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IL COMUNE NON CHIEDERA'
SACRIFICI AI LUPATOTINI
di Fabrizio Zerman,
sindaco di San Giovanni
Lupatoto
I lupatotini non devono temere aumenti di tasse dall’amministrazione
comunale, poiché non abbiamo alcuna intenzione di
aggravare i bilanci familiari,
già compromessi dalla crisi
economica e dai provvedimenti recentemente imposti
dallo Stato. Non vi chiederemo di fare sacrifici.

I lupatotini
non devono
temere aumenti
L’amministrazione comunale applicherà gli importi
minimi dell’Imu – la nuova
tassa sulla casa che sostituirà
la vecchia Ici – previsti per
legge a cui, purtroppo, non è

possibile rinunciare.
L’amministrazione ha gestito i soldi pubblici con l’attenzione del buon padre di
famiglia, tanto che il Comune ha rispettato nel 2011
il patto di stabilità – che è
l’equilibrio dei conti imposto
anch’esso dallo Stato - senza
chiedere alle banche neppure un mutuo per realizzare le numerose opere
pubbliche già visibili e garantendo la qualità dei servizi alla cittadinanza.
Prenderemo ogni accorgimento indispensabile a contenere le spese municipali –
il costo del personale è già
stato ridotto di 600 mila euro
- e a finanziare i lavori e i servizi pubblici senza pretendere un euro in più dalle
famiglie. Vogliamo salvaguardare la coesione economica e sociale che i lupatotini
hanno saputo costruire fino
ad oggi.
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PUNTUALITÀ NEI PAGAMENTI
A SOSTEGNO DELLE AZIENDE
Ammonta a oltre 2 milioni di
euro il totale delle somme pagate, entro il 31 dicembre 2011,
dall’amministrazione comunale alle imprese che hanno
concluso i lavori relativi alle
opere pubbliche, piccole e
grandi, commissionate.
Il Comune, sempre entro il 31
dicembre 2011, ha anche pagato alle ditte tutte le fatture
che si riferiscono alle forniture
di servizi e materiali relativi
alla quotidiana e ordinaria gestione amministrativa.
Il 79 per cento delle ditte che
lavorano per il Comune vengono pagate dall’amministrazione
entro
30
giorni
dall’emissione delle fatture.
Molti dei 5000 fornitori operano a San Giovanni Lupatoto.
“La puntualità dei pagamenti
dimostra il rispetto per i lavoratori e le aziende, nonostante
i tagli statali alla spesa pubblica”, commenta il sindaco di

San Giovanni Lupatoto Fabrizio Zerman.“Entro la metà del
2012, completeremo opere
pubbliche per un valore complessivo di oltre dieci milioni
di euro senza avere aperto
neppure un mutuo, cioè senza
avere indebitato i lupatotini”,
continua il sindaco di San Giovanni Lupatoto, “Abbiamo approvato, inoltre, il Piano degli
interventi – lo strumento urbanistico necessario per rendere
maggiormente funzionale il
vecchio Piano regolatore, oggi
chiamato Piano di assetto del
territorio – ricavando, grazie
agli accordi tra Comune e privati, benefici per la collettività
dal valore totale di oltre dieci
milioni di euro”.
“L’amministrazione comunale
continuerà anche a sostenere
quelle iniziative utili a dare
un’opportunità di lavoro in
più ai lupatotini in difficoltà,
sostenuti con lo Sportello

orientamento lavoro, rivolto
agli adulti per valorizzarne
gratuitamente le esperienze
occupazionali”, prosegue Zerman.
“Grande attenzione sarà prestata agli ultrasessantenni,
sempre più fondamentali nel
quotidiano, occupandone il
tempo libero perché abbiano
nuovi stimoli e interessi a vantaggio di se stessi e della collettività”, aggiunge il sindaco

di San Giovanni Lupatoto.
“San Giovanni Lupatoto potrà,
così, continuare ad essere una
comunità dinamica, dotata di
quell’intraprendenza economica, sociale e quella solidarietà – merito delle tante
associazioni di volontariato e
sportive - che la rendono ben
amalgamata e non la semplice
somma di zone produttive e
residenziali”, conclude Zerman.

ORARI DI SPORTELLO UFFICI DI VIA MURATORI, 5
MAR 14.30 - 17.30 | GIO 10.00 – 13.00 | VEN 10.00 – 13.00
ISOLA ECOLOGICA – VIA CIMITERO VECCHIO, 8
TEL. 0458751259 – 3466257823 – 3466256952
ORARI DI APERTURA:
LUNEDÌ 7.00 – 12.30 | MARTEDÌ 7.00 – 12.30 / 14.30 – 17.30 |
MERCOLEDÌ 7.00 – 12.30 | GIOVEDÌ 7.00 – 12.30 / 14.30 – 17.30
VENERDÌ 7.00 - 12.30 | SABATO 7.00 – 16.00
SERVIZIO DI RACCOLTA INGOMBRANTI
SERVIZIO GRATUITO A DOMICILIO: PRENOTAZIONI AL NR. 0458751259
NUMERO VERDE RACCOLTA PORTA A PORTA: 800912173
ATTIVO DAL 18 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2010
LUN-GIO 8.30 -13.00 / 14.30 – 17.30 | VEN 8.00 – 13.00
PRONTO INTERVENTO REPERIBILITÀ: 335.74.34.882
N° VERDE SEGNALAZIONI GUASTI ED EMERGENZA GAS: 800.107.590
ATTIVO 24 ORE SU 24
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CON FUTURO E LIBERTÀ
PER UN NUOVO POLO
Nelle scorse settimane si è tenuto al centro culturale di
San Giovanni Lupatoto il
congresso per l'elezione del
coordinatore comunale di
Futuro e Libertà per l'Italia.
E' stato eletto all'unanimità il
dott. Maurizio Simonato.
Ha presieduto il congresso
quale delegato provinciale
Michele Caneva, assessore al
comune di Zevio. Dopo l'intervento di Corrado Cordioli
a nome del coordinamento
provinciale di FLI di Verona,
vi sono stati i saluti dei segretari comunali di API, Nicola Prati, e dell'UDC,

