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UNO SFORZO PER MIGLIORARE
LA VIVIBILITÀ NEL NOSTRO PAESE
del sindaco di San Giovanni Lupatoto
Fabrizio Zerman
e degli assessori
Giuseppe Stoppato, Maria Luigia Meroni,
Luciano Novarini, Giampaolo Aloisi, Gino Fiocco,
Roberto Sterza e Giancarlo Rigo
Rendere i quartieri maggiormente vivibili, allontanando
laddove possibile i camion
dalle abitazioni, ripristinando
le carreggiate e i posteggi dissestati, garantendo soprattutto la sicurezza di mamme,
bambini e anziani lungo
strade principali e vie interne
grazie alla costruzione di
isole salva pedoni, alla posa
di dossi artificiali, grazie a
nuovi tratti di piste ciclopedonabili e al completamento
quelle già presenti, grazie alla
cura dei marciapiedi e del restante arredo urbano in modo
che i servizi nei centri abitati
siano maggiormente utilizzabili.
E’ l’ulteriore impegno da portare a termine entro la fine del
proprio mandato che l’attuale

amministrazione comunale
prende con la popolazione.
Nonostante i vincoli alla
spesa imposti dallo Stato,
siamo riusciti a progettare e
recuperare finanziamenti, sia
dalle casse comunali sia da
quelle di altri enti pubblici,
per attuare, anche se talvolta
a stralci, i piani che avevamo
programmato.
L’elenco che segue è relativo
alle opere di prossima realizzazione: miglioramento sicurezza dei passaggi pedonali
esistenti (50 mila euro), realizzazione
dell’attraversamento
pedonale
sull’ex
statale Rodigina in località
Comotto (70 mila euro), posa
dei rallentatori di velocità (50
mila euro),...
Segue a pag 3
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ECCO LE OPERE PUBBLICHE
CHE SARANNO REALIZZATE
Segue dalla Prima pagina
sistemazione del tratto ciclopedonale davanti al municipio
(140
mila
euro),
proseguimento lavori di sistemazione della pista ciclopedonale lungo il viale alberato in
piazza Umberto I (70 mila
euro), allargamento del ponte
in via Garofoli e collegamento
con le piste ciclabili vicine (90
mila euro), riasfaltatura e sistemazione dei marciapiedi
(100 mila euro), riasfaltatura
strade, in particolare in via
Garofoli (100 mila euro), sistemazione di via Monte Cervino
(100
mila
euro),
rifacimento del parcheggio in
via Madonnina (68 mila euro),
rifacimento del posteggio in

via Monte Fiorino (62 mila
euro).
Vi raccomandiamo, continuate a mandare messaggi
tramite il vostro telefonino al
numero (3450228323)- SMS
SINDACO - per segnalare all’amministrazione comunale
eventuali interventi di manutenzione pubblica.
E’ un’iniziativa necessariamente straordinaria, perciò
per alcuna ragione sostituisce,
la quotidiana responsabilità
degli amministratori e tecnici
comunali che hanno, indipendentemente dal nuovo servizio, l’obbligo di monitorare e
porre rimedio agli inconvenienti, qualsiasi essi siano.
Ma, sebbene straordinaria, è

un’iniziativa che, visti i vostri
messaggi, aiuta la collettività

a migliorare la qualità della
vita. Auguri.

GIOVANNI MIOZZI HA INCONTRATO
LA GIUNTA COMUNALE LUPATOTINA
Si complica ogni giorno di più
la situazione viaria dentro e
fuori San Giovanni Lupatoto,
lungo le strade che attraversano il paese e che collegano il
Basso veronese all’Est veronese
e agli svincoli alle porte di Verona.
E’ sufficiente una qualche
opera di manutenzione per paralizzare il traffico.
Per rendere maggiormente
scorrevole la circolazione a San
Giovanni Lupatoto è indispensabile collegare la strada 434
Transpolesana al casello autostradale di Verona Sud e ai raccordi del capoluogo Verona
che conducono alla stazione
ferroviaria di Porta Nuova e in
zona stadio.
“A beneficarne non sarebbe
soltanto San Giovanni Lupatoto, uno dei tre Comuni più
popolosi e industrializzati del
Veronese, ma anche le cittadine vicine”, ha spiegato il vicesindaco di San Giovanni
Lupatoto e consigliere provin-

ciale Giuseppe Stoppato al presidente della Provincia Giovanni
Miozzi
durante
l’incontro che si è svolto recentemente in municipio a cui
hanno partecipato, oltre al sindaco Fabrizio Zerman, anche
gli altri assessori comunali.
Le opere sollecitate dalla
giunta lupatotina favorirebbero anche la scomparsa delle
colonne di auto e camion che
quotidianamente intralciano il

traffico nella zona industriale
di San Giovanni Lupatoto, Palazzina, Cadidavid, Buttapietra
e Borgo Roma.
E’ improrogabile, ormai, anche
la costruzione della variante
alla statale 12 che da Borgo
Roma porta a Buttapietra. Sia il
tratto finale della 434 Transpolesana sia la variante alla statale
12
contribuiranno
notevolmente a ridurre l’inquinamento che sono costretti a

