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TORNA LA TRADIZIONALE
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO
di Fabrizio Zerman,
sindaco di San G. Lupatoto
di Gianmario Piccoli,
consigliere comunale
delegato all’Agricoltura
Cari lupatotini,
Vi attendiamo numerosissimi
anche quest’anno alla tradi-

zionale Festa agricola del Ringraziamento che si terrà il 22,
23 e 24 ottobre attorno alla
vecchia torre dell’acquedotto,
che abbiamo appena restaurato, simbolo della nostra cittadina.
La manifestazione, giunta alla
60° edizione, è stata organizzata dal Comune
di San Giovanni
Lupatoto in collaborazione con la
Coldiretti e con il
sostegno
della
Lupatotina gas
vendite. Saranno
tre giorni dedicati
al prodotto agricolo, alla cultura
contadina e alla
tutela dei consumatori in cui
sono previsti dibattiti, mostre e
spettacoli.
Una delle novità
è la Mostra dei
prodotti agricoli

del distretto
produttivo
dell’Est veronese. L’iniziativa intende
valorizzare le
merci tipiche
del territorio,
in particolare
dei Comuni di
San Giovanni
Lupatoto,
Zevio,
San
Martino Buon
Albergo, Belfiore, Ronco all’Adige, Palù e
Oppeano.
Oltre ai coltivatori, allevatori
e
al
mercatino a
Km 0, sono stati coinvolti
anche i commercianti perché
la Festa agricola del Ringraziamento deve essere un momento di aggregazione per
l’intera comunità lupatotina
che comprende sia i residenti

sia le attività produttive. Venerdì 22, alle 20.30, al teatro
Astra, durante il convegno,
sarà spiegato alle aziende
agricole come essere competitive per restare nel mercato.
Segue a Pag. 3
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CRONACA DI SAN GIOVANNI

INIZIATI I LAVORI PER L’AREA
DEDICATA AI CANI A POZZO

Sono iniziati a metà Ottobre
i lavori per l’area destinata
ai cani in via Manara nella
frazione di Pozzo.
L’iniziativa fortemente voluta dal consigliere comunale della frazione Davide
Bimbato, che ha raccolto le
sollecitazioni di molti cittadini, è stata deliberata dalla

giunta comunale in data 16
Giugno 2010.
I lavori di sistemazione dell’area prevedono la posa di
una recinzione con rete zincata e plastificata alta un
metro e mezzo con un cancello carrabile a due ante
largo tre metri totali ed un
cancelletto pedonale.

TORNA LA FESTA DEL
RINGRAZIAMENTO
Segue dalla Prima pagina
Relatore d’eccellenza sarà
il professor Gabriele Canali, docente di Economia
agraria all’università Cattolica Sacro Cuore di Piacenza. Sempre venerdì,
dalle 19, in piazza Umberto I, sotto il palatenda,
stands gastronomici con
risotti, musica e ballo latino americano con il Cen-

tro Danza Sì.
Sabato 23, dalle 19, in
piazza Umberto I, cucine
di nuovo aperte e danze
con l’orchestra spettacolo
Daniela Rosi di Canale
Italia.
Domenica 24, in piazza
Umberto I, ancora stands
gastronomici e dalle 21
musica e ballo con l’orchestra spettacolo Genio e
Pierrot.

Saranno
anche posate delle
panchine,
un bidone
per l’acqua
per i cani e
un cesto
dei rifiuti.
I lavori dovrebbero
terminare
entro fine
mese.
Il
consigliere comunale
Bimbato
esprime la
sua soddisfazione
per il raggiungimento di questo obbiettivo a lungo desiderato
e inseguito. “Dopo la posa
delle giostrine nel parco di
via Manara, anche questa
realizzazione conferma il
nostro impegno per Pozzo e
la volontà di continuare nel
progetto di valorizzazione
della frazione.

Il vicesindaco ed assessore
ai lavori pubblici Giuseppe
Stoppato, che con il sindaco
e gli altri membri dell’amministrazione comunale, si è

adoperato per concretizzare
l’iniziativa, ritiene importante dare delle risposte alle
persone che vivono nel
quartiere.
Maurizio Simonato

Per la tua
pubblicità
ed i tuoi interventi:
inpiazza@37057.it
tel.3475284233
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PROTEZIONE CIVILE: BASTA
POLEMICHE PRETESTUOSE
“L’amministrazione comunale ha affidato al Nucleo
soccorso
e
prevenzione del presidente Nicola Rossi la sorveglianza degli allievi
delle scuole elementari e
medie di San Giovanni Lupatoto – sia del capoluogo
sia delle frazioni – tutti i
giorni all’entrata e all’uscita dalle classi”, dal
13 settembre al 31 dicembre 2010, dichiara l’assessore alla Sicurezza di San
Giovanni Lupatoto Roberto Sterza.
La durata di soli quattro
mesi è giustificata dalla
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scelta
dell’amministrazione comunale di affidare
dal 1° gennaio 2011 la sorveglianza degli allievi ad
un’altra associazione di
volontariato. Sarà cura
dell’amministrazione comunale comunicare alle
famiglie la nuova associazione prima della ripresa
delle lezioni dopo le vacanze natalizie e di fine
anno”, continua l’assessore alla Sicurezza di San
Giovanni Lupatoto.
“L’amministrazione comunale ribadisce che al
Nucleo lupatotino di protezione civile del presidente Franco Piubel
associazione che nello statuto prevede mansioni di
protezione civile – non
può essere affidata la sorveglianza degli allievi
delle scuole elementari e
medie poiché la legge statale e regionale vieta che
venga affidato tale incarico a quelle associazioni
che svolgono attività di
protezione civile.
Mentre il Nucleo soccorso

e prevenzione del presidente Nicola Rossi non
svolge attività di protezione civile. L’amministrazione comunale, perciò,
non avrebbe mai potuto
prendere in esame l’offerta del Nucleo lupatotino di protezione civile
del presidente Franco Piubel che ammontava a
25mila euro poiché detto
gruppo svolge tutt’oggi
attività di protezione civile. Va evidenziato che il
Nucleo lupatotino di protezione civile del presidente Franco Piubel dal
2007 al 2009 ha ricevuto
dal Comune oltre 150mila
euro di contributi per i
servizi pubblici resi”, puntualizza Sterza.
“L’amministrazione comunale, tra l’altro, ha già
annunciato pubblicamente
che dall’inizio del 2011
rinnoverà la Protezione civile di San Giovanni Lupatoto sia nei componenti
che nella logistica. La decisione di cambiare le modalità di operare della