Andrea Folla.
Erano presenti
anche l'assessore
Gino
Fiocco, il consigliere comunale Stefano
Filippi, il presidente
della
Consulta per le
tematiche ambientali
Roberto Facci ed
altri esponenti
politici locali.
Nella sua relazione Maurizio Simonato ha
ripercorso brevemente gli
avvenimenti che hanno
portato alla nascita di
una destra diversa e
nuova, ma ancorata
nella tradizione, una destra riformatrice, sociale,
nazionale, repubblicana
e legalitaria anche nel
nostro comune.
Ha sottolineato come vi
sia bisogno dell'apertura
di una nuova fase politica, perché dopo quello
che è successo negli ultimi anni, i veri nemici
sono il qualunquismo e
l'antipolitica, figli della

cattiva politica che ha allontanato i cittadini. “E' il momento del confronto e del
dialogo, dell'ascolto dei cittadini e dei corpi che compongono la nostra comunità.
Questo non significa annacquare le differenze o rinunciare alla propria identità,
ma ritrovarsi con persone
che hanno storie politiche diverse su dei valori condivisi
e su un programma concreto, a partire da quello che
dovrebbe essere il faro per
chi si impegna in politica: la
ricerca del bene comune,
tanto sbandierato e declamato quanto disatteso, soprattutto negli ultimi tempi.

NUOVO SITO DELLA LEGA
La Lega Nord di San Giovanni
Lupatoto annuncia l’apertura del
suo nuovo sito Internet. l’indirizzo da digitare è www.leganordsangiovannilupatoto.com.
Spiega Nicola Fasoli, della Lega
Nord lupatotina, “Ai visitatori apparirà un grafica completamente
rivoluzionata e nello stile dei moderni “blog”, più facili e immediati da consultare. Sarà dunque
possibile mantenersi aggiornati
sulle posizioni prese dalla Lega
Nord per la realtà lupatotina,

esprimere la propria opinione
nello spazio dedicato ad ogni
pubblicazione, visitare link utili
come quelli del comune o di alcuni mensili locali e molto altro
ancora. Va rivolto un sentito ringraziamento a Lorenzo che ha
dato un prezioso contributo per la
realizzazione del sito. Si ricorda
infine che, nonostante il vecchio
sito sia stato dismesso, non vale
altrettanto per l’indirizzo di posta
elettronica che rimane
leganordsgl@mail.com”.

Chiedo quindi l'apertura ufficiale del tavolo per il Terzo
Polo a San Giovanni Lupatoto e lancio l'idea di un convegno, da tenersi entro fine
febbraio 2012, che intitolerei
'Dal Terzo Polo al Nuovo
Polo per San Giovanni', per
coinvolgere, oltre ad API e
UDC, anche singoli e forze
civiche che vogliano contribuire fattivamente a scrivere,
non solo un nuovo programma elettorale, ma una
nuova via”.
L'appello è stato raccolto e
all'inizio di gennaio vi è stata
la prima riunione del tavolo
del Terzo Polo anche nel nostro comune.

Per la tua
pubblicità ed i
tuoi interventi:
inpiazza@37057.it
tel.3475284233
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LOTTA ALL’INQUINAMENTO: IL
COMUNE ACCREDITATO ALLA CE
L’amministrazione comunale di San Giovanni Lupatoto potenzierà i piani
ambientali per migliorare
la qualità della vita nel territorio grazie all’ulteriore
contenimento dell’inquinamento, alla promozione
del risparmio energetico e
allo sviluppo delle energie
rinnovabili.
Ciò con l’intento anche di
diminuire le spese energetiche a salvaguardia dei bilanci, a cominciare da
quelli familiari e dell’ambiente.
“L’accreditamento del nostro Comune alla Comunità europea è la novità
dell’incontro svoltosi nei
giorni a Bruxelles assieme
ad altri 800 sindaci”,
spiega il primo cittadino di
San Giovanni Lupatoto Fabrizio Zerman, “L’accordo
– denominato Patto dei

sindaci - che abbiamo firmato impegna i Comuni a
ridurre drasticamente l’inquinamento”
Oltre a San Giovanni Lupatoto erano presenti i
primi cittadini di San Pietro Incariano, Fumane, Costermano, Affi, Sona e
Valeggio.
“Le amministrazioni locali
organizzeranno dei dibattiti pubblici per illustrare
alle popolazioni i benefici
dell’accordo con la Comunità europea”, continua il
sindaco di San Giovanni
Lupatoto, “L’amministrazione comunale è particolarmente
attenta
al
contenimento delle emissioni e dei costi. Grazie ai
progetti che elaboreremo in cui potranno essere
coinvolti anche i privati arriveranno importanti finanziamenti per rafforzare

gli isolamenti nelle scuole
e negli edifici pubblici, l’illuminazione pubblica e gli
impianti energetici puliti”.
L’amministrazione comunale ha già dimostrato sensibilità
ambientale
affittando, tra l’altro, un
terreno in cui è stato costruito un impianto fotovoltaico che permette di
ridurre ogni giorno di
6.750 kg la quantità di ani-

dride carbonica e di 15 kg
l’emissione di polveri sottili in atmosfera.
Un altro esempio è la realizzazione del polo scolastico:
una
struttura
modernissima, ecocompatibile. Sarà un edificio passivo: cioè con un consumo
energetico vicino allo zero.
L’edificio servirà per la didattica ecologica degli
alunni.



