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LA CASA DELL’ANZIANO SARÀ
NELL’EX BAITA DEGLI ALPINI
di Fabrizio Zerman,
sindaco di
San Giovanni Lupatoto
L’ex baita degli alpini diventerà la Casa dell’anziano. La giunta comunale
non ha alcuna intenzione
di vendere il fabbricato,
ma, al contrario, di valorizzarne l’utilità sociale. Abbiamo
incaricato
un
professionista di preparare
il progetto per la sistemazione complessiva dell’edificio
e
la
riqualificazione del giardino.
L’ex baita degli alpini, alta
due piani, è situata tra il
campo sportivo e la piscina, nel capoluogo.
Al suo interno saranno ricavati un salone da ballo,

un bar-ristorante, una sala
lettura, delle salette riunioni e sedi per le associazioni.
Individuare un fabbricato
adatto alla terza età era
una delle maggiori priorità
della giunta comunale. Vo-

gliamo agevolare ogni attività che favorisca la socializzazione, in modo da
dare maggior benessere all’anziano.
L’aumento delle persone
che vivono sole e l’avanzamento dell’età pone l’esi-

genza di trovare un luogo
d’incontro dove dialogare
e divertirsi.
La Casa dell’anziano assolverà a questa funzione,
tanto che abbiamo intenzione di affidarne la gestione agli anziani stessi.

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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PROGETTO PER VALORIZZARE
L’EDIFICIO A FINI SOCIALI
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COMUNE ED ACQUE VERONESI
SCAIOLE L’ACQUEDOTTO E LE
E’ stato definitivamente programmato l’avvio dei lavori
per un intervento che consentirà di ampliare in maniera significativa le reti
dell’acquedotto e della fognatura a San Giovanni Lupatoto.
Nel giugno prossimo, infatti,
verranno aperti i cantieri per
l’intervento di realizzazione
ed estensione delle reti in via
Scaiole. Un’opera che costerà
1.095.000 euro e per il cui
completamento saranno necessari sei mesi di tempo.
L’intervento di posa della fognatura e della rete di acquedotto, si sviluppa lungo via
Scaiole, che collega il Comune di Buttapietra con Raldon di San Giovanni
Lupatoto.
Per quanto riguarda la fognatura, verrà realizzata una
condotta alla quale saranno
collegati gli scarichi delle abi-

tazioni dislocate lungo via
Scaiole, via Campagnini e via
Fossa Crear, per poi farle finire nella rete che convoglia
le acque reflue di origine civile ed industriale nel depu-

ratore comunale.
Sono previsti due stralci. Il
primo, quello che viene realizzato quest’anno, riguarda
via Scaiole.
Il secondo, che sarà realiz-

zato successivamente in base
alle disponibilità di bilancio,
prevede la realizzazione
delle nuove reti anche nelle
contigue via Campagnini e
via Fossa Crear.

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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INSIEME PER PORTARE IN VIA
FOGNATURE TANTO ATTESE
È prevista inoltre la predisposizione degli allacciamenti degli scarichi privati
alla nuova rete fognaria
mediante la realizzazione
di tubazioni che arrivano
sino alle proprietà private.
La nuova condotta sarà
lunga 1716,20 metri, mentre quella del secondo stralcio sarà di circa 400 metri.
A questo intervento si assomma poi quello relativo
all’acquedotto.
Attualmente l’acqua è distribuita
in modo capillare nel centro di Raldon ma con la
linea che verrà posata sarà
prolungata la tratta esistente in via Scaiole, ampliando e migliorando il
servizio. La necessità è
quella di potenziare la rete
con la realizzazione di
nuove tratte che permettano di eliminare i pozzi
privati e che siano a servizio delle zone residenziali

esistenti e future. Il dimensionamento idraulico della
nuova linea, che sarà lunga
1712,30 metri, ha perciò tenuto conto delle abitazioni
attualmente presenti lungo
la tratta oggetto dell’intervento, nonché degli sviluppi edificatori futuri
previsti dal piano regolatore.
“I lavori – annuncia Anna
Leso, presidente di Acque
Veronesi – sono già stati
appaltati ed a breve ci sarà
la loro assegnazione alla
ditta aggiudicataria, per
cui, grazie anche al grande
interessamento che ha sempre portato avanti il sindaco Zerman, possiamo
finalmente dire con soddisfazione che ci siamo”.
“Quest’opera era attesa da
trent’anni – ha confermato
il primo cittadino di San
Giovanni Lupatoto Fabrizio Zerman – perché ri-

solve i problemi di un
quartiere, quello di Raldon,
che era privo dei servizi di
fognatura ed acquedotto.
Per la gente questa era una
priorità, per cui dopo questo intervento, per la cui
programmazione devo rin-

graziare Acque Veronesi,
finalmente la frazione sarà
a posto dal punto di vista
infrastrutturale. Una situazione che è possibile proprio grazie al fatto che
abbiamo aderito alla società”.
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ACCORDO PUBBLICO PRIVATO

