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SANGIÒ ART FESTIVAL: TANTI
EVENTI NEI PARCHI E PIAZZE
La rassegna culturale SanGiò Art Festival giunge quest'anno alla terza edizione e
come negli anni precedenti
è promossa dall'assessorato
alla Cultura del Comune di
San Giovanni Lupatoto e da
un insieme di realtà associative, culturali, imprenditoriali della nostra comunità.
Il SanGiò Art Festival si
svolge dalla fine del mese di
giugno fino ai primi giorni

di settembre. Quest'anno gli
appuntamenti
in
programma sono ben 23. Tutti
ad ingresso libero (tranne il
concerto di Goran Bregovic).
Otto sono i luoghi individuati per permettere lo svolgimento
del
festival:
esclusivamente piazze, parchi, impianti sportivi e luoghi storico artistici.
Segue a pag. 14
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700.000 MILA EURO DALLO
STATO PER LE NOSTRE SCUOLE
“Lo Stato, nonostante le restrizioni che impone agli enti
locali per contenere la spesa
pubblica, è comunque generoso con i Comuni virtuosi
che progettano e costruiscono
opere davvero a beneficio
della comunità.
L’attuale amministrazione comunale di San Giovanni Lupatoto ne è un esempio, tanto
che riceverà dal Comitato interministeriale per la programma economica (Cipe)
uno stanziamento di quasi
700.000 euro a fondo perduto
– cioè che non dovrà essere
restituito allo Stato – destinato all’ulteriore messa in sicurezza
delle
scuole
lupatotine”, annuncia il sindaco di San Giovanni Lupatoto Fabrizio Zerman.
“L’ingente somma è giunta al
nostro Comune grazie alla
collaborazione con i parlamentari veronesi, in partico-

lare della Lega Nord”, continua il sindaco, “Ciò dimostra
non soltanto l’importanza di
essere vicini ai nostri rappresentanti a Roma, ma anche la
capacità del Comune di San
Giovanni Lupatoto di essere

in grado di pianificare delle
opere a tal punto utili per la
comunità da essere meritevoli
di un premio da parte dello
Stato”.
“I complessivi 13 interventi
previsti e finanziati con i

quasi 700.000 euro riguarderanno 9 delle 11 scuole del
territorio”, puntualizza Zerman, “I lavori si aggiungeranno a quelli già effettuati
durante il precedente anno
scolastico”.

IL COMUNE CEDE CASE NUOVE
Grazie ad un bando pubblico,
il Comune metterà in vendita
nei prossimi giorni cinque appartamenti di sua proprietà in
via dei Tigli, 5, a Pozzo. Le residenze sono agibili, libere e
nuove, poiché costruite nel
2009. Il valore degli immobili
è compreso tra un minimo di
146mila euro per 77 metri
quadrati ad un massimo di
216mila euro per 114 metri
quadrati. Il prezzo è stato calcolato dal Comune in base ai
parametri della legge regionale. Nel conteggio della superficie di ogni singolo
alloggio sono inclusi garage,
cantina e per tre dei cinque alloggi anche il giardino. Anche
quest’ultime pertinenze delle
abitazioni principali saranno
di proprietà. Potranno diventare proprietari degli alloggi,
incluse le relative pertinenze,

quanti abitino o lavorino da
almeno due anni a San Giovanni Lupatoto o in uno dei

Comuni confinanti.
“Sarà assegnato un punteggio
preferenziale alle giovani cop-

pie, perché la volontà dell’attuale amministrazione è di sostenere le nuove generazioni
che intendano formare nuove
famiglie”, commentano il sindaco di San Giovanni Lupatoto Fabrizio Zerman e
l’assessore al Patrimonio Roberto Sterza, “Abbiamo deciso
di cedere le cinque abitazioni
per compensare la diminuzione dei trasferimenti statali
che oggi tanto penalizzano i
Comuni costringendoli a vendere le proprietà comunali.
Soltanto così, ormai, i Comuni
possono finanziare quelle
opere pubbliche e quei servizi
che altrimenti potrebbero essere a fatica realizzati.
Quanti saranno interessati al
bando pubblico potranno rivolgersi all’assessore al Patrimonio il lunedì e giovedì
mattina”.
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E’ TORNATA ‘HECCOCI’, RIVOLTA
ALLE ASSOCIAZIONI DEL PAESE
Ha riscosso un grande successo HECCOCI: la manifestazione
dedicata
alle
associazioni e ai gruppi di
San Giovanni Lupatoto che
svolgono volontariato sociale organizzata, in collaborazione con l’assessorato alle
Politiche sociali, dal comitato coordinatore di HECCOCI – attivo nel sostegno ai
disabili - composto dall’associazione “Crescere Insieme”, il centro diurno “Il
Tesoro”,
l’associazione
“Amici del Tesoro”, la cooperativa “La Ginestra” e l’associazione “Anch’io Onlus”.
“La manifestazione si è
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svolta venerdì 4, sabato 5 e
domenica 6 giugno 2010 all’interno del Parco ai Cotoni,
dove le associazioni e i
gruppi hanno installato i gazebo per illustrare le singole
attività nel territorio”, spiega
l’assessore alle Politiche sociali di San Giovanni Lupatoto Luciano Novarini.
Durante lo svolgimento
della festa hanno funzionato
gli stands enogastronomici.
Tra le tante iniziative programmate nei tre giorni, sabato 5, si sono svolti il
laboratorio equosolidale per
i bambini curato dall’associazione Arcobalupo e,

presso il campo sportivo
della parrocchia del Buon
Pastore, la partita di calcio
tra giocatori con diverse abilità; domenica 6, le associazioni si sono riunite a
pranzo: un’occasione per
scambiare altre esperienze e
valutazioni.
“La ricchezza di ciascuno di
noi è determinata dalla capacità di donare una parte
della propria persona e del
proprio tempo a favore degli
altri. Partecipare ad HECCOCI 2010 è un modo per
valutare quella ricchezza”,
continua l’assessore alle Politiche sociali di San Gio-

vanni Lupatoto che ringrazia la Lupatotina Gas Vendite e Girardi Pubblicità per
la sponsorizzazione che contribuisce a sostenere economicamente
la
manifestazione. “HECCOCI
2010 dà l’opportunità a ciascuno di noi di conoscere sia
le esigenze sociali della nostra cittadina sia gli operatori che gratuitamente si
adoperano quotidianamente
per esaudire quelle esigenze.
Dobbiamo difendere i valori,
quali la solidarietà verso il
prossimo, fondamentali per
la convivenza civile”, aggiunge Novarini.