"ClasseenergeticaGͲinattesadiverifica"Ͳ
Recenteappartamentonellazonaresidenziale
"Vendramini"diSanGiovanniLupatoto(Vr).Al
pianoprimoedultimoconingressoindipendentee
giardino.Compostoda:ingresso,soggiornocon
ampiacucinaedoppiobalcone,camera
matrimoniale,camerasingolaebagno.Alpiano
secondovanounicomansardatofinitoed
attrezzato,collegatoallazonagiornodaunascalaa
chiocciolainlegno.Garagecomodoedoppio,
ampiogiardinoangolareepiantumato.
Euro230.000,00

ButtapietraͲClasseenergetica
"B".Nuovaporzionedicasaa
schierasu3livellicongiardinoe
terrazze.Possibilitàditaverna.
Pannellisolariecentraletermica.
Euro255.000,00

"ClasseenergeticaGͲinattesa
diverifica"ͲAppartamentodi
cinquelocaliedoppiservizial
pianoprimodiunapiccola
palazzinanelcentrodiZevio.
Ottimefinitureestatodi
manutenzione,duegarages.
Climatizzato.€180.000,00

ClasseEnergeticaBͲBellissimo
appartamento,inseritoinuncontesto
prestigiosoetranquillo.Dispostosu
duelivelli,alpianoprimolazona
giornoconterrazzo,cameradalettoe
bagno;alpianomansardacamera
singolaebagno.Garageecantina.
Recuperofiscaledel36%.
Pannellisolariepredisposizione
all'impiantodomoticoancheperil
controlloclimatico.
Euro220.000,00
CASEIMMOBILIAREͲinfo@caseimmobiliare.net
PiazzaUmbertoI°,20
SanGiovanniLupatoto(VR)
Tel045.548761–347.1965822
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NUOVE AZIONI CONTRO CÀ DEL BUE
Il Consiglio comunale di
San Giovanni Lupatoto ha
approvato all'unanimità la
proposta di legge regionale
per la revisione del Piano
dei rifiuti ed il blocco di
nuovi inceneritori o la loro
riattivazione. La delibera
dovrà essere discussa dal
consiglio regionale come
previsto dall'art. 39 dello
Statuto della nostra regione,
come proposta di legge, se
presentata da almeno cinque consigli comunali. Infatti è stata votata, oltre che
dal nostro comune, anche
da Buttapietra, Castel d´Azzano, Zevio e San Martino
Buon Albergo.
La proposta di modifica del
Piano regionale dei rifiuti
votata dai consigli comunali, chiede l'incentivazione
di metodi di produzione e
commercializzazione che riducano a monte la produzione
di
rifiuti
non
recuperabili, l'individua-

zione della raccolta differenziata come metodo prioritario per la gestione dei
rifiuti e la realizzazione di
impianti di separazione, gestione a freddo e riutilizzo
dei rifiuti.
Inoltre la delibera propone
che la Regione Veneto non
possa autorizzare l'attivazione, l'ampliamento e la

realizzazione di nuovi impianti di incenerimento.
Il proseguimento dell'attività degli impianti esistenti
è esclusa nelle aree dove i livelli di pressione dei fattori
di inquinamento ambientale siano accertati superiori
alle soglie di legge.
Viene chiesta la redazione
di un nuovo Piano regio-

Il presidente del consiglio comunale Daniele Turella ha ricordato che i rifiuti prodotti
dalle provincie di Verona e
Vicenza son insufficienti per
alimentare
l’inceneritore,
oltre ai possibili danni alla salute.Il consigliere Amabile
Dal Sasso, capogruppo Pd, ha
affemato che l'insistenza a far
partire Cà del Bue è dettata
solo da ragioni economiche,
senza alcun rispetto della salute dei cittadini.
Il consigliere Gianmario Piccoli, presidente della Coldiretti, ha richiamato una
sentenza del Tar Piemonte
che ha riconosciuto le ragioni
degli agricoltori anche in assenza di un danno certificato.
Il consigliere Davide Bimbato, capogruppo di Alleanza
Lupatotina, ha confermato la
contrarietà all'inceneritore di
Cà del Bue, condividendo le
parole espresse dal Sindaco,
sopratutto per quanto ri-

guarda il coinvolgimento dei
comuni limitrofi. “Ricordo
che assieme al consigliere Angelo Perbellini abbiamo presentato una mozione, poi
approvata dal consiglio comunale, circa la realizzazione
di impianti di riciclaggio dei
rifiuti solidi urbani, in particolare della frazione umida
costituita dallo scarto alimentare, verde ed altre componenti che possono essere
utilmente recuperate tramite
appositi impianti di compostaggio, ormai ampiamente
collaudati e redditizi, che
hanno senso se dimensionati
su almeno 50/60.000 abitanti
equivalenti. Sappiamo che la
nostra amministrazione comunale si è mossa in questo
senso avviando concreti contatti con i Comuni vicini,
credo ormai sette, per la condivisione della realizzazione
di un impianto di compostaggio”.

Prosegue Bimbato: “Ritenendo le azioni poste in essere
da
questa
amministrazione comunale,
quali ad esempio la raccolta
differenziata e la futura realizzazione di un impianto di
compostaggio, utili alla salvaguardia dell’ambiente e
della salute ed a ridurre i rifiuti, e quindi anche a contrastare Cà del Bue, invitiamo il
Sindaco ed i lupatotini a proseguire in questo impegno”.

nale dei rifiuti in linea con
la realtà attuale e la sospensione, fino ad allora, dell'attuale Piano.
Il sindaco Zerman ricordando i più di 15 anni di
battaglia del nostro comune
contro Cà del Bue, ha affermato che è tempo di passare
ad azioni concrete.
La prima è questa proposta
di legge, seguiranno poi alle
azioni legali. Inoltre Zerman dice che “evidenzierò
nella conferenza dei servizi
che l'autorizzazione regionale vigente è per un solo
impianto, mentre alla fine
gli inceneritori saranno due,
per 1.200 tonnellate al
giorno. Non è possibile ragionare con chi fa da muro,
così andremo a Venezia a
vedere chi voterà a favore e
chi contro la nostra proposta.
Dopo però non ci vengano a
chiedere i voti a San Giovanni Lupatoto! Il compito
di chi fa politica è prima di
tutto difendere la salute dei
propri cittadini.”
Verrà intrapresa una nuova
campagna di comunicazione, con l'intento di coinvolgere anche i cittadini di
Verona, con l´esposizione,
nelle vicinanze del centro
commerciale Verona Uno,
degli striscioni con la scritta
«Tumori? No, grazie!», e
con una campagna radiofonica.
Alla seduta del consiglio comunale era presente anche
il sindaco di Zevio Paolo
Lorenzoni, che ha confermato la partecipazione alla
battaglia contro l'inceneritore, con la votazione anche
nel suo comune della delibera per la modifica del
Piano regionale dei rifiuti e
con la sensibilizzazione
della gente.
Maurizio Simonato

