ANNO 11 NUMERO 11 - DICEMBRE 2015

CÀ SORIO PASSA AL COMUNE
L’ex magazzino idraulico di
via Porto, conosciuto come Cà
Sorio, passa in gestione al nostro Comune. Il Commissario
straordinario dott. Alessandro
Tortorella con delibera 136 del
3/12/2015 ha autorizzato la
concessione d’uso al Comune,
ha dato mandato al dirigente
dell’area tecnica di predisporre
tutte le verifiche e gli adempimenti tecnico/giuridici ed economici necessari e finalizzati
alla stipula della concessione, e
nelle more della sottoscrizione
del contratto, alla presa in custodia del compendio immobiliare.
L’edificio, risalente al fine ottocento, è composto da più di
dieci stanze su tre piani, con
all’esterno un giardino di circa
2000 metri quadrati.
Il magazzino idraulico aveva
la funzione di sede e casa della
guardia del fiume e della sua

famiglia, con grandi quantità di
materiali da utilizzare in caso
di piena. Dpo essere rimasto
chiuso per circa vent’anni negli
anni ottanta l’Ulss21 lo ottenne
in uso per adibirlo a sede della
Comunità per recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti. Nel 2011 vi fu il tentativo di
insediamento della Comunità
Exodus di don Mazzi che intendeva insediarvi un centro per
l’adolescenza e le famiglie in
difficoltà, ma al quale rinunciò.
Dopo l’interessamento del Commissario e il grande impegno
profuso dalla sub commissaria
dott.ssa Lavorato, l’Agenzia del
Demanio-Direzione Regionale
Veneto, proprietaria dell’immobile, ha confermato al Commissario Straordinario la disponibilità del bene, condividendone
l’utilizzo per finalità sociali,
alle seguenti condizioni: applicazione canone ricognitorio di

Euro 150,00; durata
dell’atto di locazione
anni 6, a decorrere
dallo 01/02/2016, variazione catastale del
compendio relativo
alla variazione d’uso
a carico del Comune
di San Giovanni Lupatoto. Una volta che
l’immobile sarà nella
disponibilità del nostro Comune si pone
il problema della sua
gestione, secondo le
finalità sociali richiamate nella delibera
del Commissario attività di prevenzione del disagio minorile
(in collaborazione con le scuole), luogo protetto per mamme
sole e persone in difficoltà, sede
di associazioni a vario titolo e
senza fini di lucro ed operanti in
ambito culturale. Si ha notizia
che alcune associazioni si sono
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già fatte avanti per assumerne
la gestione, mentre altri, come
ad esempio San Giovanni Città
Democratica chiede si proceda
con trasparenza (bando o altro)
e che l’immobile venga posto al
servizio di tutta, o della maggior parte possibile, della comunità lupatotina.
Maurizio Simonato
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TENSIONE PER LA SCUOLA DI IMAN
La notizia dell’apertura a San
Giovanni Lupatoto della sede nazionale dell’Associazione nazionale islamica italiana degli Imam,
in uno stabile che ospiterà anche
la scuola di formazione delle guide religiose islamiche, in via Garofoli a San Giovanni Lupatoto
sta suscitando molte polemiche
nella nostra città.
“Noi non abbiamo nulla contro
chi cerca e chiede una reale integrazione basata sulla reciprocità.
- dichiara Fulvio Sartori, segretario della Lega Nord lupatotina
- Però ci sono degli aspetti che
ci lasciano molto perplessi: per
fare una “scuola” o un “centro
di aggregazione” sono necessari
determinati requisiti di sicurezza, spazzi e parcheggi e da nostre
verifiche non risultano pratiche
avviate per il cambio di destinazione d’uso dell’immobile. Non
sappiamo se il centro islamico
faccia parte del “modello San
Giovanni”; è strano comunque
che un’associazione abbia speso
così tanti soldi senza prima informarsi. Non vorremmo che una
decisione così importante per la
nostra comunità fosse stata presa
sopra la testa dei cittadini.” Interviene anche Paolo Paternoster,
segretario provinciale della Lega:
“Come già detto dal nostro segretario lupatotino siamo assolutamente contrari all’insediamento
di questa scuola. Ci chiediamo se
la gente sia favorevole o contraria ed a tal riguardo proponiamo
una giornata di referendum consultivo su tutto territorio di San
Giovanni Lupatoto per chiedere
ai cittadini se vogliono o meno
quanto proposto nel loro comune”.
“Sono sempre stato a favore della
libertà di pensiero e di professione

religiosa. - spiega Fabrizio
Zerman - Credo inoltre che
uno stato moderno debba
essere di ispirazione laica.
Ritengo anche che la nostra
società vada inevitabilmente verso la multietnicita’ e
pertanto dobbiamo favorire
l’integrazione di coloro che
vengono a vivere e lavorare
nel nostro paese. Quello che
non ritengo accettabile e’
che noi dobbiamo rinunciare alle nostre tradizioni religiose
e non per non urtare la suscettibilità di chi viene a vivere a casa
nostra. Ritengo che siano gli immigrati a doversi integrare rispettando le nostre leggi e tradizioni
a cominciare dai diritti delle donne, per finire al fatto di non girare
per strada mascherati dal burqa e
al non pretendere che togliamo i
crocefissi dalle scuole. E veniamo
alla scuola islamica per dire che
se è veramente una scuola, deve
sottostare a tutte le norme e autorizzazioni che una scuola deve
avere e non risulta che in comune sia stata presentata alcuna
pratica. Secondariamente sorge
più di una preoccupazione per
la difficoltà che sorgerà nel controllare cosa avviene all’interno
di quell’edificio, non a caso scelto
con alte mura che ne impediscono la trasparenza. Sarà un ulteriore motivo di preoccupazione per
la cittadinanza già scossa dagli
eventi recenti che hanno visto di
cosa è capace il terrorismo di matrice islamica”.
Interviene sull’argomento anche
Giuseppe Stoppato di Fare: “Se
anche solo uno dei 300 imam che
aderiscono all’associazione ha
avuto nel corso degli anni comportamenti potenzialmente pericolosi nei confronti della nostra
società, lo stabile va tenuto chiuso. Poi, chi di dovere, se non l’ha
già fatto deve controllare scrupolosamente la provenienza di
questo “autofinanziamento”: non
possiamo permetterci la minima
leggerezza. Inoltre: la destinazione urbanistica di questa ‘scuola
di Imam’ è corretta? È via Garofoli, una degli snodi più importanti di San Giovanni Lupatoto,
la sede idonea per una struttura

di questo tipo? La libertà di culto è un diritto, ma prima, molto
prima, viene la la sicurezza dei
nostri cittadini”. Contrario anche
Daniele Turella, già presidente
del consiglio comunale con il sindaco Zerman e poi vice sindaco
di Vantini: “Sono contrario alla