Per la tua pubblicità:
in-piazza@libero.it
tel.3475284233
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PUNTO INPS: IL COMUNE
VUOLE MANTENERLO
“L’amministrazione comunale è disponibile a trovare
delle soluzioni per garantire
continuità al servizio fornito
dal Punto Avanzato gestito
fino ad ora direttamente dal
personale dall’Inps all’interno
del
municipio”,
spiega l’assessore ai Servizi
demografici di San Giovanni Lupatoto Maria Luigia Meroni.
“Circa un mese fa il direttore della sede Inps di Verona mi ha comunicato che
non era più possibile proseguire con il servizio, che sarebbe stato interrotto alla
fine di maggio 2010”, continua l’assessore ai Servizi demografici di San Giovanni
Lupatoto, “Tuttavia, non
abbiamo ancora ricevuto alcuna comunicazione uffi-

ciale dell’annunciata interruzione. Spero che l’Inps
abbia potuto risolvere i problemi senza far venir meno
un servizio prezioso per i
pensionati, in particolare, di
San Giovanni Lupatoto e
dei Comuni limitrofi”.
“Nel febbraio del 2003 era
stata approvata in Consiglio
comunale la convenzione
con l’Inps per l’istituzione
di un Punto Clienti che era
stato attivato presso i Servizi demografici nell’ottobre dello stesso anno”,
aggiunge la Meroni, “Successivamente l’Inps, per migliorare la fruibilità dei
servizi offerti, aveva avviato
una cooperazione più intensa con gli enti locali per
consentire un accesso più
facile all’utenza.

L’amministrazione comunale si è subito dichiarata
disponibile, tanto che nel dicembre del 2005 l’Inps di

Verona aveva dato il benestare per l’apertura di un
Punto Avanzato a San Giovanni Lupatoto”.

POSITIVO IL GIUDIZIO SUL LAVORO
DEI DIPENDENTI COMUNALI
“I cittadini sono molti soddisfatti dei servizi erogati
dagli uffici comunali”,
commenta il sindaco di San
Giovanni Lupatoto Fabrizio Zerman, “La popolazione ha dimostrato di
apprezzare gli sforzi dell’attuale amministrazione
comunale per assicurare accoglienza, rapidità ed efficacia dei servizi comunali”.
E’ il risultato del questionario computerizzato “Mettiamoci la faccia”, collocato
all’ingresso del municipio,
che i residenti possono
quotidianamente,
facilmente e liberamente compilare per esprimere il
proprio giudizio sul lavoro

svolto dai dipendenti pubblici. Dei 174 utenti che si
sono rivolti all’ufficio servizi generali, 161 hanno
espresso parere positivo.
Mentre, quanti hanno sbrigato delle pratiche presso

l’ufficio servizi economici
(86 utenti) e l’ufficio servizi
tecnici (80 utenti) non
hanno addirittura evidenziato alcun parere negativo.
E’ particolarmente significativo il dato di elevato gra-

dimento riferito all’ufficio
servizi generali, che include i servizi demografici
- dalla carta di identità al
cambio di residenza –, poiché ritengo sia l’ufficio pilota per verificare la
velocità e l’efficienza di
un’amministrazione comunale”, aggiunge il sindaco
di San Giovanni Lupatoto,
“Il nostro Comune è stato
uno dei primi della provincia veronese ad attivare,
grazie all’opera dell’assessore all’Innovazione tecnologica Roberto Sterza, la
direttiva del ministro Renato Brunetta relativa alla
riforma della pubblica amministrazione”.
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CA’ DEL BUE DIVENTI UN POLO
AMBIENTALE INTEGRATO
“Chiederemo all’Agenzia regionale per la tutela ambientale
(Arpav) di rilevare il cosiddetto
punto zero presso e nei dintorni dell’impianto di smaltimento dei rifiuti a Ca’ del Bue.
Il punto zero determinerà i valori attuali di terra, aria e acqua.
I dati raccolti dovranno essere
comparati con le emissioni dell’impianto di smaltimento appena sarà riattivato”, spiegano
i sindaci di San Giovanni Lupatoto Fabrizio Zerman, di San
Martino Buon Albergo Valerio
Avesani e di Zevio Paolo Lorenzoni che si sono incontrati
mercoledì 26 maggio 2010. “I
valori del punto zero dovranno
essere costantemente comunicati alle nostre amministrazioni
comunali”.“La nostra prima
preoccupazione è la salvaguardia della salute della cittadinanza”, ribadiscono ancora
una volta i tre sindaci. “Chiederemo alla Provincia di coor-

dinare i controlli a Ca’ del Bue
in collaborazione con il Comune di Verona, in particolare
con l’assessore alle Aziende
partecipate Enrico Toffali. La
supervisione dei valori rilevati
a Ca’ del Bue dovrà essere affidata all’Istituto superiore della
Sanità”.
I sindaci di San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo e Zevio, infine, hanno
insistito, insistono e insisteranno perché a Ca’ del Bue sia
operante, oltre ai forni, un sistema di riciclo a freddo delle
immondizie – il cosiddetto
Polo ambientale integrato (Pai)
– alimentato dalla raccolta differenziata dei rifiuti. “Solleciteremo al più presto un incontro
con il nuovo assessore regionale all’Ambiente Maurizio
Conte per avere rassicurazioni
sulla realizzazione del Polo
ambientale integrato a Ca’ del
Bue”, concludono i tre sindaci.

“Anche per il Comune di Verona”, dichiara l’assessore alle
Aziende partecipate Enrico
Toffali, “la salvaguardia della
salute dei cittadini è la prima
preoccupazione. L’amministrazione veronese ha avviato da
tempo un rapporto, attualmente in fase di formalizzazione, con l’Istituto superiore
della Sanità, che darà la possibilità di determinare il punto

zero dei valori di terra, aria e
acqua e di avere un monitoraggio continuo, in collaborazione
con Arpav e Ulss, circa l’evoluzione quotidiana di tali valori
arrivando, se necessario, anche
a bloccare l’impianto. Inoltre è
in fase di programmazione un
incontro con l’assessore regionale all’Ambiente Maurizio
Conte con il quale condividere
questo percorso”.