GENNAIO 2012

6

CRONACA DI SAN GIOVANNI

LA COMMISSIONE MENSE
SODDISFATTA DEL SERVIZIO
“E’ doveroso da parte dell’amministrazione comunale fare delle precisazioni
in merito al caro-pasti nelle
scuole lupatotine, dato che
qualcuno ne parla troppo e
senza avere le corrette e
complete informazioni del
caso”, puntualizza l’assessore alla Pubblica istruzione
di San Giovanni Lupatoto
Maria Luigia Meroni.
Gli alunni che utilizzano le
mense scolastiche sono
1.205; di questi, una trentina
si sono ritirati dal servizio,
mentre 31 si sono rivolti
all’ufficio Servizi sociali del
Comune ed hanno avuto
l’aiuto richiesto.
L’ufficio Servizi sociali sta
valutando altri casi recenti.
La riscossione della retta
permette all’amministrazione comunale di coprire
soltanto il 72 per cento
della spesa per le mense
scolastiche.
Detto ciò, è bene sottolineare che:
“E’ vero che il 4 novembre
2011, la ditta Euroristorazione ha distribuito agli
alunni che usufruiscono
delle mense scolastiche i
bollettini di pagamento
della retta divisa in tre rate con scadenza 15 novembre
2011, 31 dicembre 2011 e 28
febbraio 2012 - senza fornire
alcuna spiegazione circa i
calcoli effettuati per la determinazione degli acconti”,
continua l’assessore alla
Pubblica istruzione di San
Giovanni Lupatoto, “E’ altrettanto vero che il 7 novembre
2011,
l’amministrazione comunale ha richiamato severa-

mente la ditta Euroristorazione, informandola del
malcontento degli utenti e
della mancata osservanza di
alcune clausole contenute
nel contratto d’appalto”.
Dopo questo richiamo, la
ditta Euroristorazione ha
provveduto ad inviare alle
famiglie una lettera per comunicare lo spostamento
delle date di scadenza delle
tre rate della retta relativa
alle mense scolatiche:
-prima rata:
dal 15 novembre 2011 slitta
al 30 novembre 2011.
In caso di nuclei familiari
con più bambini iscritti al
servizio mensa o con motivate situazioni economiche
precarie, la prima rata viene
fatta slittare al 23 dicembre
2011.
-seconda rata:
dal 31 dicembre 2011 slitta
al 31 gennaio 2012.
-terza rata:
dal 28 febbraio 2012 slitta al
31 marzo 2012.
“Dal 19 novembre 2011, e
per tutti i sabati successivi,
dalle 10.30 alle 11.30, presso

lo Sportello polifunzionale
in municipio, gli operatori
della ditta Euroristorazione
rispondono ad eventuali
problematiche o altro. Inoltre, è a disposizione delle famiglie un numero telefonico
– 045/506090 - dal lunedì al
venerdì, dalle 14 alle 15”,
aggiunge la Meroni.
Fino all’anno scolastico
2010–2011 erano applicati i
seguenti sconti alla retta
della mensa scolastica a
fronte delle assenze degli
alunni:
scuola materna
18 per
cento
scuola elementare 9 per
cento
scuola media
10 per
cento
Nell’anno scolastico 20112012 non si applica alcuno
sconto salvo, a fine anno,
procedere sia al conteggio
delle assenze sia al conguaglio, rimborsando in
contanti i soldi in più pagati.
Il conguaglio si potrà riscuotere presso lo Sportello polifunzionale del
Comune.
Il prezzo di ciascun pasto

applicato oggi è di 4,42 euro
- che viene considerato di
molto superiore a quello di
altri Comuni – e si riferisce
a pasti preparati INTERAMENTE con prodotti biologici e non limitatamente a
frutta, verdura e formaggi.
Il prezzo di 4,42 euro comprende anche la merenda
del mattino e del pomeriggio nelle scuole materne e
solo la merenda del pomeriggio nelle scuole elementari e medie.
Il prezzo di 4,42 euro potrebbe diminuire sensibilmente se la quantità di
prodotti biologici fosse minore, ma sul punto debbono
essere i genitori a decidere.
“Il 14 novembre 2011, infine,
la commissione mense composta dai rappresentanti
degli insegnanti e genitori di
tutte le scuole lupatotine,
alla presenza della dietologa, della ditta Euroristorazione e dell’Ulss 20, ha
dichiarato di essere soddisfatta del servizio mensa
dato agli alunni”, conclude
l’assessore alla Pubblica
istruzione di San Giovanni
Lupatoto.

VENERDÍ 10 FEBBRAIO 2012 ORE 21.00 CENTRO CULTURALE
Proiezione del film di Mario Bonnard “LA CITTÁ DOLENTE”
SABATO 11 FEBBRAIO 2012 ORE 11.00 VIA MARTIRI DELLE FOIBE
Commemorazione
SAN GIOVANNI LUPATOTO
Associazione Culturale BALDER

Patrocinio del comune di San Giovanni Lupatoto

LUGLIO 2010
GENNAIO
2012
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UNA CITTÀ PER LA FAMIGLIA
Forse il titolo è esagerato ?
Credo proprio di no. San Giovanni è ancora un Paese dove si
viene volentieri ad abitare, non
solo per la vicinanza della città
e per la presenza di aziende
produttive e di servizi. L’attenzione alla famiglia e all’infanzia
è testimoniata dalla presenza di
diversi servizi: i Nidi, da quello
Comunale ad altri gestiti da libere iniziative, a quelli famigliari, fino alle Tagensmutter.
Da alcuni anni L’Amministrazione Comunale ha anche agevolato la nascita dei nuclei “
primavera” all’interno delle
scuole materne gestite dai genitori e dalle parrocchie. Le
somme di bilancio che l’Amministrazione Comunale mette a
disposizione a sostegno delle
rette e per interventi di miglioramento degli ambienti scolastici sono significative. Una
riflessione deve essere fatta sul
sistema di erogazione dei contributi per il pagamento delle
rette, rivolgendosi direttamente
al nucleo famigliare attraverso
i Vaucher che la famiglia utiliz-

