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ENTRO FINE ANNO ULTIMATO IL
POLO SCOLASTICO DI RALDON
Sarà completato entro fine
anno il nuovo polo scolastico, a Raldon. Al piano
terra, ospiterà la direzione
didattica, gli uffici amministrativi, l’aula magna e cinque aule per le lezioni
quotidiane.
Mentre, al primo piano, saranno ricavate altre cinque
aule ordinarie e quattro aule
per le attività specialistiche.
Sarà una struttura modernissima.
Un edificio passivo: cioè con
un consumo energetico vicino allo zero.
L’immobile servirà per la didattica ambientale degli
alunni. E’ uno dei primi
esempi nel Veronese di edificio scolastico ecocompatibile.
Nella progettazione è stata

prevista l’installazione di un
impianto di ventilazione per
il riscaldamento e raffresca-

mento e di materiali isolanti
di nuova concezione che
permetteranno di contenere

il consumo energetico e, di
conseguenza, le spese di gestione.

SOCIO UNICO COMUNE
DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
ADERISCI ALLA RATA COSTANTE E NON AVRAI
SORPRESE DI BOLLETTE INASPETTATE
VISITA IL NOSTRO SITO www.lupatotinagas.it

Per qualsiasi informazione
ci trovi in via Muratori, (angolo Piazza Umberto I)
ai seguenti orari:
Lunedì - Sabato 9:00 - 12:00
Email: info@lupatotinag
info@lupatotinagas.it
gas.it
Numero V
erde    

 
 
Verde
Vieni
V
ieni a trovarci
trova
arci e a conoscerci: uno scambio d
dii idee è utile ed evita le scelte sbag
sbagliate!
gliate!
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APPELLO PER DISEGNARE
IL PAESE DEL FUTURO
Nella società post-ideologica
in cui viviamo, alle prese
con la grave crisi non solo
economica, si può dare una
risposta rassicurante ai timori delle generazioni più
mature e si può offrire una
prospettiva soddisfacente a
quelle più giovani ripetendo
le vecchie parole d’ordine,
preferendo la pigra conservazione dell’esistente e delle
relative rendite di posizione?
E’ una prospettiva che può
andar bene ad altri non certo
a noi.
La sfida di Futuro e Libertà
è tutta in questa consapevolezza: oggi non ha senso
continuare a concentrarsi
solo sul presente senza pensare al futuro! Se si vuol ridare un senso all’impegno
politico, se davvero si vuole
disegnare il futuro del paese,
allora è indispensabile osare,
mettersi in discussione, navigare in mare aperto. E il

futuro non si costruisce più
con politiche figlie del secolo
scorso bensì con azioni che
spingano avanti la società,
apparentemente eretiche ma
capaci di contaminazioni e
di sintesi culturali in sintonia con i tempi.
E' il momento del confronto
e del dialogo, dell'ascolto dei
cittadini e dei corpi che compongono la nostra comunità.
Questo non significa annacquare le differenze o rinunciare alla propria identità,
ma ritrovarsi con persone
che hanno storie politiche
diverse su dei valori condivisi, facendo prevalere la
progettualità ed i programmi rispetto allo schieramento di appartenenza.
Quale futuro per il nostro
paese? Proviamo a disegnarlo assieme, confrontandoci con le esperienze di
altri paesi, ascoltando le
mille voci della cittadinanza
attiva. Apriamo un ideale

cantiere politico
per chiamare a
raccolta tutti coloro che nelle
stantie definizioni
di moderati e progressisti non si riconoscono più.
Diamo un senso
all'ambiente, cultura, sociale e lavoro. Scegliamo
come
meglio
spendere i sempre
minori soldi a disposizione della
comunità.
Proviamo a gettare il
seme capace di
unire i lupatotini
su alcuni obiettivi
condivisi, su un
trasparente interesse collettivo, su una idea del futuro
del nostro paese. Un progetto che coinvolga, oltre
agli amici di API e UDC,
anche singoli, le espressioni
dell'associazionismo e del

territorio, le donne, e tutti
coloro che vogliano contribuire fattivamente a scrivere, non solo un nuovo
programma elettorale, ma
una nuova via.
Maurizio Simonato
Futuro e Libertà

CONSEGNATI AD ANNALISA I SOLDI
RACCOLTI CON PROGRESSIONI SONORE
Nelle scorse settimane
sono stati consegnati
da Alessandro Tallillo,
presidente della associazione culturale Balder,
i
1.000
euro
raccolti per Annalisa
con il concerto Progressioni Sonore 2011, tenutosi al teatro Astra,
organizzato anche in
collaborazione con l'associazione Artnove.
Annalisa è una meravi-

gliosa bambina
di quasi tre anni,
affetta da una
rara e grave malattia. La speranza
della
famiglia è di portarla in strutture
che attuano metodiche riabilitat
i
v
e
all'avanguardia.
Per
questo
è
stato creato il

'Comitato per Annalisa',
chiedendo il patrocinio
del comune di San Giovanni Lupatoto a garanzia della situazione, per
raccogliere fondi destinati esclusivamente alle
cure di cui Annalisa ha
bisogno (è attivo un
conto corrente per le donazioni, intestato al Comitato per Annalisa: IT
77
E
08970
24206
000090003171).
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TIMBRO DIGITALE: IL NOSTRO
COMUNE PRIMO NEL VENETO
San Giovanni Lupatoto è il
primo Comune del Veneto
ad avere adottato il “timbro
digitale” per rendere più
semplice e, quindi, più veloce, il rilascio delle certificazioni anagrafiche e di
stato civile.
La novità informatica, presentata direttamente dal
prefetto di Verona Perla
Stancari, è stata realizzata
grazie alla collaborazione tra
l’assessore ai Servizi demografici Maria Luigia Meroni
e all’assessore all’Innovazione tecnologica Roberto
Sterza.
I cittadini, già oggi, possono
richiedere e ricevere la documentazione autentica da
casa o dovunque essi siano

in Italia senza più recarsi
presso gli uffici municipali.
I cittadini possono utilizzare
il programma, che è fornito
gratuitamente dal Comune,
per ottenere il “timbro digitale”.
Quest’ultimo è accessibile
attraverso una password,
cioè una chiave di accesso,
da chiedere anch’essa gratuitamente al Comune.
La prefettura di Verona
segue da vicino l’iniziativa
sperimentale, portata avanti
a San Giovanni Lupatoto
con l’autorizzazione del ministero degli Interni, per favorirne l’adozione anche
nelle altre amministrazioni
pubbliche scaligere.
Il “timbro digitale” non è

falsificabile. L’unica incombenza per i cittadini è di applicare la marca da bollo
dove richiesta, una volta

stampati o copiati in una
chiavetta web da casa i documenti anagrafici e di stato
civile.