subire oggi i residenti.
“Le attività produttive sia all’interno sia attorno a San Giovanni Lupatoto hanno bisogno
di infrastrutture per essere
competitive sul mercato”, ha
osservato Stoppato, “Altrimenti il costo del trasporto
delle merci, che è un capitolo
importante nei bilanci delle
aziende, grava continuamente
sul costo finale dei prodotti.
Dobbiamo salvaguardare il lavoro a San Giovanni Lupatoto”.
L’amministrazione comunale
si è sforzata di agevolare gli
spostamenti dei propri cittadini, quanto meno anziani che
non si mettono al volante, prolungando la linea 21 degli autobus cittadini. Ma la soluzione
decisiva sarebbe la realizzazione delle strade richieste alla
Provincia. Al riguardo, Stoppato porterà avanti in Consiglio provinciale quelle azioni
utili ad ottenere benefici per
San Giovanni Lupatoto.
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PREMIATI DAL COMUNE
GLI ALLIEVI MERITEVOLI
Giovedì 2 dicembre 2010,
alle 20, presso l’auditorium
della scuola media Marconi
nel capoluogo, sono stati
premiati dall’assessore alla
Pubblica Istruzione Maria
Luigia Meroni e dal presidente del Consiglio comunale di San Giovanni
Lupatoto Daniele Turella gli
allievi che nel precedente
anno scolastico hanno concluso la terza media con il
massimo dei voti, quelli diplomati alla scuola serale e
quelli che hanno conseguito
la patente europea di computer.
“I buoni risultati ottenuti in
questi ultimi anni negli istituti superiori di Verona
dagli studenti lupatotini che
in precedenza hanno frequentato la scuola media
Marconi – sia nelle due sedi
del capoluogo sia nella sede
di Raldon – dimostrano le
ottime capacità e il costante
lavoro degli insegnanti
della stessa Marconi nel
programmare l’attività scolastica”, commenta la Meroni, “Perciò ringrazio la
preside Rosalba Granuzzo e
i docenti per il lavoro fin

qui svolto. Nonostante i
tagli alla spesa pubblica imposti dallo Stato agli enti locali,
l’attuale
amministrazione comunale
è riuscita nel solo 2010 ad
eseguire interventi di manutenzione e realizzare
nuove opere e servizi negli
edifici scolastici del territorio per oltre 800 mila euro in

Per la tua
pubblicità
ed i tuoi interventi:
inpiazza@37057.it
tel.3475284233

modo da mettere a disposizione degli studenti e degli
insegnanti moderne strutture. Le scuole sono da sempre una priorità dell’attuale
amministrazione
comunale”.
"E’ doveroso per l’amministrazione comunale riconoscere l'impegno nello studio
attraverso la consegna di un
piccolo
riconoscimento.
Spesso si citano i giovani in
occasione di eventi negativi”, commenta Turella,
“Stavolta, invece, ci complimentiamo con le eccellenze
lupatotine in ambito scolastico. Sono le nostre "pagelle d'oro", a cui auguro,
anche a nome del Consiglio
comunale, di proseguire
con successo sia il percorso
formativo che il futuro inserimento nel mondo del lavoro, ottenendo gli stessi
risultati”.
Filippo Avanzini, Denis
Leonardi, Pietro Anderloni,

Marco Gaspari, Leonardo
Passarini, Matteo Purgato,
Davide de Togni, Alice Mafficini, Andrea Menini, Matteo Nogarole, Matilde
Zerman, Camilla Princivalle, Giosue’ Soardo, Anna
Tomiolo, Sabrina Fiorini,
Sara Salvagno, Mattia Santella, Federico Turella, Lorenzo Venturini, Sonia
Mischi, Elena Bombieri,
Francesco Dossi, Giulia Totola, Sara Battistella, Linda
Sacchetto, Manuel Ceolini,
Davide Bottacini, Luca Feltre, Margherita Angelini,
Riccardo Bolla, Sara Savoncelli, Ilaria Ugliano, Giulia
Osti, Davide Rengodan,
Anna Sartori, Tommaso
Tosi, Daniela Ceapa, Elisa
Marchesini, Erica Quartarolo. Angela Golovco, Devis
de Bianchi, Fatima Lahboub, Constantin Paduraru.
Alessandro Brau, Sara Carbonieri, Andrea Moscatello,
Alberto Tinazzi.
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QUATTRO LUPATOTINI ASSUNTI
DALLA SGL MULTISERVIZI
lare alla Sgl Multiservizi
dopo averne valutato le
condizioni familiari ed
economiche. Metà del
costo per l’impiego temporaneo dei quattro cittadini
sarà sostenuto dalla Regione, l’altra metà dal Comune. Il personale verrà
destinato alla manutenzione delle aree verdi pubbliche.
“Ancora una volta l’amministrazione
comunale
vuole essere vicina a quella
parte di popolazione in
difficoltà in questo periodo
di crisi che tanto sta mettendo a dura prova le nostre famiglie”, commenta
l’assessore ai Servizi sociali di San Giovanni Lupatoto Luciano Novarini.

Sono quattro i lupatotini
che per sei mesi saranno
assunti dalla Sgl Multiservizi di San Giovanni Lupatoto – società partecipata
del Comune - nell’ambito
del piano regionale per il
sostegno di quanti hanno
perso il posto lavoro e non
possono più usufruire
degli ammortizzatori sociali previsti dallo Stato. La
giunta comunale ha già
dato il proprio parere favorevole al provvedimento, mentre il 15
dicembre 2010 la proposta
sarà vagliata dal Consiglio
comunale.
L’ufficio Servizi sociali del
Comune provvederà ad individuare le persone in
stato di bisogno da segna-

CON TERZA ETÀ, TERZA CAPACITÀ,
ANIMAZIONE POMERIDIANA
E’ già iniziata e terminerà
prima dell’estate l’animazione pomeridiana Terza età
e Terza capaci-età rivolta agli
anziani, organizzata dall’assessore alle Politiche sociali
di San Giovanni Lupatoto
Luciano Novarini, che si
tiene il mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 18 presso la
Casa Albergo in via Cellini.
L’iniziativa è portata avanti
grazie alla preziosa collaborazione dell’associazione anziani Asalup ed il sostegno
della Pia Opera Ciccarelli
che mette a disposizione un
educatore.
L’attività si sviluppa in momenti ricreativi - a cominciare dalla tradizionale
partita a carte e alla tombola
- e in momenti manuali con
alcuni laboratori.