zerà valutando al meglio le diverse proposte e opportunità.
Un segno di attenzione verso la
famiglia sono anche i Parchi
Gioco installati quasi tutti i
quartieri.
Sostegno alla Vita nascente
Negli ultimi 10 anni si sono insediati più di mille nuclei famigliari; il tasso di natalità
grazie anche a questo è rimasto
positivo, anche se con un saldo
attivo di sole 9 unità nel 2011.
Non possiamo nascondere la
difficoltà o la paura che può nascere quando arriva un figlio
“non voluto”. Insieme, possiamo fare molto per aiutare chi
ha difficoltà, costruendo un
contesto relazionale disposto
all’accoglienza, attivando insieme al Centro Aiuto Vita, ai
Consultori e ai Medici di Base,
una rete di solidarietà e di vicinanza attiva.
Creare Famiglia. Sembra sia diventato di moda che i giovani si
mettano insieme “in prova”
spostando nel tempo la decisione di mettersi in gioco responsabilmente
e

pubblicamente con il matrimonio.
Per aiutare e sostenere la responsabilità matrimoniale, in
particolare l’abitazione, una
strada importante può essere
quella del Social Housing: favorire la costruzione di abitazioni che, impegnando per 1/3

il reddito famigliare,
possano nel tempo diventare di proprietà.
Centro per la Famiglia Se
questo nucleo è riconosciuto universalmente
come pilastro fondamentale di tutte le società,
nell’attuale crisi economica ciò è ancora più
evidente.
L’impegno
pertanto che la famiglia
sia al centro del prossimo programma elettorale è primario. Ci sono
esperienze significative
anche nella nostra Provincia. La creazione di
un “centro” dedicato alle
famiglie credo possa essere un aiuto per sostenere e promuovere
iniziative che aiutino nelle normalità quotidiana le relazioni di
vicinato, l’attenzione a chi è in
difficoltà. E’ l’impegno della
Buona politica per costruire
pezzi di bene comune.
Giorgio Facci
vice referente Lupatotino
Popolo della Libertà
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ALCUNI CANTIERI IN CORSO
PARCO ORTOLANI
”CAMPETTO DELLA GISELDA”
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ALCUNI CANTIERI IN CORSO
PALESTRA SCUOLA CANGRANDE
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ALCUNI CANTIERI IN CORSO
POLO SCOLASTICO DI RALDON

LUGLIO 2010
GENNAIO
2012
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ALCUNI CANTIERI IN CORSO
MEGAFONO
PARCO AI COTONI
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PROGETTO ALCOL E GIOVANI
Durante l’attuale anno scolastico verrà riproposto il
progetto “ Alcol e giovani:
questione di responsabilità”
(giunto alla terza edizione),
progetto che tratta le problematiche relative all’abuso di
alcol tra i giovani e che vede
coinvolte le classi terza delle
scuole medie del comune di
San Giovanni Lupatoto
(Raldon compreso).
Nel corso degli incontri,
come ormai consueto, è previsto un intervento degli
operatori della Croce Verde
e della Polizia Locale con
l’intento di spiegare ai giovani studenti gli aspetti negativi del “fenomeno”
connessi alle conseguenze
sulla salute umana e a livello psicologico e sociale,

nonché la normativa del Codice della Strada che stabilisce, evidentemente, delle
sanzioni per chi dovesse
mettersi alla guida “in stato
di ebbrezza”.
Gli organizzatori Fulvio Sartori, Emanuele Veronese e
Filippo Muraro rinnovano
un sentito ringraziamento a
tutti coloro che ogni anno si
impegnano per la buona
riuscita del progetto, tra i
quali Gino Fiocco, Assessore
alla Cultura e alle Politiche
Giovanili, la Comandante
della Polizia Locale dott.ssa
Giulia Rossi ed il Vice-Comandante Ezio Anderloni, il
responsabile della Croce
Verde di San Giovanni Lupatoto Alessandro Marastoni, la Preside delle scuole

medie prof.ssa Rosalba Granuzzo e la prof.ssa Teresa
Scandola. Infine, un sentito
ringraziamento alla società
Lupatotina Gas Vendite che
sostiene il progetto attribuendogli il giusto valore

etico e sociale e che non
perde l’occasione per dimostrare una grande attenzione verso la nostra
comunità.
Associazione
Culturale All Right

GIORNATA DEL RICORDO
In occasione del 10 febbraio
Giornata del Ricordo, l’associazione culturale Balder in
collaborazione con l’associazione nazionale Venezia
Giulia e Dalmazia, col patrocinio dell’assessorato alla
cultura del comune di San
Giovanni Lupatoto, organizza presso il centro cultu-

rale di Piazza Umberto I,
Venerdì 10 febbraio 2012 ore
21.00 con ingresso libero, la
proiezione del film di Mario
Bonnard “La città dolente” .
Il film che vede alla sceneggiatura anche Federico Fellini, fu girato nel 1947
incorporando anche filmati
girati in quei giorni e ben

rappresenta i momenti
dell’esodo.
Sabato 11 febbraio 2012 in
via Martiri delle Foibe nel
quartiere Vendramini, alle
ore 11.00, sarà posata una
corona a ricordo del sacrificio degli esoli e dei martiri
delle dolorose vicende del
confine orientale.

IN ARRIVO GLI “SPEEDCHECK”
L’innovativa soluzione
delle colonnine “speedcheck” approderà presto
a San Giovanni Lupatoto.
Ho segnalato personalmente questa soluzione
all’Amministrazione per
l’ottimo effetto deterrente e per il fatto che
non sono invasive come i
dossi artificiali.
La Giunta comunale ha
ritenuto di accogliere il
mio suggerimento per risolvere i problemi di sicurezza per il traffico

proveniente
dal bivio del
capitello
di
Sant Antonio
(via Carducci e
via Manzoni di
Zevio) che nonostante
la
presenza della
tripletta di indicazione
di
inizio centro
abitato è sempre troppo veloce in entrata.
Altro
punto