BENVENUTO CHI APPOGGIA ZERMAN
Leggo che il consigliere della
lista civica Comune Accordo
ed ex membro del comitato regionale del Partito Democratico Stefano Filippi ha aderito
all’UDC facendo una dichiarazione ufficiale nel corso dell’ultimo consiglio comunale.
Posso quindi pensare che
l’amico Filippi, eletto nelle file
del centro sinistra che a San
Giovanni rappresenta l’opposizione, abbia maturato un diverso orientamento.
E questo non può che significare un suo passaggio alla
maggioranza con pieno sostegno al sindaco Fabrizio Zerman e relativa adesione al
gruppo consiliare UDC.
Se queste sono le premesse, da
segretario di sezione non
posso che esprimere soddisfazione, pur nel rammarico di
dover constatare che l’iniziativa del Segretario Provinciale

è stata unilaterale, non avendo
in nessun modo coinvolto la
sezione di San Giovanni né
tanto meno i nostri rappresentanti di giunta e consiglio.
Altra cosa sarebbe se il consigliere Filippi pensasse di mantenere la propria autonomia
consiliare evitando di aderire
al gruppo consiliare UDC.

Perché politicamente non
sarebbe capito e perché il
nostro partito ha stipulato
un patto con gli elettori
che sta dando ottimi risultati. Opere pubbliche ed
iniziative apprezzate dai
cittadini che si sono concretizzate grazie all’apporto
prezioso
dell’assessore Gino Fiocco,
del consigliere comunale
Angelo Perbellini, oltre
che della sezione locale e
del sottoscritto. Soprattutto nella frazione di Raldon, dove sono in corso
d’opera interventi importanti,
come il secondo stralcio della
circonvallazione, la realizzazione del marciapiede lungo
Via Legnaghese, la progettazione della nuova scuola elementare. Inoltre l’UDC locale
si è fatto promotore della riqualificazione della zona anti-

stante la Chiesa Parrocchiale e
l’Asilo, con l’impiego di materiali e accorgimenti che rallenteranno il traffico di Via
Speranza, aumentando considerevolmente il grado di sicurezza per pedoni e passanti.
Tornando al neo membro Stefano Filippi chiedo da parte
sua una presa di posizione
chiara e maggiormente trasparente.
E’ il benvenuto, la porta è
aperta a lui e a chiunque altro
volesse aderire, si tenga presente che nel nostro partito è
ben accetto chi si fa avanti con
l’intento di mantenere sano il
patto con gli elettori che ci vogliono a fianco del Sindaco Fabrizio Zerman. Al segretario
provinciale Marzotto il compito di garantire tutto ciò.
Andrea Folla
Segretario UDC
sez. San Giovanni Lupatoto
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OTTIMI RISULTATI DELLA
RACCOLTA PORTA A PORTA
Ottimo risultato della raccolta differenziata porta a
porta nel nostro comune.
Questo è quanto si desume
dai dati della raccolta dei rifiuti dal mese di gennaio a
quello di aprile 2010 (vedi
tabella allegata). I rifiuti differenziati sono stati kg.
2.150.250, mentre il secco è
di kg. 719.280, con un rapporto del 75%, davvero
buono.
A questo proposito abbiamo
incontrato Massimo Gamberoni, presidente della SGL
Multiservizi, che con Amia,
gestisce il servizio di raccolta dei servizi, che ci
esprime la sua soddisfazione per questi dati: “Sicuramente si tratta di un buon
risultato. I dati ora sono più

stabili e consolidati, rispetto
a quelli ufficiosi del primo
mese, e ci confortano. Devo
ringraziare tutti coloro che
hanno collaborato a questo
risultato, dai dipendenti
della SGL Multiservizi, all’
Amia, all’amministrazione
comunale e soprattutto i lupatotini.
I nostri concittadini hanno
risposto molto bene a questa
novità, dimostrando un
grande senso civico. Tutti
ora siamo più attenti e consapevoli
delle
nostre
azioni”.
Continua
Gamberoni
“Stiamo ogni giorno lavorando per migliorare il servizio, anche se le richieste di
chiarimento dei cittadini
sono notevolmente dimi-

nuite. Segnalo comunque
che il call-center sarà attivo
fino al 30 giugno 2010. Vista
l’esperienza fatta in questi
mesi ci piacerebbe molto gestire in-house il servizio di

raccolta differenziata, anche
se dipenderà molto dalla
nuova legislazione nazionale e dall’orientamento
della amministrazione comunale”.

ORARI DI SPORTELLO UFFICI DI VIA MURATORI, 5
MAR 14.30 - 17.30 | GIO 10.00 – 13.00 | VEN 10.00 – 13.00
ISOLA ECOLOGICA – VIA CIMITERO VECCHIO, 8
TEL. 0458751259 – 3466257823 – 3466256952
ORARI DI APERTURA:
LUNEDÌ 7.00 – 12.30 | MARTEDÌ 7.00 – 12.30 / 14.30 – 17.30 |
MERCOLEDÌ 7.00 – 12.30 | GIOVEDÌ 7.00 – 12.30 / 14.30 – 17.30
VENERDÌ 7.00 - 12.30 | SABATO 7.00 – 16.00
SERVIZIO DI RACCOLTA INGOMBRANTI
SERVIZIO GRATUITO A DOMICILIO: PRENOTAZIONI AL NR. 0458751259
NUMERO VERDE RACCOLTA PORTA A PORTA: 800912173
ATTIVO DAL 18 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2010
LUN-GIO 8.30 -13.00 / 14.30 – 17.30 | VEN 8.00 – 13.00
PRONTO INTERVENTO REPERIBILITÀ: 335.74.34.882
N° VERDE SEGNALAZIONI GUASTI ED EMERGENZA GAS: 800.107.590
ATTIVO 24 ORE SU 24
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FARE VERDE PROPONE IL
REGOLAMENTO PER LE ECOFESTE
Sono di questi giorni gli ottimi
risultati della raccolta differenziata porta a porta, che consentono di affermare, oltre alla
giustezza della scelta della amministrazione comunale, che i
lupatotini posseggono un forte
senso civico ed una crescente
coscienza ecologica. E’ importantissimo differenziare i rifiuti, ma prima ancora teniamo
presente che tutti noi siamo
consumatori e dovremmo
quindi porci il problema degli
effetti delle nostre scelte sull’ambiente. Nell’acquistare, che
diviene così un atto di impegno
morale e civile, teniamo sempre presenti le ‘4 R’: Riduzione,
Riciclaggio, Riutilizzo, Recupero. La nostra associazione,
nello sforzo di dare un proprio
contributo, propone il Regolamento per le Ecofeste. Specialmente in questi mesi di bella
stagione molte sono le sagre e
feste di piazza che producono
una grande massa di rifiuti:
piatti, bicchieri e posate usa e
getta, cumuli di bottiglie di plastica e vetro, tovaglie e tovaglioli di carta sparsi, avanzi di