Il rischio che corriamo è
quello di perdere i nostri
valori e le nostre tradizioni. Ogni anno infatti,
assistiamo in questo periodo a continue richieste
di annullare le festività
natalizie nelle scuole o in
altri luoghi pubblici, per
non “offendere” chi non
è Cattolico. Si dovrebbe
fermare tutto e chiedere ai lupatotini se siano
d’accordo con l’insediamento di
questo tipo di scuola: sono sicuro di no”. Tra le voci che non
sono contrarie all’insediamento
della scuole vi è quella di Marco
Taietta, già assessore del PD ed
ora animatore del gruppo Idee:

PRIMA LA SICUREZZA
Riguardo alla prospettata
apertura della scuola per iman
in via Garofoli a San Giovanni
Lupatoto il circolo di Fratelli
d’Italia AN G. Castagna di San
Giovanni Lupatoto esprime
preoccupazione, tenuto conto
dei precedenti di sfruttamento

scuola per Imam a San Giovanni
Lupatoto. Pur nel rispetto delle
religioni, sono molto perplesso
su questa iniziativa dai contorni
finora opachi.
Non sono chiare infatti le fonti di
finanziamento, il tipo di attività
che verranno svolte e, soprattutto, sarà impossibile controllare
che tipo di insegnamento vi si
terrà. Ricordo che i luoghi di culto islamici, sono stati spesso oggetto di “infiltrazioni” da parte
di terroristi. Questo nel migliore
dei casi. E’ necessario garantire la
massima sicurezza ai lupatotini.

da parte di infiltrati dei luoghi
legati al culto. Da dove arrivano i finanziamenti per l’acquisto dell’immobile? Si parlerà
in italiano in questa scuola?
Abbiamo chiesto in comune
se l’obiettivo di insediamento
della scuola sia conforme alla
destinazione edilizia dell’edificio e della zona ed alle normative vigenti. Seguiamo con
attenzione questo insediamento di un corpo estraneo
alla nostra comunità e chiediamo pertanto di procedere con
grande cautela, garantendo
prima di tutto ai lupatotini la
massima sicurezza.
Michele Trettene
Fratelli d’Italia AN
“Non sono contrario alla creazione della scuola per Imam, nella
nostra città. La lotta a terrorismo
e al razzismo passa dal confronto
reciproco, dal saper conoscere le
culture che vivono un territorio,
non alzando muri e imponendo
ghetti. Servono scuole e teatri,
più cultura. Non bombe e missili.
Rifiuto la retorica della guerra e
dei bombardamenti. Nelle periferie delle città solo la cultura e il
dialogo possono portare alla convivenza e allo sviluppo di tutti i
cittadini che vivono il territorio.
Senza discriminazioni religiose”.
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IMPEGNO CIVICO HA INCONTRATO
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Il gruppo Impegno Civico ha incontrato nei giorni
scorsi in municipio il Commissario Straordinario a seguito della nostra richiesta
di colloquio su alcuni temi
che abbiamo ritenuto utile
affrontare vista l’importanza
che rivestono per la nostra
comunità.
L’incontro, che è stato cordiale e costruttivo, ha visto
la presenza del dott. Alessandro Tortorella, della sub
commissaria dott.ssa Lavorato e della dirigente comunale Fiorella Federici, oltre
naturalmente alla delegazione di Impegno Civico.
Assieme abbiamo fatto il
punto sul percorso delle risorgive, anche alla luce del
ricorso del Comune di Ve-

rona. Il commissario ha sottolineato come le procedure
tecniche per giungere all’appalto per la realizzazione
del Percorso delle Risorgive
proseguano ed infatti nei
giorni scorsi vi è stato un
tavolo tecnico con gli altri
comuni coinvolti per esaminare la bozza del progetto.
L’amministrazione
comunale continua il crono programma, attendendo una risposta dalla Regione Veneto
alla lettera del dott. Alessandro Tortorella che chiedeva
se l’iniziativa del Comune
di Verona, che ha presentato
un ricorso al Presidente della Repubblica che coinvolge
anche il progetto della nostra ciclabile, avesse riflessi
sulla procedura in atto.
Altro punto esaminato
durante l’incontro è la
situazione della Casa
Bombardà, che una
delle ultime delibere
del consiglio comunale ha alla unanimità
posto come luogo per
il bicigrill e, vista la
posizione strategica,
come foresteria del
Parco di Pontoncello e
punto incrocio di vari

percorsi ciclabili, come ad
esempio quello delle risorgive. Ricordiamo che l’amministrazione Vantini ha perso
il finanziamento regionale di
circa 70 mila euro per favorire una diversa collocazione
del bicigrill, poi bocciata del
consiglio comunale.
Impegno Civico ha poi suggerito, in occasione del rifacimento del ponte sul canale Milani, di affiancare una
passerella
ciclopedonale.
Pur ritenendo l’idea interessante l’amministrazione comunale ha fatto notare come
sia già stata esperita la gara
per i lavori al ponte.
Abbiamo poi chiesto che
venga attivata la campagna
informativa per il 5 x 1000 al
Comune in sede di dichiarazione dei redditi i cui introiti
andrebbero a finanziare il
fondo sociale a favore di famiglie in difficoltà e giovani
alla ricerca del primo lavoro.
Altro tema affrontato, anche
a seguito del recente incontro organizzato da Impegno
Civico, è la situazione di
Pozzo. Abbiamo sottoposto
le tematiche suggeriteci dai
cittadini tra le quali: sicurezza stradale, asfaltature

(ad esempio via Sauro) e la
situazione dei parcheggi ed
allagamenti di Camacici. A
breve protocolleremo tutte
le criticità e suggerimenti
raccolti dai residenti.
U l - timo
argomento
trattato è stata l’area di via
Monte Purga, oggetto anche
di una nostra interpellanza
sul taglio degli alberi, da
destinare ad area camper
e sosta dei camion. La dirigente ha ricordato che tale
area è ancora sottoposta a
sequestro giudiziale a seguito dell’asportazione illecita
di ghiaia e della sostituzione con altro materiale. Il
prossimo sindaco potrebbe
formulare un progetto di risanamento dell’area da sottoporre al Tribunale.
Da sottolineare la disponibilità del commissario
straordinario, che ritiene
importante l’ascolto delle
proposte dei cittadini e il
ruolo che gruppi, come ad
esempio Impegno Civico,
possono svolgere a supporto
dell’azione dell’amministrazione comunale. Ora le materie trattate sono sui tavoli
degli uffici comunali per i
necessari approfondimenti,