critico è il passaggio
ciclo pedonale che unisce la pista ciclabile di
Raldon con via Palustrella dove attraversare è sempre rischioso
e i pedoni devono sempre cedere il passo ai
veicoli.
Grazie a questa nuova
proposta
sostenuta
dalla Lega Nord sarà
migliorata la sicurezza
stradale.
Alberto Brunelli,
capogruppo Lega Nord
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SAPORI E DINTORNI A TAPPE
L’associazione ArtNove e l’assessorato alla cultura del Comune di San Giovanni
Lupatoto dopo il successo
degli scorsi anni, presentano
la terza edizione della rassegna Sapori & Dintorni.
Il ciclo di sei incontri che si
terranno prioritariamente nel
Comune di San Giovanni Lupatoto hanno la volontà di
promuovere prodotti della
tradizione veronese e non
solo.
“Dopo la prima serata di lancio alla “Locanda le 4 Ciacole”
a Roverchiara – spiega il presidente di Art Nove Roberto
Tavella - verranno coinvolti
anche quest’anno tre ristoranti lupatotini. Protagonisti
delle serate saranno i prodotti
di qualità – conferma Tavella sempre presentati direttamente dai loro produttori”. Il
programma delle serate:
Martedì 21 febbraio. Roverchiara – Locanda Le 4 Ciacole
– ore 20,30
La “Locanda le 4 Ciacole” vi
propone un viaggio enogastronomico lungo le strade del
veronese e non solo. Partendo
dai salumi e formaggi, selezionati nelle malghe e caseifici
di tutta Italia, per arrivare alla
cucina, attenta a mantenere
inalterato il gusto dei prodotti
di primissima qualità.

Degustazione vini Zenato
AziendaVitivinicola. Prezzo:
35 Euro
Martedì 28 febbraio. San
Giovanni Lupatoto – Ristorante Da Gianni – ore 20,30
L’accogliente “Ristorante Da
Gianni” vi offre una serata a
base di tagliatelle con fegatini
e bollito misto con pearà. Le
carni bovine usate sono dell’Allevamento Anselmi di San
Giovanni Lupatoto vincitrici
del 1° Gran Prix della carne
veneta con macellazione e distribuzione nella Coop. Agr.
spaccio S. Massimo di Verona.
Degustazione:
Prosecco
Valdo. Prezzo: 25 Euro
Giovedì 29 marzo. San Giovanni Lupatoto – Ristorante
Galileo – ore 20,30
Il “Ristorante Galileo” è lieto
di presentare una serata all’insegna dei prodotti biologici. Lo chef del ristorante ci
proporrà un intero menù (antipasto, primo, secondo e
dolce) esclusivamente a base
di prodotti dell’agricoltura
biologica. Degustazione: vini
biologici “Corte Sant’Alda”.
Prezzo: 30 Euro
Mercoledì 18 aprile. San Giovanni Lupatoto – Trattoria
Pace Paquara – ore 20,30
Nella rinnovata “Trattoria

Pace Paquara” è il baccalà a
farla da padrone. Riso con
baccalà e polenta e baccalà.
Direttamente dal produttore
arriva intatto e genuino sulla
tavola con tutto il sapore e la
sua fragranza. Degustazione:
vini Azienda Agricola Monrealto. Prezzo: 25 Euro
Martedì 8 maggio. Perzacco –
Ristorante I Bridi – ore 20,30
Il “Ristorante I Bridi” ci proporrà una serata dove gli
asparagi la faranno da padroni. Risotto con gli asparagi
e uova e asparagi: questi i
piatti della tradizione protagonisti della serata.
Degustazione: vini Cantina
Monte Tondo. Prezzo: 25 Euro

Giovedì 31 maggio. San Giovanni Lupatoto – Ristorante
Galileo – ore 20,30
Al “Ristorante Galileo” si
chiude in bellezza. Serata interamente dedicata alla bollicine. Spumanti italiani e
Champagne a confronto, il
tutto accompagnato da focacce, risotto con piselli e capesante e un trittico di pesce
di mare alla mantovana.
Degustazione: vini Monterossa, Haderburg, Aubry e
Philipponat. Prezzo: 50 Euro
Informazioni e iscrizioni: Associazione Art Nove tel. 3493066939
(dalle ore 14,00 in poi)
E-mail:
info.artnove@gmail.com

TORNA IAN PAICE AL TEATRO ASTRA
Acusticamente riparte sabato
28 gennaio 2012 con Ian Paice,
il leggendario batterista dei
Deep Purple, accompagnato
dai Forever Deep.
Ian Paice è un batterista molto
creativo, capace di impressionare con lunghi assoli ed è
considerato uno dei migliori
batteristi di sempre, dal suono
e dallo stile unico, nonostante
utilizzi sempre una strumentazione molto semplice. Il suo
straordinario assolo nel brano
"The Mule" inserito nel mitico

disco dei Deep Purple "Made
in Japan" è considerato come
l’assolo di batteria più forte di
tutti i tempi.
Dei Deep Purple Ian Paice è
stato, nel 1968, uno dei fondatori insieme al chitarrista Ritchie Blackmore e al tastierista
John Lord ed è l'unico musicista ad essere sempre stato presente in tutte le diverse
formazioni della band.
La serata inoltre sarà ulteriormente arricchita dalla partecipazione
di
un
ospite

veramente speciale: Tolo Marton, chitarrista di fama mondiale, unico italiano vincitore
del premio Jimi Hendrix a Seattle.
I biglietti per il concerto sono
già disponibili in prevendita a
Verona presso Box Office e a
San Giovanni Lupatoto presso
Edicola De Togni, Edicola
Bimbato, Cartolibreria Mercanti e presso il Teatro Astra.
Per ulteriori informazioni: tel.
349-3066939 (dopo le ore 14) –
www.culturalupatotina.it
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GLI IMMORTALI DELLA MUSICA
Tre serate con gli 'immortali'
della musica italiana: De
Andrè, Gaber e Battisti. Artisti,
che seppur in maniera diversa,
continuano a vivere nelle loro
opere senza tempo. Le serate
composte da una sezione di approfondimento, con la narrazione di un relatore e filmati
d'epoca, e da una parte musicale, con dei set dal vivo, sono
organizzate dall’associazione

culturale Balder, con la collaborazione di Artnove ed il patrocinio dell’ assessorato alla
cultura del comune di San Giovanni Lupatoto. Durante il
mese di febbraio 2012, alle ore
21 a Casa Novarini con ingresso libero, potremo così conoscere da vicino i protagonisti
della nostra musica, con il seguente programma:
- 8 febbraio 2012 – Giorgio
Gaber, il signor G – di
Fabio Bertasini e Maurizio Simonato, set live
del gruppo OGM
- 15 febbraio 2012 –
Lucio Battisti - di
Gianni Della Cioppa,
set live dei Traffico Cognitivo
- 22 febbraio 2012 – De
Andrè - di Ezio Scalamonti, set live de La Vibrante Protesta
Una serie di appuntamenti, tra musica e narrazione,
da
non
perdere.
Per
informazioni:
www.37057.it/balder/.

