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di Fabrizio Zerman,
sindaco di San Giovanni Lupatoto
e di Gianmario Piccoli,
rappresentante degli agricoltori di San Giovanni Lupatoto

Giuseppe Stoppato, nostro
vicesindaco e assessore ai
Lavori pubblici, è candidato
alle votazioni regionali del 28
e 29 marzo 2010.
Per la prima volta un lupato-

tino potrebbe diventare consigliere regionale. Da sindaco
ritengo importante dare il mio
sostegno ad un candidato
espressione della nostra
comunità perché la sua pre-

senza in Consiglio regionale
contribuirebbe a portare quei
finanziamenti fondamentali
per la realizzazione delle infrastrutture e opere pubbliche
che migliorerebbero ulteriormente la qualità della vita nel
territorio.
Se eletto, Stoppato potrebbe
contribuire all’ulteriore sviluppo, soprattutto produtti-

vo, di San Giovanni Lupatoto, quanto mai necessario
oggi in tempo di crisi economica per potenziare o riconvertire le attività, ridando così
fiducia agli imprenditori e ai
lavoratori che hanno perso o
potrebbero perdere il posto di
lavoro. Anche Gianmario Piccoli, consigliere comunale e
rappresentante del gruppo
agricoltori, ribadisce l’importanza di avere per la prima volta un lupatotino in Consiglio
regionale.
La Regione Veneto, infatti,

Un candidato
espressione della
nostra comunità

approva le normative principali e le successive direttive
sull’agricoltura.
Un lupatotino in Regione
Veneto potrebbe essere di
grande aiuto agli agricoltori
per affrontare le problematiche vecchie e nuove dell’agricoltura veneta e veronese.
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LA QUALITÀ NON È UN MODO DI
DIRE,È UN MODO DI FARE!
L’azienda agricola i Panetini di Veronese Marco invita tutti coloro che sono
alla ricerca di qualità e freschezza nella frutta e verdura che consumano, e
quindi alla riscoperta dei veri sapori, a visitare in via Pacinotti, 27, il nostro
nuovo punto vendita nel quale i nostri clienti troveranno prodotti di alta qualità sempre freschi con un ottimo rapporto qualità/prezzo, accompagnati da
un servizio attento e preciso.
L’esperienza di 4 generazioni dedite al lavoro della terra, garantiscono alta
qualità sia per la propria produzione, sia per la scelta di altri prodotti stagionali, che ci permettono di offrire un’ampia varietà al consumatore finale.
Per ogni vostra occasione confezioniamo tutto l’anno
cesti di frutta e verdura su ordinazione.

Vi aspettiamo dal lunedì al sabato
negli orari 8:00/12:00 e 14:30/19:00.
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È IL 31 MARZO IL TERMINE PER GLI
ACCORDI TRA PUBBLICO E PRIVATO
E’ stato prolungato fino al
31 marzo 2010 il termine
per stringere gli accordi tra
l’amministrazione pubblica e i privati nell’ambito
delle attività edilizie relative ai Piani degli Interventi nel territorio.
“L’iniziativa dell’attuale
amministrazione è stata
accolta con entusiasmo sia
dai lupatotini sia dai tecnici del settore, tanto che
la giunta comunale ha
deciso di agevolare ulteriormente i privati”, spiega l’assessore all’Edilizia
privata di San Giovanni
Lupatoto Giancarlo Rigo.
Gli accordi prevedono dei
benefici a vantaggio della
collettività, sia che questi
consistano in opere pubbliche sia in denaro.

vati di scegliere l’eventuale opera pubblica da sostenere economicamente in
proporzione al valore dell’intervento edilizio che
prevede di eseguire.
“Abbiamo anche organizzato un incontro tra i tecnici del Comune e gli specialisti del settore che assistono i privati per illustrare le modalità di presentazione delle domande e le

Al riguardo, l’amministrazione comunale ha pubblicato un bando che elenca
le opere pubbliche, di
importi superiori ai 100
mila euro, programmate
nei prossimi tre anni.
Ciò dà l’opportunità ai pri-

successive puntualizzazioni relative ai piani edilizi.
Le proposte di accordo
avanzate dai privati saranno vagliate dall’amministrazione comunale e, successivamente, i privati
saranno
ulteriormente
interpellati per definire nei
dettagli l’accordo e integrare la documentazione”,
aggiunge Rigo.