MOVIMENTI ALL’INTERNO DEI CINQUE STELLE
Abbandoni importanti all’interno del Movimento 5 Stelle
lupatotino. Lasciano il gruppo locale il portavoce ed ex
consigliere comunale Andrea
Nuvoloni, Michele Ghibellini,
già candidato alla Camera dei
Deputati nelle ultime elezioni
politiche, e Loreno Longo.
Da noi interpellato Andrea
Nuvoloni minimizza dicendo
‘che il disimpegno era programmato da tempo per dare
spazio ai tanti nuovi iscritti
al gruppo. Io ho dato il mio
contributo ed è giunta l’ora
che qualcun altro porti avan-

ti il progetto del Movimento.
Non mi candiderò nella lista
per le elezioni amministrative
del 2016, ma aiuterò il gruppo
da fuori’. Anche Michele
Ghibellini: ‘L’abbandono
di San Giovanni Lupatoto è
stata una logica conseguenza del mio trasferimento di
casa in un altro comune.
Era dura star dietro a tutto,
compreso il mio lavoro che
mi richiede di essere spesso all’estero’. Alla nostra
domanda
sull’amarezza
che traspare dal messaggio
scritto su Facebook Ghibel-

lini dice: ‘Certo, perché ho visto nascere il gruppo e dispiace lasciarlo’.
Il testo di quel messaggio

(Sono stati 5 anni belli ed intensi. Di certo, non mi aspettavo un epilogo così. PS: nulla
contro Andrea Nuvoloni che,
anzi, esce con me insieme ad altri amici.) parlava anche di ‘visioni
troppo divergenti’. Ora
in paese ci si chiede chi
assumerà la guida del
Movimento, dato dai
sondaggi come una
delle possibili forze
politiche che aspirano
ad arrivare al ballottaggio alle prossime
elezioni comunali.
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CÀ DEL BUE: INCENDIO ANCHE POLITICO
Qualche settimana fa è scoppiato un incendio a Cà del
Bue ed AGSM nel proprio
sito ha comunicato: “Il materiale interessato dal principio d’incendio è stimabile
in qualche centinaio di metri
cubi. Il combustibile da rifiuto (CDR) è costituito da
materiale selezionato ridotto a coriandoli di dimensioni 30X30 millimetri, completamente esente da plastiche
pesanti e da altre componenti dannose;” Da noi sentito anche il Commissario
Straordinario ha confermato
di aver avuto da Arpav rassicurazioni che non vi è stato
alcun pericolo per la salute.
Nel frattempo è di nuovo
divampato l’incendio politico. Il senatore veronese
della Lega Nord Paolo Tosato attacca il PD perché

nella legge di stabilità, la
maggioranza di governo ha
bocciato la proposta della
Lega di escludere il sito di
Cà del Bue dall’elenco degli inceneritori strategici a
livello nazionale. Secondo
Tosato: “Nei fatti, il partito
di Renzi vuole trasformare
Verona in una pattumiera
per i rifiuti di tutta Italia
pregiudicando pesantemente la programmazione del
ciclo di gestione dello smaltimento dei rifiuti del Veneto, che è virtuosa e rispetta
le normative europee che
chiedono di minimizzare gli
effetti ambientali derivanti dalla gestione dei rifiuti.
Tanti ordini del giorno da
noi presentati sono stati accolti, questo no. Ma se è vero
che non ci sono rischi che
l’ impianto vengo riaperto,

per quali elementi allora
l’ordine del giorno non è
stato approvato all’unanimità come chiedevamo. Vogliamo sapere cosa diranno
e cosa faranno i democratici
veronesi per fermare l’assurda volontà del loro governo.
A Tosato risponde la senatrice del Pd Laura Puppato,
componente della commissione Ambiente del Senato,

che spiega che l’ordine del
giorno leghista chiedeva di
togliere dalla lista un impianto che non era in lista
e conferma che l’impianto
di Ca’ del Bue non ci sarà
nella legge di stabilità. Anche Diego Zardini, deputato
veronese del Pd interviene
chiedendo che Zaia tolga
l’impianto di Ca’ del Bue dal
piano regionale dei rifiuti.

AMBITO RIFIUTI: NON SIAMO RAPPRESENTATI
San Giovanni Lupatoto
non sarà rappresentato
nell’Ambito Territoriale
Verona Sud, l’organismo
che raggruppa 39 Comuni del medio e basso veronese e che il compito di
gestire la raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il nostro comune non
avrà un consigliere di
amministrazione,
nel
consiglio composto di 6
membri più il presidente,
nonostante sia tra i soci
più ‘pesanti’. Il presidente sarà il sindaco di Legnago e sono poi rappre-

sentati i comuni di Cerea,
Zevio, Sorgà, Zimella,
Isola Rizza e Isola della
Scala. La sede sarà a Bovolone.
Questa assenza è sicuramente frutto dell’assenza
di una rappresentanza
politica Paghiamo le liti

interne alla allora maggioranza che hanno portato alla caduta di Vantini. E’ da sperare che la
visone in tema di rifiuti
del nostro comune, compresa la battaglia contro
Cà del Bue, sia comune
tenuta in considerazione.

L’ALTALENA ANCORA SOTTO SEQUESTRO

Federica Magnaterra, una delle promotrici promotrici della
raccolta fondi “Un’altalena
per un sorriso”, che ha portato all’acquisto e all’installa-

zione dell’altalena inclusiva
al Parco ai Cotoni ai primi di
maggio ci scrive: ‘In poco più
di un mese, l’ altalena è stata
manomessa più volte con l’

asportazione dei fermi che ne
limitano il dondolamento, dei
cartelli che ne indicano l’uso
esclusivo per i disabili e di
alcuni fermi per le carrozzine.
La ditta ha provveduto gratuitamente una prima volta a
ripristinare fermi e cartelli, il
comune ha provveduto una
seconda volta...ma i vandali
non si sono fermati. A luglio
un incidente occorso, pare,
ad un bambino normodotato
di 3 anni ha portato al sequestro dell’altalena...che dura
tutt’ora. Al di là delle responsabilità, rimangono due fatti: il dolore di un bambino e
la perdita per i bambini e gli
adulti disabili dell’unico svago possibile in un parco gio-

chi. Fatti evitabili e da evitare,
in futuro: non solo con una
auspicabile sorveglianza del
parco (custode/telecamere),
ma anche con il buon senso di
genitori, nonni, adulti che devono vigilare sui bambini perché in primis non si facciano
male”. La lettera si chiude auspicando che la vicenda venga
risolta per poter permettere di
nuovo l’utilizzo dell’altalena
inclusiva. In Piazza ha chiesto
al Commissario a che punto è
l’indagine e ci ha confermato
che l’altalena è ancora sotto
sequestro giudiziale. A breve
dovrebbe essere fatta una perizia su incarico del Tribunale
per accertare le responsabilità
di quanto accaduto.
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IL TERRITORIO DI SAN GIOVANNI
LUPATOTO - LA GEOMORFOLOGIA

