre 

presente nelle 

trasferte. 

Il sabato 13 

settembre a Venezia

35Sport

Il Raldon si affida a mister Rossi
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Il San Zeno ha fatto il bis aggiudicando 
anche l’edizione 2019 del Trofeo “ Nico-
la Pasetto”, appuntamento riservato alla 
categoria Esordienti e giunto alla sua di-
ciassettesima edizione. Sei le formazioni 
veronesi che si sono date battaglie sul 
terreno di gioco, a San Giovanni Lupato-
to, ospitato nel campo di calcio  dedicato 
al parlamentare scomparso nel 97 a soli 
35 anni grazie all’ospitalità dell’AC Poz-
zo. Il San Zeno, che lo scorso anno aveva 
superato in finale ai rigori l’Ambrosiana 
dopo i tempi supplementari, ha avuto la 
meglio per 3-0 sul San Giovanni Lupatoto 
grazie ad una doppietta di Kennet ed una 

rete di Santinato. Il terzo posto è andato 
all’Ambrosiana che si è imposta sul No-
gara per 4-1, il quinto alla Nuova Cometa 
che ha  superato il Pozzo 4-2. Per l’occa-

sione è stato assegnato anche il IV Trofeo 
Far Play“ Gianfranco Castagna” , ex di-
rigente del Pozzo calcio, riservato ad un 
atleta che nel corso della manifestazione 
si sia particolarmente distinto per 
correttezza. Ad alzare la coppa, con-
segnatagli dall’assessore Maurizio 
Simonato, è stato Samuele Bazzica 
dell’Ambrosiana, premiato per aver 
segnalato all’arbitro un calcio d’an-
golo a favore della squadra avver-
saria. L’appuntamento, organizzato 
dall’associazione Balder presieduta 
da Alessandro Talillo e coordinato 
da Michele Trettene, inserito nella 

settimana del sport di San Giovanni Lu-
patoto, ha visto tra gli altri la presenza del 
sindaco Attilio Gastaldello, dell’on. Ciro 
Maschio, dell’ex compagna di Nicola Pa-

setto Alessandra Vaccari, dell’assessore 
del Comune di Verona Marco Padovani, 
del presidente di Serit Massimo Mariotti, 
dei consiglieri comunali lupatotini Davide 

Bimbato e Davide Brina. In molti hanno 
voluto ancora una volta ricordare la figura 
dell’on. Nicola Pasetto, la sua sincera pas-
sione politica e l’impegno sul territorio.

Al San Zeno il Trofeo Pasetto
Il premio far play “ Gianfranco Castagna” a Samuele Bazzica dell’Ambrosiana



+ LO FAI DA CASA + VIAGGI IN REGOLA

ABBONATI
ONLINE

RICORDA



Alle ore 20,00 del giorno 

23 settembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Giampaolo Girotto

di anni 63

L’annunciano addolorati la moglie Gabriella, i 
figli Michele con Francesca, Davide, Annachia-
ra, i cognati Roberto con Maristella, Franco con 
Annalyn, Mario, le nipoti Elisa con Alessandro, 
Simona con Roberto e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 23 settembre 2019

Il giorno 19 settembre, è 

mancata all’affetto dei 

suoi cari 

Vilma Perbellini 
in Ciampa

di anni 86

L’annunciano addolorati il marito Ferdinando, le 
figlie Annamaria con Patrizio, Stefania con Mi-
chael, i nipoti Alessandra, Eleonora, Maximilian, 
Emma, le sorelle Daniela e Fernanda, cognati e 
parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 19 settembre 2019

Alle ore 7,30 del giorno 

19 settembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Natalina Giovannoni
ved. Cassini

di anni 91

L’ annunciano addolorati i figli Luigi con Roberta, 
Donatella con Gianni, le nipoti Lisa, Laura, Silvia, 
la sorella Rita, cognati, nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 19 settembre 2019

E’ calato il “sipario” dell’edizione n. 25 
della Lupatotissima, organizzata dal Gsd 
Mombocar, svoltasi al Centro Sportivo 
Comunale “Nino Mozzo” di San Giovan-
ni Lupatoto, che ha inaugurato la Settima-
na dello Sport lupatotina.  Alberto Furlan 
dell’Atletica Biotekna Marcon si è impo-
sto nella gara più attesa con 203,814 km, 
aggiudicandosi i titoli di Campione Ita-
liano Fidal Assoluti e Master “A”. Furlan 
ha preceduto sul podio Maurizio Marzoli 
(200,436 km) della Bergamo Stars Atleti-
ca, che a sua volta si è aggiudicato il titolo 
di Campione Italiano Fidal Master “B”; al 
terzo posto si è classificato Flavio Sortino 

della Apd Ultrarunning Ra-
gusa (191,912 km). In campo 
femminile l’ha spuntata con 
191,644 km, classificandosi 
quarta assoluta, Alina Teo-
dora Muntean, tesserata con 
la Bergamo Stars Atletica. 
L’italo-rumena si è aggiudi-
cata i titoli di Campionessa 
Italiana Fidal Assoluti e Ma-
ster “A”.  Al secondo posto 
troviamo Matilde Rallo della 
Polisportiva Marsala Doc (sesta assoluta 
con 178,093 km) e al terzo Alessia La Ser-
ra del GP San Pio X di Mantova (174,937 

km). Al quarto posto femminile, si è clas-
sificata Antonella Feltrin, che ha conqui-
stato il titolo di Campionessa Italiana Fi-
dal Master “B”.