cibo. La bozza di regolamento
che abbiamo sottoposto alla
Consulta ed alla amministrazione comunale prevede che
durante sagre, feste e manifestazioni che si svolgono in aree
pubbliche, si dovranno utilizzare soltanto stoviglie, posate e
bicchieri biodegradabili oppure riutilizzabili (ceramica,
vetro, metallo).
In caso contrario non potranno
tenersi le manifestazioni, non
potranno ricevere contributi
comunali e non godranno del
patrocinio. Come abbiamo
detto si tratta di una proposta
da condividere, oltre i preposti
uffici comunali, anche con i
commercianti, la Pro Loco, l’
Amia e la SGL Multiservizi.
Per andare incontro alle associazioni che dovessero sobbarcarsi costi più elevati a seguito
della applicazione del regolamento, si possono ipotizzare
alcune forme di agevolazione,
quali ad esempio lo smaltimento gratuito dei rifiuti, la riduzione fino al 50 per cento del
canone per la concessione del
suolo pubblico, od altre da stu-

diare. Il tutto dovrebbe essere
accompagnato da una campagna di sensibilizzazione, volta
a divulgare e pubblicizzare i
benefici ambientali che derivano dalle buone pratiche e
dall’utilizzo di materiali riciclabili, ad esempio con l’istituzione di un marchio (una foglia
di gelso) che certifichi da parte
degli organizzatori il rispetto
del regolamento. Un’idea potrebbe essere quella di acquistare delle lavastoviglie mobili

da noleggiare a chiunque voglia organizzare un evento o
una festa pubblica nel territorio
comunale, come ha già fatto ad
esempio la Provincia di Bolzano, che fornisce un servizio
completo: le lavastoviglie vengono consegnate, con detersivo
e stoviglie, nel luogo dove avviene la festa e successivamente ritirate a conclusione
della manifestazione per facilitare gli organizzatori dell’evento.

MATERBI PER I VOSTRI PIC NIC E
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Cos’è il Mater-Bi? E’ il nome
commerciale di un tipo di bioplastica, creato a partire dall'
amido di mais, grano e patata.
Prodotto nello stabilimento di
Terni, il Mater Bi trova applicazioni per la fabbricazione di
materiali biodegradabili, come
ad esempio cotton fioc, imballaggi, stoviglie e buste di bioplastica, in sostituzione dei
tradizionali sacchetti in polietilene. È stato utilizzato, a livello
sperimentale, nell'ambito del
costume teatrale attraverso la
creazione di una tunica in
Mater Bi. Oltre che rispettoso
dell’ambiente, si decompone in
40 giorni, il mater-bi rappre-

senta un risparmio poiché il
costo dello smaltimento è minore e, tra l’altro, non va in discarica, venendo riciclato come
fertilizzante agricolo.

Il gruppo di acquisto solidale
di San Giovanni Lupatoto ‘Radici Profonde’, raccogliendo
anche l’idea di Fare Verde per
le ecofeste, rende disponibili
stoviglie e posate, bicchieri, tovaglioli, e quanto altro serve
per i pic-nic in mater-bi o altri
materiali biodegradabili a
prezzo di costo. Inoltre sono
disponibili i sacchetti per
l’umido da cm 35x45 sempre in
mater-bi adatti alla raccolta differenziata, e sempre a prezzo
di costo.
Infatti ricordiamo che il
gruppo di acquisto solidale è
un insieme di persone che acquistano all’ingrosso prodotti

alimentari o di uso comune solitamente di produzione biologica
o
eco-compatibile
(rispettosi dell’ambiente e dei
lavoratori) da ridistribuire tra
loro, senza ricarico e senza
scopo di lucro. Il Gas Radici
Profonde acquista frutta e verdura biologica, pasta biologica
e la carne, le scarpe, i prodotti
del mercato equo solidale. A
breve detersivi naturali, cosmetici, abbigliamento in cotone naturale ed altro ancora.
Per
informazioni:
cell.
3407615556,
radiciprofonde@37057.it
www.37057.it/radiciprofonde/.
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DALLA MODA ALLA CULTURA
DEL COSTRUIRE SOSTENIBILE
Si è svolto venerdì 11 giugno
2010, presso la sala conferenze
dell’istituto ‘Pia Opera Ciccarelli’ a San Giovanni Lupatoto,
il convegno ‘Dalla moda alla
cultura del costruire sostenibile’, organizzato dall’l’assessorato all’urbanistica del
comune di San Giovanni Lupatoto in collaborazione con La
società Lupatotina Gas Vendite
e l’arch. Alessandro Perbellini.
Il convegno è stato aperto dall’introduzione del sindaco Fabrizio Zernam, che ha
confermato la volontà della
amministrazione comunale di
fare riferimento almeno ai parametri della Classe B Casaclima come indice di base per
le nuove costruzioni. Sono seguiti i saluti di vari rappresentanti degli ordini di categoria.
Vi è stata poi l’appassionata relazione del moderatore del

convegno, Prof. Arch. Franco
Laner, Istituto Universitario
Architettura Venezia, che ha illustrato come il legno sia sicuramente un materiale da
costruzione sostenibile ed
anche duttile, sapendone utilizzare
le
caratteristiche.
L’arch. Carlo Dario, dell’agenzia CasaClima di Bolzano, ha
descritto l’esperienza di Vigonovo (VE), comune che ha dato
come limite al costruire la
Classe C Casa Clima.
A seguire l’arch. Fiorella Federici e l’arch. Valentino Gomitolo, Estensori P.R.G. di San
Giovanni Lupatoto hanno presentato una bozza degli aggiornamenti del regolamento
edilizio comunale tendente al
costruire sostenibile. Il dott.
Gianluigi Fianelli, Costruttori
Verona, ha parlato delle aspettative relative ai contenuti e

agli aggiornamenti del regolamento edilizio comunale, così
come l’avv. Giovanni Sala, ordinario di diritto Amministrativo Università di Verona, ha
toccato vari aspetti normativi
legati ai contenuti e agli aggiornamenti del regolamento
edilizio comunale. Interessantissima poi la relazione del
arch. Christian Pongratz, Texas

Tech University, College of Architecture,
Lubbock, Texas, USA,
che ha illustrato la certificazione energetica
Leed e lo stato dell'arte
negli USA, evidenziando come la certificazione statunitense
tenga in grande valore
non solo la singola costruzione, ma anche gli
aspetti sociali e comunitari. E’ seguita la tavola rotonda che ha visto tra gli
altri l’intervento di Massimo
De Maio, Presidente Nazionale
dell’associazione ambientalista
Fare Verde, che ha elogiato gli
sforzi della aminitrazione comunale di San Giovanni Lupatoto, chiedendo di tenere conto
sempre più della salute dei cittadini e dell’ambiente in generale.