Tendaggi - Salotti - Letti - Tappeti - Tessuti e carte per lʼArredamento
37057 San Giovanni Lupatoto (VR) - Negozio: Via Roma, 45 - Tel. 045 8750098 - Fax 045 8757290
Laboratorio: Via R. Simoni, 9 - Tel. 045 545598

ASSUNTI LAVORATORI IN DIFFICOLTÀ
Il Comune di San Giovanni Lupatoto ha firmato una
convenzione con l’ufficio
provinciale del Lavoro per
assumere
temporaneamente alcuni lavoratori in
mobilità provenienti da
grandi aziende nazionali di
telecomunicazioni e aziende veronesi del settore
manifatturiero.
“Otto sono i lavoratori, che
peraltro in questi giorni
hanno già cominciato a prestare servizio, assunti per
sei mesi dall’amministrazione comunale.
Sette sono residenti a San
Giovanni Lupatoto e uno è
di Zevio”, spiega l’assessore ai Servizi sociali di San
Giovanni Lupatoto Luciano Novarini, “Alla scadenza dei sei mesi, il contratto
potrà essere rinnovato per

ulteriori sei mesi a seconda
delle esigenze dell’amministrazione comunale”.
La Giunta comunale, che ha
deliberato il provvedimento, ha stabilito che il personale verrà impiegato per
lavori di pubblica utilità.
In particolare, quattro persone saranno destinate alla
manutenzione del verde
pubblico, mentre le altre
quattro si dedicheranno
all’informatizzazione degli
archivi dell’ufficio Edilizia
privata in modo da agevolare in seguito quei residenti e quei tecnici che, per
una qualsiasi ragione,
abbiano necessità di recuperare del materiale – dati
e progetti – utili alla preparazione della documentazione relativa alle pratiche.

illuminotecnica
Via Cà Nova Zampieri, 16
37057 - San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel. 045 8778686 - Fax 045 8778680
http:// www.arredoluce.it
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OPERE PUBBLICHE REALIZZATE

Municipio

Rotatoria di Via Battisti

Via Cà Nova Zampieri

Nuova caserma dei Carabinieri

Queste sono
alcune delle
opere pubbliche
portate a termine
dall’ amministrazione comunale
dal 2007 al 2010.
Questi lavori si
aggiungono a
quelli che saranno
finanziati anche
dai privati

Marciapiede di Via della Vittoria
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Mensa della scuola Cangrande

Il riffacimento del solaio delle scuole di Raldon

La Torre
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Circonvallazione di Raldon

Parco Giochi
nel quartiere Vendramini

CHI È GIUSEPPE STOPPATO
Ho 47 anni, due ﬁ glie e dirigo uno studio di progettazione d’inter
OJ 4POP BUUVBMNFOUF WJDFTJOEBDP F BTTFTTPSF BJ -BWPSJ QVCCMJ
ci del Comune di San Giovanni Lupatoto. Sono iscritto alla Lega
Nord dal 1994. Sono stato presidente del Consiglio comunale di
4BO (JPWBOOJ -VQBUPUP EBM  BM   DBQPHSVQQP DPOTJMJB
re dal 2002 al 2007, segretario della sezione locale della Lega Nord.

IL VENETO SARÀ LA REGIONE PILOTA
CHE ATTUERÀ IL FEDERALISMO FISCALE
“Il Veneto deve difendere la propria autonomia complessiva, riorganizzando
però le singole autonomie locali perché siano l’una con l’altra in sinergia in
NPEPDIFDJBTDVOBBVUPOPNJBMPDBMFTJBEFDJTJWB OFMMJOTJFNF QFSMPTWJMVQ
po complessivo della Regione. Il Veneto deve mantenere la propria posizione
FSVPMPTUSBUFHJDJOFJNFSDBUJOB[JPOBMJFJOUFSOB[JPOBMJEBUPDIFJM1SPEPUUPJO
terno lordo è maggiore di tanti Paesi. A seguito delle inefﬁ cienze del sistema
mTDBMFJUBMJBOPMFSFHJPOJFDPOPNJDBNFOUFQJáBUUJWFRVBMJJM7FOFUPFQJáBU
tente alla gestione della spesa pubblica sono penalizzate nello sviluppo. Ciò
SFOEFTFNQSFQJáEJGmDJMFNBOUFOFSFJMJWFMMJQSPEVUUJWJFTPDJBMJSBHHJVOUJFBE
dirittura impedisce di sostenere la concorrenza nel mercato globale. Bisogna
poi veriﬁ care l’impatto sulle infrastrutture già presenti e future nei territori”.