“Anche quest’anno l’amministrazione comunale ha voluto
e
finanziato
il
programma Terza età e
Terza capaci-età perché sia
occasione di incontro per un
gran numero di persone, in
modo da evitare l’isolamento e dare maggior benessere all’anziano”, commenta
l’assessore alle Politiche sociali di San Giovanni Lupatoto.
“Le signore, per esempio,
durante il periodo pre-natalizio si occuperanno della
creazione delle pigotte Unicef. I manufatti saranno confezionati come sempre con
maestria e grande cura dei
particolari”, aggiunge Novarini, “Proporremo poi la partecipazione a letture animate
per nonni e nipoti in collabo-

razione con l’associazione il
Cigno e incontri sulla storia
di San Giovanni Lupatoto.
Intendiamo salvaguardare il
ruolo sociale dell’anziano

perché il suo sapere, le sue
esperienze, la sua vita sono
fonte di arricchimento per gli
altri e per le generazioni più
giovani”.
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FIRMATA LA CONVENZIONE
PER LA SICUREZZA STRADALE
Mercoledì 1 dicembre 2010,
alle 10.30, nell’ex chiesa di
Pozzo, a San Giovanni Lupatoto, è stata presentata la
convenzione con la società
Sicurezza e Ambiente, che
ha sede a Roma e un centro
logistico a San Giovanni Lupatoto, relativamente alla
messa in sicurezza delle
strade in caso di incidenti.
L’accordo, sperimentale,
avrà validità sei mesi e non
comporterà alcun costo per
l’amministrazione comunale.
L’intesa tra le parti è stata
perfezionata dal sindaco in
collaborazione con l’assessore alla Sicurezza di San
Giovanni Lupatoto Roberto
Sterza.
“Dopo gli accertamenti di
legge da parte delle forze
dell’ordine e lo sgombero
dei veicoli coinvolti negli in-

cidenti, la ditta specializzata
provvederà in tempi rapidi,
in modo da ridurre eventuali rallentamenti alla viabilità, alla pulizia dei residui
solidi e liquidi dalle carreggiate”, spiega Sterza, “In

caso di incidenti, le spese di
ripristino del manto stradale
dovrebbero essere sostenute
dall’amministrazione comunale, poiché quest’ultima è
proprietaria della maggior
parte delle vie all’interno

del territorio. Grazie, invece,
alla convenzione, sarà la società Sicurezza e Ambiente a
pagare i costi, salvo poi rivalersi a sua volta sulle assicurazioni
degli
automobilisti”.

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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PRONTO IL PROTOCOLLO
OPERATIVO PER LA “434”
La prefettura di Verona ha
preparato la bozza del protocollo operativo - che era stato
concordato tra gli enti in alcuni precedenti vertici sollecitati con vigore dal Comune
di San Giovanni Lupatoto relativo agli interventi da eseguire in caso di altri eventuali
allagamenti lungo la strada
Transpolesana, in particolare
all’altezza del sottopasso.
Ciò in attesa del completamento dei lavori di potenziamento dell’impianto di
aspirazione dell’acqua da
parte dell’Anas, l’ente nazionale che gestisce le strade ad
alta percorrenza.

Direttore Responsabile
GIAMPAOLO ZORZO

“Il protocollo operativo ha il
grande pregio di stabilire una
volta per tutte con puntualità
chi, all’interno dei singoli enti
coinvolti, ha l’effettiva responsabilità di mobilitare
persone e mezzi per anticipare o, se il maltempo non
permettesse alternative, di
contenere gli allagamenti
sulla strada Transpolesana”,
commentano il sindaco di
San Giovanni Lupatoto Fabrizio Zerman e l’assessore
alla Protezione civile di San
Giovanni Lupatoto Roberto
Sterza, “Poiché sarebbe intollerabile dopo tanti vertici tra
gli enti che gli automobilisti,
inclusi quelli di San Giovanni
Lupatoto, rischiassero ancora
la vita sulla Transpolesana”.
Il documento, oltre che al Comune di San Giovanni Lupatoto, è stato inviato alla
Provincia di Verona, Comune di Verona, Anas, So-
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cietà autostradale Brescia –
Padova e del Brennero, Veneto strade, Comando provinciale dei vigili del fuoco,
polizia stradale e carabinieri.
La bozza del piano di emergenza sulla viabilità, una
volta rivista dagli enti entro il
30 novembre 2010, diventerà
un atto definitivo adottato
dalle parti coinvolte che detterà con precisione compiti,
tempi e modalità di esecuzione degli interventi.

Il protocollo operativo regolerà gli interventi secondo tre
momenti:
STATO DI ATTENZIONE:
Gli enti, che dovranno essere
immediatamente
avvisati
delle condizioni metereologiche avverse, informeranno
tempestivamente i propri
servizi al fine di garantirne la
pronta operatività.
La Provincia di
Verona contatterà
le associazioni di
volontariato individuando quelle
da impiegare.
STATO DI PREALLARME:
Quando il sistema
di controllo nel
sottopasso della strada Transpolesana
indicherà
il
“mezzo pieno” dei pozzi in
galleria, le acque dovranno
essere smaltite per evitare
che invadano le carreggiate.
Al raggiungimento di tale livello, il responsabile dell’Anas
verrà
automaticamente allertato
con un messaggio sms.
Il responsabile dell’Anas, a
sua volta, avvertirà la prefettura di Verona, la polizia

stradale di Verona e l’impresa convenzionata per la
chiusura entro 45 minuti
della strada Transpolesana.
In mancanza di preallarme,
ma sussistendo condizioni di
pioggia abbondante, l’Anas,
la polizia stradale e le polizie
locali si preoccuperanno comunque di effettuare dei sopralluoghi nel sottopasso.
La polizia municipale di Verona sarà autorizzata allo
svolgimento di missioni nel
territorio di San Giovanni
Lupatoto previo nulla osta
della prefettura di Verona.
STATO DI ALLARME:
Quando l’acqua sarà presente sul marciapiede della
corsia Nord del sottopasso,
segno di un’imminente allagamento della stessa corsia,
la strada Transpolesana verrà
subito chiusa dalle forze di
polizia, d’intesa con il responsabile dell’Anas che ha
comunicato il preallarme, in
attesa dell’arrivo dell’impresa convenzionata con
l’Anas; la strada Transpolesana verrà subito chiusa dall’Anas se l’acqua sul
marciapiede della corsia
Nord comparirà dopo l’arrivo delle stesse squadre dell’Anas.