CAPOLUOGO
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PER I CIMITERI DEL PAESE

RALDON
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RIBADITO DAL SINDACO
ZERMAN IL NO A CÀ DEL BUE
a“Raggiungono anche i 20
chilometri di distanza dall’impianto di smaltimento i
residui derivanti dalla combustione dei rifiuti urbani”,
ha spiegato il professor Paolo
Ricci, docente di Sanità pubblica all’Università di Venezia,
durante
l’incontro
organizzato dall’associazione
“Gente e territori” a San Martino Buon Albergo dedicato
al raddoppio e alla riapertura
dell’inceneritore di Ca’ del
Bue. “La concentrazione dei
residui dipende dalle condizioni metereologiche e ambientali”, ha aggiunto Ricci.
Al teatro Egidio Peroni è intervenuto anche il sindaco di
San Giovanni Lupatoto Fabrizio Zerman che ha ribadito: “A Ca’ del Bue saranno
accesi due impianti: uno per i
rifiuti urbani e uno per i rifiuti speciali”.
“E’ intollerabile che 44 dei 98
Comuni della provincia di
Verona siano obbligati ad abbattere le immissioni inquinanti in atmosfera derivanti
dalla viabilità e dalle aree industriali - San Giovanni Lupatoto ha valori quattro volte

maggiori della media provinciale - ma siano costretti a subire le ulteriori immissioni
inquinanti derivanti dall’inceneritore di Ca’ del Bue che
brucerà 1200 tonnellate di rifiuti al giorno: 600 tonnellate
nei nuovi forni, le altre 600
tonnellate nei vecchi forni rimodernati”, ha continuato
Zerman.
“Le 1200 tonnellate di rifiuti
al giorno dovranno per forza
provenire anche da altre province, perché è evidente che –
dicono i dati dell’Agenzia regionale
per
l’ambiente
(Arpav) - le sole 135 tonnellate al giorno prodotte nella
provincia di Verona non basteranno. Se, in violazione del
vigente piano regionale di gestione dei rifiuti e di quello
della provincia di Verona,
fossero portati a Ca’ del Bue
anche i rifiuti provenienti
dalla provincia di Vicenza, la
quantità complessiva – Verona più Vicenza - 236 tonnellate al giorno non
basterebbe comunque al funzionamento
dell’inceneritore”, ha aggiunto il sindaco
di San Giovanni Lupatoto.

La riduzione dei rifiuti grazie
alla raccolta differenziata domiciliare (porta a porta),
ormai all’80 per cento, e la
realizzazione di impianti di
smaltimento adatti al riciclaggio e al riuso rendono
inutile l’inceneritore di Ca’
del Bue.
Al dibattito hanno partecipato anche i rappresentanti
delle amministrazioni comunali di Zevio, Castel D’Azzano, Buttapietra ed Erbé. I
sindachi hanno appena presentato una proposta di legge
per cambiare l’attuale legge
regionale sulla gestione dei

rifiuti.
Il Piano regionale dei rifiuti
oggi in vigore risale al 2002 e
descrive una situazione completamente diversa da quella
odierna, con cifre e metodologie superate.
I sindaci hanno chiesto di vietare, fino all’approvazione
del nuovo Piano regionale
dei rifiuti, il rilascio delle autorizzazioni per l’ampliamento e la riaccensione degli
impianti di incenerimento
esistenti e delle autorizzazioni per la realizzazione di
nuovi impianti di incenerimento.
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SIAMO COMUNE RICICLONE
San Giovanni Lupatoto ha recentemente ricevuto il premio di “Comune
Riciclone”. Il riconoscimento è l’ulteriore conferma della validità delle
scelte dell’attuale amministrazione comunale infatti con introduzione del sistema di raccolta dei rifiuti “porta a
porta” raggiunto, in due anni, l’80% di
differenziazione. Si tratta non solo una
maggiore differenziazione e di conseguenza un aumento del riciclo dei materiali, ma anche una rilevante
diminuzione dei rifiuti complessivi:
quasi 4 mila tonnellate in meno dal
2009 al 2010.

2009

2010
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EXSAIFECS: LETTERA APERTA
DEL COMITATO AI CANDIDATI
E’ noto che San Giovanni è
uno dei comuni con la
maggior densità abitativa
del Veneto, con rilevanti
problemi in merito alla
qualità dell’aria e al traffico, con una presenza impressionante
di
insediamenti commerciali
attrattori di traffico e, di
conseguenza, fonti di
emissioni inquinanti. In
questo contesto, le scelte
urbanistiche e i nuovi insediamenti dovrebbero essere
attentamente
ponderati e valutati in funzione dell’interesse della
comunità.