IL MUTUO SOCIALE PER UNA CASA
ECOLOGIA ED ECONOMICA
E’ possibile, in armonia con
l’articolo 47 della Costituzione,
permettere anche ai cittadini
meno abbienti o alle giovani famiglie di poter accedere alla
proprietà dell’abitazione, attraverso rate di mutuo sostenibile,
in edifici rispondenti a criteri
di architettura tradizionale e
della massima efficienza energetica, in quartieri a bassa densità abitativa e con spazi
comuni a verde attrezzato?
Coniugando i principi del
mutuo sociale con le nuove
frontiere dell’edilizia, probabilmente si.
Il comune potrebbe agire attraverso un apposito istituto o società avente la finalità di
progettare, realizzare e vendere alloggi di edilizia residenziale pubblica, utilizzando
terreni già di proprietà pub-

blica e bandendo concorsi fra
giovani architetti ed istituti
universitari di architettura ed
urbanistica, limitando così il
costo della casa ai soli materiali
e manodopera, senza mirare al
profitto.
Potranno accedere al mutuo
sociale i residenti nel comune
che non siano titolari di un’altra abitazione, il cui reddito
complessivo del nucleo familiare non sia superiore al limite
regionale per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa.
Gli assegnatari diventeranno
proprietari versando una rata
mensile non superiore al 20%
del reddito del nucleo familiare. In caso di disoccupazione
il pagamento della rata sarà sospeso senza la perdita del diritto di proprietà.

Le risorse dovrebbero essere
reperite primariamente utilizzando fondi statali, regionali,
provinciali ed europei già destinati all'edilizia pubblica e,
tramite convenzioni o sponsorizzazioni, dal mercato privato
o da aziende pubbliche.
Dopo il primo lotto di costruzione le case verranno costruite
anche con i soldi incassati dalle
rate pagate dalle famiglie che
già hanno ricevuto la casa a
Mutuo Sociale e con gli introiti
dell'affitto dei locali commerciali dei nuovi quartieri che saranno di proprietà dell'Istituto.
Il contenitore nel quale si può
ipotizzare di inserire le operazioni di pianificazione e realizzazione degli interventi sono le
Società di trasformazione urbana
(art.120,
d.lgs.
n.267/2000), costituite dai co-

muni, anche con la partecipazione della provincia e della regione.
Maurizio Simonato
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WIFI GRATUITA PER
CONNETTERSI AD INTERNET
“Il Comune di San Giovanni
Lupatoto, entro la fine dell’estate, installerà la connessione
wi – fi nel capoluogo e nelle
frazioni che sarà messa gratuitamente a disposizione
della cittadinanza”, annuncia l’assessore all’Innovazione tecnologica di San
Giovanni Lupatoto Roberto
Sterza, “La giunta comunale
ha approvato in questi
giorni il piano relativo al wi
– fi. Il servizio è quanto mai
indispensabile vista la crescita demografica e produttiva del nostro paese, che è il
terzo più popolato del Veronese. Ciò soddisferà non soltanto le giovani generazioni,
a cominciare dagli studenti,
ma anche professionisti, imprenditori e commercianti”.
“Chiunque, grazie ad una

semplice registrazione anch’essa gratuita presso gli
uffici comunali, potrà navigare in internet o spedire
posta elettronica senza
avere la necessità di colle-

gare i cellulari o i computer
portatili alla rete telefonica
tradizionale”,
continua
Sterza.
Il Comune rilascerà agli interessati una tessera che

conterrà i codici di accesso
all’impianto wi – fi. La registrazione negli uffici comunali e la consegna della
tessera saranno obbligatori
in modo da tutelare la privacy degli utenti ed evitare
truffe telematiche.
“Inizialmente, si potrà navigare in internet o spedire
posta elettronica da Casa
Novarini, dal Centro culturale, da piazza Umberto I e
lungo il passeggio alberato
in via Roma, vicino al municipio. In queste zone, infatti,
saranno installate le prime
antenne per il collegamento
wi – fi”, aggiunge l’assessore all’Innovazione tecnologica di San Giovanni
Lupatoto,
“Successivamente, collocheremo le restanti antenne a Pozzo e a
Raldon”.
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MERANO, TRA VIGNETI,
GIARDINI E CASTELLI
Domenica 27 giugno 2010, si
svolgerà una interessante visita culturale e gastronomica
a Merano. In mattinata si arriva al CASTELLO RAMETZ, dove con la guida si
visiteranno i vigneti, il castello, le cantine (12 metri
sotto terra, nella pietra, scavata nel 18° secolo) ed il
museo del vino e dello
speck, che espone interessanti attrezzi utilizzati per la
viticoltura, oltre a strumenti
per la lavorazione del terreno, la vendemmia e la vinificazione
ed
alla
lavorazione dello speck. Al
termine della visita è prevista la degustazione di 3 vini
di prestigio ed omaggio del
bicchiere del castello. Il
pranzo sarà al “GIARDINO
della birreria FORST”, con il
seguente menù: Papardelle
al ragù di cervo, stinco di

maiale alla griglia con crauti
cotti e canedarlo, semifreddo alla nocciola, acqua –
vino – caffè oppure una
Birra media. Nel pomeriggio
visita al GIARDINO BOTANICO DI MERANO, ospitato nei lussureggianti e
variopinti Giardini di Castel
Trauttmansdorff, dove ha
soggiornato anche l’imperatrice Sissi, con paesaggi eso-