SUCCESSO DEL PIANO NEVE: STRADE E
MARCIAPIEDI SICURI CON GHIACCIO E NEVE
Il nuovo gruppo comunale di Protezione civile,
la Polizia Municipale, gli
agricoltori, gli uffici tecnici e i dipendenti municipali hanno dato prova
di rapidità ed efficienza
durante il maltempo dei
giorni scorsi, permettendo che le strade ed i
marciapiedi fossero liberi
dalla neve. Sebbene non
sia caduta in grande
quantità, la neve e sopratutto il ghiaccio, avrebbero comunque potuto
provocare dei disagi agli
automobilisti e ai pedoni
che, invece, grazie all’intervento dei trattori e dei
mezzi spargisale, hanno
avuto libertà di movimento.
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ALCUNI CANTIERI IN CORSO
MEGAFONO
PARCO AI COTONI
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ALCUNI CANTIERI IN CORSO
PALAZZETTO DELLO SPORT
(SCUOLA CANGRANDE)
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RALDON: ECCO IL PROGETTO
DELLA PISTA CICLOPEDONALE
DI VIA MAFFEI

LUGLIO 2012
FEBBRAIO

7

CRONACA DI SAN GIOVANNI

POZZO: NUOVO MARCIAPIEDE
Nei prossimi giorni inizieranno a Pozzo in via Battisti
i lavori per il nuovo marciapiede che porta alla farmacia e agli altri negozi nella
zona dell'ex 2000, soddisfacendo così le richieste di

molti residenti, che da
tempo segnalavano la pericolosità per i pedoni quel
tratto di strada.
Oltre al nuovo marciapiede,
con relativo spostamento
della campana per il vetro,

sarà sistemato ed
asfaltato tutto il marciapiede fino alla
chiesa di Pozzo.
Il consigliere comunale di Alleanza Lupatotina
Davide
Bimbato esprime la
propria soddisfazione
per il raggiungimento
di questo obbiettivo a
lungo
inseguito.
“Dopo la posa delle
giostrine nel parco di
via Manara, la realizzazione dell'area per i
cani, l'installazione
dei dossi in via Gabbiola, anche questo
nuovo intervento conferma il nostro impegno per
Pozzo e la volontà di continuare nel progetto di valorizzazione della frazione.

Invito i cittadini che hanno
suggerimenti per migliorare
la vivibilità di Pozzo, di sottopormeli”.

SI PUO' RIDERE SUI RIFIUTI ?
Si può ridere sui rifiuti?
Può essere divertente parlare della raccolta differenziata? Certo! Se lo si fa con
la grande ironia che il teatro
consente. Tra le varie proposte presentate nel progetto SANGIOPLASTIK, di
cui le mamme contro Ca' del
Bue sono promotrici, vi è
anche uno spettacolo teatrale per le scuole di San
Giovanni Lupatoto, sponsorizzato dalla Lupatotina
Gas. Nelle mattine del 27, 28
febbraio e 3 marzo gli alunni
potranno assistere, presso il
teatro Astra, allo spettacolo
“La Fattoria Ecologica”,
ideato e diretto dal regista
lupatotino Alberto Rizzi e
prodotto da Ippogrifo Produzioni.
Si tratta di uno spettacolo
semplice e coinvolgente che,
con personaggi divertenti e

colorati, accompagna i giovani spettatori attraverso i
temi della raccolta differenziata e del risparmio energetico. Ma questo non è tutto!
La sera del 3 marzo, alle ore
20.30 presso il teatro Astra,
lo stesso regista, presenterà
uno spettacolo dedicato a
tutti dal titolo “Banda, Bandina e Bandoti!
Un varietà/cabaret di argomento ecologista, con attori
e la banda! Una vera e propria banda che accompagnerà lo spettacolo e gli
attori con brani musicali,
perché dei rifiuti si può
anche cantare... Nel frattempo, fra una risata e l'altra,
si
trasmetteranno
importanti informazioni e
messaggi sulla raccolta differenziata e sul risparmio
energetico, perché educare
la popolazione alla consape-

volezza che tutti devono
contribuire ad una gestione
eco-sostenibile dei rifiuti è la
prima e più efficace delle
strategie ecologiche. Uno
spettacolo eco-comico dunque, che alternando musica
e parti recitate mira ad arrivare dritto al cuore e alla
pancia dello spettatore, che
passerà una serata spensie-

rata e andrà a casa più informato e consapevole dei temi
trattati.
Quando si ride si impara e si
ricorda meglio.Siete curiosi?
Allora non mancate! L'ingresso è libero.
Sandra e Paola
Per informazioni:
passiamoparola@gmail.com

LUGLIO 2010
FEBBRAIO
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BUONA AMMINISTRAZIONE
L’amministrazione comunale di
San Giovanni Lupatoto guidata
dal sindaco Fabrizio Zerman è
quella che meno di altre ha
messo le mani nelle tasche dei
lupatotini. Zerman e la sua maggioranza sono stati invece quelli
che si sono assunti e si stanno assumendo tutte le responsabilità
che deve avere un sindaco, la sua
giunta e i consiglieri comunali di
maggioranza. “Taioli ha la memoria corta”, afferma l’assessore
al Bilancio di San Giovanni Lupatoto Maria Luigia Meroni,
“Non ricorda infatti che nel periodo 2002-2007 ha aumentato
ICI, TARSU e TOSAP, nello specifico nel 2003 ha portato l’ICI
dal 4 per mille al 6 per mille altri
fabbricati e terreni agricoli e addirittura al 7 per mille per le case
sfitte, gli immobili inagibili e le
aree edificabili. Per la TARSU
l’amministrazione Taioli ha fatto
ancora peggio, aumentando dal
2003 al 2006 del 34,7%, mentre il
sindaco Zerman, nei suoi 5 anni
di mandato, ha aumentato la