Il Comitato per una vera
riqualificazione dell’area
ex-Saifecs si sta battendo
da anni per contrastare la
realizzazione di un mega
i n s e d i a m e n t o
abitativo/commerciale sul
terreno ex-Saifecs, autorizzato dall’Amministrazione
Taioli nel 2006 senza aver
rilevato le reali necessità
del quartiere e di tutta la
comunità di San Giovanni
e senza alcuna seria valu-

tazione
del
rapporto
costi/benefici. Si tratta di
140.000 mc comprendenti
circa 600 nuovi appartamenti, 10.000 mc di commerciale e 10.000 mc di
direzionale, in un quartiere dove è stato contemporaneamente autorizzato
un altro insediamento di
circa 200 appartamenti nell’area ex Ricamificio Automatico; come abbiamo più
volte ricordato, l’inquinamento dell’aria in termini
di polveri sottili indotto da
un insediamento di questo
tipo è circa 10 volte quello
prodotto dall’ inceneritore

di Cà del Bue !
Ora la SIT, proprietaria
dell’area in questione, propone una modifica al
piano di intervento con
una riduzione complessiva
della
volumetria
(da
140.000 a 105.000 mc) ma
con un aumento ingiustificato della componente
commerciale che sale a
25.000 mc, con la possibilità di essere ulteriormente
aumentata.

In pratica è prevista la realizzazione di un nuovo
parco commerciale con
tutte le immaginabili conseguenze in termini di aumento di traffico e di
inquinamento atmosferico
e acustico (fatte le debite
proporzioni è comprensibile da tutti che 100 mq di
commerciale attraggono
più traffico e producono
più inquinamento di 100
mq di residenziale). Pertanto, pur considerando
alcuni aspetti positivi della
nuova proposta della SIT
(ridotta volumetria complessiva,
realizzazione
delle opere di urbanizzazione secondaria con la
creazione di un parco pubblico, beneficio pubblico
sostanzialmente
invariato), riteniamo la stessa
proposta più impattante
della precedente dal punto
di vista viabilistico e ambientale.
Inoltre, una superficie di
vendita di dimensioni ampiamente superiori alle necessità
del
quartiere
darebbe un ulteriore contributo alla penalizzazione
dei negozi di vicinato del
paese, che costituiscono un
aspetto rilevante della
qualità urbanistica e sociale del tessuto urbano.
Solo se vi fosse un riequilibrio tra i tempi di realizzazione delle opere private e
di quelle pubbliche, se il
beneficio pubblico rimanesse invariato e se la riduzione complessiva di
35.000 mc fosse percentualmente ripartita su tutte
le precedenti destinazioni
d’uso la nuova proposta
della SIT avrebbe maggiori
probabilità di essere ac-

colta favorevolmente dal
nostro Comitato. Quindi,
considerando
quanto
sopra esposto, chiediamo a
tutti i candidati alla carica
di Sindaco di esprimere,
durante questa campagna
elettorale, le proprie intenzioni in merito al nuovo
progetto della SIT e di indicare le soluzioni che essi
intendono adottare per
soddisfare le reali necessità del quartiere e della
comunità lupatotina.
per Comitato ex-Saifecs
Francesco Zambelli,
Piero Mozzo
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CODICE ETICO ED ANAGRAFE
DEGLI ELETTI PER LA TRASPARENZA
In un momento particolare
come quello che stiamo vivendo, in cui la sfiducia nella
politica è ai massimi storici, sfociando sempre più nell'allontanamento dei cittadini dalle
istituzioni e nell'astensionismo,
è necessario ricostruire il contatto tra elettori ed eletti, cittadini ed amministratori locali.
Uno dei principi a cui ricorrere è
quello della trasparenza amministrativa, che consenta al cittadino di farsi un quadro
completo di chi guida il paese e
di chi svolge la necessaria
azione di controllo e stimolo dai
banchi della minoranza. La nostra proposta non vuole avere
un sapore 'ispettivo' e vagamente persecutorio, ma si basa
innanzitutto sullo sviluppo
della democrazia informatica
(e-democracy) che coinvolga
tutto l'ente, con ad esempio la
messa in rete del bilancio con allegati; composizione dell’istituzione;
presenze
e
comportamento di voto degli

eletti; atti presentati e/o adottati
in tutte le articolazioni dell’istituzione. Suggeriamo l'istituzione dell’Anagrafe pubblica
degli eletti e dei nominati, che
preveda la messa in rete dei
profili politici, professionali e
patrimoniali dei consiglieri, dei
membri della giunta, del Sindaco e di tutti i nominati dai comuni nelle aziende partecipate
e nelle municipalizzate. la loro
attività all’interno del consiglio,
le loro presenze e le loro assenze, come hanno votato su
ogni specifica delibera, sia in
giunta che in consiglio, la loro
attività di sindacato ispettivo
(interpellanze, mozioni e interrogazioni). Inserendo anche i
nominati, ossia i membri dei
consigli di amministrazione,
delle municipalizzate, si potranno ad esempio vedere se un
nominato ha il profilo professionale adatto a gestire o a far
parte di un cda. Così ogni cittadino, da casa, potrà seguire l’attività degli amministratori e