tici e mediterranei con una
splendida vista sulle montagne che circondano Merano,
in uno spazio di 12 ettari con
una forma naturale ad anfiteatro, con oltre 80 ambienti
botanici con piante da tutto
il mondo. Premiato come
miglior giardino botanico d’
Europa.
Il ritrovo è alle ore 7,00 davanti al Comune ed il rien-

tro è previsto entro le ore
20.00. Costo per persona
Euro 60,00. Minimo 35 partecipanti. La quota comprende: Viaggio in bus GT
da San Giovanni Lupatoto,
pedaggi autostradali, visita
guidata del Castello Rametz
con degustazione, pranzo
presso ristorante “Giardino
Forst” e ingresso al Giardino
Botanico. La quota NON
comprende: Extra personali
e tutto quanto non specificato alla voce “ la quota
comprende”. La visita è organizzata dalla Associazione Culturale ‘BALDER’
(balder@37057.it
www.37057.it/balder/) con
il supporto tecnico dell’
agenzia KI-TRAVEL, via
Roma 1, San Giovanni Lupatoto. Per informazioni e
prenotazioni:
Tel
045
548331.
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SANGIÒ ART FESTIVAL 2010

Tre i percorsi culturali che si
sviluppano all'interno della
rassegna:
Il primo dedicato ai concerti
musicali della domenica mattina nel centralissimo Parco ai
Cotoni, dove prevale la proposta musicale della canzone italiana d'autore, della musica
etno folk europea e del repertorio jazz americano.
Il numeroso pubblico che accorre a questa particolare iniziativa (unica nella nostra
provincia), che conta ben 9 appuntamenti della rassegna, si
accomoda all'ombra degli alberi secolari e ascolta, in un'at-

mosfera ovattata e carica di attenzione, le delizie musicali
proposte dai protagonisti.
Il secondo percorso è dedicato
ai Grandi Eventi, concerti
unici, alcuni irripetibili che
vengono proposti nelle piazze
più aperte, davanti al sagrato
della Chiesa del paese o negli
impianti sportivi presenti
nella nostra zona industriale.
La proposta artistica è più
varia, visto che l'obiettivo
principale è quello di soddisfare target differenti di pubblico, senza escludere alcuno.
Così, grazie alla collaborazione con il gruppo Banco Popolare di Verona, in Piazza
Carlo Zinelli si terrà il concerto dal vivo dei vicentini
Lost (gruppo amato dai giovanissimi), grazie alla collaborazione
con
un'emittente
radiofonica della zona, sarà
proposta, sempre in Piazza Zinelli, una serata dedicata al
alla danza e al ballo con ospiti
i ballerini Natalia Titova e Samuel Peron (della felicissima
trasmissione televisiva Ballando con le stelle), grazie alla
collaborazione con la Provincia di Verona e nell'ambito del
festival Verona Folk, sarà proposto, presso gli impianti

sportivi della zai lupatotina, il
concerto del musicista balcanico Goran Bregovic accompagnato dalla Wedding &
Funeral Band (unico evento a
pagamento).
L'Orchestra Sinfonica Italo
Montemezzi terrà nel Parco ai
Cotoni un grande concerto di
musica classica. Davanti al Sagrato della Chiesa di San Giovanni Battista si terrà un Gran
Galà Lirico con il Coro Marcelliano Marcello & l'Orchestra
delle
Muse.
Altri
appuntamenti con la musica e
il teatro nelle frazioni di
Pozzo, di Raldon e al Parco all’Adige.
Il terzo percorso è ospitato nel
Parco della Fondazione Pia
Opera Ciccarelli e si sviluppa
in appuntamenti teatrali e musicali dedicati alle famiglie.
Tre rappresentazioni teatrali
come: il gatto con gli stivali e
Pinocchio, assieme a concerti
di musica classica (con le colonne sonore di grandi film) e
ad un omaggio al grande Trio
Lescano.
“L'obiettivo della rassegna
culturale SanGiò Art Festival –
spiega l’assessore alla cultura
Gino Fiocco - è quello di offrire alla comunità tutta un'oc-

casione di svago intelligente,
un momento dove incontrarsi
e confrontarsi con altre culture
e abitudini.
Dove apprendere dall'esperienza dei grandi artisti e dalla
disponibilità degli autori locali, il tutto in un clima di
grande cordialità e ricercando
la qualità dei luoghi e degli
impianti sonori.
Nella scorsa edizione – continua l’assessore Fiocco - la partecipazione del pubblico
lupatotino è stata massiccia
(oltre 12000 presenze con una
media ad appuntamento vicina alle 500 persone) e l'accesso gratuito del pubblico
alla rassegna è dovuto alla
grande
generosità
delle
grandi, medie e piccole
aziende locali, che ringrazio
anche a nome del sindaco Fabrizio Zerman e di tutta l’amministrazione comunale. Così
come ringrazio – conclude
l’assessore Gino Fiocco – le realtà associative e gli enti che
hanno collaborato all’organizzazione della rassegna”.
Il programma completo del
SanGiò Art Festival con la descrizione degli artisti è reperibile
sul
sito
internet
www.culturalupatotina.it

UNA NOTTE PER BALLARE CON LE STELLE
Si svolgerà venerdì 9 luglio
2010 la prima data veronese di
Ballando con Radio Pico 2010,
lo show di danza e musica che
ha come protagonisti Natalia
Titova e Samuel Peron, ballerini del programma Rai Ballando con le Stelle.
Confermato il format vincente
dello spettacolo che vede esibirsi sul grande palco di Radio
Pico insieme a Natalia Titova
e Samuel Peron anche coppie
di non professionisti che nelle
diverse date si sfidano a passo
di salsa, cha cha cha, rumba,
samba, tango, jive e altri generi.
Lo spettacolo, promosso dall’assessorato alla cultura del