quota solo del 13,5%, ma realizzando il porta a porta con risultati eccezionali (quasi l’80% della
raccolta differenziata) e apportando la riduzione del 30% della
tariffa per le aziende lupatotine
che conferivano i rifiuti a ditte
private”. “Non parliamo poi
della TOSAP, aumentata da Taioli del 20% e mai toccata da Zerman in 5 anni”, aggiunge la
Meroni, “Inoltre va ricordato che
la giunta Zerman sta lavorando
in un contesto economico difficilissimo, dal 2008 ad oggi stiamo
operando con un bilancio comunale di quasi tre milioni di euro
in meno (si è passati dai 18 milioni e seicentomila euro del 2008
ai 15 milioni e ottocento mila
euro del 2012) questo vuol dire
che con il 20% in meno di risorse
abbiamo fatto tutto quello che i
lupatotini possono ben constatare”. “Anche sul fronte del personale, Taioli mente sapendo di
mentire”, aggiunge l’assessore al
Bilancio di San Giovanni Lupatoto, “infatti quando lui era sin-

daco c’erano ben 3 dirigenti, un
segretario e un direttore generale, con Zerman i dirigenti sono
solo 2, non c’è il direttore generale e per il segretario abbiamo
anche diminuito la spesa di competenza.
I dipendenti del Comune di San
Giovanni Lupatoto erano 153 nel
2007, mentre a fine 2012 saranno
117, questi sono fatti e non parole”. “Infine”, conclude la Meroni, “per quanto riguarda le
opere pubbliche e il patrimonio

comunale, noi abbiamo la coscienza a posto, spieghi invece
Taioli ai cittadini le ragioni dell’acquisto del manufatto vicino
al cimitero, 350 mila euro più Iva
per un’opera pressoché inutile;
spieghi anche Taioli ai cittadini
le ragioni della costruzione di
una mensa (scuola Cangrande)
sbagliando l’altezza di 30 centimetri, mensa che non ha mai
avuto il certificato di agibilità per
cui è stata demolita e rifatta
spendendo 600 mila euro.

LUGLIO 2012
FEBBRAIO
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ANCHE IN MOMENTI DIFFICILI
Noi il cimitero, anzi i
cimiteri li sistemeremo
entrambi, perché a differenza di Taioli facciamo quello che c’è da
fare per il bene del
paese. Con la giunta
Zerman sono iniziati i
lavori della scuola elementare di Raldon
(valore 2 milioni e 600
mila euro ), è stato acquisito e sistemato a parco
pubblico l’ex campetto della
Giselda (valore 600 mila euro),
è stato aperto il cantiere della
nuova biblioteca all’ex Ricamificio (valore 2 milioni e 300
mila euro), è in corso d’opera il
nuovo palazzetto dello sport

vicino alle scuole elementari
che Taioli voleva fare in un
posto inutilizzabile al mattino
per gli studenti (valore oltre 2
milioni di euro), stiamo realizzando il l’edificio denominato
“il Megafono” al Parco ai Cotoni e sistemeremo presto la
Casa Albergo (valore 1 milione

di euro), inoltre con il Piano del
Sindaco il Comune di San Giovanni Lupatoto avrà un beneficio in denaro e in opere
pubbliche (strade, parchi, etc.)
di ben 10 milioni di euro e in
quanto ai mutui, non solo questa amministrazione non ne ha
contratti di nuovi, ma addirit-

tura ne ha estinti di vecchi.
A Taioli infine voglio ricordare
che i progetti per essere reali si
approvano non solo con il progetto preliminare, ma anche
con l’esecutivo e il definitivo e
devono avere la copertura economica, il resto è solo sterile
propaganda”.

Spesa del personale

Numero dipendenti
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PULLMINO ATTREZZATO PER
PERSONE SVANTAGGIATE
E' stata presentata giovedì
2 febbraio 2012, in municipio a San Giovanni Lupatoto, dall’assessore ai
Servizi sociali Luciano Novarini il rinnovo della convenzione tra il Comune e
la MGG ITALIA Spa, di
Milano, per promuovere
ogni forma di autonomia e
di integrazione delle persone diversamente abili ed
economicamente deboli.
La società concede in comodato d’uso gratuito al
Comune un pullmino attrezzato per il trasporto di
persone svantaggiate, per
un periodo di quattro anni.
Si tratta di un Fiat Ducato
con 9 posti ed attrezzato
per ospitare 3 carrozzine.
L’associazione Crescere
Insieme metterà a disposizione del Comune i propri
volontari - sia gli autisti sia
gli accompagnatori – per
assistere gli utenti durante
il servizio.
Il servizio sarà gratuito.
Grazie a questa collaborazione il pullmino ha effettuato
4.000
servizi,

prevalentemente per e da
le scuole in città.
La MGG ITALIA Spa, che
svolge questa attività con
più di 900 pullmini in tutta
Italia, in cambio, potrà affittare alle aziende e ai negozi del territorio gli spazi
pubblicitari che saranno ricavati nelle parti esterne
del veicolo.
La convenzione prescrive

che non vi siano pubblicità
contro la morale.
Il Comune concederà alla
società l’autorizzazione a
consegnare alle attività
economiche una lettera che
spiegherà l’iniziativa.
Le persone incaricate dalla
MGG Italia per la raccolta
pubblicitaria sono il sig.
Fabrizio Garza ed il sig.
Federico Girelli Consolaro.