Ancora nei primi anni Settanta del Novecento una azienda
lupatotina che commercializzava bevande aveva iniziato
a produrre anche del vino e
sulla etichetta compariva la
dicitura Dalle ridenti colline
di San Giovanni Lupatoto;
i Lupatotini sorridevano e i
foresti probabilmente immaginavano uno scenario ben
diverso da quello reale.
Però a ben osservare le mappe
della Carta Tecnica Regionale
il nostro territorio anche se ad
un osservatore poco attento
appare piatto e privo di movimento, dimostra una differenza di quota fra il punto più
alto e quello più basso di una
ventina di metri: si passa dai
53 metri s.l.m. ai confini con
Palazzina ai 34 al confine con
Zevio vicino alla Campagnola. Se poi teniamo conto che
fino al 1927 il nostro comune si estendeva anche a tutta
l’area di Palazzina arrivando
fino a Tomba, la differenza altalenante di quote sale fino a
quasi venticinque metri.
Nelle carte geografiche San
Giovanni viene indicato
come l’ultimo comune ad
est dell’Alta Pianura Veronese che si trasforma in Bassa
Pianura proprio al limitare
del confine con Zevio. Esiste
da sempre un segno geografico evidentissimo che separa
l’Alta dalla Bassa Pianura: el
Rion detto anche El Ceo (dal
latino clevus), che indica il

salto di quota di circa
univa il Lago di Garda
4/5 metri che partendo
con il fiume Adige, una
dalla piazza centrale
massa enorme che arriaccompagna a destra
vava a circa 800 metri
la strada per Sorio fino
di altezza, con lo scioall’Adige e a sinistra la
glimento del ghiaccio
strada per Zevio fino
si è riempito con i dealla località Tre Ponti.
positi alluvionali porBasta percorrere queste
tati dal fiume in pianuvie in bicicletta, meglio
ra; tali materiali per la
sarebbe a piedi, per meloro permeabilità sono
ravigliarsi della diffeimmersi in una granrenza considerevole di
de bacino d’acqua che
quota fra abitato e sotpossiamo incrociare se
tostante piano di camscaviamo per solo qualpagna. Una differenza
che metro in qualsiasi
provvidenziale, cercata
punto dell’Alta Pianudai primi abitanti del
ra Veronese. L’acqua di
sito per potersi considetale immenso bacino,
rare al sicuro dalle piecontinuamente alimenne dell’Adige. Qualche Geomorfologia della Alta e Bassa Pianura tata per permeabilità
studioso (per primo don Veronese
dal fiume Adige e dalle
Vittorio Montorio) è arpiogge che percolano
posito fluviale che costituisce
rivato ad ipotizzare la stessa il grande conoide veronese, dai monti Lessini, trova una
etimologia del nostro paese un bacino sotterraneo enor- uscita naturale del troppo
dal latino Locus tutus = po- me di raccolta di acque che pieno nella Fascia delle Risorsto sicuro, ma la problematica partendo dalle Prealpi verso give; in effetti tutti i comuni
della derivazione etimologica Ceraino comprende un set- sopra citati sono contrassemerita una trattazione a sé.
tore circolare delimitato a gnati dallo sgorgare dal suolo
Il terreno lupatotino sopra- sud, in destra Adige, appun- di una infinità di risorgive.
elevato, quello ormai quasi to dal Rion che compie un Paradossalmente, fino alla
completamente antropizzato semicerchio di fronte a Ve- fine del secolo XIX, l’Alta Piae urbanizzato da industrie rona, iniziando Sorio di San nura nonostante galleggiasse
e abitazioni, ha tutte le ca- Giovanni Lupatoto e quindi sopra l’enorme bacino idrico
ratteristiche dell’Alta Pianu- passando per Pozzo/Raldon, sopra descritto era caratterizra: una costante sezione del Cadidavid, Castel d’Azza- zata da un territorio siccitoso,
suolo caratterizzata da circa no, Povegliano, Villafranca, arido, per lo più incolto, costi80 centimetri di suolo vege- Valeggio per chiudere verso tuto da radure, alberi stentati
tale sotto il quale inizia uno il Chievo prima di tornare e boschi poco fitti; pochissime
strato di qualche centinaio a incrociare l’Adige. Questo le coltivazioni rese possibili
di metri formato di ghiaie, grande bacino sotterraneo talvolta dalle scarse acque
ciotoli, sabbie, sassi grosso- formato durante le glaciazio- meteoriche. (continua)
lani, e altro materiale di de- ni dall’enorme ghiacciaio che
Roberto Facci

AL VIA I LAVORI DELLA NUOVA CENTRALE
Sono iniziati i lavori presso la
diga ex Sava per la costruzione
della centrale elettrica ad opera
dell’Enel e dovrebbero terminare tra circa due anni e mezzo.
Accanto all’attuale sbarramento,
lungo 112 metri, verrà aggiunto un corpo di fabbrica lungo 41
metri: di questi, 15 serviranno
per una nuova paratoia e 26 per
la centrale vera e propria. La pro-

duzione elettrica prevista
dalla nuova centrale sarà di
12 milioni di chilowattora,
pari al fabbisogno di circa
3500 famiglie. Si eviteranno anche di immettere in
atmosfera 6.000 tonnellate
di Co2 all’anno. Quale opera di compensazione, come
già previsto dalla giunta
Zerma, è prevista una pas-

serella ciclopedonale che unirà
i due lati del fiume e collegando
così vari percorsi ciclabili, tra cui
quello delle risorgive che dovrebbe prendere vita poco più avanti.
La passerella, che costerà circa un
milione di euro, sarà lunga 230
metri, larga 3 e per 112 metri poggerà sui piloni dell’attuale diga,
mentre per 118 metri correrà sospesa su nuovi piloni.
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CRONACA DI SAN GIOVANNI