Comune di San Giovanni Lupatoto, si svolgerà in Piazza
Zinelli. L’inizio è fissato per le
ore 21,00 e l’ingresso è gratuito. La frequenza di Radio
Pico a Verona è 106.4 Mhz.
Nel frattempo prosegue l’iniziativa “Radio Pico ti vuole”
che offre un’occasione di visibilità ai tanti talenti presenti
sul territorio, invitando aspiranti cantanti, ballerini, comici
e presentatori a inviare un
video di una propria esibizione per poter essere selezionati e partecipare così da
protagonisti ai tanti eventi organizzati da Radio Pico. Per
partecipare è necessario scrivere a redazione@radiopico.it.
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GIUGNO: IL MESE DEI GIOVANI
A San Giovanni Lupatoto
il mese di giugno si conferma sempre più il mese
dei giovani. Finiscono gli
impegni scolastici e finalmente si aprono le molteplici
attività
estive
“intelligenti” dedicate alle
nuove generazioni: dai
corsi di formazione gratuiti per gli animatori dei
centri estivi alle iscrizioni
del progetto “Atelier Giovani”, finanziato dalla
Fondazione Cariverona,
che prevede ben quattro
percorsi creativi per i ragazzi dai 14 ai 17 anni.
Sempre a giugno sarà formalizzata dal consiglio
comunale la convenzione
della Carta Giovani Veronesi, la card gratuita che
permette ai giovani dai 14
ai 26 anni di ricevere diversi sconti in moltissimi
negozi del paese. A fine giugno torna poi l’appuntamento
con la musica dal vivo.
Due anni fa furono i Sonhora
ad “infiammare” piazza Zinelli, quest’anno sarà il rock

dei Lost, beniamini dei teen
ager generazione MTV che
martedì 29 giugno, ad ingresso gratuito, si esibiranno
a San Giovanni Lupatoto.
Un enorme ringraziamento
per questa serata va al gruppo

Banco Popolare di Verona. Il centro
di tutte le attività giovanili
che si svolgono
nella
nostra cittadina si conferma, in ogni
caso, il Festival delle Idee,
che giunge
quest’anno
alla
sua
quinta edizione.
Da giovedì 17
a domenica
20
giugno
Casa Novarini (visitate il
nuovissimo
sito www.casanovarini.it
e scoprirete
molte attività oltre al festival)
ospiterà concerti rock, rappresentazioni teatrali, giochi di
ruolo, appuntamenti con il
giallo, mostre e tante altre iniziative.

Il programma del Festival
delle Idee 2010 è stato interamente ideato e organizzato
dai giovani che quotidianamente vivono Casa Novarini:
loro hanno sperimentato un
modo nuovo di stare insieme,
in questi mesi hanno imparato a divertirsi creando
nuove relazioni e, sempre insieme, hanno finalmente compreso come sia dare forma
alle proprie idee, senza escludere nessuno.
“Voglio ringraziare tutti i giovani che da gennaio a giugno
si sono impegnati per la realizzazione del Festival delle
Idee, gli operatori della cooperativa Energie Sociali per il
costante supporto e la Lupatotina Gas Vendite per il prezioso sostegno – conferma
l’assessore alle politiche giovanili Gino Fiocco. Il Festival
delle idee – conclude l’assessore Gino Fiocco - rimane il
mezzo per far circolare le idee
dei giovani, se avete quindi
delle proposte, non dovete far
altro che venirmi a trovare. La
mia porta è sempre aperta”.

filosofico e pensiero politico illumina il nostro cammino,
Grandi ai quali noi, uomini e
donne del terzo Millennio, ancora ci rivolgiamo con parole
di ammirazione e di rispetto.
A quei signori vorremmo dire
che il vostro comportamento è
uno schiaffo a tutti coloro i

quali, semplicemente, con la
loro quotidianità, fatta di lavoro, di studio, di impegno, di
sacrifici grandi e piccoli, di speranze, progetti e sogni, mandano comunque avanti la
Nazione. Senza di voi, anzi
direi, malgrado voi.
A.D.Z.

ATENE CI GUARDA
Così, con amarezza e ironia, si
è rivolto uno studente di terza
media alla sua insegnante di
lettere, dopo la visita compiuta
dalla sua classe a Montecitorio,
il 27 aprile scorso, alle 17, l’appuntamento forse più atteso
della gita di tre giorni a Roma.
Eleganti, silenziosi, emozionatissimi, avevano attraversato
quelle stanze solenni, quei corridoi storici, in un’atmosfera
sacra, la stessa, per certi versi,
del giorno precedente, quando
avevano visitato la basilica di
San Pietro, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina. La seduta era in corso. Il relatore
parlava a sé stesso, ascoltato
solo dai tre o quattro deputati
accanto a lui e da una decina di
altri che, sparsi per l’aula, manifestavano il loro dissenso con
urla, fischi e onomatopee da

stadio. Nel frattempo i pochi
altri presenti, incuranti del
luogo e del loro dovere, incuranti di essere osservati dai visitatori,
chiacchieravano
amabilmente col vicino, giocavano con l'I Phone, facevano
una partita a poker con il PC,
leggevano riviste patinate. E
poi discussioni animate, passeggiate da una postazione all’altra, voci e vari capannelli
davanti o a questo o a quel seggio… Poi, all’improvviso, un
fuggi fuggi generale e via, di
corsa, a raggiungere il proprio,
di seggio, per arrivare in tempo
al voto digitale, dato distrattamente, come distrattamente
avevano seguito l’oratore di
turno.
Certo, Atene ci guarda, da
molto lontano. L’Atene dei
Grandi il cui pensiero pensiero
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A RALDON IL IV° MEMORIAL
FABBIANI / CASTAGNARO

Mercoledì 2 giugno, presso
il campo sportivo di Raldon si è svolto, l’ormai consueto, torneo di calcio

Squadra prima classificata

Squadra seconda classificata

(categoria esordienti) in ricordo dei due amici Roberto e Marco, organizzato
dagli amatori della Nuova

Cometa FC ASD, il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza.
Il programma della giornata ha visto svolgersi in
mattinata le partite: ACD
Raldon – Hellas Verona e
ACD Isola Rizza – Chievo
Verona. Durante la “pausa
pranzo” i ragazzi delle società partecipanti hanno
potuto rifocillarsi presso il
Centro Comunitario, gentilmente concesso in uso
dalla parrocchia di Raldon,
mentre presso il campo
sportivo i componenti della
Nuova Cometa FC ASD
hanno allestito tutto il necessario per ristorare i presenti, con il solito grande
impegno, sostenuto dal ricordo dei due
amici prematuramente
scomparsi
e
dalla volontà
di ricordarli
assieme e di
portare avanti
l’impegno che
essi trasmettevano ai loro
conoscenti.
Per quanto riguarda i risultati sportivi, il

torneo ha decretato la vittoria della squadra del
Chievo Verona che si è aggiudicata la finale contro il
Verona Hellas, terzo posto
per l’ACD Raldon grazie
alla vittoria nella sfida contro l’Isola Rizza.
Insomma una bella giornata, grazie anche al sole
spuntato a metà mattinata,
nel ricordo di Marco e Roberto che attraverso l’impegno dei vecchi e nuovi
amici ha permesso di ricordarli degnamente.
Un particolare ringraziamento a tutti coloro che
hanno permesso la buona
riuscita della giornata,
nella certezza di rivederci il
prossimo anno.
Emanuele Veronese

Emanuele Veronese, segretario, e Antonio
Dalla Vedove, presidente, della Nuova Cometa

CONSULTA WWW.37057.IT
IL PORTALE DELLA COMUNITÀ LUPATOTINA
Troverai le ultime notizie, i video, le foto,
il calendario degli eventi,il mensile ‘In Piazza’.