consiglieri comunali,
giorno per giorno. Altro
strumento importante è
l'adesione al codice
etico, che indica le
norme di comportamento che gli eletti, o
nominati, devono osservare nello svolgimento
delle loro funzioni, perseguendo l’interesse generale
e
non
esclusivamente il proprio interesse personale
diretto o indiretto.
A tale scopo varie sono
le indicazioni contenute
nel codice etico, dall'astenersi dal prender
parte a qualsiasi delibera o votazione che abbia
come oggetto un interesse personale diretto o indiretto, all'astensione
da
cariche,
professioni, mandati o incarichi
che suppongono un controllo
sulle sue funzioni di eletto o che,
secondo le sue funzioni di
eletto, avrebbe il compito di

controllare.
L’istituzione di tali strumenti,
praticamente a costo zero, potrebbe essere un segnale lanciato dalla politica ai cittadini,
fornendo un'immagine a tutto
tondo dell'istituzione comunale,
senza barriere e pregiudizi.
Maurizio Simonato
Futuro e Libertà

CASEIMMOBILIAREͲinfo@caseimmobiliare.net


PiazzaUmbertoI°,20
SanGiovanniLupatoto(VR)

Tel045.548761–347.1965822

ExRuoloCCIAAVR2120




CERCHIAMOURGENTEMENTE:

Casaindipendenteconterrenocircostante,inbuonecondizioni,periferia
SanGiovanniLupatoto,Zevio,perampialibertàanimalidomestici.

Appartamentocongiardino,
possibilmenterecente, SanGiovanniLupatoto.

Consulenzatecnicacatastalegratuita
ArchitettoeGeometrapresentiinstudioosuappuntamento
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LAVORO, GIOVANI, IMPRESA
OGGI E DOMANI?
San Giovanni Lupatoto si è
sviluppato negli anni del
dopoguerra con insediamenti industriali e negli
anni 70 e 80 di fronte alla
crisi di queste realtà industriali la lungimiranza delle
amministrazioni che si sono
succedute ha favorito l’ insediamento e lo sviluppo di
imprese artigianali, della
piccola industria e in particolare dei servizi, senza trascurare crescita di aziende
come Rana, Melegatti e Vicenzi (che sono fiori all’occhiello
dell’industria
alimentare) nonché altre attività nel settore della termo
meccanica, della grafica e
della stampa I dati raccolti
presso la Camera di Commercio evidenziano ancora
oggi un andamento positivo, con la registrazione di
2404 aziende delle quali 663
di capitali, 535 di persone e
1123 individuali. Sappiamo
le difficoltà dei nostri giovani nel trovare lavoro,

anche se questa necessità è
resa meno drammatica dalla
presenza di aziende commerciali di rilievo e dalla
stagionalità delle imprese
alimentari. Destano preoccupazione le iscrizioni nelle
liste di mobilità a 12 e 24
mesi nelle quali sono iscritti
oltre 200 lavoratori. Questi
al termine della mobilità,
dovranno aver trovato altre
occupazioni: al contrario inizierà la disoccupazione e la
perdita di reddito. Un altro
dato significativo vede
trenta disoccupati che non
trovano occupazione significativa da oltre ventiquattro
mesi.
Attualmente
le
aziende in Cassa integrazione sono limitate. Per i residenti Lupatotini, presso
“Casa Novarini “ è attivo
ogni giovedì dalle 9 alle 12
uno “ Sportello Lavoro “ per
aiutare giovani e meno giovani nella ricerca dell’impiego.
Una
attenta
valutazione deve essere

fatta con il mondo
delle
imprese
L’Amministrazione deve coinvolgere le loro
rappresentanze
per
intervenire
laddove è possibile,
guardano
avanti con lungimiranza e pianificare
una
riqualificazione
delle nostre zone
dedicate all’artigianato, alla piccola e grande
azienda, ai servizi.
Inoltre, chi intraprende creando
posti di lavoro,
deve
trovare
nell’Amministrazione un alleato attento e
sollecito nelle risposte necessarie all’impresa. Dobbiamo
istituire
un
riconoscimento pubblico annuale per i nuovi imprenditori e per quanti si sono

distinti nel creare nuove opportunità perché siano di
stimolo e di testimonianza,
in particolare per i giovani.
Giorgio Facci
Vice referente
Lupatotino PDL
Giorgiofacci.blogspot.com

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

Onoranze Funebri
Boschiavo Paolo e Graziano

LUGLIO 2010
MARZO
2012
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UN COSTANTE IMPEGNO
PER IL QUARTIERE DI POZZO
La nostra attenzione è focalizzata sulla qualità della
vita del quartiere e in questi
anni abbiamo cercato di
muoverci in questo senso,
ascoltando le necessità degli
abitanti della frazione.
Molte altre cose restano da
fare, ma molto è stato fatto.
In questi anni abbiamo portato avanti diversi progetti
per il quartiere, ma voglio
citarne 5 in particolare: il
primo è la riqualificazione e
la sistemazione di Piazza
Falcone (sistemazione illuminazione, cestini, verde e
posa di nuovi alberi). Inoltre
abbiamo rivitalizzato la
piazza con la collaborazione
dell'amministrazione comunale, in particolare gli assessorati alla cultura ed allo
sport, e di diverse associazioni con importanti manifestazioni, come ad esempio
la castagnata, il beach volley
ed i concerti di vario tipo.
Il secondo progetto è la riqualificazione del parco in
Via Manara con la posa di
nuove giostrine, creando un