LA SCIMMIETTA SULL’ORGANETTO
Tra le molte esternazioni di
cui i politici ci hanno gratificati in queste ultime settimane, scegliere, e dare la
palma d’onore, alla più
…meritevole… diciamo, è
cosa ardua…
Credo, tuttavia, che la frase
di una parlamentare: «Nessun vitalizio ai politici? È
un'istigazione al suicidio»,
le superi davvero tutte, sia
quelle dei suoi colleghi, sia
le sue personali… e dire che
se ne è tolta di bocca di indimenticabili, in questi anni.
La signora allude alle limitazioni, per ora solo ventilate, alle ghiotte prebende
sue e dei suoi colleghi. Ecco,
se per remota ipotesi, potessi scambiare qualche parola con la ciarliera signora,
le direi: “Gentile signora, si

risparmi le battute sul suicidio.
Purtroppo lei non solo non è
simpatica, ma di ciò che
amareggia e addolora i comuni mortali, delle difficoltà nelle quali le persone
comuni si dibattono, Lei ne
capisce più o meno quanto
la scimmietta sull’organetto
in una fiera paesana capisce
Mozart, o Bach, o i Beatles…
Lasci perdere. Il pensiero
del suicidio, gesto senza appello, terribile e ingiusto,
non è per le persone intelligenti come lei. Lo lasci agli
“stupidi”.
Il carcerato senza speranza,
l’innocente perseguitato, la
ragazzina violentata, il
padre separato che non
vede più i suoi figli, il piccolo industriale che non sa

come pagare i
suoi operai, le
vittime degli
strozzini,
i
pensionati al
minimo, gli
ammalati
senza
speranza, i vecchi oppressi
dalla solitudine, chi ha
perduto
la
persona più
cara, chi non
ha più fiducia
nel
genere
umano.
Ecco, questi
“stupidi” potrebbero parlarne,
non
lei”.
A.D.Z.
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ACUSTICAMENTE OSPITA
LA NOTTE DELL’AMANITA
Quella di giovedì 9 febbraio (con inizio alle ore
21,15) sarà una performance acustica in solo
dello special guest Cristiano Godano (leader dei
Marlene Kuntz), sarà di
certo il momento più atteso de La Notte dell’
Amanita serata unplugged
ideata da Amanita Booking, che si terrà presso il
Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto, ospitata
all’interno della rassegna
Acusticamente.
La serata vivrà di performance acustiche degli artisti del roster Amanita, fra
cui spiccano i riuniti
Karma, storica grunge
band milanese. Gli altri artisti che si esibiranno sono
Facciascura, Anteo e Guglielmo Cappiotti.
Fondata da Andrea Viti
(Karma, Afterhours) e da
Francesco Cappiotti (Facciascura), Amanita è un
esempio unico di booking
agency no profit, un servizio nato per mettere in

contatto i musicisti
con i circuiti della
musica live in Italia senza pretendere
alcuna
percentuale sui cachet degli eventi
organizzati.
Grazie al sodalizio
umano e professionale di alcuni
esponenti
della
scena
indipendente del Nord
Italia, prende vita
un servizio gestito
dai
musicisti
stessi, ognuno dei
quali si impegna a
far crescere il proprio progetto e
quello degli altri.
Un gentlemen’s club della
musica indipendente insomma, guidato dalla reciproca stima artistica e
dalla voglia di essere parte
di una scena tutta da ricreare, di un sottobosco in
cui riscoprire il fermento
più autentico della musica
indipendente.

La Notte dell’Amanita è
organizzata e promossa da
Amanita booking e dall’associazione ArtNove e gode
del patrocinio della Provincia di Verona e del Comune di San Giovanni
Lupatoto.
I biglietti per il concerto
sono già disponibili in prevendita a Verona presso

Box Office e a San Giovanni Lupatoto presso
Edicola De Togni, Edicola
Bimbato,
Cartolibreria
Mercanti e presso il Teatro
Astra. Per ulteriori informazioni: tel. 349-3066939
(dopo le ore 14) – amanitabooking@gmail.com
www.myspace.com/amanitabooking

Via XXV Aprile, 31
S.Giovanni Lupatoto, Verona
Telefono 045.545181
Fax. 8777645

Onoranze Funebri
Boschiavo Paolo e Graziano
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DOMENICA 5 FEBBRAIO 2012 SI
CORRE LA 10 MIGLIA LUPATOTINE
Il 5 febbraio 2012 torna la 10
Miglia Lupatotina, giunta alla
settima edizione, gara podistica competitiva di 10 miglia
(km 16,090), 2^ prova del circuito “Verona con la corsa - 7°
trofeo KM Sport”, organizzata
da A.S.D. Atletica Lupatotina
con il patrocinio del Comune
di San Giovanni Lupatoto - Assessorato allo Sport e la collaborazione del Centro Sportivo
Italiano. Il ritrovo sarà alle ore
7.30 in P. Umberto I, alle ore
8.45 punzonatura, ed alle ore
9.15 partenza. Tempo massimo: 2 ore. A seguire le premiazioni. Il percorso è
pianeggiante con un tratto in
sterrato, misurato dai giudici

del Centro Sportivo Italiano.
Ogni km sarà segnalato. Sul
percorso vi saranno due punti
di ristoro ed uno all’arrivo.
A disposizione degli atleti vi
saranno spogliatoi, bagni,

docce, deposito borse custodito. Alla manifestazione possono partecipare atleti di ambo
i sessi che abbiano compiuto i
18 anni di età alla data del 05
febbraio 2012, in regola con il

tesseramento presso le varie federazioni riconosciute dal
CONI. Possono anche partecipare gli atleti liberi, purché in
possesso del certificato medico
d’idoneità agonistica all’atletica leggera. La quota di iscrizione è di euro 14,00 fino al 29
Gennaio 2012 poi euro 18,00
(sia per i tesserati che per i liberi). Termine iscrizioni Giovedì 02 Febbraio 2012.
l'iscrizione si fa tramite fax al
numero 045 558263 e presso i
negozi KM Sport fino a martedì 31 gennaio 2012. I moduli
ed altre informazioni sono disponibili sul sito internet
www.atleticalupatotina.it.
Maurizio Simonato