LUPATOTINA GAS: TANTI SERVIZI
Sono moltissimi i vantaggi che Lupatotina Gas Vendite offre ai propri utenti. E non parliamo soltanto di quelli economici, legati alla
scelta del mercato tutelato, bensì
dei numerosi servizi che nessun altro operatore è in grado di fornire.
Eccone una panoramica: Sportello:
aperto tutti i giorni, dal lunedì al
sabato (ore 9-12) e il martedì con
orario continuato (ore 9-16), è la
punta di diamante della nostra
presenza sul territorio. Il nostro
ufficio è sempre a disposizione per
dare chiarimenti, leggere le bollette e aiutare i cittadini a districarsi
nella giungla delle offerte, con professionalità. Sportello a domicilio.
Avete difficoltà a raggiungere i nostri uffici? Nessun problema! Tutti
i clienti che hanno problematiche
di mobilità, di salute o di lavoro
e faticano a raggiungere i nostri
sportelli, possono telefonare al
numero 045.8753215 e concordare
un appuntamento. Un nostro incaricato verrà direttamente a domicilio per il disbrigo della pratica. Letture e autoletture: forniamo
quattro letture dei contatori di gas
metano all’anno. Tuttavia, i nostri
clienti possono effettuare il servi-

zio gratuito di autolettura in quattro modalità: accedendo all’area
riservata del nostro portale web
(www.lupatotinagas.it); tramite il
numero verde 800 833 315, seguendo le istruzioni della voce guidata
e avendo a disposizione il proprio
codice di utenza; via fax al numero 045.8779802 o attraverso una
e-mail indirizzata a info@lupatotinagas.it, indicando nome e cognome, codice di utenza presente nella
parte alta a destra di ogni bolletta
con prefisso 7701 e data della rilevazione. Assistenza caldaie: per
manutenzione o problemi con la
caldaia di casa si può chiamare Lupatotina Gas Vendite. Da due anni
è attivo questo innovativo servizio, che permette ai nostri clienti di
avanzare richieste relative all’impianto termico della propria abitazione, dalla pulizia della caldaia
al controllo dei fumi. Per inoltrare
una segnalazione, basta chiamare
i nostri uffici (045.8753215), che
invieranno un tecnico specializzato per un sopralluogo e un preventivo. Il servizio, effettuato in
collaborazione con alcune ditte
convenzionate, permette ai nostri
clienti di usufruire di tariffe infe-

riori rispetto alla media del merca- possibilità di richiedere la domicito, pagabili comodamente in due liazione bancaria o postale (ovvero
rate caricate sulle bollette del gas. l’addebito automatico della bolletRata costante. È una modalità di ta sul proprio conto corrente) o di
fatturazione che permette di ov- ricevere la fattura via mail, anziché
viare alla stagionalità delle fatture. tramite posta ordinaria, registranLupatotina Gas emette 11 fatture dosi nell’area riservata.
di acconto mensili e
una dodicesima fatNUOVO SISTEMA A CIALDE
tura di conguaglio
del consumo annuo,
in base alla lettura di
fine anno termico, nel
mese di settembre. È
sempre opportuno
comunicare un’autolettura del contatore
allo spegnimento del
riscaldamento,
in
modo da verificare
l’eventuale necessità
di modifica della rata
mensile. Sito internet.
Collegandosi all’indirizzo www.lupatotinagas.it si viene
accolti da una scherpratico, veloce, economico
mata che mette in eviMassime prestazioni
denza questi servizi,
Minimo ingombro
con tutte le informazioni utili a portata
info: 348.6946772
di clic. Ad esempio, la

LAVAZZA

IN PIAZZA DICEMBRE 2015

		

7

			

CRONACA

ACQUE VERONESI: CDA GIÀ AL LAVORO
Nello scorso mese di luglio, l’Assemblea dei Soci di Acque Veronesi
ha eletto il nuovo Consiglio di amministrazione che guiderà la società consortile per i prossimi 3 anni.
Sono stati nominati: Niko Cordioli,
presidente, Domenico Dal Cero,
vicepresidente e Paola Briani,
consigliere. Il nuovo organismo
si è messo subito al lavoro, con
l’obiettivo di dare un ulteriore impulso all’attenzione delle esigenze
di tutti gli utenti dislocati sui 77
comuni della provincia di Verona.
Un impegno che sarà costante e
che rappresenterà la mission della
società nei prossimi anni. Una sfida che Acque Veronesi affronterà
con professionalità e competenza.
L’azienda consortile serve circa
800.000 cittadini, attraverso 5.300
chilometri di acquedotto, 2.500 chilometri di fognatura e 67 impianti
di depurazione.
Le tariffe applicate sono tra le
più basse d’Italia e la più economica del Veneto (il dato è stato
confermato anche quest’anno da
numerose ricerche nazionali). Nonostante le difficoltà economiche
che attanagliano anche le aziende
pubbliche, i cantieri non conoscono pause. Negli ultimi mesi
l’azienda consortile ha realizzato
interventi in tutta la provincia per

5 milioni e 700 mila euro:
sono partiti infatti ad ottobre i lavori a Verona sud
(interventi di riqualificazione urbana nell’ATO 4).
Un investimento di oltre
2 milioni di euro, che ha
l’obiettivo di potenziare
ed adeguare le reti idriche
e fognarie della zona, in
considerazione delle nuove e numerose esigenze
residenziali e commerciali dell’area. Le utenze, di
tipo commerciale, abitativo e industriale che beneficeranno delle nuove infrastrutture saranno circa
1.500. Il piano delle opere è stato
presentato in una conferenza stampa alla presenza dei vertici della
società e del Sindaco di Verona,
Flavio Tosi. «L’obiettivo generale
è quello di fornire a Verona nuove
infrastrutture capaci di soddisfare
le esigenze dei futuri insediamenti, garantendo così un adeguato
livello di servizi – ha commentato Cordioli - Sul nostro sito internet, cliccando sull’apposita icona
“Cantiere Verona sud”, è inoltre
possibile essere informati in tempo
reale sulla situazione dei cantieri e
sulla viabilità della zona. Un servizio utile ed innovativo rivolto a

tutti i cittadini». Spostandoci dalla
città alla provincia, va sicuramente menzionato l’ampliamento e
l’adeguamento di alcuni impianti
nel comune di Marano di Valpolicella. In frazioni di Valgatara verrà
ottimizzata la rete fognaria, a San
Rocco è previsto il potenziamento
dell’impianto acquedottistico.
I lavori, partiti nello scorso mese
di ottobre, sono costati 482 mila
euro. Nel mese di ottobre l’azienda
ha avviato gli interventi di rifacimento delle reti fognarie in diverse
zone di Erbè. L’opera, che ha un
importo di 145.000 euro, comporterà una maggiore sicurezza per
l’ecosistema della zona. Nel basso