“la Regione deve mantenere
MBQSPQSJBQPTJ[JPOF
FSVPMPTUSBUFHJDJOFJNFSDBUJ
nazionali e internazionali”

VIABILITÀ
C a d i d av i d , B u t t a p i e t r a , B o r g o R o m a , Pa l a z z i n a ,
San Giovanni Lupatoto, Zevio e Oppeano.
E’ indispensabile per agevolare gli spostamenti di auto e camion la
costruzione, ﬁ no ad ora annunciata ma mai effettuata, del collegamento
tra la strada 434 Transpolesana e il quartiere cittadino di Basso
Acquar e il casello autostradale di Verona Sud. É indispensabile anche
il prolungamento della strada 434 Transpolesana ﬁ no ai raccordi del
capoluogo Verona che conducono alla stazione ferroviaria di Verona
Porta Nuova e nella zona stadio.
Ciò eliminerebbe le colonne di veicoli che oggi quotidianamente intasano la
zona industriale di San Giovanni Lupatoto, Palazzina, Cadidavid, Buttapietra
e Borgo Roma. Ciò, inoltre, renderebbe più scorrevole il transito di quanti oggi
si dirigono dal Basso veronese e da Zevio a Verona usufruendo della strada
434 Transpolesana.
La strada 434 Transpolesana è una via di comunicazione fondamentale per gli
spostamenti e per lo sviluppo residenziale e produttivo del Basso veronese e
dell’Est veronese, ma deve essere resa maggiormente sicura con autovelox
e etilometri e pattuglie. Dobbiamo prevenire le continue stragi.

&JNQSPSPHBCJMF PSNBJ BODIFMBDPTUSV[JPOFEFMMBWBSJBOUFBMMBTUBUB
le 12 che farebbe ﬁ nalmente respirare gli abitanti dell’asse Buttapietra
– Borgo Roma soffocati dai gas di scarico di Tir e utilitarie.
Bisogna veriﬁ care inﬁ ne l’impatto sulle infrastrutture già presenti nei
territori del Sistema delle tangenziali venete che prevede la revisione
della viabilità da Peschiera a Padova, compresa la costruzione di una
nuova tangenziale dagli svincoli di Verona Est ﬁ no a San Bonifacio. Farò
in modo che il pedaggio per i pendolari sia gratuito. Ai progetti della
grandi infrastrutture vanno tuttavia afﬁ ancati altrettanti progetti di per
corsi protetti tra il verde a protezione di pedoni e ciclisti.

AG R I C O LT U R A E A M B I E N T E
-BDSFB[JPOFEFMNBSDIJPi2VBMJUË7FOFUPwHBSBOUJSFCCFTJBMFB[JFO
de agricole, che avrebbero i mezzi per competere maggiormente sui
mercati nazionali e internazionali; sia i consumatori, che avrebbero
maggiori garanzie sulla provenienza dei prodotti.
Dobbiamo incentivare la moltiplicazione nei paesi dei mercatini a
Km 0 che assicurano la tracciabilità dei luoghi e metodi di coltivazione
e allevamento, che promuovono la freschezza e la stagionalità delle
merci, riducendo al contempo la catena distributiva a vantaggio sia del
produttore che del consumatore. Le amministrazioni pubbliche, oltre
che nelle case, devono incentivare la fornitura di merci locali negli
istituti scolastici in accordo con i dirigenti scolastici e gli insegnanti,
rivedendo le proprie gare d’appalto per l’assegnazione del servizio e
negli stabilimenti.
Grazie anche alla distruzione di opuscoli informativi. Le pubblicazioni hanno
lo scopo di spiegare per esempio ai giovani e giovanissimi con dati, testi e
foto facilmente comprensibili perché le tradizioni agricole sopravvivono.
Le amministrazioni pubbliche devono favorire gli interventi strutturali
nei propri territori per ridurre l’inquinamento quali l’incremento del
trasporto pubblico, la sostituzione delle fonti di emissioni vetuste e
MBVNFOUPEFMMFGPOUJEFSJWBOUJEBMMFOFSHJBTPMBSF-FB[JPOJEFMMFBN
NJOJTUSB[JPOJQVCCMJDIFEFWPOPQSFTFSWBSFMBTBMVUFEFJSFTJEFOUJJO
centivando la raccolta differenziata dei riﬁ uti. A ciascuna provincia i
propri riﬁ uti, perció la provincia di Verona smaltirà soltanto i propri
rifiuti.