A RALDON LEZIONI DI DIFESA PERSONALE
Nel Wing Chun Il praticante
impara a comportarsi con intelligenza e non con rabbia o
guidato dall'orgoglio e ad affrontare paura e stress.
Insegnando al corpo a reagire
agli stimoli in un modo controllato, il Wing Chun si concentra
sull'immediatezza,
sulla semplicità e sull'economia del movimento.
Il Wing Chun insegna al pra-

ticante qualcosa di se stesso,
spiega la meccanica del corpo
e come mantenere semplicità
e efficacia.
Il Wing Chun è un sistema
che coinvolge interamente
corpo + mente e sviluppa la
persona nella sua totalità essendo al contempo (ma non
solo!) una forma altamente
efficace ed immediata di autodifesa.

Le lezioni sono tenute dal Si Fu Rino
Personi, Via delle
Scaiole, 8, Raldon
di San Giovanni
Lupatoto. INFO:
Cell. 3405630689
anche su facebook
– e-mail: rinopersoni@katamail.com
oppure Annalucia
3890740142.

1^ EDIZIONE DELLA CRONOSCALATA
ALLA TORRE DEI LAMBERTI
Sul sito www.mombocar.it è
stata allestita una apposita sezione dedicata, nella quale sono
state caricate alcune pagine illustrative della manifestazione, che
sta richiamando curiosità ed
iscrizioni già in questi primi
giorni, dopo l’annuncio ufficiale
della nascita della Cronoscalata
alla Torre dei Lamberti, che – ricordiamo - avrà luogo a Verona
Domenica 29 Gennaio 2012. In
questa sezione è stato caricato il
volantino contenente il regolamento ed alcuni cenni storici
sulla Torre dei Lamberti, ma

anche alcuni cenni sui piatti caratteristici di Verona, che sarà
possibile degustare al termine
della manifestazione. E’ possibile inoltre scaricare la scheda individuale di iscrizione e quella
riservata ai gruppi.
Si ricorda che entro il 31 dicembre è possibile usufruire di quote
agevolate di iscrizione (6 euro
per i tesserati CSI ed altri EPS; 8
euro per tutti gli altri).
I non tesserati CSI o EPS dovranno presentare anche copia
del certificato medico agonistico.
GSD Mombocar
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AMBIENTE: PATTO TRA SINDACI
Zevio, insieme ad altri 15 comuni dell’est veronese, battono
cassa
all’Unione
Europea per ottenere fondi
da dedicare all’ambiente.
“Insieme agli altri sindaci
abbiamo sottoscritto un progetto di sostenibilità ambientale
del
valore
complessivo di 87 milioni di
euro, che sarà finanziato
dalla Comunità Europea, di
cui 4,6 milioni di euro solo
per il Comune di Zevio” –
conferma il primo cittadino
Paolo Lorenzoni.
L’obiettivo del progetto è
quello di diminuire le emis-

dei generatori con pompe di
calore, dall’installazione di
lampade ad alta efficienza
energetica o di led, fino alla
dotazione di pannelli fotovoltaici da inserire sui tetti
dei fabbricati comunali.
“Il finanziamento europeo
avrà un tasso agevolato, da
restituire in massimo 20
anni e non rientrante nei
vincoli del patto di stabilità,
mentre gli interventi di riqualificazione ambientale
del patrimonio comunale si
ripagheranno da soli” - conferma soddisfatto il sindaco
di Zevio Paolo Lorenzoni.

sioni di anidride
carbonica,
per
migliorare l’efficienza energetica
e per produrre
nuova energia
pulita.
Gli
interventi
previsti a Zevio
sono una quarantina. Tutti sostenibili.
Si va dalla realizzazione dei cappotti termici per
gli edifici scolastici comunali,
alla sostituzione

AL VIA I LAVORI DELLA NUOVA ROTARORIA
Sono già a buon punto i lavori
per la realizzazione di un rondò
tra via Chiarenzi, via Adele
Smania e via Aldo Moro a
Zevio.
L'incrocio è da sempre uno dei
punti più critici della viabilià
zeviana, in quanto in quell'area
sono attivi importanti servizi
pubblici quali la stazione dei
Carabinieri, l’ospedale Chiarenzi, la casa albergo, la scuola
professionale, il palazzetto
dello sport ed in futuro sorge-

ranno la nuova scuola media e
la piscina comunale.
La spesa complessiva per la
realizzazione della nuova rotonda è di 150 mila euro, di cui
60 mila euro reperiti attraverso
un contributo regionale.
“Siamo finalmente riusciti a far
iniziare i lavori – conferma soddisfatto l’assessore Samuele
Campedelli - lavori che erano
finanziati da tempo, ma che a
causa del patto di stabilità non
avevamo potuto appaltare

prima”.
Tale intervento prosegue il programma di messa in sicurezza
delle strade zeviane come la recente realizzazione di un semaforo intelligente e di un'isola
salva pedoni in via Primo Maggio a Santa Maria di Zevio.
I tempi previsti per la fine dei
lavori sono quantificati in circa
60 giorni, ma la stesa della pavimentazione di finitura in
asfalto verrà effettuata all'inizio
della primavera.

SOCIO UNICO COMUNE
DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
ADERISCI ALLA RATA COSTANTE E NON AVRAI
SORPRESE DI BOLLETTE INASPETTATE
VISITA IL NOSTRO SITO www.lupatotinagas.it

Per qualsiasi informazione
ci trovi in via Muratori, (angolo Piazza Umberto I)
ai seguenti orari:
Lunedì - Sabato 9:00 - 12:00
Email: info@lupatotinag
info@lupatotinagas.it
gas.it
Numero V
Verde
erde    

 
 
Vieni
V
ieni a trovarci
trova
arci e a conoscerci: uno scambio d
dii idee è utile ed evita le scelte sbag
sbagliate!
gliate!