Protezione civile locale è
derivata soprattutto dalla
necessità di razionalizzare
le spese di gestione a seguito delle restrizioni economiche imposte dal
Governo agli enti locali.
Il nuovo gruppo comunale
di Protezione civile utilizzerà personale, mezzi, attrezzature
e
sede
operativa di proprietà del
Comune”, prosegue l’assessore alla Sicurezza di
San Giovanni Lupatoto.
“Di conseguenza, il Nucleo lupatotino di protezione civile del presidente
Franco Piubel non potrà
più svolgere di propria
iniziativa attività di protezione civile nel territorio
di San Giovanni Lupatoto.
Mentre, se riterrà, il Nucleo lupatotino di protezione civile del presidente
Franco Piubel potrà, rispettandone il regolamento, partecipare al
nuovo gruppo comunale
di Protezione civile che resterà comunque la struttura portante dell’intero
gruppo comunale”, aggiunge Sterza.
“E’ evidente, infine, considerato tutto ciò che ho descritto finora, quanto
palesemente provocatoria
sia stata la polemica del
Nucleo lupatotino di protezione civile del presidente
Franco
Piubel
riguardo la gestione dei
servizi igienici al parco all’Adige.
Quegli stessi servizi igienici che l’amministrazione
comunale si è sempre impegnata a mantenere puliti”, conclude l’assessore
alla Sicurezza di San Giovanni Lupatoto.
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PRIVILEGI O COMPETENZA?
Leggo su vari giornali gli interventi del sig. Piubel del
Nucleo Lupatotino di protezione civile nei quali lamenta presunti soprusi
operati
dall'amministrazione comunale.
Nulla voglio dire sulle decine di migliaia di euro che
questa associazione ha
avuto fino ad ora grazie alle
convenzioni sottoscritte col
nostro comune, anche se già
questo farebbe cadere le lamentele per evidente inconsistenza.
Invece mi vorrei soffermare
brevemente sull'accusa lanciata dal sig. Piubel: aver
preferito un'altra associazione per avvantaggiare
l'appartenenza politica a
scapito della competenza.
Essendo in qual momento
l'assessore alla protezione
civile ritengo di conoscere
come sono andate le cose.
Premessa necessaria: il nostro comune, per ora, non ha
un gruppo proprio e quindi
per i servizi di protezione civile sottoscrive un accordo

con una associazione che ne
abbia i requisiti.
Alla fine del 2007 in previsione della scadenza della
convenzione per i servizi di
protezione civile, ho ritenuto, invece di procedere ad
un automatico rinnovo, privilegiare la ricerca dell'efficienza e, se possibile, del
risparmio.
Così gli uffici comunali
hanno chiesto ad alcune associazioni operanti sul territorio aventi le necessarie
registrazioni, di sottoporre

all'amministrazione comunale una proposta che contenesse non solo l'offerta
economica, ma un progetto
complessivo di servizi,
mezzi e competenze.
Una commissione di dipendenti comunali, formata dal
dirigente del settore, dalla
responsabile dell'ufficio di
protezione civile e dal segretario comunale, ha valutato le proposte, sia dal
punto di vista economico
che dell'efficienza, decidendo a favore della sezione

lupatotina dell'associazione
Protezione Ambientale e Civile. In tutto questo iter il
sottoscritto non ha inciso in
alcuna maniera, non ho
nemmeno visto le proposte
e la decisione è stata presa in
piena autonomia dagli uffici.
Riguardo poi alla competenza ed balla dotazione di
mezzi, basti pensare agli innumerevoli interventi con
l'autopompa di Nicola Rossi
e dei suoi volontari durante
i molteplici allagamenti occorsi in questi anni nella
Transpolesana.
Quindi invito il sig. Piubel a
smetterla con queste accuse
gratuite nei confronti della
amministrazione comunale.
La sua associazione non ha
diritto ad alcun privilegio.
Per quanto mi riguarda, mi
riservo d'ora in poi di tutelare nelle sedi opportune il
mio operato di buon amministratore al servizio dei cittadini e non di interessi
particolari di qualcuno.
Maurizio Simonato

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@lupatotinagas.it
info@lupatotinag
gas.it
Verde
Numero V
erde    

 
 
Vieni
V
ieni a trova
trovarci
arci e a conoscerci: uno scambio di
di idee è utile ed evita le scelte sbagliate!
sbag
gliate!
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IL COMUNE E COPRA PER
UNA SCUOLA MIGLIORE
“Nelle nostre scuole, complice anche un progressivo
aumento degli alunni dovuto all’incremento demografico, la richiesta di
banchi, sedie, armadi e
strutture per il gioco si è
fatta sempre più urgente”,
spiega l’assessore alla Pubblica istruzione di San Giovanni Lupatoto Maria
Luigia Meroni.
“Per questo motivo l’amministrazione comunale si è attivata già tre anni fa per
ricercare un’azienda che potesse contribuire alle spese
per migliorare il servizio
scolastico lupatotino. Grazie
al contratto di appalto per la
ristorazione scolastica, stipulato nel 2007, la ditta
Copra Ristorazione si è resa
disponibile a finanziare le
spese per le scuole fino a
100.000 euro in tre anni”,
continua la Meroni.

La Copra Ristorazione,
opera in Italia, ma proprio a
San Giovanni Lupatoto ha
un grande centro di cottura
che dà lavoro a molti lupatotini e si impegna ogni
giorno a fornire pasti di qualità alle scuole seguendo le
tabelle dietetiche approvate
dall’Ulss e usando, come da
capitolato, solo prodotti di
origine biologica.
“Con un primo stralcio del
finanziamento pari a 46.667
euro, sono state acquistate,
nel 2009, attrezzature per
rendere le cucine delle
scuole più efficienti e igieniche e sono stati forniti nuovi
arredi per l’asilo nido comunale”, aggiunge l’assessore
alla Pubblica istruzione di
San Giovanni Lupatoto.
“Con il rimanente budget di
53.333 euro si è provveduto
all’acquisto di strutture per
il gioco per i cortili e arredi

per le aule delle scuole dell’infanzia statali Giovanni
XXIII e Garofoli, nonché alla
fornitura di banchi, sedie,
armadi, cattedre, attaccapanni, lavagne e tende per
le scuole primarie (6 plessi)
e per la scuola media Marconi (3 plessi). Con questi

acquisti, resi possibili dal
contributo della Copra Ristorazione, che qui sentiamo
di ringraziare a nome di
tutti i genitori, è stato possibile soddisfare tutte le richieste di arredi inoltrate
dalle scuole al Comune”,
aggiunge la Meroni.