iUSBDDJBCJMJUËEFJMVPHIJFNFUPEJEJ
coltivazione e allevamento”

SANITÀ
-B4BOJUËÒJMTFUUPSFQFSFDDFMMFO[BDPODVJTJQVÛBUUVBSFJM'FEFSBMJ
TNPmTDBMFWPMVUPEBMMB-FHB/PSEQPJDIÏMFTQFTFTBOJUBSJFJOUFSFT
TBOPMQFSDFOUPEFMCJMBODJPEJVOB3FHJPOF RVBMFBODIFMB3FHJP
ne Veneto. E’ vitale, per una miglior gestione delle risorse economiche
e umane, che le istituzioni creino le condizioni perché le prestazioni
sanitarie siano sempre più puntuali.
5FOFOEP DPOUP EFM DPOUFOJNFOUP EFMMB TQFTB QVCCMJDB  TBSFCCF DP
NVORVFOFDFTTBSJPNFUUFSFBEJTQPTJ[JPOFEFMMBQPQPMB[JPOFEFJDFO
tri di prima assistenza medica nei Comuni più popolati della nostra
QSPWJODJBJODVJSBDDPHMJFSFJWPMPOUBSJEFMMFEJWFSTF$SPDJDPOWFO[JP
nate con Verona emergenza, i medici e altri specialisti per assicurare
24 ore su 24 il pronto soccorso per quegli interventi che non siano
gravi da richiedere il ricovero ospedaliero.
'BDDJPSJGFSJNFOUPBJHSBOEJ$PNVOJQFSDIÏTPMUBOUPDPTÖTJFDPOPNJ[[FSFC
bero le risorse, poiché i costi sarebbero troppo elevati per i piccoli paesi.
.PEVMB[JPOFEFMMBSFUFPTQFEBMJFSBFTPDJPTBOJUBSJBQFSMJWFMMJEJTQF
cialità ed esigenze territoriali.

iJMTJTUFNBTPDJPTBOJUBSJPEFM
7FOFUPÒVOPEFJQJáBWBO[BUJ
d’Europa grazie alla capillare
EJTUSJCV[JPOFEFJTFSWJ[JF
all’elevato livello tecnologico”

SOCIALE
Mai come in questo periodo di crisi, c’è bisogno di dare un sostegno
economico ai capifamiglia. Cioè la Regione Veneto dovrebbe assegnare
un contributo economico a coloro che abbiano famiglia a carico e che,
indipendentemente dalla loro volontà, siano rimasti senza lavoro.

7JTUPDIFOFMMBNBHHJPSBO[BEFMMFGBNJHMJFFOUSBNCJJHFOJUPSJMBWPSB
no, è vitale che venga aumentato il numero degli asili nido pubblici ma
anche, laddove possibile, privati all’interno delle aziende.
$JÛDPOUSJCVJSFCCFBEBCCBTTBSFJDPTUJEFMMFSFUUFFNJHMJPSFSFCCFMPSHBOJ[
[B[JPOFBMMJOUFSOPEFMMFTUFTTFGBNJHMJFDIF TFO[BRVFMMFTUSVUUVSF GBUJDIF
rebbero ancor di più a tirare avanti.
&EFUFSNJOBOUFJODFOUJWBSFMBQQMJDB[JPOFEFMMBOPSNBUJWBDIFTUBCJMJ
sce le modalità di applicazione nel territorio del Piano Casa regionale
che permette in particolare alle famiglie di ampliare o sopraelevare le
abitazioni perchè possano ricavare l’appartamento per i ﬁ gli in modo
da contenere le spese e agevolare, grazie alla vicinanza degli stessi
ﬁ gli, la crescita delle nuove generazioni e l’assistenza, se necessaria,
ai familiari e ai parenti.
-BTJDVSF[[BJODBTBQSPQSJB QFSMFWJFEFMMBQSPQSJBDJUUË BMMVTDJUBEB
gli ufﬁ ci pubblici e delle banche è una delle condizioni essenziali per il
benessere dei cittadini. Continueremo ad assicurare quella protezione
giustamente chiesta dalla popolazione con provvedimenti nei singoli
Comuni.