LUGLIO 2010
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DON CAMILLO E PEPPONE
PER IL BENE COMUNE
“Quando il bene comune
prevale sulla politica urlata” è stato il tema del
primo incontro organizzato
dal neonato Circolo Liberal
di San Giovanni Lupatoto,
lo scorso 17 novembre, a cui
hanno partecipato una quarantina di persone. Protagonista
della serata il
lavoro di Giovannino Guareschi (1908-1968), creatore
della saga “Mondo Piccolo”. Questa storia si intreccia
con
la
vita
tormentata e coraggiosa
dell'autore, uomo contraddistinto da una profonda libertà interiore.
I personaggi da lui creati
(Don Camillo e Peppone)
nel pieno della Guerra
fredda, a pochi mesi dalla
caduta del regime fascista e
dal referenum monarchia-

repubblica, rappresentano
la volontà comune, aldilà
delle contrapposizioni, di
lavorare per soluzioni condivise. Un messaggio importante, anche per l'Italia
odierna. La finzione della
letteratura diventa così realtà, dimostrando come dei
personaggi inventati possano essere più veri del
vero.
La serata è stata presentata
dal Dott. Marco Chinaglia
(ricercatore e storico) alla
quale hanno presenziato Filippo Muraro (presidente
Circolo Liberal di San G.iovanni Lupatoto) e Riccardo
Maraia (responsabile Liberal della provincia di Verona).
“Questa è la prima iniziativa del Circolo Liberal locale – spiega Filippo

Muraro – e devo ammettere
che sono molto soddisfatto
sia per l’affluenza che per i
contenuti del convegno. Il
nostro obiettivo – conferma
Muraro – rimane quello di
promuovere, anche in futuro, iniziative culturali e di

approfondimento che possano risvegliare, nei lupatotini, la voglia di mettersi in
gioco a favore della nostra
comunità con proposte ed
azioni concrete”.
Percontatti:
liberalsgl@gmail.com

FUTURO E LIBERTÀ PER LA FIRMA
DEL MANIFESTO PER L’ITALIA
Anche a San Giovanni Lupatoto Futuro e Libertà per
l'Italia è sceso in piazza per
far conoscere e sottoscrivere
il Manifesto per l'Italia, la
'carta dei valori' del nuovo
movimento della destra italiana.
I militanti erano all'inizio del
viale pedonale di piazza
Umberto I°, di fronte al comune, domenica 5 dicembre
2010. Il Manifesto per l'Italia
è stato elaborato da più di
trenta intellettuali e presentato nella convention di Perugia del 6 e 7 novembre
2010. Rappresenta un atto di
amore per la nostra Patria e
un impegno affinché sia finalmente un paese in cui i

cittadini che fanno il loro dovere godano di diritti certi,
garantiti da uno Stato più efficiente e meno invadente,
senza burocrazia e clientele.
Un’Italia protagonista e competitiva nel mondo, intransigente contro la corruzione e
contro tutte le mafie, che
promuova la legalità, l’etica
pubblica, il senso civico ed il
merito.
Un’Italia in cui la politica
non sia solo scontro e propaganda, ma si ispiri a valori e
programmi per garantire
l’interesse nazionale e il bene
comune.
Il Manifesto per l'Italia può
essere consultato sul sito:
www.futuroeliberta. com.
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PATENTINO PER PROPRIETARI
(O FUTURI PROPRIETARI) DI CANI
Seguendo l’intento del Ministero della Salute e in particolare dell’On. Martini,
l’amministrazione comunale in collaborazione con il
consigliere Graziella Bonafini e l’assessore Roberto
Sterza hanno istituito il
corso per il “Patentino”, un
percorso di informazione /
formazione pensato per i
proprietari di cani o per coloro che semplicemente ne
volessero sapere un po’ di
più.
Il corso prevede cinque incontri serali di due ore con
cadenza settimanale (Mercoledì dalle 20,30 alle 22,30)
a casa Novarini, con data di
inizio il 12 gennaio 2010, e
poi a seguire ogni mercoledì.
Alla fine verrà rilasciato un
attestato di frequenza se-

condo quanto previsto dalla
delibera regionale n° 2014
del 03/08/2010 con una
partecipazione
minima
dell’80% (Quattro incontri
su cinque).
Gli incontri saranno tenuti
dalla dott.ssa Giovanna
Guardini (Vet. Comportamentalista), Dott. Paolo Bergamini (Vet. ASL. N°22),
Marco Martini (Educatore e
istruttore cinofilo AIECI).
Gli incontri sono tarati sul
programma previsto da
FNOVI e dalla Direttiva Regionale di riferimento ma
sono stati aggiunti argomenti di concreta gestione
quotidiana del cane.
Pur non promuovendo attività pratica diretta da parte
dei partecipanti, in ogni serata verranno presentate immagini (fotografiche e

filmati) relativi all’argomento trattato e verrà dato
spazio alle problematiche
dei singoli.
“Credo che l’educazione
non sia finalizzata all’umanizzazione del cane, bensì

allo scopo di portare il cane
a convivere con l’uomo, in
modo da avere abitudini che
non interagiscano negativamente con il mondo circostante” dice il consigliere
Bonafini.

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

Come migliorare il proprio aspetto?
La nostra “immagine” ha un ruolo sempre più significativo nella società attuale, sia nella sfera professionale che in quella privata; essa è il biglietto da visita con cui ci si presenta al mondo in grado di
attrarre, colpire e addirittura influenzare chi ci sta di fronte. Secondo alcuni studi, come ad esemprio
quello del Prof.Merabian (1970) durante i primi minuti di un incontro si è giudicati al 55% per
l’aspetto, l’abbigliamento e i colori che indossiamo, al 38% per i messaggi che vengono lanciati dal
linguaggio non verbale e al 7% per quello che “diciamo”. Curare il proprio stile e il proprio aspetto diventa quindi un passo fondamentale per poter trasmettere le giuste informazioni a chi ci circonda, comunicando positività, fascino e sicurezza.
E tutto questo non solo per una semplice questione di “apparenza” ma soprattutto per far venire alla
luce quello che realmente “si è” .

Vuoi migliorare il tuo look per esigenze
professionali e non solo?