luogo di aggregazione nel
quartiere per i genitori e i
loro bambini costretti da
anni ad spostarsi ad esempio al parco giochi della Pia
Opera.
Il terzo progetto realizzato è
l’ area per i cani, uno spazio
dove i proprietari possono
lasciar correre liberamente

gli amici a quattro zampe
senza recare disturbo a nessuno.
La quarta realizzazione è
l'asfaltatura di Via Gabbiola
che ci collega a Cadidavid,
rimasta per anni poco utilizzata dai cittadini per la presenza di enormi buche e
adesso usufruibile. Il quinto

progetto, dopo anni di battaglia, è l’ installazione dei
dossi in Via Gabbiola, che
crediamo veramente indispensabili per la sicurezza
stradale dei abitanti del
quartiere.
Abbiamo sottoposto al sindaco altre proposte di posa
di dossi in Via Camacici e
dintorni. Molti altri sono
stati gli interventi, tra i quali
cito le strisce pedonali in via
Battisti e la sistemazione
dell'illuminazione in via
Esperanto.
Con l'amministrazione comunale stiamo elaborando
altre iniziative, tra cui la sistemazione degli incroci,
marciapiedi e degli attraversamenti di via Battisti, le
piste ciclabili ed un intervento con Poste Italiane per
il miglioramento o spostamento dell’ufficio postale di
Pozzo, una struttura ormai
inadeguata per il nostro
quartiere.
Davide Bimbato
Consigliere
comunale di Pozzo

LA CIVICA “PROGETTO SAN GIOVANNI
TUTTI CON RALDON”SI RINNOVA
La lista civica - “Progetto
San Giovanni Tutti con
Raldon” - dopo cinque
anni di amministrazione
comunale rilancia il proprio impegno nella comunità dividendosi in due
liste civiche autonome per
meglio rappresentare le
esigenze del territorio: una
lista civica denominata “Tutti con Raldon” - per la
frazione di Raldon e una

seconda lista civica - “Progetto San Giovanni” - per
la frazione di Pozzo e il capoluogo. Così, molte e
nuove persone avranno
l’opportunità, con l’entusiasmo già dimostrato, di
raccogliere le problematiche e portarle all’amministrazione comunale perché
siano risolte.
La lista civica - “Progetto
San Giovanni” - per la fra-

zione di Pozzo e il capoluogo sarà chiamata La
lista dei lupatotini e avrà,
tra le sue componenti,
anche le parti sociali e produttive per contribuire alla
crescita della nostra città.
Il motto é: “Dalla parte del
cittadino”.
La lista civica - “Tutti con
Raldon” - per la frazione di
Raldon è anch’essa stata
costituita per avere un con-

tatto ancora più diretto con
i residenti. Per la popolosa
frazione l’obiettivo è di riuscire ad eleggere in Consiglio comunale almeno un
proprio rappresentante.
La lista civica è composta
da un gruppo di persone
che da tempo opera nel volontariato e nelle associazioni presenti nel paese.
Il motto è: “Puntare al concreto e al realizzabile”.

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

5 LOCALI
In zona Vendramini appartamento su
due livelli pregevolmente finito zona
giorno con camino, camera matrimoniale
bagno e lavanderia. Al piano mansardato
due camere con parquette e bagno. Cantina e box doppio.
Euro 320.000,00
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 - 90 mq ca.
S.G.L Trilocale elegantemente rifinito in
contensto residenziale. Centro paese,
soggiorno con angolo cottura e balcone,
due camere, bagno. Tutto parquette pregiato.
Euro 155.000,00
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

5 LOCALI
S.G.L. in centro paese luminoso appartamento al P. 9 di cucina abitabile con balcone, soggiorno con balcone verandato, 3
camere 2 bagni cantina e box
Euro 140.000,00

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

In centro paese casa indipendente di 120
mq su due livelli con giardino di proprietà e garage. Soluzione da ristrutturare
Euro 130.000,00

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
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SPECIALE IMMOBILIARE

A SORPRESA AUMENTANO LE
COMPRAVENDITE IMMOBILIARI
La notizia è di quelle che ribaltano tutte le previsioni.
dopo quattro trimestri consecutivi di cali, il mercato immobiliare italiano torna a
mostrare nel terzo trimestre
2011 un segno positivo. lo segnala la nota trimestrale sul
mercato immobiliare pubblicata dall'agenzia del territorio. a trainare è una crescita
impressionante del settore
produttivo, ma anche il residenziale torna in positivo. ma
sono davvero positivi questi
dati?
il tasso tendenziale annuo del
volume di compravendite nel
terzo trimestre del 2011 ha registrato, infatti, per l'intero
settore immobiliare un aumento pari all'1,6%. rialzi si
registrano in tutti i settori,
con il massimo incremento
registrato nel settore produttivo (+32,8%). elevato anche
l'aumento nel settore com-