iÒWJUBMFJMSFJOTFSJNFOUPOFMMB
QSPEV[JPOFEFMQFSTPOBMFDIFIB
QFSTPJMQPTUPEJMBWPSPw

PERCHÈ VOTARE GIUSEPPE STOPPATO
Tutto ciò che ho detto in precedenza non può essere realizzato se non grazie
anche ai ﬁ nanziamenti regionali. Di conseguenza, ritengo che soltanto un
rappresentante del nostro territorio, quale sono io, possa dare la garanzia
che quei ﬁ nanziamenti giungano a destinazione, cioè nelle zone in cui opero
da amministratore pubblico e non in altre zone. Ritengo di avere l’esperienza
e la capacità amministrativa sufﬁ ciente per contribuire a valorizzare il nostro
UFSSJUPSJP"WFSFBNNJOJTUSBUPQFSBOOJ4BO(JPWBOOJ-VQBUPUPDIFÒQVS
TFNQSFVO$PNVOF NBJMUFS[PQJáQPQPMBUPEFM7FSPOFTFIBBNQMJBUPMB
mia visione d’insieme a tal punto da comprendere quali siano le esigenze del
territorio non più solo a livello locale.

iÒJOEJTQFOTBCJMFDIF4UPQQBUP
TJBQSFTFOUFBMUBWPMPEFMMB
3FHJPOF7FOFUP
JODVJTJQSFOEPOPMF
EFDJTJPOJJNQPSUBOUJ
BWBOUBHHJPEFMOPTUSPUFSSJUPSJP
4UPQQBUPEFWFEJWFOUBSFJMOPTUSP
punto di riferimento”
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Salvaguarda l’ambiente, gettami nel cestino



TDSJWJ45011"50

MARZO 2010

15

CRONACA DI SAN GIOVANNI

VOLONTARI PER HAITI
Grazie alla collaborazione
dell' Assessorato di Protezione Civile della Provincia e all'
Assessorato di Protezione
Civile del Comune di San Giovanni Lupatoto con il sostegno
operativo dei volontari delle
varie Associazioni presenti in
loco ed in particolare: ASSOCIAZIONE
CULTIRALE
BALDER,
PROTEZIONE
CIVILE AMBIENTALE, PROTEZIONE CIVILE MOZZECANE, BOSCO CHIESA
NUOVA, SANT AMBROGIO
VALPOLICELLA, SAN PIETRO IN CARIANO, VIGASIO, COLOGNA VENETA,
A.I.S., A.N.C., CROCE BIANCA,
CROCE
VERDE,
C.O.M.I.T.E.S.,
C.S.E,
NUCLEO SOCCORSO E PREVENZIONE,
NUCLEO

SUBAQUEI, hanno reso possibile la raccolta di fondi e
materiale di prima necessità
presso il centro commerciale
“Verona Uno”, raccolta poi
destinata tramite container al
centro di raccolta ad Haiti il
quale prenderà in carico gli

aiuti umanitari per poi distribuirli alla popolazione che in
questo momento sta attraversando sicuramente un periodo difficile. Colgo l' occasione
di ringraziare tutti i cittadini
che hanno contribuito al successo delle raccolte nelle gior-

nate 23/01/10 sia il 13 e
14/02/10. Sicuramente daremo spazio ad una serata di ringraziamento per il lavoro svolto da tutti gli addetti ai lavori.
Assessore alla Protezione
Civile e Sicurezza
Sterza Roberto

Errico Travel Company
Via Madonnina, 5/b San Giovanni Lupatoto (Vr)
Tel. 045/8751327 - Fax 045/8751358
E-mail: erricotravelcompanyi@tiscalinet.it

Presentando questo buono presso la nostra agenzia, Vi verrà riconosciuto uno sconto del 5 % sulle quote pubblicate sui cataloghi (offerte
speciali escluse) dei tour operator da noi proposti e questo per prenotazioni da Voi effettuate presso la nostra sede dal 15.03.2010 al
31.08.2010.