PROSEGUE IL TAXI SOCIALE
Prosegue, grazie al taxi sociale, il servizio di accompagnamento
per
le
persone che, da sole, non
riuscirebbero altrimenti a
spostarsi da casa propria.
Sono stati messi a disposizione della cittadinanza
alcuni mezzi di trasporto
attrezzati per accogliere
persone in carrozzella.
Il taxi sociale effettua 602
viaggi l’anno.
Possono usufruire del servizio gli anziani e gli
adulti in situazione di di-

sagio, i disabili e in generale le persone autosufficienti
e
non
autosufficienti
con
priorità per i casi privi
di sostegno familiare.
Fino a 8.500 euro di
reddito Isee il nuovo
servizio di trasporto è
gratuito, mentre per la
fascia superiore è prevista una compartecipazione (dai 4 ai 6
euro) che dipende dal
tragitto urbano o extraurbano.
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PERCORSO DELLE RISORGIVE
LUNGO GLI ARGINI DEI CANALI
E' stato approvato in giunta
e sarà sottoposto a breve ad
analoga approvazione dei
comuni di Zevio, Buttapietra, Castel d’Azzano, Mozzecane, Vigasio, Povegliano
Veronese, Valeggio sul Mincio e Villafranca il progetto
preliminare, preparato dai
tecnici del Consorzio di Bonifica Veronese, dell’itinerario ciclopedonale – detto
Percorso delle Risorgive lungo argini dei canali di
proprietà dello stesso ente.
Il progetto per essere realizzato richiede una spesa
complessiva di circa 2,3 milioni di euro, di cui 273 mila
euro a carico del nostro comune, 200mila a Zevio,
262mila a Buttapietra,
87mila a Castel d´Azzano,
circa 500mila a Vigasio,
190mila a Povegliano,
100mila a Villafranca,
290mila a Mozzecane e
316mila a Valeggio, ma per
la sua qualità ed importanza consentirà di accedere
ai finanziamenti regionali e
provinciali e della Comunità Europea.
Gli argini del Canale Racco-

glitore formano un collegamento ciclopedonale ottimale tra l’Adige e il Tartaro
Tione ed il Mincio.
Il tracciato coincide con la
fascia delle risorgive, zona
di pregio ambientale. Si
tratta di trentotto chilometri
di pista ciclabile che congiungeranno San Giovanni
Lupatoto con Valeggio sul
Mincio, partendo dalla zona
del parco di Pontoncello,
dove passa la pista ciclabile
San Giovanni LupatotoZevio. Da qui, seguendo il
corso del Raccoglitore, il
percorso si dirige verso Raldon e poi verso Buttapietra,
Castel d'Azzano e Vigasio,
Povegliano, per raggiungere il territorio di Villafranca nella zona di
Pizzoletta e, toccando Mozzecane e Valeggio, arriva al
fiume Mincio dove si raccorda con la ciclabile Peschiera-Mantova.
Il
professor Roberto Facci,
presidente della Consulta
lupatotina per l'Ambiente,
promotore del progetto,
spiega:”L’idea di utilizzare
uno dei due argini del ca-

della provincia sono stati
unificati; si è così concentrato in un unico archivio,
fruibile per le nostre comunità, il loro ricco repertorio
di disegni, mappe e carte
geografiche relativi agli ultimi 100 anni, anche se parte
della documentazione risale
al periodo di dominazione
veneziana.
Oggi il Consorzio ha in dotazione uno staff tecnico
competente ma soprattutto
motivato, che in questo caso
si è messo a disposizione
dei comuni interessati dall’attraversamento del canale
raccoglitore producendo un
progetto da ritenersi quasi
esecutivo per la cura e il
dettaglio con cui è stato redatto.
Il sogno di collegare Adige
e Mincio a piedi o in bici
non è più solo un’idea ma si
è trasformato in un progetto, doveroso quindi un
nostro ringraziamento al
Presidente, al Direttore Generale e a tutto lo staff del
Consorzio che hanno collaborato a titolo assolutamente gratuito”.

nale raccoglitore come sedime per un percorso ciclo
pedonale dall’Adige al Mincio mi è venuta nel periodo
in cui come consigliere provinciale facevo parte del
Consiglio Generale del Consorzio di Bonifica “TartaroTione”.
Già in quegli anni il Consorzio dimostrava sensibilità
ambientale,
piantumando con oltre
15000 piante alcuni tratti del
Tartaro Tione, ma anche
pubblicando interessantissime riviste sulle risorgive e
sulla storia delle stesse.
Recentemente i Consorzi
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Affiliato: TICIESSE sas
P.zza Umberto I, 73 - G.G. Lupatoto

045.54.52.29 - 87.50.559

http://agenzie.tecnocasa.it/san-giovanni-lupatoto/san-giovanni-lupatoto

2 LOCALI - 60mq ca.
S.G.L Bilocale al piano terra con cortile, costruzione 2008 in classe B, con riscaldamento a pavimento e climatizzatore.
Cantina e garage. Classe B IPE 80.975
kWh/mq anno. Classe B.
Euro 130.000,00
2 LOCALI - 60mq ca.
S.G.L Bilocale nuovo in costruzione con
giardino, cantina e garage. Vicino alla
chiesa. Classe B IPE 65,085 kWh/mq anno.
Euro 135.000,00
3 LOCALI
S.G.L Appartamento luminoso recentemente ristrutturato di soggiorno angolo
cottura due camere bagno valcone e cantina. Classe F IPE 212,028 kWh/mq anno.
Euro 115.000,00

3 LOCALI - 80mq ca.
S.G.L Zona residenziale in contesto di 8
unità del 2003 p1 ed ultimo di zona
giorno, 2 camere, bagno e balconi. Garage doppio in larghezzza e p.auto di
proprietà. Classe F IPE 107,7kWh/mq
anno. Classe F.
Euro 165.000,00

3 LOCALI - 105 mq ca.
S.G.L Nuovo in classe B. Trilocale con
ampio soggiorno al piano primo, senza
nessuno sopra. Classe B IPE 65.838
kWh/mq anno. Classe B.
Euro 200.000,00
3 LOCALI - 120 mq ca.
S.G.L Nuovo in classe B piano terra con
giardino. Ampia zona giorno, 2 matrimoniali, 2 bagni, cantina e garage. Classe B
IPE 62,09 kWh/mq anno. Classe B
Euro 240.000,00
4 LOCALI - 105 mq ca.
S.G.L CEDESI NUDA PROPRIETA’ in
contesto di 6 unità. App.to al piano rialzato in vuono stato d’uso con cucina vitavil, soggiorno, 2 camere, 2 bagni e balcone.
Cantina e garage. Classe C IPE 93
kWh/mq anno. Classe C.
Euro 140.000,00
TER RESIDENZIALE
S.G.L. Terreno residenziale con possivilità
di edificare 1.400 metricubi.
Euro 420.000,00