NUOVO LABORATORIO DI
INFORMATICA ALLA SCUOLA CERONI
Inaugurato il giorno 21 settembre 2010 il nuovo laboratorio di informatica presso la
scuola elementare Ceroni, in
via Santa Teresa, grazie a cui
gli allievi possono elaborare
il materiale didattico utilizzando le moderne tecnologie
indispensabili per trovare, un
domani, con più facilità lavoro. Si tratta di un servizio
che gli insegnanti e gli alunni
attendevano da tempo. Tramite la Lupatotina gas vendite sono stati messi a
disposizione sedici postazioni, mentre i locali sono
stati dotati di un impianto di
condizionamento”, spiega
l'assessore Meroni.

LUGLIO 2010
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INAUGURATA LE MENSA
DELLA SCUOLA CANGRANDE
E' stata inaugurata martedì
21 settembre 2010 alle 12.00
la nuova mensa scolastica
della scuola elementare
Cangrande, in via Ca' dei
Sordi.
Erano presenti, oltre agli
alunni, le maestre e la preside della scuola, il sindaco
Fabrizio Zerman, il vice sindaco ed assessore ai lavori
pubblici Giuseppe Stoppato,
l'assessore
all'istruzione
Maria Luigia Meroni, il presidente del consiglio comunale Daniele Turella e vari
consiglieri comunali.
Prima del taglio del nastro il
parroco del Buon Pastore ha
E’ uno dei tanti progetti programmati e realizzati dall’amministrazione comunale
che ha già investito oltre 9
milioni di euro in opere
pubbliche.
Nonostante le restrizioni

benedetto i presenti, la Preside ha ringraziato il Comune per la consegna
dell'opera, ed il Sindaco ha
brevemente
sottolineato
l'impegno dell'amministrazione comunale nelle strutture scolastiche.
Dunque, è pronta, giusto
alla ripresa delle lezioni
dopo le vacanze estive, la
nuova mensa scolastica
della scuola elementare
Cangrande.
Il prefabbricato, adattato a
mensa dalla precedente amministrazione, non era in re-

gola con l’attuale normativa
e comunque era una soluzione provvisoria che non
poteva più essere prorogata.
Il nuovo edifico, che è stato
ricavato a fianco dell’istituto
esistente, si estende su una
superficie di 400 metri quadrati ed è costato 500mila
euro.
Oltre al refettorio riservato
agli alunni, sono disponibili
un locale per la somministrazione dei pasti e uno per
la pulizia dei piatti, gli spogliatoi del personale e i servizi igienici.

economiche imposte dallo
Stato, il bilancio comunale,
che è stato gestito con la parsimonia del buon padre di
famiglia, ha permesso la realizzazione di interventi fondamentali per la comunità.

LUGLIO 2010
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INTERVENTI NEI CIMITERI
“La mia richiesta per drastici
interventi nei cimiteri sia nel
capoluogo che nella frazione
di Raldon risale al 2001, durante la seconda amministrazione Betti, ma allora non si
poterono eseguire per mancanza di tempo, poiché il
mandato stava per scadere.
Oggi sono ancora qui e ho
tutta l’intenzione di attuare i
progetti per portare il camposanto sia del capoluogo sia di
Raldon allo stato di sicurezza
e decoro che ogni luogo sacro
meriterebbe”, assicura l’assessore alle Manutenzioni di San
Giovanni Lupatoto Maria Luigia Meroni.
“Frequento abitualmente il cimitero del capoluogo e conosco le condizioni di degrado
in cui si trovano alcune sue
parti. Ho effettuato dei sopralluoghi con i tecnici comunali e dove è stato possibile
siamo intervenuti con una

spesa sostenibile: le scale che
collegano il Monumentale al
primo ampliamento e i passaggi al secondo amplia-

mento.
Grazie all’intervento sponsorizzato dalla Lupatotina gas
vendite sono stati anche ta-

gliati gli alberi che nascondevano l’entrata, così da evitare
che malintenzionati avvicinino ancora familiari e parenti
mentre si recano a visitare i
propri cari.
Anche con l’illuminazione, il
piazzale è più sicuro”, continua la Meroni.
“Nell’area ampliata del Monumentale, dove il solaio ha
ceduto, è stato effettuato un
intervento in occasione della
ricorrenza dei defunti. Per
quel che riguarda le tombe
sprofondate per le piogge, la
riparazione avviene con il
contemporaneo intervento
degli operai del Comune e del
marmista, i primi provvedono
alla terra e al ghiaino, il secondo al riposizionamento in
quota della lapide. Queste riparazioni sono in corso”, aggiunge
l’assessore
alla
Manutenzioni di San Giovanni Lupatoto.

IL NOSTRO COMUNE PREMIATO DA
HUMANA ITALIA
Il giorno 23 settembre 2010,
il Comune di San Giovanni
Lupatoto è stato premiato
per essersi classificato al
primo posto per la quantità
di abiti raccolti e al secondo
per il rapporto tra il materiale raccolto e il numero di
abitanti - paesi con più di
10mila abitanti - grazie alla
collaborazione con Humana
Italia, che da dodici anni
opera per sostenere progetti
di sviluppo nel Sud del
mondo.
“Ancora una volta i lupatotini hanno dato prova di sensibilità verso le popolazioni
in difficoltà, come già avevano dimostrato durante la
raccolta di materiali e beni
alimentari dopo il terremoto
che
aveva
devastato
l’Abruzzo.
L’amministrazione comu-

nale è perciò orgogliosa di ricevere, a nome dell’intera
cittadinanza, il riconoscimento”, commenta l’assessore ai Servizi sociali di San
Giovanni Lupatoto Luciano
Novarini che era presente
nella sede di Humana Italia
a Torbole Casaglia, nel Bresciano, per ritirare l’attestato.
La collaborazione anche con
il Comune di San Giovanni
Lupatoto ha permesso a Humana Italia di sostenere programmi di prevenzione
dell’aids, malaria e di altre
malattie letali, progetti di sostegno all’infanzia, di scolarizzazione di base e di
accoglienza dei bambini di
strada. La federazione internazionale di cui Humana Italia fa parte conta diciassette
sedi europee: Italia, Germa-

nia, Austria, Svezia, Spagna,
Inghilterra, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia,