Furlan e Muntean si impongono nella Lupatotissima

Foto Dalla Riva Giancarlo

L’Amministrazione comunale, accogliendo 
una proposta del Consiglio Comunale delle 
Ragazze e dei Ragazzi di San Giovanni Lu-
patoto, col supporto della libreria “Giunti 
al Punto”, organizza il prossimo venerdì 25 
ottobre una giornata dedicata all’incontro 
con l’autore Christian Antonini. L’Ammini-
strazione comunale donerà poi alcuni libri 
alle scuole primarie del Comune. L’inizia-

tiva è inserita nel progetto “Aiutaci a cre-
scere. Regalaci un libro-2019” e nasce allo 
scopo di favorire la lettura tra i più piccoli, 
facendoli rivivere un testo attraverso un 
evento a loro dedicato che si terrà al Teatro 
Astra. Christian Antonini è uno scrittore di 
libri per bambini ed ha lavorato anche in 
campo giornalistico e come traduttore. “Il 
CCRR ha proposto tale progetto per favori-

re la partecipazione dei minori alla promo-
zione della cultura attraverso la lettura; in 
virtù di questi obiettivi, l’Amministrazione 
comunale ha il piacere di poter promuo-
vere lo svolgimento di attività culturali di 
preminente interesse per la collettività, in 
particolar modo a sostegno del mondo sco-
lastico”, commenta l’assessore delegato 
all’istruzione Debora Lerin.

Incontro con Antonini il 25 ottobre



Alle ore 21,50 del giorno 2 

settembre, è tornato tra le 

braccia del Padre

Adorlino Pasetto

di anni 62

L’annunciano addolorati la moglie Maristella, il 
figlio Tommaso con Maddalena, il fratello Tiziano 
con Alice, il nipote Emanuele con Federica, la Pri-
ma Comunità del Cammino Neocatecumenale di 
Santa Teresa, ed i parenti tutti.

Raldon di San Giovanni Lupatoto, 2 settembre 2019

Il giorno 1 settembre, è 

mancata all’affetto dei 

suoi cari

Luigia Menegoi 
(Luisa)

ved. Menegoi

di anni 91

L’annunciano addolorati figli Elena, Flora con 
Giorgio, Alessandra con Carlo, Marco con Patri-
zia, la sorella Milena con Giampiero, la cognata 
Silvia,  i nipoti , i pronipoti e parenti tutti. 

San Giovanni Lupatoto, 1 settembre 2019

Alle ore 23,28 del giorno 27 

agosto, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Alves Modenese 
ved. Roldo

di anni 89

L’annunciano addolorati la figlia Donata con 
Adelino, la nipote Lucia con Michele, la sorella 
Pia e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 27 agosto 2019

Alle ore 20,50 del giorno 

6 settembre,  è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Pia Franceschini 
ved. Cherubini

di anni 96

L’annunciano addolorati i nipoti, i pronipoti e 
parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 6 settembre 2019

Alle ore 11,30 del giorno 

5 settembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Gelmina Bertasini 
ved. Mingon

di anni 93

L’annunciano addolorati le figlie Giuseppina, 
Franca con Claudio, Antonella con Roberto, i 
cari nipoti Massimo con Alessandra, Andrea con 
Tatiana, Valentina, Jessica con Federico, Luca, la 
sorella Carla e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 5 settembre 2019

Alle ore 6,00 del  giorno 

4 settembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Teresa Piccinato 
in Bertoli

di anni 65

L’annunciano addolorati il marito Albino, il figlio 
Andrea con Marika, i cari nipoti Giada e Denis, 
il fratello Gaetano con Maria Luisa e Anna, ed i 
parenti tutti.

Raldon di San Giovanni Lupatoto, 4 settembre 2019

Alle ore 21,15 del giorno 

11 settembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Amalia Pasqualini 
Ved. Montanari

di anni 89

L’annunciano addolorati i cugini, i nipoti 
e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 11settembre 2019

Alle ore 7,20 del giorno 

11 settembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Carlo Fiorini

di anni 89

L’annunciano addolorati le figlie, i generi, i nipoti, 
la pronipote, le sorelle, i cognati ed i parenti tutti.

Raldon, 11 settembre 2019

Alle ore 13,00 del giorno 

9 settembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Giuseppe Pinzan

di anni 69

L’annunciano addolorati la moglie Youxi, i figli 
Federico con Sara, Michele con Sonia, i nipoti 
Matteo e Nina, amici e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 9 settembre 2019

Alle ore 13,25 del giorno 

17 settembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Maria Ferrari 
ved. Canevaro

di anni 91

L’annunciano addolorati i figli Gianna con Gian-
ni, Marisa con Lucio, Silvana con Giovanni, Paolo 
con Patty, i cari nipoti, le sorelle, i cognati e pa-
renti tutti.

Raldon, 17 settembre 2019

Alle ore 12,30 del giorno 

17 settembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Maria Filippozzi 
ved. Busti

di anni 95

L’annunciano addolorati i figli Celestina con Guer-
rino, Antonio con Annarosa, le nipoti Loretta con 
Mario, Sabrina con Michele, Chiara con Riccardo, 
i pronipoti Giada, Selene, Thomas, Pietro, France-
sco, i fratelli, le sorelle, i cognati e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 17 settembre 2019

Alle ore 19,33 del giorno 14 

settembre, è tornato alla 

Casa del Padre

Mario Bottacini 
(Gema)

di anni 86

L’annunciano addolorati la sorella Maria, le nipo-
ti Marta con Pietro, Luisa con Mario, i pronipoti 
Anna con Biagio, Silvia con Federico, Matteo, 
Elisa, Alberto, i piccoli Adele, Maria, Tommaso, 
Simone e parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 14 settembre 2019