Posizione centrale, soluzione terra cielo
di mq 150 da ristrutturare. 770 mc utili
pern realizzare due unità. In attesa di
certificazione.
Euro 190.000,00

4 LOCALI
S.G.L. in zona tranquilla app.to al p1 ed
ultimo con mansarda di cucina abitabile, ampio e luminoso soggiorno, 2 camere e 3 servizi. 2 balconi, terrazzino,
cantinae garage. Possibilità 3 camere.
Classe D IPE 141.92 kWh/mq anno.
Classse D.
Euro 225.000,00

VILLA A SCHIERA
S.G.L. Casa in linea su 2 livelli, di soggiorno, cucina, 2 camere matrimoniali e
doppi servizi. Vista panoramica. Classe
D IPE 135,551 kWh/mq anno
Euro 155.000,00

VALUTIAMO GRATUITAMENTE IL VOSTRO IMMOBILE

Demica S.a.s.
Via F. Garofoli, 52
37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
tel 045/8750378 Fax 045545578
Mail: sangiovanni@kiron.it



ButtapietraͲalpianoterra
coningressoindipendente
egiardinoesclusivo
garage.conpannellisolari
giàinstallatoe
funzionante;impiantodi
riscaldamentoa
pavimento.
Classeenergetica"B"IPE
19,57
Euro125.000,00

CASEIMMOBILIAREͲinfo@caseimmobiliare.net
PiazzaUmbertoI°,20
SanGiovanniLupatoto(VR)
Tel045.548761–347.1965822

Appartamentonuovoin
prontaconsegna.Designe
tecnologied'avanguardia,
treampilocali,alpiano
primo,concomodo
terrazzoebalcone.Garage
di40mq.Classe
Energetica"B"ͲIPE55,1Ͳ
impiantodomotico,
riscaldamentoa
pavimento,tapparelle
motorizzate.
Euro205.000,00

Appartamentotrilocalenuovoalpianoterracongiardinoprivato,
lavanderia,boxdoppioalpianointerrato.
Classeenergeticainfasedivalutazione.Possibilitàsceltafiniture.
Piccoloresidencedisolequattrounità.Euro145.000,00

Vigasio–Centro.
NuovoBilocalealpiano
terracongiardino
esclusivoinproprietàdi
100mqca.egarage
doppioalpiano
interrato.
Classeenergetica"B".
Euro130.000,00
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“7 VIZI SUL DIVANO”, NUOVA
PRODUZIONE DI DE – ZE – DE
Debutta Venerdì 2 marzo,
nell’ambito della Rassegna
Invernale del Teatro Astra
di San Giovanni Lupatoto,
la nuova produzione di deZe-de dal titolo “Sette vizi
sul divano”. Lo spettacolo,
da un’idea di Francesca
Zerman, Barbara de’Nucci
e Andrea de Manincor, è
scritto da Andrea de Manincor che ne firma la regia
con Barbara de’ Nucci. Le
coreografie sono della
stessa de’ Nucci.
Interpreti saranno Sabrina
Modenini, Rossella Spedale, Lisa Zancanella, Andrea de Manincor e Niccolò
Franceschini. Ballerine: Alessandra Corsi, Diletta Dossi,
Anna Perbellini, Angelica Tosi.
Foto di scena a cura di Scatti da
Lupo. L’audio e le luci di Francesco Melotti.Una serata come
tante altre, una serata in famiglia e tra amici. Un loft borghese di una borghesissima e
ricca famiglia della nostra società – o almeno così pare.

Una serata, anzi, un dopocena.
E, al centro della scena, un divano che diventa immagine
simbolica dell’età contemporanea: è la malattia e la cura,
l’espressione del lusso ma
anche della lussuria e di altri
vizi tremendi che la nostra
epoca ha saputo spiegare e giustificare.
Durante questa serata assistiamo a un piccolo gioco al
massacro, sul filo della legge-

rezza, solo con qualche sottolineatura di scabrosità. L’ispirazione per questo spettacolo
nasce da tante letture e “visioni” del mondo: la riflessione
filosofica e puntuale di Umberto Galimberti, nel suo “I vizi
capitali e i nuovi vizi”, ma
anche il provocatorio “I difetti
delle donne” di Giovanni Valdré; “Le quindici gioie del matrimonio”
dell’abate
di
Bellemère o perfino “Musica”

di Yukio Mishima. Utilizzando
la sophisticated comedy, un divano, un interno familiare perbenista e sconquassato con
personaggi (im)probabili il pubblico è invitato a mettersi “comodo”, a ridere o riflettere dei
propri vizi – chi non ne ha?! – e
a lasciarsi andare a qualche nota
sontuosa su cui la danza e il teatro procedono ancora con il
passo del sogno.
Marco Ferri

LETTERA APERTA AL
COMANDANTE DE FALCO
Per favore, comandante De
Falco, rimanga fuori dai salotti
televisivi, dalle inchieste condotte nei talk show, tra soubrette in lustrini e ospiti
eterogenei; tenga la sua dignità
di uomo in divisa lontana dai
processi celebrati fuori dai tribunali, con gli applausi a comando, con le interruzioni
pubblicitarie; non si lasci irretire, come è accaduto, invece, a
molti altri, dalle lusinghe di
Vespa. Tutto questo non le appartiene.
Ci lasci aggrappati alla sua
voce, diretta, autoritaria, sicura;
ci lasci all’immagine di una stupenda normalità, nel comando,
nella dignità della persona,

nella capacità di prendere decisioni, nell’assenza di sciocco rispetto umano…
Non ceda a quella trappola
chiamata politically correct,
sotto cui tante ingiustizie e tanti
errori sono coperti, ipocritamente scusati, fino alla riabilitazione di chi li ha commessi…
Soprattutto, rimanga nella categoria degli uomini “così in
gamba che non sentono il bisogno di dimostrarlo”, a differenza della pletora di mediocri
individui usi a snocciolare, ad
ogni piè sospinto, i loro infimi
traguardi o millantati titoli.
Abbiamo bisogno non tanto di
improbabili eroi, ma di persone
vere, sicure, normali nella loro