Ungheria, Lituania, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia.
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IN MIGLIAIA CONTRO CA'
DEL BUE
Il corteo contro Cà del Bue
che si è svolto sabato 9 ottobre è stato un vero successo
che ha visto la partecipazione di qualche migliaio di
cittadini, molti dei quali lupatotini.
Ringrazio tutte le associazioni e le parrocchie per il
significativo apporto che
hanno dato per la riuscita
della manifestazione. In accordo col Sindaco Zerman,
il prossimo passo sarà
quello di organizzare un
Consiglio comunale simbolico presso la sede della Regione. In quell' occasione
porteremo le 5.550 firme
raccolte nel 2009 e le immagini del corteo,che testimoniano la preoccupazione
per la realizzazione dell’impianto di moltissimi cittadini. Diremo che siamo
molto preoccupati per la nostra salute e per i prodotti

dei nostri coltivatori. Faremo presente che Verona
sta perseguendo
una politica assurda in tema di
gestione dei rifiuti: da un lato
AMIA incrementa
sempre di più la
raccolta differenziata che ormai
anche in città ha
raggiunto
una
percentuale significativa, dall’altro
AGSM vuole realizzare due inceneritori per un
totale di 1.000 tonnellate al giorno da bruciare.
Dove si reperiranno i rifiuti
da bruciare visto che la nostra provincia ne produce
pochi? Ci dobbiamo rassegnare a bruciare i rifiuti di

altre province? Dobbiamo
respirare i pericolosi fumi
che usciranno dal camino,
perché altre città non sanno
gestire correttamente i rifiuti? I lupatotini differenziano circa l’80% dei rifiuti
(solo il 20% dunque an-

drebbe in inceneritore). Ci
vuole il federalismo ecologico: ogni città smaltisca i
propri rifiuti.
Daniele Turella
Presidente
consiglio comunale

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

LUGLIO 2010
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PROPOSTE SULLA MOBILITÀ
SOSTENIBILE DI FARE VERDE
Michele Trattene del gruppo
lupatotino di Fare Verde, nell’ambito della Commissione
Ambiente del quale è membro,
ha proposto alcuni punti qualificanti sul tema della mobilità
del nostro paese, che ha come
impatti la qualità dell’aria e in
generale la qualità della vita
del nostro paese. Obiettivo generale ed importante è quello
di incentivare al massimo gli
spostamenti individuali con
mezzi non inquinanti (a piedi
ed in bicicletta) oppure con
mezzi pubblici, salvaguardando gli spazi per “vivere” il
paese.
In accordo e condividendo gli
altri punti elaborati dalla Commissione, ecco le proposte di
Fare Verde:
Posizionare un noleggio di biciclette che serva al parco all'
Adige;
Questo servizio attivo, soprattutto ed almeno inizialmente,
nei giorni di sabato e domenica
possa valorizzare la pista ciclabile e i percorsi che queste consulta ed amministrazione
comunale vogliono comple-

tare, agevolando nel contempo
i cittadini che si recano al parco
dell'Adige, nell’ ottica di aiutare a creare una cultura tra la
cittadinanza del movimento
ecosostenibile. Potrebbe essere
posizionato in una traversa di
via Garibaldi (es. via Adda), in
prossimità della transenna,
dove ci sono spazi adatti per
premettere il posizionamento
delle bici e delle auto di chi le
noleggia. Il costo si potrebbe
coprire con i noleggi, convenzionando il servizio con un'associazione.
Completamento pista ciclabile che colleghi Pozzo con
Verona, tramite via Battisti
fino alla zona commerciale;
Quindi una pista ciclabile che
dal centro di Pozzo vada al Galassia e che si intersechi, tra via
Battisti e via Marinai d'Italia,
con quella proveniente dal centro del paese (credo che sia oggigiorno l’unica pista ciclabile
del comune veramente utilizzata dalla cittadinanza). E' infatti importante che i percorsi,
per essere 'appetibili' e usufruiti dai cittadini, siano cen-

trali e non marginali, passando
per le zone di interesse o collegandole tra loro.
La viabilità a San Giovanni è
complicata da alcuni fattori oggettivi: crescita demografica,
alta densità abitativa, recente
sviluppo di attività commerciali, realizzazione di arterie
importanti e di svincoli automobilistici, poca sensibilità
delle persone sull’argomento,
ecc. Il nostro paese, seppur in
scala minore rispetto ad una

città, è un centro urbano a tutti
gli effetti, con molti elementi
positivi (ad esempio servizi comodi e facilmente raggiungibili) ma anche con molti
negativi (caos, traffico e pericolosità delle strade). È intento
della Commissione non rimanere su un piano teorico e poco
produttivo, ma fare proposte
pratiche, grandi e piccole, che
l’Amministrazione può impegnarsi a realizzare per migliorare la mobilità sostenibile.

DIVERSAMENTE IN DANZA
Il progetto “Diversamente in
Danza” nasce da un’idea di
Giorgia Panetto nel 202, con
l’intento di avvicinare le persone Diversamente Abili al
mondo della Danza attraverso
dei Laboratori Coreografici Integrati e di sensibilizzare gli
ambienti dell’Arte al tema
della Disabilità realizzando
spettacoli e partecipando a
varie manifestazioni artistiche.
Giorgia, laureata in Scienza
della Formazione, Operatrice
in DanzaMovimentoTerapia
metodologia Fux con specializzazione in Chiave Simbolica,
conduce i Laboratori coordinando il gruppo con le sue conoscenze in ambito pedagogico
e con le sue capacità di ballerina e coreografa. La sua fanta-

sia ed intraprendenza, la sua
voglia di fare, l’energia che trasmette e la sua sensibilità sono
gli ingredienti vincenti che permettono a tutti i suoi allievi di
raggiungere lo scopo: danzare
la propria passione per l’Arte.