5%
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PERCORSO DELLE RISORGIVE
E’ stato firmato un accordo di
programma per realizzare un
itinerario
ciclo-pedonale
lungo gli argini dei canali di
proprietà dei Consorzi di bonifica riuniti di Verona tra le
amministrazioni comunali di
San Giovanni Lupatoto,
Zevio, Buttapietra, Castel
d’Azzano, Mozzecane, Vigasio, Villafranca e Povegliano,
la Provincia di Verona ed il
Consorzio di bonifica Agro
Veronese Tartaro Tione.
La fortunata presenza del
canale raccoglitore, col suo
tracciato che interseca da
Ovest ad Est, costituisce lungo
le sommità arginali un colle-

gamento ciclistico ottimale tra
l’Adige e il Tartaro Tione, con
possibilità poi di proseguire
ed arrivare fino al Mincio.
L’accordo prevede l’uso delle
arginature del canale raccoglitore principale quale asse di
collegamento dal parco naturale di Pontoncello a Povegliano attraversando, pertanto, anche il territorio dei
Comuni di Zevio, Buttapietra,
Castel d’Azzano, Vigasio e
Mozzecane con possibilità di
proseguire poi attraverso
Povegliano e Villafranca, fino
a Valeggio sul Mincio.
Il percorso coincide con la
fascia delle risorgive, zona di

pregio ambientale
unica che lo arricchisce di numerose attrattive, alcune già recuperate
ad uso ambientale.
L’accordo prevede
anche l’impegno
da parte delle
amministrazioni
comunali,
una
volta individuato
l’asse principale, a
realizzare una progettazione ulteriore che metta in collegamento i
percorsi ciclo-pedonali e le
aree di pregio naturalistico esistenti nei rispettivi territori ed

a inserire gli interventi in progetto nel programma triennale delle opere pubbliche già nel
2010.

ISOLE PEDONALI IN VIA M.TE ORTIGARA
Sono iniziati in via Monte Ortigara i lavori di costruzione
delle isole salva pedoni (previste nel piano generale di salvaguardia dei pedoni e dei
ciclisti varato dall'assessorato
ai lavori pubblici per il 2010).
Le isole hanno due risvolti
positivi: mettere in sicurezza
l'attraversamento stradale dei
pedoni e creare di fatto un
naturale restringimento della

carreggiata con
il conseguente
rallentamento
della velocità
veicolare che
proprio in quel
tratto è particolarmente veloce.
Con l'occasione
è stato migliorato l'innesto

dell'incrocio tra via M.te
Ortigara e via Cà dei
Sordi "smussando" e rifacendo il marciapiede che
era a novanta gradi e
creava difficoltà di svolta.
A breve inizieranno
anche i lavori in tanti altri
punti del Capoluogo,
Pozzo e Raldon.
Maurizio Simonato
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PATRIZIA LAQUIDARA ALL’ASTRA
L’assessorato alla cultura e
alle politiche giovanili del
Comune di San Giovanni
Lupatoto, l’assessorato
alla cultura e all’identità
veneta della Provincia di
Verona e l’associazione
ArtNove presentano il concerto di Patrizia Laquidara.
La raffinata cantautrice
vicentina, fra le migliori
voci femminili circolanti in
Italia, nel 2002 riceve tre
riconoscimenti al Premio
Città di Recanati : "premio
della critica, migliore interpretazione e migliore
musica". Nel 2003 vince il

premio della critica e il premio per la migliore interpretazione al Festival di
Sanremo.
Nel 2006 viene invitata
come ospite alla rassegna
Premio Tenco.
Rappresenta la Voce femminile italiana alla rassegna internazionale di
musica etnica e contemporanea “Suoni dell’altro
mondo” , dove collabora
con musicisti di fama internazionale quali , tra gli
altri, Ben Mandelson, Guo
Yue, Wu Fei, Nikola Parov,
Umberto Petrin.
Nel 2007 vince il premio