1

veronese, Acque Veronesi ha investito 250 mila euro per l’estensione
della rete idrica in alcune strade di
Terrazzo che erano sprovviste di
acquedotto.
L’intervento darà la possibilità a
circa 150 cittadini che fino ad oggi
utilizzavano pozzi privati, di bere
un’acqua sicura e controllata. Uno
degli interventi più importanti degli ultimi anni è quello relativo alla
costruzione del nuovo depuratore
di Nogarole Rocca.
Un’opera da oltre 3 milioni di euro.
L’impianto, presentato alla stampa
qualche settimana fa, alla presenza
dei membri del Cda e del primo
cittadino Paolo Tovo, ha una potenzialità che permette di
servire 4000 abitanti.
L’infrastruttura riveste
un duplice importante
aspetto: economico, in
considerazione della ragguardevole cifra investita
e ambientale: viene infatti garantito un servizio
migliore, con notevoli
benefici per il territorio e per la collettività.
«Un impianto moderno,
che assicura un servizio
sempre più accurato a
beneficio di migliaia di
cittadini – ha sottolineato
Cordioli. – E’ stato infatti
incrementato il rendimento depurativo della
qualità delle acque immesse nell’ecosistema».
Testi e foto a cura
dell’ufficio Stampa
Acque Veronesi
Marco Mistretta
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CULTURA

IDEE PER UN NATALE LUPATOTINO
LA CASETTA DEL LUPO
Iniziativa dei commercianti
del gruppo Negozi del Lupo
in collaborazione con Confcommercio ed i volontari di
varie associazioni. Il lupo toto
raccoglie in una casetta come
un gazebo i giocattoli da destinare per i bambini vittime di
violenza (iniziativa Confcommercio in collaborazione con
la questura).
Inoltre ogni persona che farà
visita al lupo toto nella sua
casetta, potrà scrivere una letterina.
Sulla letterina dovrà indicare
a chi vorrebbe venisse fatto
un regalo e perché, Es. Vorrei
venisse fatto un regalo a mio
padre che è pompiere e salva
le persone, oppure un regalo
per mia figlia che fa sempre
sacrifici per me. In palio 3 regali alle 3 lettere che prenderanno più voti su facebook.
(con liberatoria alla privacy di
chiunque scriva). Premi offerti
dai negozianti del gruppo dei
negozi del lupo. Il lupo distribuirà delle piccole medaglie

ai bambini che porteranno dei
regali in beneficenza. Saranno
presenti i depliant del gruppo
negozi del lupo ed eventuali
depliant delle iniziative delle
associazioni sportive che organizzano eventi in paese
A SPASSO CON BABBO
NATALE
Domenica 20 Dicembre ci sarà
“A spasso con Babbo Natale”.
Si parte alle 7.30 tutti vestiti
da babbo Natale, con ritrovo
presso la Casa Albergo.
Da quel punto partiranno a
piedi diversi cortei (uno per
chi ama passeggiare e cammi-

nare uno per chi ama correre).
Si raggiungeranno le varie
chiese del paese nel momento
dell’entrata o all’uscita della
Santa Messa per fare gli auguri a tutti. Un gruppo arriverà
sino a Raldon per poi tornare
e continuare nel centro di San
Giovanni. Altri gruppi faranno il giro a fare gli auguri agli
anziani della Pia Opera, di Villa Italia ed alla fine anche della
Casa Albergo.
Tutti i giri si concluderanno
presso la casa albergo, ci sarà
anche uno spettacolo di pattinaggio della Polisportiva

Buon Pastore e verrà offerto a tutti un minestrone. Per
partecipare: sig. Aloisi (349
2840736) che all’occorrenza vi
procurerà un vestito di babbo
natale (costa 5-6 euro) i soldi
raccolti dagli sponsor e dalle
adesioni andranno destinati in
beneficenza aiuto di una bimba di nome Aurora.
Il tutto sempre grazie all’aiuto
di tanti volontari e delle società sportive del nostro paese,
Il Gruppo amici della Montagna, l’Atletica Lupatotina,
Mombocar, la Polisportiva
Libertas, la Polisportiva Buon
Pastore, la S.Ciclistica Lupatotina, La Cometa di Raldon.
CONCERTI
Il 19 dicembre 2015 ore 20.45
presso la chiesa di San Gaetano a Pozzo di San Giovanni
Lupatoto concerto del Coro
lirico San Giovanni.
Il 20 dicembre 2015 ore 21 alla
chiesa di San Giovanni Battista si terrà il concerto del Coro
lirico ‘Marcelliano Marcello’.
In collaborazione con Unitalsi
Verona.
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Venerdì 18 dicembre la 7TH
NOTE GOSPEL LAB porta la
magia delle voci della propria
formazione al teatro Astra con il
CONCERTO GOSPEL traditional
and Christian Contemporary. Un
progetto corale ideato per condividere, trasmettere e diffondere
una grande passione per la musica Gospel, privilegiato veicolo di
gioia, emotività, energia, ma anche denuncia e solidarietà verso
chi ha dovuto soffrire per la vio-

lenza e per il dominio dell’uomo
sull’uomo. Il gruppo è costituito
da cantanti, ciascuno con consolidate esperienze musicali, di cui
diverse voci soliste, già note al
pubblico (alcuni vantano collaborazioni con artisti internazionali
quali Stevie Wonder, Darrell Hill,
Sidney Salmon, Larry Ray, Cheryl Porter, Sherrita Duran, Will
weldon Robertson) e da musicisti
professionisti.
Nel 2016 il programma di ap-

puntamenti riprende il 15 gennaio con una coinvolgente storia
di amicizie, tutta al femminile,
ambientata in una cittadina della provincia americana della
Louisiana, dove i destini delle
protagoniste si intrecciano e raccontando l’universo femminile. I
FIORI D’ACCIAIO – titolo dello
spettacolo allestito dalla COMPAGNIA LAVANTEATRO - sono
proprio loro: una parrucchiera,
una zitella, una vedova, una madre di famiglia, sua figlia che sta
per sposarsi e una giovane abbandonata dal marito e rimasta
senza denaro. Un testo bello, brillante e perfino comico ma anche
un po’ triste nei momenti di reciproca solidarietà. Sei personaggi
femminili raccontano quello che
solo l’universo femminile può
raccontare: la vita e l’amicizia di
sei donne che condividono successi e insuccessi, coinvolgendo
lo spettatore con le loro emozioni,
le gioie, i rimpianti e i ricordi.
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CULTURA

IL MEGLIO DELLA MUSICA PROG
Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna ‘Progressioni Sonore, I Protagonisti’,
giunta alla VIa edizione, rassegna in quattro serate di approfondimento dedicate alla
musica progressive.
Durante i mesi di gennaio
e febbraio 2016, alle ore 21 a
Casa Novarini, con ingresso
libero, potremo così conoscere da vicino i protagonisti di
una stagione fondamentale
nella storia della musica, attraverso le canzoni, i filmati

e la narrazione di quattro ‘relatori’ appassionati. Le serate
saranno concluse da set live
acustici di grande rilievo.
Una delle novità di quest’anno è la possibilità per ognuno
di indicare quali siano i migliori brani prog scrivendo
alla mail balder@37057.it oppure nella pagina facebook
della Balder. I brani più richiesti saranno inseriti e suonati dal vivo nel programma
della prima serata curata dai
Perfect Pair.