Con alcune ragazze
che partecipano ai
Laboratori Coreografici Integrati, è
stata realizzata una
Compagnia
Teatrale, affiliata alla
FITA, che produce e
performa Spettacoli
di Danza.
La Compagnia, oltre
ad essere stata stata
invitata a diverse
manifestazioni, tra
cui anche “I Colori
della Danza” presso il Teatro
Romano, ha partecipato al
Concorso di Danza del Festival
delle Abilità Differenti, che si è
tenuto giovedì 13 Maggio
scorso a Carpi, classificandosi
al Primo posto con la coreogra-

fia “Parole di Silenzio". Già
dall’anno scorso è iniziata una
collaborazione tra l’Associazione
“Diversamente
in
Danza” e “Scuola Danza Dinamic Center” di Milena Soave.
Quest’anno, inoltre, l’Associazione “Anch’io” ONLUS vuole
sostenere l’iniziativa e promuove, grazie anche alla collaborazione dell’Assessorato alle
Politiche Giovanili del Comune
di San Giovanni Lupatoto, venerdì 29 ottobre presso il Teatro Astra la Compagnia
Teatrale Integrata “Diversamente in Danza” in ELEMENTI – La Bellezza della
Diversità. Per info contattare:
Giorgia 3334325501
Tutte le informazioni sul sito:
www.diversamenteindanza.it
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LIBERA UNIVERSITÀ LUPATOTINA
ANNO ACCADEMICO 20102011
Forte dei risultati conseguiti negli ultimi due anni
(la media dei partecipanti
per anno accademico è
passata da 220 a 320) riparte con nuovo vigore la
Libera Università Lupatotina.
Innanzitutto aumenta il
numero dei corsi in programma, quest’anno ai
nastri di partenza sono
ben 26, tre in più dello
scorso anno e ben sette in
più di due anni fa, e aumenta di conseguenza
l’offerta formativa proposta ai partecipanti.
Partecipanti che avranno
così modo di ampliare e
migliorare la propria conoscenza personale ed
umana, oltre che l’opportunità di socializzare ed
avere un confronto sereno
ed un aperto scambio di
esperienze.
Confermati praticamente

tutti i corsi dello scorso
anno, le novità della stagione 2010-2011 sono le
seguenti: un corso di
Francese base; un laboratorio dedicato alle riparazioni sartoriali; un corso
di cultura generale dal titolo “Armonizzare l’essere con l’apparire”; un
laboratorio di danze popolari.
Come lo scorso anno ci saranno tariffe agevolate per
i giovani di età compresa
tra i 18 e i 26 anni, tutto
questo grazie al progetto
“Carta Giovani” voluto
dall’Amministrazione Comunale lupatotina per incentivare
la
partecipazione dei giovani nella vita sociale del
paese. Si consolida (è attiva per il terzo anno consecutivo)
la
collaborazione con le realtà formative della nostra

cittadina: l’Amministrazione
Comunale,
il
Centro Territoriale Permanente,
la Comunità di
Cà Sorio, Casa
Novarini, Enaip
Veneto, il Circolo
Noi di Raldon,
l’Informagiovani
di San Giovanni
Lupatoto e il
Cosp di Verona.
Collaborazione
che garantisce,
grazie a questo
pregevole “Vademecum della Formazione
per
giovani e adulti a San Giovanni Lupatoto” chiarezza, completezza e
trasparenza di contenuti e
di informazioni. Ben ritrovati a tutti coloro che sceglieranno di continuare il
percorso intrapreso negli

anni passati e benvenuti
coloro che, invece, si avvicinano per la prima volta
a questa nuova esperienza
umana e formativa.
Gino Fiocco
Assessore alla Cultura e
alle Politiche Giovanili

A TEATRO CON MAMMA E PAPÀ
Lusingati dal successo della prima
edizione del Festival Nazionale del
Teatro Ragazzi “A
teatro con mamma
e papà”
anche
quest’anno l’assessore alla cultura
Gino Fiocco e l’assessore all’istruzione Maria Luigia
Meroni
desiderano confermare
questo
secondo
appuntamento
teatrale di sicura
valenza culturale
che, come nella
trascorsa edizione
si terrà presso

l’Auditorium della Scuola
Media “G. Marconi” di San
Giovanni Lupatoto. L’iniziativa che da alcuni anni
viene proposta dalla compagnia teatrale “I Gotturni” in diversi comuni
della provincia di Verona è
nata e si è sviluppata con
l’intento di fornire ai giovanissimi spettatori proposte
di
spettacolo
intelligenti che contemporaneamente costituiscano
un supporto educativo alla
insostituibile azione della
famiglia. Proprio per sottolineare il carattere educativo del teatro, la
rassegna è sostenuta dal
“Premio Provincia per l’

educazione”, un assegno
di cento euro sorteggiato
fra i piccoli spettatori e
che dovrebbe essere utilizzato dai genitori per l’arricchimento culturale dei
figli.
Programma: Domenica 24
ottobre 2010 Compagnia di
burattini Città di Ferrara
in:
CAPPUCCETTO
ROSSO ovvero IL BOSCO
RACCONTA. Domenica
14 novembre 2010 Sezione
Aurea di Bergamo in:
POLLICINO. Domenica 28
novembre 2010 Laura
Kibel in: VA DOVE TI
PORTA IL PIEDE.
Inizio spettacoli alle ore
16,30 Ingresso: 3,50 euro
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LODI ALFANO E FISICHELLA
Come dire, nell’aldiquà e
nell’aldilà, garanzie totali.
Il denaro, è risaputo,
schiude molte porte, compra
tutto, fa sembrare silfidi le
tracagnotte signore, attraenti
gli imbolsiti signori, rende
veniali i peccati, trascurabili i
reati, fa passare inosservate
la maleducazione e le cadute
di stile, consente prepotenze,
disinvoltura morale, spregiudicatezza nei costumi e
negli affari, trasforma qualsiasi nullità in una persona
da compiacere, adulare, esibire come amica, perché dà
lustro…
Certo, dà lustro, più di chi è
rimasto al palo, fallito, o con
due lire di pensione e che
nessun essere razionale, vor-

rebbe vedersi intorno.
Ma c’è ancora un po’ di irrazionalità al mondo e ancora,
almeno un po’, sappiamo indignarci.
Le vere bestemmie sono le risate, scontate e servili, di chi,
per compiacerlo, mostra
grande divertimento, alla
battuta di un miliardario,
sulle venti case possedute,
numero che lo mette in imbarazzo quando qualcuno
gli dice “Berlusconi, vai a
casa… Già, in quale casa?”
La bestemmia è anche il
compiaciuto monsignore con
i polsini chiusi da eleganti
gemelli, che inviata a contestualizzare una bestemmia,
quando l’ha detta, davanti
alle macerie fumanti e ai

morti di un terremoto, lo stesso
miliardario.
La bestemmia è
che
accadano
queste cose mentre un precario,
laureato, da sempre accontentatosi di lavori
molto al di sotto
dei suoi studi,
pur di lavorare,
abbia, alla fine,
dopo aver perso
anche il posto in
un call center, deciso di gettarsi dal treno in
corsa….
Queste io credo sono bestemmie che si aggiungono a
quella effettivamente pro-

nunciata, sono cose che gridano davanti alle nostre coscienze anestetizzate e
appiattite, ormai senza dignità.
ADZ