efficienza, capaci di valutare le situazioni, di individui che conoscono e
amano il proprio dovere,
inconsapevoli del loro fascino, lontani anni luce
dai pavoni che ambiscono a mettersi sotto i riflettori,
anche
per
nonnulla.
E ci lasci anche la bellezza
di certe sue affermazioni,
nelle quali chiedeva di essere dimenticato, di poter
piangere sull’accaduto e
meditare su esso, su ciò
che si poteva fare e su ciò
che non è stato fatto, per
salvare tante vite, per risparmiare a noi tutti, come Nazione,

l'ennesima vergogna, senza nostra colpa.
A.D.Z.
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ECCO LA MAGIA DEI GENESIS
Sabato 25 febbraio 2012, alle ore
21,00, al Teatro Astra di San
Giovanni Lupatoto, si esibirà la
band milanese dei The Watch,
nel quarto appuntamento della
rassegna 'Acusticamente', organizzata dall'associazione culturale Artnove, in collaborazione
con l'associazione Balder e con
il patrocinio del comune di San
Giovanni Lupatoto e della provincia di Verona. I Logos, storico
gruppo
progressive
veronese, eseguiranno in apertura dei brani del loro prossimo
cd.
The Watch hanno 5 album all'attivo ed un'attività live che si
è consolidata in tutta Europa
già da qualche anno. Dal 2009
si sono inventati una formula
per uno show live che unisce
brani della loro produzione a
quelli della band che da sempre
li ha ispirati: i GENESIS.
Da febbraio 2012 partiranno
dall'Italia per poi proseguire in
tutta Europa, lo spettacolo si

chiamerà "Yellow show", solita
formula che vede l'esecuzione
di brani dei Genesis e di qualcosa di originale dalla produzione discografica della band.
Lo show sarà dedicato all'album dei Genesis del 1971 "Nursery Cryme" eseguito per
intero, ed inoltre lascerà spazio
all'esecuzione di alcune perle
dall'anno 1976, un anno particolarmente produttivo per i Genesis..per la prima volta i The
Watch si cimenteranno con del
materiale dell'era Collins dagli
album "A Trick of the Tail" e sopratutto "Wind and Wuthering". La voce di Simone
Rossetti ci farà rivivere quell'anno come se Peter Gabriel
non avesse ancora lasciato la
band, la sua voce assolutamente gabrielliana metterà una
nuova luce su quei brani che
per complessità e bellezza non
hanno niente da invidiare alla
prime produzioni dell'era Gabriel.. Inoltre le parti musicali

saranno eseguite con una strumentazione dei primi anni '70,
diversa da quella che i Genesis
usarono nel '76... sarà insomma
come sentire quei brani come se
fossero stati parte di album
come "Foxtrot" o "Selling England by the Pound". Ad aggiungere un ultimo tocco di
originalità, faranno parte della
scaletta anche 3 o 4 brani origi-

nali dei The Watch, dai loro fortunatissimi album, "Vacuum",
"Planet Earth" e "Timeless"..
uno spettacolo che si prefigura
unico nel suo genere, assolutamente dedicato a tutti gli
amanti dei primi Genesis, suonato e cantato come solo i The
Watch hanno mostrato di saper
fare in questi ultimi anni.
Maurizio Simonato

AL CENTRO CULTURALE IL GENESIS DAY
In occasione del concerto de
The Watch, che si terrà alle
21 al Teatro Astra il 25 febbraio 2012, le associazioni
Balder ed Artnove, con il patrocinio dell’assessorato alla
cultura del comune di San
Giovanni Lupatoto, organizzano una occasione unica
per gli appassionati della

buona musica: GENESIS
DAY.
Sempre il 25 febbraio 2012,
dalle ore 17.30 alle 20,00, al
centro culturale di piazza
Umberto I° vi sarà uno spazio dedicato esclusivamente
alla band simbolo del progressive, con filmati rari, il
mercatino ed esposizione

del libro e del disco, il giornalista Gianni Dalla Cioppa
che illustrerà la storia e
l'evoluzione musicale dei
Genesis. Sarà inoltre l'occasione per incontrare di persona i membri del gruppo
The Watch. Per informazioni:
www.37057.it/balder/.

ROSE DI MARZO, DA NON PERDERE
Susanna Parigi - sabato 3
marzo Casa Novarini ore 21 ingresso libero, presenta Gianni
della Cioppa. Interprete sofisticata e autrice di grande spessore, Susanna Parigi è stata
pianista di Riccardo Cocciante,
Claudio Baglioni, Fiorella
Mannoia e vocalist di Raf, ha
collaborato con Pat Metheny,
Noa e Tony Levin, suona la fisarmonica, canta, scrive i testi,
la musica e gli arrangiamenti
delle sue canzoni. Chansonnière fiorentina ma trapiantata

a Milano, propone un genere
originalissimo che potrebbe essere definito “pop letterario”.
Donne da corsa, donne di corsa
- Giovedì 22 marzo alle ore
21,00
la scrittrice Silvana
Adami, insieme a Erminia Caldiron, Telma De Marzi, Cristiana
Santin,
Nicoletta
Venturini e Beatrice Varalta
sarà ospite a Casa Novarini.
L'appuntamento sarà un'occasione per prenderci un po' in
giro ma anche per raccontare
senza retorica o ipocrisia cosa

significa essere le protagoniste
femminili del mondo di oggi.
Coordinerà la serata Patrizia
Patelli.
Io Tarzan, tu Jane - Marco Scarmagnani, consulente familiare,
da sempre appassionato della
relazione tra uomini e donne,
ha strutturato un format nel
quale utilizza come spunto brevissimi spezzoni di film e l'interazione con i partecipanti per
trattare il tema affascinante
della relazione tra i sessi. L’ingresso è libero.