merciale (+11,8%) mentre
piu' contenuti i rialzi nel mercato del terziario (+2%), del
residenziale (+1,4%) e delle
pertinenze (+0,9%). Il dato,
decisamente inatteso, va co-

munque letto con cautela. il
lll trimestre 2010, sui cui si
calcola la differenza con
quello del 2011, fu infatti il
peggiore dal 2004. tuttavia
nessuno si aspettava un

segno più nel periodo che va
da luglio a settembre, visto
soprattutto che la crisi finanziaria, scoppiata ad agosto,
sembrava avesse bloccato
tutto.
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KEN HENSLEY AL TEATRO ASTRA
Grande musica al teatro Astra
di San Giovanni Lupatoto il 30
marzo 2012: Ken Hensley accompagnato dal gruppo Forever Heep. Ken Hensley inizia
fin dall'adolescenza a studiare
da autodidatta la chitarra. Nel
1965 fonda il gruppo The Gods
nel quale suona l'hammond. Il
gruppo di lì a poco si scioglie,
ma dalle sue ceneri nascono i
Toe Fat. Dopo un solo album
riceve la chiamata di Paul
Newton ed entra così negli
Spice, che poco dopo cambiarono nome in Uriah Heep. Qui
Hensley diventa ben presto il
principale compositore. In questo periodo inizia anche la sua
carriera solista. Nel 1980, dopo
la realizzazione di Conquest,
Hensley lascia la band. Successivamente realizza molti album
solisti, e collabora con artisti
come John Lawton e, occasionalmente, con W.A.S.P. e Cinderella.
Ken
si
esibirà

principalmente
all'organo
hammond, ma lo si potrà apprezzare anche alla voce e alla
chitarra acustica, toccando
quindi tutti i punti delle sue capacità musicali; saranno rivisitati i brani storici degli Uriah
Heep, tra i quali July Morning,
Gipsy, Lady in Black, Stealin
etc... Il concerto è organizzato
dalla associazione culturale Artnove, in collaborazione con
l'associazione Balder, col patrocinio dell'assessorato alla
cultura del comune di San Giovanni Lupatoto e della Provincia di Verona.
Ingresso euro 18,00 –PROMOZIONE IN PREVENDITA
EURO 16,00 – POSTI NUMERATI. Prevendite: VERONA
BOX OFFICE. SAN GIOVANNI LUPATOTO: TEATRO
ASTRA,
EDICOLA
MERCANTI, EDICOLA BIMBATO, EDICOLA DE TOGNI.
Maurizio Simonato

“ROSE DI MARZO 2012”, LA RASSEGNA
DEDICATA ALL'UNIVERSO FEMMINILE
Nella Sala Rossa del Palazzo
Scaligero, l’assessore alla Cultura e Identità Veneta Marco
Ambrosini e Gino Fiocco, assessore alla Cultura del Comune di San Giovanni
Lupatoto. hanno presentato
la 3^ edizione della rassegna
culturale “Rose di marzo”,
una serie di appuntamenti
dedicati al mondo della
donna che si svolgerà durante il mese marzo a San
Giovanni Lupatoto.
“Rose di marzo 2012” è la
terza edizione della rassegna
di eventi e appuntamenti dedicati interamente al mondo
della donna, che intende valorizzare e promuovere la ricchezza e le specificità
dell'universo femminile, approfondendo la conoscenza e
la scoperta dei suoi molteplici

e differenti aspetti. Il cartellone della rassegna comprende
numerosi
appuntamenti: dalle manifestazioni teatrali e musicali
che ruotano attorno a figure
significative del mondo femminile, a eventi formativi per
la valorizzazione dell’imma-

gine professionale della
donna.
L'iniziativa offre, inoltre,
ampio spazio all'informazione attraverso incontri con
gli esperti al fine di favorire la
riflessione sui temi della salute e della qualità della vita;
promuove iniziative di vario

tipo a sostegno della genitorialità e della maternità con
particolare attenzione alle diverse implicazioni in ambito
personale e sociale. Sono previsti infine momenti di svago
con i corsi di pasticceria domestica e il “Cineforum San
Giovanni” al teatro Astra.
“Rose di marzo 2012” si
pone, dunque, come iniziativa unica nel suo genere, dedicata agli spazi dell'agire
femminile, ma aperta a tutti e
rivolta ad un pubblico ampio
e vario. La maggior parte
degli appuntamenti sono gratuiti proprio per favorire la
più attiva partecipazione
delle cittadine e dei cittadini
di San Giovanni Lupatoto e
di tutta la provincia veronese.
Info: www.culturalupatotina.it
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TORNANO I PROTAGONISTI
DEL PROG A CASA NOVARINI
Dopo il successo della prima
edizione (Genesis, Pink
Floyd, Prog italiano, Van der
graaf) torna ‘Progresrsi sioni
Sonore, I Protagonisti’ con
quattro serate di approfondimento dedicate alla musica
progressive, organizzata dall’associazione culturale Balder, con la collaborazione
dell'associazione Artnove ed
il patrocinio dell’ assessorato
alla cultura del comune di
San Giovanni Lupatoto.
Durante il mese di marzo e
aprile, 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 e dei set
live di grande rilievo.
Il programma prevede:
21 marzo 2012 – Il progressive italiano, Banco del
Mutuo Soccorso ed Orme –