STUDIO DANZA ARTESCENA: UNA ESTATE
DI STUDIO ED APPROFONDIMENTO
Durante l’estate scorsa, allievi e docenti della scuola
diretta da Barbara de’ Nucci
sono stati impegnati in corsi
di formazione relativi alle
discipline di studio per i
primi e di docenza per gli
insegnanti. Come ogni
anno, alcune allieve di Studio Danza Artescena hanno
partecipato allo Stage Internazionale “Bolzano Danza
2010” alla sua 26^edizione.
Le allieve di Barbara de’
Nucci hanno avuto la possibilità di fare tesoro dei preziosi insegnamenti di Mc
Linden che, all’inizio della
sua carriera a Londra, si diplomò alla Royal Academy
of Dance la cui presidenza
era detenuta dalla mai dimenticata Margot Fonteyn.
Successivamente, Mc Linden ebbe ruoli maschili
principali in numerosi corpi
di ballo europei dividendo il
palcoscenico con i più
grandi nomi del balletto nel

Alcune allieve di Studio Danza Artescena e Paul Mc Linden

mondo come Carla Fracchi,
Nina Anashvilli e Rudolf
Nureyev. Anche gli insegnanti ospiti di Studio
Danza Artescena hanno impegnato la loro estate nell’aggiornamento:
Alessandra Mai Vinh, che
dallo scorso anno tiene i
corsi di hip hop presso la
scuola di Barbara de’ Nucci,
durante l’estate si è recata a
New York dove ha studiato

Hip Hop e Street Jazz presso
il Broadway Dance Center e
la Steps on Broadway. Sara
Ferrari, insegnante di modern-jazz dello Studio
Danza Artescena, la scorsa
estate ha seguito corsi di aggiornamento e stage all’IDA
di Ravenna con E. Buratti,
C. Huggins, V. Pitzalis,
Steve la Chance, Cecilia
Marta e Silvio Oddi e a
Montecatini Terme con B.

Collinet, B. Agati, F. Nappa
e B. Goodson. La Ferrari,
che durante la sua formazione ha studiato presso i
centri Pineapple (Londra),
Alvin Ailey , Steps on Brodway ( New York) e Harmonic (Parigi), in qualità di
consulente professionale,
partecipa alla realizzazione
di progetti con scuole secondarie di I° grado di Verona e provincia e in qualità
di giurata in occasione di
concorsi di danza.
Durante l’anno accademico
appena iniziato, gli allievi di
Studio Danza Artescena
prenderanno parte a stage
che verranno organizzati all’interno della scuola o in
sedi esterne.
INFO: Pol. Libertas Lupatotina - Via Garofoli, 6 - tel.
045 549679
www.artescenadanza.com
info@artescenadanza.com
Marco Ferri
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PROGRESSIONI SONORE
Venerdì 5 Novembre 2010,
presso il Teatro Astra di San
Giovanni Lupatoto, organizzato dalla associazione culturale Balder e con il Patrocinio
dell’Assessorato alla Cultura
del Comune di San Giovanni
Lupatoto, si terrà il concerto
‘Progressioni Sonore’, dedicato alla musica progressive,
con l’esibizione dal vivo dei
Logos, che presenteranno i
brani del loro nuovo cd e di
gruppi italiani, e dei Stella Polaris Band, cover band dei Genesis,
Marillion,
Peter
Gabriel, King Crimoson, ed
altri gruppi che hanno fatto la
storia di questo genere musicale.
Il presidente dell’ associazione Balder Alessandro Tallillo ringrazia i molti sponsor
che hanno reso possibile la se-

rata. Il concerto, ad ingresso
gratuito, sarà a sostegno
dell’associazione
Padma
Home Onlus, che ormai da alcuni anni sta lavorando per
realizzare una casa famiglia
per i bambini orfani tibetani e
indiani nel sud dell’India, a
proposito del quale è possibile trovare maggiori informazioni
sul
sito
www.padmahome.org. Per
informazioni sul concerto:
www.37057.it/balder/.
CHE COS’E’ LA MUSICA
‘PROGRESSIVE’? E’ una corrente della musica rock, nato
in Inghilterra alla fine degli
anni sessanta e sviluppatosi
principalmente nella prima
metà degli anni settanta,
come fenomeno strettamente
inglese ed europeo. Il nome
vuole indicare come questo

genere rappresenti la progressione del rock dalle sue
radici blues di matrice americana, ad un livello maggiore
di complessità e varietà compositiva, melodica, armonica
e stilistica, anche mediante

l'utilizzo di elementi provenienti da altre tradizioni musicali. Il progressive ha come
obiettivo dare alla musica una
finalità estetica, renderla
un'opera d'arte.
Maurizio Simonato

QUATTRO LEZIONI DI STORIA DEL ROCK
L’intento è quello di raccontare la storia del rock, che nel
2004 ha festeggiato 50 anni,
ma anche di dimostrare come
la musica sia una forma di aggregazione vera. Raccontando
i percorsi, gli stili, i personaggi
e gli avvenimenti di cinque
decenni intensi, dando prova
che è riduttivo continuare a
definire il rock come una musica per giovani, infatti da
tempo il rock è una parte della
nostra società. In dettaglio le
date e gli argomenti degli incontri tenuti dallo scrittore e

giornalista musicale Gianni
Della Cioppa e organizzate
dall’Associazione ArtNove e
da Casa Novarini, con il patrocinio dell’Assessorato alla
Cultura e alle Politiche giovanili del Comune di San Giovanni
Lupatoto.
Casa
Novarini, ore 21, ingresso libero.
Venerdì 12 Novembre: Le origini, il gospel, gli spiritual, gli
‘anni 20, il blues, il country
storico, il rhythm and blues,
gli anni ’50 e l’avvento del rock’n’roll, la ribellione giovanile.