Comune di
San Giovanni Lupatoto
Assessorato alla Cultura

             
       
 
Venerdì 2 marzo 2012
Teatro Astra ore 20,45
Teatro SanGiovanni e
De-Ze-De presentano

$$ &* #% &

(ingresso a pagamento)

Sabato 3 marzo 2012
Casa Novarini ore 21.00
Concerto acustico di
Susanna Parigi e
presentazione del nuovo album

 % #"$
  

Lunedì 5 marzo 2012 ore 20,45
Martedì 6 marzo 2012 ore 21,00
Mercoledì 7 marzo 2012 ore 21,15
Cinema Teatro Astra
L’AltroCinema
Cineforum persenta

 "  )

(ingresso a pagamento)
Mercoledì 7 marzo 2012
Scuola Primaria
Cangrande ore 16,00
Ugo Brusaporco presenta
la proiezione del film

("

Mercoledì 7 marzo 2012
Pia Opera Ciccarelli ore 20,00

 "#  !#$"
 #$

(corso a pagamento)

Mercoledì 7 marzo 2012
Centro culturale ore 20,30
Libera Università
Lupatotina presenta

 !% #$
   " 
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Venerdì 9 marzo 2012
Sala Civica del Centro Culturale ore 20,30
Il circolo culturale J. Maritain
presenta

$  
#!"*
  " $

Venerdì 9 marzo 2012
Teatro Astra ore 20,45
Teatro SanGiovanni e
Patrizia Zanco presentano
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(ingresso a pagamento)

Domenica 11 marzo 2012
Casa Novarini ore 17,00
Poesie nel dì di domenica
presenta

 $"  
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Martedì 13 marzo 2012
Casa Novarini ore 20,45
Primo dei tre incontri dal titolo

"* % 
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Mercoledì 14 marzo 2012
Sala Civica del
Centro Culturale ore 20,30
L’associazione Liberaidea presenta

 !**  #!"

Il libro di Antonella Agnoli

Mercoledì 14 marzo 2012
Pia Opera Ciccarelli ore 20.00

 "#  !#$"
 #$

(corso a pagamento)

Venerdì 16 marzo 2012
Teatro Astra ore 20,45
Teatro SanGiovanni e la Compagnia
Lavanteatro presentano
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(ingresso a pagamento)

Martedì 20 marzo 2012
Casa Novarini ore 20,45
Secondo dei tre incontri dal titolo
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Mercoledì 21 marzo 2012
Bottega Arcobalupo ore 17,30
L' Ass. Arcobalupo, la Coop.
El Ceibo e la scrittrice
Maria Cannata
presentano il libro

 % 
  $

Mercoledì 21 marzo 2012
Pia Opera Ciccarelli ore 20,00

 "#  !#$"
 #$

(corso a pagamento)

Giovedì 22 marzo 2012
Casa Novarini ore 20,45
Silvana Adami &
Patrizia Patelli presentano

   "#
    "#

Venerdì 23 marzo 2012
Sala Civica del Centro
Culturale ore 20,30

#$ ! " #  
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Sabato 24 marzo 2012
Teatro Astra ore 21,30
Patrizia Laquidara
in concerto presenta l’album

 $ +%

(ingresso a pagamento)

Lunedì 26 marzo 2012 ore 20,45
Martedì 27 marzo 2012 ore 21,00
Mercoledì 28 marzo 2012 ore 21,15
Cinema Teatro Astra
L’AltroCinema Cineforum
persenta

 !

(ingresso a pagamento)
Martedì 27 marzo 2012
Casa Novarini ore 20.45
Terzo e ultimo incontro dal titolo
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Mercoledì 28 marzo 2012
Pia Opera Ciccarelli ore 20.00

 "#  !#$"
 #$

(corso a pagamento)

Mercoledì 28 marzo 2012
Sala Civica del Centro
Culturale ore 20,30
Una Sera, un caffè,
un buon libro –
la giornalista Valeria Palumbo
presenta il libro

$ !"  " 

Giovedì 29 marzo 2012
Sala Civica del Centro
Culturale ore 20,30

" $"  $$
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TORNA IL PALIO DEL DRAPPO
VERDE CON PAPÀ DEL GNOCO
Sono state aperte ufficialmente le iscrizioni al Palio
del drappo verde di Verona, la corsa podistica più
vecchia e più longeva del
mondo, in programma domenica 18 marzo 2012. Le
iscrizioni
rimarranno
aperte fino a tutto martedì
13 marzo. Per i dettagli
delle quote da versare si rimanda al sito del gruppo
Organizzatore www.mombocar.it. Sono disponibili il
fax 045.9251595 e la mail
mombocar@tin.it
Da mercoledì 14 non sarà
più possibile versare quote
e presentare iscrizioni. Chi
si è già iscritto può verificare la corretta registrazione nell’elenco iscritti
riportato
sul
sito
www.mombocar.it,
che
viene aggiornato 3 giorni

post iscrizione. Fabio
Rossi, responsabile dei
Top Runner, sta ricevendo
le prime adesioni degli
atleti d’élite. Per aiutare gli
atleti a mantenere il proprio ritmo gara, l’organizzazione ha messo a
disposizione
alcune
“lepri” per chi vuole impiegare meno di 40, 50 e 60
minuti sul percorso di
10.000 metri. Ricordiamo
che verranno premiati i
primi 10 uomini assoluti e
le prime 10 donne assolute, ed inoltre i primi 10
classificati maschili e femminili delle 12 categorie
previste, per un totale di
140 premiati individuali.
Si ricorda che quest’anno
la partenza del Palio avverrà alle ore 9.30. Lungo
il percorso ad accogliere i

podisti provenienti da tutte
le parti d’Italia,
saranno
presenti
diversi
personaggi e gruppi
storico-carnevaleschi della
tradizione veronese. Sono
attese le gradite presenze
del Papà del
Gnoco,
Simeon
de
l’Isolo, il Re
del Goto e il Duca de la
seola. Altri gruppi stanno
dando l’adesione in questi
giorni. In Piazza Brà sarà
realizzato un punto di animazione, per accogliere festosamente il passaggio
degli atleti. Sabato 25 feb-

braio dalle ore 10.00 alle
ore 12.00 in Sala Lucchi vicino allo Stadio Bentegodi,
avrà luogo la consueta Presentazione Pubblica del
Palio.
G.S.D. Mombocar
Emanuela Pagan