di Gianni Dalla Cioppa, set
live dei Logos
28 marzo 2012 –Scuola di
Canterbury – di Maurizio Simonato, set live del Cristina
Mazza Trio
4 aprile 2012 – Marillion e
nuovo progressive – di Cristiano Roversi, set live dei Jester Fish
10 aprile 2012 – King Crimson – di Fabio Bertasini
Il progressive rock è una corrente della musica rock, nato
alla fine degli anni sessanta e
sviluppatosi principalmente
nella prima metà degli anni
settanta, come fenomeno
strettamente inglese ed europeo. Il nome vuole indicare
come questo genere rappresenti la progressione del rock
dalle sue radici blues di matrice americana, ad un livello
maggiore di complessità e
varietà compositiva, melodica, armonica e stilistica,
anche mediante l'utilizzo di
elementi provenienti da altre

tradizioni musicali.
Il progressive ha come obiettivo dare alla musica una finalità estetica, renderla un'
opera d'arte. È per questo
che si tratta di un genere
colto, che richiama continuamente la musica classica,
quindi da musica di divertimento e svago in musica da
ascoltare, con un valore artistico. I gruppi più rappresentativi di questo genere

sono i: Genesis, King Crimson, Van der Graaf Generator, Emerson Lake and
Palmer, Yes e molti altri, con
una importante presenza in
Italia con le Orme, Banco del
Mutuo Soccorso, PFM, Biglietto per l’Infermo, solo
per citarne alcuni.
Per
informazioni:
www.37057.it/balder/
balder@37057.it
Maurizio Simonato

per altrettanti omicidi. E, superiori in assoluto a ogni
altro pensiero, ci sono il dolore e l’amarezza di chi da
questa vicenda ha avuto dolore per la perdita di un familiare, e la sofferenza fisica e
morale di chi, come Alberto
Torregiani, è su una sedia a
rotelle dall’età di quindici

anni. L’assenza di un qualsiasi pentimento, la protervia
di esigere che lo stato italiano
“volti pagina” chiudendo
questa vicenda, è un ulteriore, estremo insulto, alla
sofferenza dei familiari delle
vittime, nonché l’assoluta negazione della giustizia.
A.D.Z.

IL RATTO SPIAGGIATO
Sapevo di cetacei spiaggiati,
povere balene, o delfini, che
perdono l’orientamento e finiscono miseramente a riva,
morendo sulla sabbia…ma
ignoravo che esistessero
anche ratti spiaggiati, i quali,
tuttavia, a differenza di balene e delfini, non solo godono di ottima salute, come
mostrano le immagini che ci
arrivano dal Brasile… ma
sono garruli e ciarlieri, rilasciano dichiarazioni, a giornali “amici” come Paris
Match, diffondendo il loro illuminato pensiero.
Uscendo dalla metafora zoologica, sta facendo il giro del
mondo l’ immagine di Cesare
Battisti, placidamente seduto

su una sedia a sdraio, sorridente e disteso, sulla spiaggia di Rio de Janeiro.
Non so se le voci che parlano
di un abile fotomontaggio,
per quanto riguarda questa
foto, siano o meno veritiere…
vere e proprie magie con i
programmi di fotoritocco le
sanno fare anche gli studentelli di Informatica alle prime
armi.
Non importa, se sia realmente Cesare Battisti su
quella spiaggia… o se sia solo
un abile trucco fotografico…
La sola verità, quella sì, incontestabile, trasversale alle
ideologie e innegabile, è l’impunità di chi, come lui, deve
scontare quattro ergastoli,
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EMOZIONI CON GEMINI VOLLEY
Che cos'è la pallavolo? Se lo
chiediamo ad una persona
qualsiasi, ci risponderà: è un
gioco, uno sport.
Ma se lo chiediamo ad un
pallavolista ci rispondera': e'
tutto!
Si perche' il volley non e'
solo uno sport basato su 3
principi fondamentali, ricezione, palleggio, attacco,
volley e' molto di più!
E’ intuizione, scaltrezza, velocita', forza, spirito di sacrificio, unione.
Intuizione, si perche' bisogna intuire dove l'avversario
attacchera' o dove c'e' un
"buco" per poter fare punto..
scaltrezza, si bisogna essere
scaltri e svegli per recuperare un pallone o fare un attacco ben mirato.
Velocita', si perche' bisogna
tornare rapidamente alla nostra posizione dopo aver
battuto, attaccato, ricevuto.