Elvis the king! Gli anni ’60, il
beat, il surf rock, il soul, la psichedelia, l’acid rock e la canzone di protesta. Venerdì 19
Novembre: Il 1969, l’anno
dove tutto iniziò!! Hendrix, Joplin, Morrison, le tre J. Gli anni
’70, la forza dell’hard rock,
l’eleganza del rock progressivo, l’anomalia della cosmic
music. Venerdì 26 Novembre:
La rivoluzione punk. Gli anni
’80, il post punk, la new wave,
l’hardcore americano, la musica industriale, la rinascita del
pop, la no wave, il revival psi-

chedelico, il new punk,
l’heavy metal, la nuova canzone di protesta, l’FM music,
l’AOR, l’hard rock pop… Venerdì 3 Dicembre: Gli anni ’90,
il grunge, il melting pot, il
funky metal, il nu metal, il pop
punk, il post grunge, i nuovi
cantautori, il post rock, il rock
elettronico..
Per informazioni: www.artnove.it, www.culturalupatotina.it, www.casanovarini.it
Per prenotazioni: Casa Novarini, tel. 045 8753118, lunedì –
venerdì 15.00-18.00

IL 16 DICEMBRE TORNA IAN PAICE
Dopo il memorabile concerto
del 28 gennaio scorso, di cui è
stato pubblicato da poco un
album ufficiale, torna giovedì
16 dicembre 2010, ore 21,30 al
Teatro Astra, il leggendario
batterista dei Deep Purple e
sarà sempre accompagnato
dai Forever Deep, capitanati
dal musicista lupatotino Simone Bistaffa. La serata inoltre
sarà
ulteriormente

arricchita dalla partecipazione di un
ospite
speciale,
Tolo Marton, chitarrista di fama
mondiale. Concerto
organizzato dall’associazione ArtNove
con il patrocinio
dell’Assessorato
alla Cultura del Comune di San Gio-

vanni Lupatoto. Biglietti numerati già in prevendita da:
Box Office – Via Pallone 12/a
- Verona – tel. 045/8011154,
Edicola De Togni - Piazza
Umberto I n° 1 – San Giovanni Lupatoto - Tel.
045/9250527, Teatro Astra Via Roma 3/B – San Giovanni
Lupatoto - Tel. 045/9250825.
Info:
www.artnove.it
www.culturalupatotina.it
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RINNOVATO IL CAMPO DI
CALCIO DI RALDON
Inaugurato in una splendida
giornata di sole il rinnovato
campo di calcio di Raldon,
alla presenza dell' assessore
Domenico
Giampaolo
Aloisi, del presidente del
Raldon Calcio Zenti e molti
appassionati.
La spesa per rinnovare completamente il campo è stata
di circa 80.000 euro, finanziati dalla Lupatotina Gas
Vendite srl per euro 50.000 e
per il restante dalla società
Raldon Calcio.
Prima del taglio del nastro
vi è stata la benedizione del
parroco. Poi si è svolta una
partitella con i bambini della
società, primi ad usufruire
del nuovo campo.

QI GONG E TAI CHI CHUAN:
COLPIRE LA TIGRE
Qi Gong significa lavoro (Gong)
sull’energia (Qi). Si tratta di
dolci percorsi dinamici che favoriscono l’assunzione di posture corrette, un respiro
leggero e profondo, una mente
presente e più tranquilla, un
fluire di energia nei meridiani.
Un insieme di esercizi rilassanti
che sciolgono il corpo e sono
propedeutici anche alla pratica
del Tai Chi Chuan. Il Tai Chi
Chuan di stile Yang, trasmessoci
direttamente dal Maestro Wang
Zhi Xiang è espressione della
cultura cinese: Taoismo, Buddismo Chan, medicina tradizionale cinese. Una “danza”
lentissima e continua che si
esprime in una sequenza di armoniosi movimenti: il corpo ondeggia coinvolgendo ogni
cellula. Nella lentezza dei movimenti la coscienza si fa vigile e
si coglie la freschezza dell’essere
totalmente presenti. La costanza
dell’esercizio del Tai Chi da

senso alle parole e consente di
vivere un’esperienza unica che
favorisce la nostra trasformazione, anche se nella pratica ciascuno trova nel Tai Chi ciò che
la sua evoluzione gli suggerisce.
È una pratica adatta per tutte le
età grazie alla fluidità e all’armoniosità dei movimenti richiesti. L’esercizio ripetuto migliora
l’attenzione, il rilassamento, la
circolazione dell’energia, la conoscenza delle potenzialità personali, ma può soddisfare anche
le aspettative di coloro che riconoscono nel Taiji una “danza
marziale” con applicazioni che
verranno eseguite per dare
senso alle diverse posture dinamiche. Durante le lezioni si procede con molta gradualità: si
correggono le posizioni e si ripetono più volte per consolidare
il corretto apprendimento nel rispetto dei principi trasmessi dai
grandi maestri cinesi. All’inizio
di ogni anno formativo è possi-

bile partecipare a dimostrazioni
e a lezioni pratiche gratuite
prima di formalizzare l’iscrizione al corso. Sono consigliate
una tuta comoda e scarpe leggere da ginnastica. Le lezioni si
svolgeranno una volta alla settimana nei luoghi di seguito indicati:
Corso pomeridiano a partire dal
15 Ottobre a San Giov. Lup. il
venerdì dalle 16.30 alle 18.00

Presso Palestra Scuola Elementare Pindemonte, Via Ugo Foscolo (fra la Torre e l’Ufficio
Postale).
Corso serale a partire dal 13 ottobre a San Giov. Lupatoto il
mercoledì dalle 19.00 alle 20.30
Presso Casa Novarini, Via
Monte Ortigara,7.
Per informazioni Cellulare insegnante 340 277 88 60
e-mail: fzambelli@alice.it
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GRANDE SUCCESSO DELLA
SERATA DEI “ LUPI DELL’ HELLAS”
Grande successo della serata
del
tesseramento
2010/2011 del Calcio Club “
I LUPI DELL’ HELLAS” ,
nonostante la pioggia una
massiccia presenza di tifosi
gialloblù al Bar Magic In
Piazza Falcone a Pozzo di
San Giovanni Lupatoto.
Una serata trascorsa in allegria con la presenza del BIFIDO e dei CASTION BOYS
che hanno animato la serata
con le loro canzoni in dialetto veronese, per tutti i tesserati un buon risotto e
Birra.
La conferma di tutti i tesserati dell’ anno scorso con i
nuovi e’ un segnale di un
amore infinito che si chiama
HELLAS e del buon lavoro

svolto dai “ LUPI DELL’
HELLAS”.
Le iscrizioni sono aperte,
per ulteriori informazioni

chiamare
Davide:
347/6990393 e
Alberto 3405879819.
Vengono organizzate anche

le trasferte, con pullman e
grande voglia di stare assieme. Vi aspettiamo.
Lupi dell’Hellas