“Se una donna è malvestita si nota l’abito…
se è impeccabile si nota la Donna ”.
Coco Chanel
EIAEL
Ti INVITA all’Evento

“ Donna Impeccabile ”
Domenica 19 Dicembre 2010
Alle ore 16,00
Seguirà aperitivo con rinfresco

Visto i posti molto limitati è
gradita la conferma.

I consulenti professionali del Centro Estetico EIAEL ti propongono alcuni incontri e percorsi di Restyling personalizzati per
sviluppare la tua capacità di comunicare ed apparire al meglio.
Verranno utilizzate tecniche d’aula che consentiranno sia l’approfondimento teorico che la sperimentazione diretta attraverso
atelier, quiz, test, giochi vari.

PERCORSI E ARGOMENTI
. Prendere coscienza del ruolo dell’immagine nella comunicazione e quindi approfondire la domanda: come vestirsi e perché?
. La personalità: imparare a percepire la simbologia visiva della
propria personalità, scegliere i capi che la mettono in risalto
senza tradire la propria identità, trasmettere una “bella immagine” di sé, sentirsi a proprio agio ovunque e con chiunque;
. Icolori: il loro significato psicologico, le emozioni che trasmettono, i colori più adatti alla propria personalità e carnagione;
. Lo stile: conoscere e saper interpretare i vari stili, trovare lo
stile più adeguto a se stessi;
. Il gesto: scegliere il gesto più coerente con l’immagine e il
messaggio che si vuole comunicare;
. La voce: rendere più chiaro, musicale e personale il proprio
modo di parlare, sentire la stretta unità tra corpo/gesto/voce,
conoscere e gestire i parametri base di una buona emissione vocale: tono, volume, velocità, pronuncia;
. Il trucco: percorso EASY per la Donna che desidera truccarsi
in modo semplice ma efficace per dare di sé un’immagine ordinata e luminosa.

GLI ESPERTI

Via Damiano Chiesa 71
Pozzo di
San Giovanni Lupatoto
Cell. 3386716245
Email: centroejael@gmail.com

Oltre ai propri esperti, che da sempre offrono servizi che coniugano bellezza e benessere, Il CENTRO EIAEL vanta la collaborazione di professionisti del settore in grado di proporre
percorsi collettivi e individuali, in base alle diverse esigenze: il
CONSULENTE DI IMMAGINE, il CONSULENTE VOCALE, il PERSONAL SHOPPER (che studia percorsi d’acquisto calibrati sui bisogni del cliente: per un rinnovo del proprio
guardaroba, per la scelta di un regalo, o per la scelta dell’abito
più adatto per ogni occasione).

Acque

Veronesi
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I TRE SINDACI REPLICANO
ALLE AFFERMAZIONI DI AGSM
“In recenti dichiarazioni
l’azienda cittadina Agsm gestore dell’inceneritore dei
rifiuti di Ca’ del Bue che
sarà ristrutturato e riaperto
– ha dichiarato di condividere con le amministrazioni
comunali di San Giovanni
Lupatoto, San Martino
Buon Albergo e Zevio - i cui
territori sono vicinissimi all’impianto di smaltimento –
le preoccupazioni sulla tutela della salute della popolazione.
L’Agsm, però, dovrebbe
evitare di propagandare relazioni dalla stessa Agsm
commissionate. Le preoccupazioni dei cittadini delle
tre amministrazioni comunali non meritano di essere
smorzate da relazioni sostenute da tecnici di parte. Meglio, piuttosto, un confronto
tra le parti, come accade ad
esempio nella commissione
mista – a cui partecipano sia
Agsm sia i tre Comuni - per
verificare il cosiddetto
punto zero, cioè i valori attuali di terra, aria e acqua attorno a Ca’ del Bue.
Nella commissione mista le
preoccupazioni delle tre
amministrazioni comunali
sono tenute in grande considerazione, anche perché sostenute da tecnici altrettanto
preparati che difendono i
tre paesi”, commentano il
sindaco di San Giovanni Lupatoto Fabrizio Zerman, di
San Martino Buon Albergo
Valerio Avesani e di Zevio
Paolo Lorenzoni.
“Le caldaie e i caminetti, sostiene l’Agsm, inquinereb-

bero più dell’inceneritore. E’ sufficiente
un’osservazione per rispondere all’Agsm: le
caldaie e i caminetti restano accesi appena tre
mesi l’anno, l’inceneritore resterà accesso dodici mesi l’anno, per 24
ore al giorno per tutta
la vita nostra, vostra,
dell’intera
cittadinanza.
Le caldaie e i caminetti
emettono fumi controllabili, mentre dall’inceneritore
potrebbe
fuoriuscire di tutto. L’inceneritore emetterà 7-800 tonnellate al giorno di fumi a
cui andranno aggiunte le
altre 3-400 tonnellate al
giorno di ceneri.
Inoltre non ci vengano a
dire che a Ca’ del Bue saranno bruciate soltanto 600
tonnellate di rifiuti al
giorno, perché è stato dichiarato che verranno riaccesi anche i vecchi forni già
presenti, portando la quantità totale della combustione
a 1200 tonnellate al giorno
per tutta la vita nostra, vostra, dell’intera cittadinanza.
Le nostre preoccupazioni
verranno ribadite ancora
una volta durante il Consiglio comunale – che sarà
aperto agli interventi degli
ospiti e del pubblico - che si
terrà sabato 11 dicembre
2010, alle 10, a Zevio, a cui
sono stati inviati gli enti
coinvolti da Ca’ del Bue, a
cominciare dalla Regione,
Comune di Verona, Agsm,

comitati e associazioni,
compresa Legambiente”,
continuano Avesani, Lorenzoni e Zerman.
“Le tre amministrazioni comunali di San Martino Buon
Albergo, Zevio e San Giovanni Lupatoto non si limitano a protestare, ma
portano avanti azioni concrete grazie all’introduzione
e al successivo potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti.
Ciò ha contribuito a rendere
i propri cittadini dei cittadini virtuosi nella promozione del riuso dei rifiuti,
tanto quanto i più avanzati
Stati europei.
Se la raccolta porta a porta
dei rifiuti mantenesse le attuali percentuali vicine
anche all’80 per cento come già avviene a Zevio,
San Giovanni Lupatoto e
San Martino Buon Albergo
– aggiunte a quelle di altri
Comuni veronesi, risulterebbe inutile la riattivazione
dell’impianto di smaltimento.