FAI PARTE DI UNA ASSOCIAZIONE?
Sappiamo quanto è importante la comunicazione per coinvolgere la gente
alle propri iniziative e far conoscere l’attività svolta.
Conosciamo anche quanto bisogna lottare per far quadrare i bilanci.
Per questo abbiamo pensato ad uno spazio dedicato alle associazioni del paese,
che possono così, con un modico canone annuale, avere un proprio sito,
personalizzabile nei colori, logo e informazioni inserite,
gestibile in piena autonomia dall’associazione.

VUOI PUBBLICIZZARE UNA AZIENDA O NEGOZIO?
Nel nostro sito avrai a disposizione banner pubblicitari di vari formati, a prezzi accessibili.

Per informazioni contattaci ai numeri: 3486946772 / 3475284233 o alla mail info@37057.it
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MANNOIA E GIACOBAZZI
ALL’ ESTATE ZEVIANA 2010
È Fiorella Mannoia il volto dell’Estate Zeviana 2010. La voce
femminile più amata della musica italiana sarà la protagonista assoluta del grande
concerto gratuito in Piazza
Santa Toscana. Inserito nella
rassegna Vero¬na Folk, l’appuntamento con la cantante romana
sarà
un
evento
imperdibile per ascoltare dal
vivo i suoi più grandi successi
e brani dal suo ultimo album
“Ho impa¬rato a sognare”.
Tanto cabaret poi con l’arrivo
per la prima volta sul palco del

Castello dei comici targati
Zelig: Marco Della Noce e
Claudia Penoni la sera del 27

giugno saranno gli ospiti
d’onore alla prima festa delle
Associazioni; mentre il 29 luglio Giuseppe Giacobazzi ci
racconterà la sua “Vita da PaVura”, lo spettacolo che sta registrando il tutto esaurito in
ogni parte d’Italia; infine,
l’Anonima Magnagati il 15 luglio con l’irriverente cabaret
veneto “Fiodepadana”, un’anteprima assoluta.
Grande teatro con La Barcaccia, il Teatro dei Pazzi, Tea¬tro
Impiria e poi i musical
“Mamma Mia” dell’Estra-

vaga¬rio e “La bottega degli
orrori” di Verona Musical.
Tanta musica a 360 gradi con i
Canadians, Yano, la Diapason
Band, i Corso Cavour 42 e la
Division Band. Questi e altri
eventi per un cartellone diventato, a buon diritto, uno dei
punti di riferimento dei palinsesti estivi in provincia di Verona.
L’Estate 2010 di Zevio è iniziata: buon divertimento! Il
programma completo dell’Estate Zeviana è visibile sul
sito www.comune.zevio.vr.it

ROCK E CALCETTO A PERZACCO
E A ZEVIO CON RISING ZONE
Arriva l’estate e tornano gli
appuntamenti promossi dall’attivissima
associazione
giovanile Rising Zone. I ragazzi di Perzacco hanno programmato per l’estate 2010
una serie di appuntamenti
davvero interessanti.
Si inizierà mercoledì 21 giugno, con la settima edizione

del Memorial Mirco Perandini – Copa Parsacadores,
cinque serate consecutive
fino a sabato 26 giugno di
partite di calcio a 5 presso il
campo sportivo di Perzacco.
Ingresso libero.
Sabato 3 luglio grande concerto live con DJ Yano, a partire dalle ore 22,00 presso il

cortile del Castello di Zevio.
Ingresso libero. La settimana
dopo, venerdì 9 luglio, nella
piazza principale di Perzacco, si terrà un doppio concerto rock. Alle ore 21,00
saliranno sul palco i Chrome
Steel e successivamente gli
attesissimi Juliet Kiss (Kiss
tribute band). Ingresso li-

bero. A fine estate, sabato 28
agosto, sempre in Piazza del
Donatore a Perzacco, concerto della Mercury Band
(Queen tribute band).
Inizio concerto ore 22,00. Ingresso libero.
Maggiori informazioni e aggiornamenti su www.perzacco.it

IL GRUPPO JOLLY JOKER VINCE IL
CONCORSO GRANDEMELA 2010
Venerdì 21 maggio 2010 presso
il palatenda di Lugagnano si è
svolta la premiazione del concorso “Grandemela 2010”.
Erano presenti 23 gruppi provenienti dalle province di Verona e Mantova oltre al
Sindaco di Sona, l’Assessore
alla Cultura ed il Coordinamento Comitati Carnevaleschi
della Provincia di Verona con a
capo il Presidente Sig.ra Loretta Zaninelli. Un anno di
grande impegno ha portato di
sfilata in sfilata ancora una
volta il Gruppo Jolly Joker di
Perzacco in vetta alla classifica

ottenendo 230 punti con
un distacco di ben 70 voti
dal secondo classificato.
Forse vi chiederete perché
ancora una volta… perché
il concorso è alla quinta
edizione e tre sono state
vinte da questo gruppo
nel 2007, 2009 e 2010.
Ha ritirato il premio il Presidente Sig. Luca Benetti
consegnato dal vicedirettore della Grandemela Sig.
Emmanuele De Paoli, fra
le grida di gioia del resto
del gruppo. Perzacco è
una piccola frazione del

comune di Zevio, dove
il carnevale è di vecchia
data e la gente lo sente
in modo particolare.
Nel 2001 alcuni amici si
sono trovati e hanno costruito il loro primo
carro. Dopo nove anni i
partecipanti alle sfilate
sono un centinaio e portano alto il nome di questa comunità lungo le
vie del nostro territorio.
Nella foto il carro vincitore del concorso dal titolo
“MA
QUALI
TEMPI MODERNI”.

San
giò

Artfestival
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