Maschera D’oro come
“Cantante di musica popolare” consegnato dal Con-

servatorio “G.B. Martini” di Bologna , la cooperativa Primafila e Imae
per la valorizzazione del
patrimonio
musicale
nazionale.
Sempre nel 2007 il suo
album “Funambola” si e’
classificato tra i primi
cinque candidati per l’album piu’ bello dell’anno
al Premio Tenco. Acusticamente è un’iniziativa
ArtNove realizzata in
collaborazione con Box
Office Live e Cyc Promotions. Per ulteriori
informazioni: tel. 3478367876 – www.artnove.it.

INAUGURATA LA ‘KI-TRAVEL’
Il 16 gennaio è stata inaugurata con una bellissima
festa presso il Caffè Vicenzi, la nuova agenzia viaggi
“KI-TRAVEL”, situata in
Via Roma 1 (Tel 045 548331,
Fax 045 8757094, info@kitravel.it).
La titolare Rognini Nicoletta, con alle spalle un’esperienza più che ventennale

nel mondo del turismo, Vi
aspetta presso la sede per
iniziative esclusive. Oltre ai
“pacchetti turistici” a prezzi molto interessanti, Nicoletta, con la professionalità
che la contraddistingue, Vi
propone gite giornaliere,
crociere, liste nozze, biglietteria aerea, per i traghetti e
ferroviaria.
Emissione

biglietti per eventi, spettacoli, concerti e manifestazioni in Arena e nei principali teatri di Italia. Nicoletta Vi aspetta il lunedì dalle
ore 15.00 alle ore 19.00 – Dal
martedì al venerdì dalle ore
10.00 alle ore 19.00 con
ORARIO CONTINUATO e
il sabato dalle ore 11.00 alle
ore 17.00.
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7° TROFEO OPEL DE TOGNI
Tra l’8 ed il 13 febbraio si è
svolto presso il Bocciodromo Comunale, organizzato dalla società bocciofila
“Raldon”, il “7° Trofeo
Opel De Togni”, gara serale provinciale a coppie
divisa in due categorie (AB e C-D). Grande partecipazione di pubblico,
soprattutto nella giornata
di sabato per le finali. Purtroppo nessuna coppia
lupatotina è riuscita a
superare i quarti di finale.
Durante la premiazione il
Presidente della società
Raldon, Salvatore Bianchi
Ceriani ha espresso grande soddisfazione per la riuscita della manifestazione,
ringraziando tutti gli intervenuti. Analoga soddisfazione è stata sottolineata
dal Presidente del Comita-

to F.I.B. Verona, Sig. Mario
Barosso, il quale ha ringraziato il nostro paese per le
numerose manifestazioni
offerte. La gara è stata
diretta dal signor Sandro
Sartori arbitro nazionale
del Comitato di Verona .
Presenti alle fasi finali in
rappresentanza dell’Am-

ministrazione Comunale il
Vicesindaco e candidato
lupatotino in regione Giuseppe Stoppato ed il capogruppo consiliare della
Lega Nord Alberto Brunelli. La serata si è conclusa con un incontro conviviale per arbitri, autorità
e soci alla Baita degli Alpi-

ni di Raldon, generosa
l’ospitalità ed esempio di
disinteressata amicizia agli
intervenuti, il presidente
Salvatore Bianchi Ceriani
ha voluto ringraziare personalmente il signor Gigi
“Lupo” Zendrini per il
coordinamento dei gironi
presso la sede durante le
eliminatorie.
Prossimo appuntamento:
il Memorial Bruno Franceschi tra l’8 e il 13 Marzo
2010 gara individuale
organizzata dalla società
“La Lupa”.
Primi classificati A/B:
Pelanda Stefano – Menegazzi Gianni ( S. Michele –
Dinova)
Primi classificati C/D: Bortignon Giuseppe – Morandini Annamaria (Polisportiva Unicredit).