Quali immondizie dovrebbero bruciare a Ca’ del Bue
se la divisione e il riciclo dei
rifiuti, cioè il loro riutilizzo
industriale, non lasciassero,
appunto, rifiuti nei Comuni?”, aggiungono Lorenzoni, Zerman e Avesani.
“Percio, l’Agsm dovrebbe
promuovere e propagandare, a maggior ragione,
degli studi sulla realizzazione del Polo ambientale
integrato a Ca’ del Bue –
tanto sollecitato dai Comuni
di San Martino Buon Albergo, San Giovanni Lupatoto e Zevio - per la
separazione e il conseguente reimpiego industriale dei rifiuti in modo da
salvaguardare terra, aria,
acqua, cioè la salute della
popolazione. Sarebbe opportuno che l’Agsm presentasse un piano economico
relativo al Polo ambientale
integrato in modo da confrontarlo con quello dell’inceneritore”,
concludono
Zerman, Avesani e Lorenzoni.
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ACUSTICAMENTE, AL TEATRO
ASTRA LA MUSICA D’AUTORE
L’assessorato alla cultura
del Comune di San Giovanni Lupatoto e l’associazione ArtNove presentano
la terza edizione di ACUSTICAMENTE, una rassegna di cinque concerti
dedicati alla scena, nazionale e internazionale, della
musica d’autore che si terrà
da dicembre 2010 ad aprile
2011 al Teatro Astra di San
Giovanni Lupatoto.
Si inizierà giovedì 16 dicembre con il gradito ritorno
di
Ian
Paice
(batterista dei Deep Purple)
accompagnato dai bravi Forever Deep e con la partecipazione straordinaria del
chitarrista Tolo Marton. Sabato 22 gennaio sarà la
volta di Stefano “Cisco”
Bellotti, l’ex cantante dei
Modena City Ramblers che
sarà accompagnato per l’oc-

casione da Alberto Cottica e
Giovanni Rubbiani.
Si continuerà sabato 26 febbraio con l’arrivo di Pippo
Pollina, il cantautore siciliano, trapiantato in Svizzera, vera star nei paesi di
lingua tedesca che torna a
San Giovanni dopo la
splendida esibizione del
Verona Folk 2009.

Non ancora definito
invece il concerto di
marzo di Acusticamente, concerto che
certamente sarà dedicato alle donne e
che vedrà una o più
donne come protagoniste sul palco del
teatro lupatotino.
Venerdì 1 aprile 2011
la chiusura di Acusticamente è riservata
alla Treves Blues
Band, la band storica
del “blues made in
Italy”.
“Acusticamente – spiega
l’assessore alla cultura del
Comune di San Giovanni
Lupatoto Gino Fiocco –
continua ad essere una originale vetrina su alcune eccellenti realtà della musica
d’autore italiana ed internazionale, proposte di grande

qualità che immancabilmente sono assenti dai normali
canali
di
comunicazione. Con questa
rassegna – continua l’assessore Gino Fiocco – vogliamo dare un segnale a
chi cerca concerti di qualità,
i nomi in cartellone sono infatti considerati dalla critica
fra i migliori in circolazione”.
Il prezzo dei biglietti per i
concerti è popolare e sono
disponibili in prevendita
presso Verona Box Office.
Acusticamente è realizzata
grazie alla collaborazione
con Box Office Live, Cyc
promotions, Doc Servizi,
Lupatotina Gas, Hotel City,
Pizzeria Umberto Primo e
Livepoint.it
Per ulteriori informazioni:
info.artnove@gmail.com www.culturalupatotina.it

SUCCESSO DELLA RASSEGNA 'A
TEATRO CON MAMMA E PAPÀ'
Si è conclusa, dopo le
prime
rappresentazioni
molto apprezzate per l’ottima qualità degli spettacoli scelti e per la grande
partecipazione del pubblico(tutto esaurito), la rassegna “A teatro con
mamma e papà”, inserita
all’interno del Festival nazionale dedicato ai piccoli
spettatori ed ai loro genitori, organizzato dalla compagnia teatrale “I Gotturni”
- organismo di produzione
riconosciuto dal ministero in collaborazione con il Comune di San Giovanni Lupatoto, la Provincia e con il
patrocinio dell’Unicef.

“Alla rassegna è abbinato il
premio Provincia per l’educazione.
Prima di ogni rappresentazione, ai genitori è stata
consegnata una scheda in
cui esprimere il loro giudizio sui valori educativi,
etici ed estetici dello spettacolo segnalato. Al termine
della
rassegna,
verrà
estratta una scheda che vincerà una borsa teatrale di
100 euro.
Questa cifra dovrà essere
utilizzata per l’educazione
teatrale dei figli”, ricorda
l’assessore alla Cultura di
San Giovanni Lupatoto
Gino Fiocco.
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DICEMBRE LUPATOTINO 2010,
ARTE PER CELEBRARE IL NATALE
Al via la quarta edizione del
“Dicembre Lupatotino”, la
rassegna culturale promossa
dall’amministrazione comunale insieme alle parrocchie,
alle realtà artistiche ed imprenditoriali di San Giovanni
Lupatoto.
Si inizierà giovedì 9 dicembre, alle ore 21,00, nella
Chiesa di Raldon con il concerto della Banda cittadina di
Bussolengo. Sabato 11 dicembre al teatro Astra, inizio ore
21,00, spazio alla divertente
commedia di Santa Lucia,
promossa dai ragazzi delle
Rune del Lupo che devolveranno i proventi della serata
all’associazione Amici del Tesoro (ingresso 6 euro). Domenica 12 dicembre il Comitato
Radici
presenterà
nella
Chiesa di San Giovanni Battista il libro “La Cesa Granda”
con la gradita partecipazione
del Vescovo di Verona.
Domenica 19 dicembre ci sarà

un doppio appuntamento.
Alle 17,00 nella Chiesa della
Madonnina si terrà il concerto degli allievi della scuola
di musica. Alle 21,00 invece

nella Chiesa di
San Giovanni
Battista sarà la
volta del Coro
Marcelliano
Marcello con il
Concerto di
Natale. Mercoledì 29 dicembre
nella
Chiesa
di
Pozzo si terrà
il
concerto
multimediale
“I tre lorienti”
presentato dai
Barbapedana.
Domenica 2
gennaio 2011
nella Chiesa
del Buon Pastore si esibirà
il Coro Polifonico San Giovanni
accompagnato
dall’Orchestra Italo Montemezzi nel Concerto di Capodanno. Mercoledì 5 gennaio