Spirito di sacrificio, si perchè
senza questo non si ottiene
niente non solo nel volley,
ma anche nella vita.
Unione, si perche' una squadra unita e' forte e' sicura,
una squadra unita può superare le difficolta'.
Una squadra unita nei momenti migliori e sopratutto
in quelli piu' difficili, fa la
differenza.
La pallavolo oltre a unire i
compagni di squadra unisce
anche i tifosi, i genitori.
Questi sempre presenti agli
appuntamenti importanti e
non delle varie squadre,
sempre pronti a stare accanto incitando e spronando
i ragazzi! Chi lo fa tifando
dagli spalti, chi preparando
le merende del dopo partita,e chi facendo gli striscioni!!!tutto questo lo sanno
benissimo gli atleti gemini
volley, che sia agli allena-

menti che alle partite ci mettono tutto il loro impegno e
dedizione possibile. A partire dal mini volley fino ad
arrivare alle varie under! in-

somma tutti uniti dalla pallavolo che ci regala ogni
volta nuove ed intense emozioni!
Gemini Volley

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE
In ottemperanza alle disposizioni di attuazione previste nella Delibera n. 29/06/CSP relativa alle disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative
alla campagna per le ELEZIONI AMMINISTRATIVE A SAN GIOVANNI LUPATOTO DEL 6 E 7 MAGGIO 2012, la
nostra testata porta a conoscenza degli utenti il seguente Codice di Autoregolamentazione, pubblicata in forma estesa
sul nostro sito www.37057.it.
Tutte le iscrizioni dovranno recare la seguente dicitura "PROPAGANDA ELETTORALE" e l'indicazione del Soggetto
Politico Committente.
La richiesta di inserzione elettorale dovrà essere fatta presso i nostri uffici situati in Vi a Diaz 18 VERONA (Tel. 347.5284233 – Email: in-piazza@37057.it) presso i quali è disponibile un documento analitico consultabile su richiesta riportante i criteri di autoregolamentazione qui indicati. Le inserzioni elettorali ed i relativi materiali
dovranno pervenire almeno due giorni non festivi prima delle data di stampa utile: 14 marzo 2012 e 13 aprile 2012.
Le tariffe dei formati previsti saranno le seguenti: (oltre IVA 4 % )
- 1 Pagina intera a COLORI Euro 400,00
- ½ pagina a COLORI Euro 300,00
- ¼ di pagina in COLORI Euro 200,00
Il pagamento dovrà essere effettuato in contanti e contestualmente alla prenotazione. Il mancato adempimento comporterà automaticamente la mancata accettazione di pubblicazione.
In osservanza delle regole di cui alla legge 10.12.1993 N° 515 e degli art. 2 e 3 del Regolamento 26.01.94, In Piazza al
fine di garantire la possibilità d'accesso in condizioni di parità e l'equa distribuzione degli spazi fra tutti i soggetti interessati che ne abbiano fatto formale richiesta, qualora, per la data prenotata per la pubblicazione non vi fossero, per
esigenze informative o precedente carico pubblicitario di altra natura, spazio sufficiente all'esaurimento delle inserzioni
regolarmente pagate attuerà la seguente procedura: dando la priorità a quelle che saranno giunte cronologicamente
prima. Pubblicherà le domande pervenute secondo un rigoroso ordine temporale, nel senso che esaudirà le stesse secondo la data in cui sono state effettuate. Qualora le richieste fossero giunte in pari data provvederà alla pubblicazione dando priorità a quelle che saranno giunte cronologicamente prime.

DAL 16/3 AL 16/04

VERONA

San Giovanni Lupatoto (VR)
Via Monte Amiata
Tel.045.8758100

DOMENICA SEMPRE
APERTO
DALLE 10.00 ALLE 20.00
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5

BOLLIN
I

Antichi Sapori

COPERCHIO
ø 21 cm

+ 2,90
contrib €
uto

ZUPPINO 2 MANICI
ø 13 cm

5

BOLLIN
I

GRANDE RACCOLTA BOLLINI 2012

+ 2,90
contrib €
uto

10

BOLLIN
I

PIROFILA RETTANGOLARE
30x20 cm

+ 5,90
contrib €
uto

BOLLIN

15

I

CASSERUOLA 1 MANICO
ø 21 cm

+ 5,90
contrib €
uto

BOLLIN

15

I

PIROFILA RETTANGOLARE
38x24 cm

+ 7,90
contrib €
uto

BOLLIN

UMIDIERA
RA
ø 21 cm

15

I

Ogni 15 euro di spesa (scontrino unico),
multipli inclusi, riceverai 1 BOLLINO
da applicare nell’apposita tessera.
Al raggiungimento dei bollini indicati
potrai richiedere il tuo premio
aggiungendo un contributo.

+ 5,90
contrib €
uto

BOLLIN

gio
ﬁno al 19 mag

15

I

PIROFILA OVALE
32 cm

+ 7,90
contrib €
uto

TERMINE ULTIMO PER RITIRARE O PRENOTARE I PREMI 2 GIUGNO 2012

SAN GIOVANNI LUPATOTO Strada Statale Rodigina