Questo
il
programma:
20/01/2016 IL MEGLIO DEL
PROG (scelto da voi), Set live:
PERFECT PAIR (Sbibu, Gonzales, Cremoni); 27/01/2016
PETER GABRIEL di Maurizio
Simonato, Set live; 3/02/2016
PINK FLOYD 1971/74 di Ric-

cardo Fornalè, Set live: ZTL
ACUSTIC TRIO (Pasqualetti,
Baldin, Nortilli); 10/02/2016
GLI SCONOSCIUTI DEL
PROG ITALIANO di Fabio
Bertasini.
La rassegna sosterrà un progetto con finalità sociali.

OMAGGIO A DINO COLTRO
Il Gruppo Idee organizza per
martedì 5 gennaio, alle ore 17 a
centro culturale di San Giovanni
Lupatoto, il “Concerto Omaggio
per Dino Coltro”. Afferma Marco
Taietta, già assessore alla cultura:
“Abbiamo voluto organizzare
questo appuntamento, al quale
invitiamo tutti i lupatotini, per
ricordare la figura di uno dei
più grandi narratori e custodi
della nostra storia locale, delle
nostre radici. Sarà il nostro piccolo omaggio a Dino Coltro, e un
regalo ai nostri concittadini per
concludere in armonia le feste
natalizie. Un frizzante complesso
musicale offrirà l’esecuzione di

brani nostrani, cante e musiche,
tra cui il “giro del Torototela”,
con cui le compagnie di una volta
andavano di casa in casa durante
le festività, per portare il calore
delle nostre tradizioni.”

PAROLE AMICHE: I LIBRI ALLA BIBLIOTECA
Si è conclusa con la splendida serata con gli alunni delle
elementari, la seconda edizione della rassegna ‘Parole
Amiche’ organizzata dall’associazione culturale Balder,
con la collaborazione dell’associazione Rosalupo ed il patrocinio del Comune di San
Giovanni Lupatoto.
L’intento della rassegna era quello di far
incontrare i lupatotini
con autori, conosciuti o meno, che hanno
illustrato i loro libri e
le tematiche della loro
opera. Gli incontri a
ingresso libero si sono
svolti a Casa Novarini
nei mesi di ottobre e
novembre 2015.
A suggello della riuscita
della rassegna il presidente della associazione Balder Alessandro
Tallillo ha incontrato

in municipio il Commissario
dott. Alessandro Tortorella
e la sub commissaria d.ssa
Franca Lavorato per donare
alla biblioteca comunale i libri degli autori protagonisti
della rassegna.
Il Commissario ha sottolineato come stiano a cuore
dell’amministrazione comu-

nale la cultura e più in generale le attività svolte dalle
associazioni, anche sportive
e di volontariato, che operano nella nostra città. Prova di
questo è il sostegno dato dal
comune alle manifestazioni
proposte dalle associazioni,
atto non scontato in quanto
negli anni precedenti i rela-

tivi capitoli comunali non
erano stati finanziati. Soddisfazione di Alessandro Tallillo: ‘Questa seconda edizione,
che ha goduto di un buon
afflusso di pubblico, ha visto
la partecipazione di autori di
livello nazionale quali Carla
Maria Russo, Carlo Adolfo
Martigli, Marina di Guardo,
di due autrici veronesi
Chiara Righetti e Irene Antolini impegnate
nel sociale. Bellissima
e molto partecipata
l’ultima serata con Raffaela Ferrari, autrice di
gialli e racconti anche
per l’infanzia, con la
quale è stato avviato
un progetto di lettura con gli alunni delle
scuole elementari, che
con i genitori hanno
partecipato alla serata
moderata da Debora
Lerin di Rosalupo.
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RUBRICHE

OPERAZIONI ACUSTICHE? NON PER L’UDITO
FUTURA è l’acronimo per Focused Ultra-sound Therapy
Using Robotic Approach, progetto europeo finanziato con
3 milioni di euro, sviluppato
dalla Scuola Superiore Sanitaria di Pisa e guidato dalla dott.
sa Arianna Menciassi. Questo
progetto ha come obiettivo
quello di sviluppare un supporto chirurgico automatizzato in grado di operare su
pazienti affetti da tumore. I
ricercatori di Pisa sono infatti in grado di focalizzare una
grande quantità di energia,
sufficiente ad uccidere tessuti

cellulari, in uno spazio contenuto (un “sigaro” di 3mm di
diametro per 8 mm di lunghezza) attraverso l’utilizzo di onde
sonore che si propagano all’interno del corpo del paziente.
Gli aspetti innovativi di questo
progetto sono due. Il primo è il
fatto che non vengono utilizzate particelle ionizzate per bombardare il tessuto tumorale al
contrario delle tecnologie fino
ad oggi utilizzate. Il secondo
invece è il fatto che l’operazione viene compiuta da un
sistema robotizzato, in grado
di adattarsi quasi istantane-

amente a possibili
movimenti del paziente o dell’operatore. I vantaggi sono
molteplici e il più
importante di tutti è
il fatto che utilizzando onde acustiche la
terapia non ha controindicazioni. Il progetto si trova adesso
al termine della fase
di progettazione. La
Scuola Superiore Sanitaria di
Pisa si avvia quindi ad una
fase di test clinici su animali di grossa taglia e successi-