2011 al Teatro Astra si terrà il
concerto Notte di Luce con
protagonista il Coro T’ho trovato. La serata è a pagamento
(ingresso 6 euro ) ed il ricavato andrà all’associazione
Amici del Tesoro, associazione che sostiene il Ceod di
Raldon. Infine domenica 9
gennaio 2011 , alle ore 11,00,
presso il Salone della Casa
Albergo si terranno le premiazioni del concorso pittorico artistico “Arte nelle
vetrine”. A San Giovanni
l’Arte celebra il Natale ed invita tutta la comunità ad assaporare,
naturalmente
insieme alla propria famiglia
ed ai propri amici, l’intero
programma del “Dicembre
Lupatotino”. Da parte del
sindaco Fabrizio Zerman,
dell’assessore alla cultura
Gino Fiocco e di tutta l’Amministrazione Comunale un
sincero augurio di Buon Natale e di felice nuovo anno.

L’ITALIA, UN PAESE PER DONNINE
E’ di qualche settimana fa, la
platonica ricorrenza del 25 novembre, Giornata contro la
violenza sulle donne… inutile, come purtroppo molte
altre iniziative, se guardiamo
alla cronaca, alla realtà nella
quale ci imbattiamo quotidianamente, ogni giorno più tragica, con notizie di violenze,
uccisioni, discriminazioni, fisiche e morali a cui si aggiunge la violenza invisibile
del pregiudizio, della sopraffazione, della scarsa considerazione verso il genere
femminile.
Si dice, e non a caso, che le
donne debbano lavorare il
doppio degli uomini per essere considerate brave la
metà. Ma nemmeno questo
basta più, si direbbe.
Ad avere la meglio nella no-

stra società sono altri modelli
femminili, di vecchie incapaci
di fare le nonne, di altre il cui
comportamento dista anni
luce dal ruolo di mamme di
famiglia, e, tra le nuove generazioni, di altre ancora che, da
un wild party all’altro, sbarcano il lunario, svolgendo il
mestiere più antico del
mondo, si diceva un tempo;

oggi si usano termini sufficientemente ipocriti da
poter essere pronunciati in
pubblico. Mestiere che, oltre
a consentire guadagni facili,
schiude molte porte, anche
prestigiose, così le predette
volteggiano e vivono le loro
inutili vite al di sopra dei
problemi e dei guai delle comuni mortali.. Ma, guardando a questi sgradevoli
esempi, si perde di vista
l’insieme, il resto delle donne
che non è contaminato, e neppure sfiorato, dal malaffare
dilagante, dall’attitudine al
bordello, dallo schiaffo al merito…
Infatti, così come conosciamo,
direttamente o indirettamente
le categorie di donnine di cui
sopra, allo stesso modo ci
sono note donne di ben altra

stoffa. Ci sono ragazze, graziose e belle più di qualsiasi
velina, che studiano con profitto, fanno l’avvocato, l’impiegata,
la
commessa,
l’insegnante…ci sono persone
anziane che, dopo una vita di
lavoro, quando sono in pensione ancora sono indispensabili, alla famiglia e alla società,
si occupano dei nipotini, o di
persone disabili o ancora più
anziane. Ci sono donne che
ogni giorno fanno tesoro di
ogni istante nelle 24 ore loro
concesse, dilatando il tempo,
riuscendo a fare tutto, lavoro,
cura del marito e dei figli, cura
della casa. Peccato che non si
parli di loro e che neppure si
valutino i loro meriti. L’Italia
non è un Paese per donne, ma
per donnine.
A.D.Z.

LUGLIO 2010
DICEMBRE
2010

16

CULTURA

DAL 17 AL 19 DICEMBRE
TORNA IL NATALE LUPATOTINO
Piazza Umberto I ospita anche
quest’anno, dal 17 al 19 dicembre,il “Natale Lupatotino”,
manifestazione
patrocinata dall’Assessorato
al Commercio e dalla Lupatotina Gas, grazie all’organizzazione del Comitato “ Botteghe
in festa”, che ad ogni edizione
attira nel nostro paese migliaia di persone.
Oltre ai tradizionali banchetti,
hobbisti, artigiani, sabato
dalle 11 alle 18 il simpatico
Antonio, proveniente da
Mondaino, spingerà una
grossa carriola con ceste contenenti varie tipologie di animali da cortile in libertà, tutti
assieme e in comune accordo:
gallina, gatto, cagnolini, colombi e papere ecc. Intorno ci
sono gli animali più grossi:
pecora, caprette, cane, oche. E’
permesso al pubblico, anche
ai bambini, di prenderli in
braccio, accarezzarli e dar loro

da mangiare).
Dalle 15 alle 19 protagonisti
sono un Babbo Natale di 130
Kg., che all’interno di un ufficio postale natalizio riceverà i
bimbi con le loro letterine donando un simpatico omaggio,
e Giulia Trucca bimbi.
Domenica si parte con La
“Fiera delle antiche Arti e Mestieri”, dalle 10 alle 19: artigiani e artisti in costume
idoneo, lavorando tutti sul
posto, proporranno antiche e
tradizionali attività, con attrezzature, oggettistica, materiale tematico, offrendo ai
presenti ogni spiegazione.
Come a Betlemme, si verrà a
creare quella situazione del
tempo della nascita di Gesù,
dove il pubblico avrà l’opportunità di entrare nel presepio
fin dal mattino.
Il momento clou, ed è questa
tra l’altro la principale novità
di Natale Lupatotina 2010, è il