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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OTTIMI RISULTATI DELLE
SQUADRE GEMINI VOLLEY
Siamo a meta' campionato
e le squadre Gemini Volley
stanno ottenendo degli ottimi risultati. Il settore
mini volley aggrega un bel
numero di giocatori che,
nei vari tornei a tema organizzati dalla federazione,
giocano,
si
divertono e si appassionano a questo sport. Le nostre coach Martina, che
allena a San Giovanni, e
Federica, che allena a Raldon, grazie alla loro professionalità e simpatia
stanno ottenendo degli ottimi risultati. Nel settore
giovanile abbiamo gli
Under 12 allenati da Debora, che stanno disputando un campionato
misto, dove si mettono in
pratica i primi fondamentali della pallavolo. E' presente una squadra Under
14 femminile allenata da
Franco, che si e' formata
quest'anno, ma a cui non
manca sicuramente grinta
e voglia di fare.
L'Under 16 f allenata da

Lorenzo ha appena terminato la
seconda fase del
campionato con
grande impegno e
determinazione.
Come ogni anno
la ripresa degli allenamenti, le fatiche degli esercizi,
i ripassi degli
schemi
stanno
dando i loro frutti!
La cosa che preme
di più agli allenatori, oltre ovviamente
alla
preparazione tecnica e fisica, è l'affiatamento dei componenti
della squadra. Si dice che
l'unione fa la forza, e questo nella pallavolo non e'
solo vero, e' determinante!
Grazie a questo 'segreto'
gli Under 14 maschile,
detti OPOSSUM, allenati
da Franco, hanno ottenuto
il 2° posto in classifica,
nella prima fase di andata,
e lo sta mantenendo in
questo inizio di ritorni.

Questo gruppo e' numericamente ridotto, (solo 8)
quindi ognuno ha la consapevolezza dell'importanza del loro impegno e
presenza costante agli allenamenti. Ognuno sa che
deve svolgere il suo ruolo
nel migliore dei modi, e sa
anche cambiare ruolo al
momento del bisogno. Ma
la loro forza e' data sopratutto dall'amicizia che li
lega sia in campo che

fuori!! E dal sostegno dei
genitori
costantemente
presenti sia in casa che in
trasferta, che non mancano
mai nel sostenere e supportare i loro figli con un
tifo caloroso e rumoroso.
Vogliamo augurare a loro
e a tutte le squadre di continuare cosi', per ottenere
sempre risultati migliori.
In bocca al lupo ragazzi e
ragazze!
Gemini Volley

Via XXV Aprile, 31
S.Giovanni Lupatoto, Verona
Telefono 045.545181
Fax. 8777645

Onoranze Funebri
Boschiavo Paolo e Graziano

 



 

VERONA



CONSIGLIERE VENDITA
Il tuo ruolo sarà quello di accogliere al meglio il
cliente, orientarlo nel reparto ed informarlo sulle
caratteristiche dei prodotti; con la tua capacità di
sviluppo
delle
vendite,
contribuirai
al
raggiungimento dei risultati della tua squadra.
Richiesto diploma o cultura equivalente,
esperienza (anche breve) commerciale o a
contatto
con
il
pubblico.
Caratteristiche personali: predisposizione ai
rapporti interpersonali, spirito di squadra,
dinamicità, iniziativa, disponibilità al lavoro su turni
e domenicale, interesse per il bricolage

HOSTESS/STEWART
RELAZIONE CLIENTE
Il tuo ruolo sarà quello di accogliere i clienti,
rispondendo con cortesia e disponibilità alle
richieste di chi entra nel punto vendita.
Eseguirai con correttezza e precisione tutte le
operazioni di incasso e registrazione degli acquisti
del cliente orientandolo sulle diverse possibilità di
pagamento e di finanziamento personalizzato.
Richiesto diploma o cultura equivalente,
motivazione ad un lavoro part-time, flessibilità
oraria e disponibilità al lavoro domenicale.
Caratteristiche personali: predisposizione ai
rapporti interpersonali, spirito di squadra,
precisione.

ALLIEVI CAPO SETTORE COMMERCIO
Vuoi diventare un nostro futuro manager?
Il nostro obiettivo è quello di fornire le competenze e gli strumenti per svolgere il ruolo di Capo Settore in
piena autonomia. All'interno di un punto vendita potrai approfondire, con gradualità e responsabilità sempre
crescenti, la gestione di risorse umane, economiche e commerciali di un settore merceologico (dalla
decorazione, alla ferramenta, dal giardino all’utensileria, etc).
Seguirai un percorso formativo strutturato. L'attività lavorativa spazierà dall’assistenza al cliente, alla
gestione di una squadra di collaboratori, dall’organizzazione del lavoro, alla pianificazione logistica, dalla
vendita dei prodotti, all'elaborazione delle strategie commerciali, alla gestione del budget in un crescendo di
responsabilità progressivo.
Ricerchiamo neolaureati, motivati ad intraprendere una carriera nella GDO.
Caratteristiche personali: predisposizione ai rapporti interpersonali, leadership, spirito di squadra, spirito
d'iniziativa e capacità organizzative.
I candidati interessati possono inviare il proprio curriculum
dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali (L.675/96)*a:

vitae,

completo

di

fototessera

e

Leroy Merlin Italia – Via Monte Amiata, Ang. Pastello - San Giovanni Lupatoto 37057,
Fax +39.045.545.541.
indirizzo e-mail: job.verona@leroymerlin.it
oppure
Consegnalo direttamente presso il punto vendita.
* Nel curriculum andranno indicati i dati necessari a valutare il profilo del candidato. Saranno utilizzati con modalità
strettamente riferite a questa selezione di personale. In caso di esito negativo saranno cancellati dopo un mese. E' possibile
rivolgersi alla direzione del punto vendita per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare
gli altri diritti previsti dall'art. 13 della legge 675/96. Eventuali dati sensibili indicati saranno immediatamente cancellati in
mancanza di una dichiarazione scritta di consenso dell'interessato al loro trattamento. La ricerca è rivolta a persone di ambo i
sessi. Maggiori informazioni al sito www.leroymerlin.it PRIVACY.
Ringraziamo sin d’ora coloro che si candideranno per la posizione segnalata.

www.leroymerlin.it

UNA PASSIONE
PER CRESCERE INSIEME