SUFFRAGIO QUASI UNIVERSALE

Abbiamo una notevole propensione, noi italiani, a “farci gli affari degli altri”, almeno così sembra.
Talvolta con reale interesse, altre
volte con superficiale squallore,
ci immedesimiamo, siamo vicini,
piangiamo insieme, di fronte a
tragedie come la carneficina del
13 novembre in Francia. I politici,
ovviamente, sono in prima fila!
Ma gli stessi che, ammantati di
tricolore, quello blu, bianco e rosso, qualche settimana fa si identificavano con il popolo francese,

e riempivano ogni angolo con la
scritta “Je suis Paris”...oggi, quando quello stesso popolo, martoriato e deluso,
angosciato e impaurito, è chiamato alle urne
e vota in modo a loro
non gradito... ne criticano le scelte. Nelle
alte sfere, in particolare, il voto francese che
ha premiato Marine le
Pen e il Front National,
viene definito “inquie-

tante”, “disgregante”e in altri
modi meno pubblicabili. Io non

vamente sull’uomo. Seguirà
poi la caccia ai finanziamenti
per lo sviluppo industriale
e per la produzione stessa.
Adalberto Canteri
ho capito una cosa: il voto popolare è libero, e vale sempre, oppure è libero, e vale solo se si vota
a Sinistra? La volontà popolare è
sacra, e in democrazia deve essere
accettata, sempre...o con qualche
eccezione? Perché, in questo caso,
si potrebbe limitare l’accesso alle
urne, concedendolo solo a chi
vota dalla parte giusta e facendo
stare lontani dalle urne quelli che
hanno idee diverse. Si potrebbe
adottare il “suffragio quasi universale” per non inquietare e disgregare nessuno...e procedere col
pensiero unico.
A.D.Z.
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SPORT

IN MOSTRA I PLAY THE GAMES

“Scatti... Special”, non potevamo
intitolare diversamente questa mostra, una sfida straordinaria che è
stata combattuta su due fronti: da
un lato gli atleti di Special Olympics, impegnati in sfide agonistiche e
personali, e dall’altro i fotografi di
Scatti da Lupi chiamati a catturare
i momenti più intensi della manifestazione, per poterne poi raccontare la storia”. Così Pia Joanne Hancock, presidente dell’associazione
Scatti da Lupi, riassume il senso
della mostra SCATTI SPECIAL che
si è svolta sabato 28 e domenica
29 novembre 2015, al centro culturale di San Giovanni Lupatoto.
L’evento è stato organizzato in collaborazione con Special Olympics
Italia Verona per ricordare i momenti più significativi dei giochi
nazionali di tennis Play the Games svoltisi nei giorni 22-23-24
maggio 2015 e che hanno visto
circa 100 atleti con disabilità intellettiva provenienti da tutta Italia
sfidarsi presso i circoli tennis di
San Giovanni Lupatoto e Raldon.
In quell’occasione Scatti da Lupi era
stata invita a fotografare i giochi,
non tanto per un servizio fotografico istituzionale, ma per cogliere gesti, emozioni e sentimenti dei partecipanti. I Play the Games rientrano

nelle attività di Special Olympics,
che assieme ai giochi regionali svoltisi sempre nella nostra città nel
2013, sono stati eventi fondamentali
a San Giovanni Lupatoto per introdurre una nuova cultura sportiva
e per conseguire il riconoscimento
di Comune Europeo dello Sport.
“Uno degli obbiettivi dei giochi nazionali di tennis Special Olympics
era quello di lasciare chiaramente
un segno sul territorio e sensibilizzare sempre di più i cittadini, le associazioni, i tecnici
e le amministrazioni verso il
progetto di inclusione sociale attraverso lo sport” spiega
infatti Enrico Mantovanelli,
coordinatore dell’evento Play
the Games e direttore provinciale di Special Olympics.

“Attraverso lo straordinario lavoro di volontariato svolto dagli
amici di Scatti da Lupi abbiamo
voluto scegliere alcune foto che
esaltassero i valori e le emozioni
che i ragazzi sanno trasmettere”.
Anche il Commissario Straordinario dott. Alessandro Tortorella
porge il suo saluto in occasione
dell’apertura della mostra: “L’energia, l’entusiasmo e la passione vissuti dagli “atleti speciali” sono stati

contagiosi e gli scatti fotografici in
mostra ne sono la conferma. Siamo
alla vigilia di un anno particolare:
San Giovanni Lupatoto è European
City of sport per il 2016. E’ un’occasione unica per attuare pienamente l’inclusione di tutte le persone
attraverso lo sport: un valore oltre
ogni barriera, un valore aggiunto
che ci spinge a un cambio di passo
che è sempre più un allenamento
per la vita. San Giovanni Lupatoto
si assume il compito di essere
per il 2016 testimonial del ruolo fondamentale dello sport,
inteso anche come momento
di aggregazione e fratellanza
in un periodo in cui è ancora
più importante affermare valori e principi positivi. Lo sport è
per tutti. Viva lo sport di tutti”.

NUOVO DIRETTIVO MOMBOCAR
Domenica 22 novembre l’Assemblea dei Soci del Gruppo Sportivo Dilettantistico Mombocar ha
votato il nuovo Consiglio Direttivo per i due anni 2016 e 2017.
Nella sua prima riunione, svoltasi il giorno successivo, lunedì
23 novembre, il nuovo CD ha
provveduto ad eleggere i prin-

cipali ruoli istituzionali dell’Associazione e ad assegnare gli incarichi operativi. Pietro Zonzini
è stato riconfermato per la terza
volta consecutiva alla guida di
questo storico gruppo sportivo,
fondato nel 1973 da Tiziano Fittà,
Giancarlo Fittà, Ettore Ghezzer
e Luigi Alverà. Nuovo Vice Pre-

sidente è stato eletto Giampaolo Aloisi, la suo primo incarico
istituzionale nel club, ma molto
noto a San Giovanni Lupatoto
per il suo impegno sportivo che
lo ha portato molti anni in Assessorato allo Sport. Riconfermato
anche Stefano Scevaroli alla Segreteria generale di questo club.

E’ ARRIVATO IL LOTTO…
Vi aspettiamo in Via Cesare Battisti 3/D a Pozzo
all’Edicola Ricevitoria Bimbato Davide…
Grande assortimento di riviste, giornali e
numerosi servizi:
•
•
•
•
•

Pagamenti bollette
Ricariche postepay
Ricariche Telefoniche
Western Union
Pagamento Bolli auto (dal mese di Gennaio)
Per ulteriori informazioni contattare pagina fb
Tabaccheria Bimbato Davide oppure chiamare
045/545001

Leroy Merlin Verona
augura a tutta la
sua clientela
BUONE FESTE .
E ti invita a visitare
il reparto dedicato
al Natale .
Ti aspettiamo ! .

ORARI NEGOZIO
LUNEDI - SABATO
09.00-20.30
DOMENICA
SEMPRE APERTO

10.00- 20.00

TEL.045.8758100

VERONA

- SAN GIOVANNI LUPATOTO -

INFO E CONTATTI
WWW.LEROYMERLIN.IT

8 DICEMBRE
APERTO
con orario continuato
dalle 10.00 alle 20.00