“Presepio Vivente”. Dalle 17
alle 17,45 viene proposta la
sacra rappresentazione della
natività di Cristo. Questa si
svolge con una serie di quadri:
l’Annunciazione, l’arrivo alla
reggia di Re Erode con soldati
romani e cortigiani, il censimento della popolazione, il
viaggio di Maria e Giuseppe a
Betlemme con il loro asinello,
la ricerca dell’alloggio, la na-

Comune di San Giovanni Lupatoto
Assessorato al Commercio

Venerdì 17, sabato 18
e domenica 19 dicembre

Possibilità di poter essere protagonisti (gratis) x 10 adulti o bimbi,
alla rappresentazione dal vivo del Presepe Vivente
/·XIÀFLRSRVWDOHGL%DEER1DWDOHGRQHUjXQSHQVLHURDLEDPELQL

Domenica, ore 17, rappresentazione Presepe vivente

scita, l’adorazione dei pastori,
fino all’arrivo dei re Magi. Per
l’occasione viene offerta la
possibilità di avere gratuitamente una decina di costumi ,
per adulti e bambini del
paese, che intendessero partecipare come comparse. Anche
questo anno, poi, la domenica
sono in programma le votazioni per l’elezione della maschera locale del Re del Goto.

  

  
 


  
  

  

MERCOLEDI' 22 DICEMBRE ORE 21.00
TEATRO ASTRA SAN GIOVANNI LUPATOTO

si esibiranno:
CORO VOCI E LUCI
SOPRANO BIKA FUJIOKA
MAESTRO GUANDALINI
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CRONACA DI ZEVIO

IL CONSIGLIO COMUNALE
CONTRO CÀ DEL BUE
Martedì 9 novembre si è tenuto a Zevio un consiglio
comunale straordinario con
un unico argomento all’ordine del giorno: la riattivazione dell'inceneritore di Cà
del Bue.
Il sindaco di Zevio Paolo Lorenzoni ha convocato l’assemblea
ascoltando
le
richieste di cittadini e comitati preoccupati degli effetti
negativi dell’inceneritore
sulla salute.
Il sindaco Lorenzoni ha
anche inviato i primi cittadini dei Comuni di San Giovanni Lupatoto e San
Martino Buon Albergo ad
assistere ed intervenire nel
dibattito.

Ricordiamo che i tre sindaci
sono uniti ed impegnati da
tempo contro la riattivazione dell’inceneritore di Cà
del Bue.
In una sala gremita di pubblico il consiglio comunale
zeviano ha approvato, all’unanimità, una delibera
dove chiede di: sospendere
il bando per la fornitura del
nuovo forno dell’inceneritore; costituire, in accordo
con gli altri due comuni, un
gruppo di tecnici esperti che
verifichino (nel caso il termovalorizzatore entrasse in
funzione) il rispetto dei parametri a tutela della salute
pubblica; impegnare il Comune di Zevio a costituirsi

parte civile contro
eventuali
ricadute sulla salute
dei cittadini e
danni alle produzioni agricole locali.
Al termine della
pubblica assemblea il sindaco di
Zevio Paolo Lorenzoni si è impegnato a convocare
un consiglio comunale “aperto”
per dar modo a
comitati e cittadini di esprimere
liberamente i loro
pensieri e le loro
preoccupazioni.

UN DICEMBRE RICCO DI INIZIATIVE
“Sarà un dicembre ricco di
iniziative per la Biblioteca
Comunale di Zevio e il Centro Civico Culturale”, esordisce l’assessore alla cultura
Michele Caneva.
Il mese natalizio si aprirà con
la mostra dell’artista Pierandrea Pavan (3-4-5 dicembre
c/o Centro Civico Culturale):
da sempre appassionato di
pittura, Pavan inizia la sua
esperienza pratica nel 1991,
frequentando la “Scuola di
Disegno e Pittura applicata
alle Arti e Mestieri” sotto la
guida di Graziano Peretti per
arrivare, negli ultimi anni, a
progettare e sperimentare
una nuova tecnica che lo
porta ad un alto livello nei
giudizi del pubblico e della
critica.
Il fine settimana di Santa
Lucia, invece (10-11-12 dicembre c/o Centro Civico
Culturale), sarà dedicato alla
conclusione del corso di decorazione LA CASA NATA-

LIZIA: le allieve
del corso, sotto la
supervisione
dell’insegnante
Beatrice Fiorini,
esporranno i propri lavori, nonché
le loro velleità
creative, all’interno della mostra
personale dell’insegnante Fiorini
dal
titolo
“Bianco…?”
Nella settimana
che precede il Natale e durante
tutte le festività la
Biblioteca ospiterà, a partire dal
17 dicembre, una mostra dedicata al grande scrittore
Gianni Rodari. L’evento sarà
arricchito dalla presenza dei
lavori degli alunni delle
Scuole dell’Infanzia e della
Scuola Primaria del territorio
i quali, con i loro insegnanti,
hanno partecipato al Con-

corso Letterario indetto dalla
Biblioteca Comunale di Zevio
dal titolo IL SASSO NELLO
STAGNO: il concorso, che
prevedeva la costruzione di
testi scritti seguendo la famosa tecnica rodariana presentata
nell’opera
“La
grammatica della fantasia”,

ha ricevuto numerose adesioni e premierà i tre migliori
elaborati.
“Non dimentichiamo”, commenta entusiasta l’assessore
alla cultura Michele Caneva,
“altri due appuntamenti:
mercoledì 15 dicembre 2010
si concluderà il secondo ciclo
dell’ormai attesissimo appuntamento delle FAVOLE
A MERENDA, evento rivolto
ai più piccoli che ha riscosso
anche nella stagione autunnale un grande successo e domenica 19 dicembre 2010 la
Biblioteca Comunale aprirà le
proprie porte con un’apertura straordinaria dalle ore
9.00 alle ore 12.00”.
“Come sempre”, conclude
l’assessore Caneva, “ringrazio la Biblioteca Comunale e
l’associazione Aldebaran che,
attraverso la costante collaborazione, arricchiscono di
giorno in giorno il bagaglio
culturale della cittadinanza
zeviana”.