8^ STAFFETTA DELLA SPERANZA
Mercoledì 8 ottobre, terza ed
ultima giornata della Staffetta della Speranza, manifestazione di chiusura della
16^ Lupatotissima 2010, organizzata dall’Associazione
ALBA - progetto Fibrosi Cistica in Bielorussia, dal
Gruppo Sportivo Dilettantistico Mombocar “Riso San
Marco”, dall’Assessorato
allo Sport del Comune di
San Giovanni Lupatoto e dal
Centro Sportivo Italiano.
Sulla pista comunale di
Atletica “Nino Mozzo” di
San Giovanni Lupatoto
hanno fatto il loro ingresso
oggi gli studenti del Liceo
Scientifico e Linguistico
“Lavinia Mondin” guidato
dalle Prof.sse Luigia, Emanuela, Donata e Suor Annarosa. Era presente il giovane
veronese William Mascalzoni, che con i suoi soli 23

anni è già attualmente tra i
più forti mezzofondisti e
fondisti italiani e nobilita le
importanti tradizioni veronesi. Le gare sono state precedute dall’intervento di
Pietro Armani, in rappresentanza dell’Associazione
Onlus Alba - progetto Fibrosi Cistica per la Bielorussia.
A metà mattina si sono poi
svolte le gare, disputate su
staffette di 400 metri a pattuglia al meglio di almeno 4
studenti, con il tempo rilevato sul quarto atleta. La migliore delle 13 staffette è
stata quella dei “mussi volanti” che ha impiegato
1.15.74
A conclusione di questi tre
giorni all’insegna dello
Sport, Scuola e Solidarietà,
siamo convinti che la Staffetta della Speranza abbia

lasciato un importante messaggio ai 629 ragazzi, che
sono intervenuti complessivamente nelle tre mattinate;
la diffusione tra i giovani
della pratica sportiva e dell’Atletica in particolare, l’insegnamento delle regole e
del rispetto dell’avversario,
ma soprattutto la trasmissione di valori importanti,
tra i quali il senso della solidarietà verso i meno fortu-

nati. Ringraziamo tutti coloro che hanno voluto allestire questa iniziativa e
alcune aziende che ci sono
state vicine, come Riso San
Marco e Banca di Verona,
grazie alle quali ciascun partecipante della Staffetta ha
potuto ricevere, oltre al tradizionale ristoro, anche alcuni
omaggi
e
riconoscimenti.
GSD Mombocar
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CRONACA DI ZEVIO

NUOVA SCUOLA MATERNA
COMUNALE IN VIA GRAMSCI
Sorgerà in Via Antonio
Gramsci a Zevio, a fianco
dell’asilo nido, la nuova
scuola materna comunale.
“Il costo complessivo dell’intervento per la costruzione
della nuova scuola materna
comunale - spiega il sindaco
Paolo Lorenzoni - ammonta
a 1.350.000,00 euro, comprensivi di un contributo regionale,
concesso
dall’assessore
Massimo
Giorgetti, di 500.000,00 euro
e di un contributo della Fondazione
Cariverona
di
90.000,00 euro”.
La nuova scuola materna comunale sarà inserita in
un’area di circa 2.400 mq.
espandibili, attraverso l’utilizzo dell’area verde limitrofa, di altri 2.000 mq. La

superficie coperta della
scuola sarà di circa 850 mq,
sviluppati al piano terra,
mentre al piano interrato
sarà realizzato un magazzino e la centrale termica.

All’esterno troveranno posto
adeguati interventi di verde
attrezzato e parcheggi per gli
autoveicoli. Le sezioni che
saranno realizzate sono 3,
con la possibilità di aggiun-

gerne successivamente altre
2. In ogni caso gli spazi e i
servizi comuni sono stati dimensionati per essere utilizzati da 5 sezioni per un totale
di 100 bambini.
Previsti servizi igienici adeguati per bambini e personale, un grande spazio
centrale comune, uffici per la
direzione, sala insegnanti,
spogliatoi per il personale,
mensa, cucina, ripostigli, dispensa e un locale dedicato
al riposo dei bambini.
“In questo momento il
bando d’appalto è in fase di
predisposizione – spiega il
vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Samuele Campedelli – e se tutto procede
bene i lavori dovrebbero iniziare entro la fine del 2010”.

LA CASA NATALIZIA: CORSO
PRATICO PER DECORARE LA CASA
“Il corso - afferma l’assessore
alla cultura del Comune di
Zevio Michele Caneva - offre
ai partecipanti un taglio innovativo rispetto ai soliti corsi
sulla decorazione natalizia”.
Le lezioni infatti prevedono,
oltre alla realizzazione di una
decorazione sul tema natalizio
studiata per la propria abitazione, la progettazione di un
arredamento tematico specifico per una stanza a scelta del
partecipante.
“I partecipanti - sottolinea
l’assessore Caneva - saranno
accompagnati dall’insegnante
Beatrice Fiorini, una professionista già conosciuta nel territorio veronese per le proprie
realizzazioni artistiche, quali
decorazioni d’interni, allestimenti scenografici, opere
d’arte, restauro”. Il corso sarà
coordinato dal personale del-

l’associazione Aldebaran, al
quale i partecipanti potranno
fare riferimento per qualsiasi
richiesta.Tempi e luoghi: n.5
incontri che si terranno il mercoledì dalle 20,30 alle 22,30
con cadenza settimanale c/o il
centro civico culturale di
zevio, piazza santa toscana.
Calendario degli incontri:
Mercoledì 10 novembre: introduzione e presentazione
del corso in tutte le sue parti;
Mercoledì 18 novembre: valutazione delle proposte d’arredo e inizio dei lavori per la
composizione natalizia;
Mercoledì 24 novembre: discussione delle idee decorative
per
la
casa
e
proseguimento dei lavori;
Mercoledì 01 dicembre: visione del lavoro che i partecipanti stanno portando avanti
a casa e discussione delle mi-

gliorie da apportare - proseguimento dei
lavori;
Martedì 07 dicembre: presentazione a tutta la
classe del progetto studiato
per la casa e
conclusione dei
lavori.
Il corso si concluderà
con
l’esposizione di
tutti i progetti e
i lavori creati
dai partecipanti
venerdi 10 Dicembre 2010 in
occasione dell’inaugurazione della mostra
personale dell’insegnate Fiorini, dal titolo “Bianco...?”.
Per iscrizioni e informazioni:

per iscriversi al corso contattare la Biblioteca di Zevio,
Piazza Santa Toscana 2/a, tel.
0456050533 entro e non oltre
martedì 2 novembre 2010.

