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GASTALDELLO: VOLTIAMO PAGINA
Il nuovo sindaco Attilio Gastaldello ha presentato, durante la
seduta del consiglio comunale del 28 giugno 2016, le linee
programmatiche della propria
amministrazione. Il primo cittadino ha voluto sottolineare la
volontà espressa in campagna
elettorale di riappacificare la
nostra città dopo anni di scontri,
anche interni alla passata amministrazione tanto da portare alla
caduta del precedente sindaco,
e di aprirsi alla collaborazione
con tutti coloro a cui sta a cuore
la nostra comunità. Per questo
erano all’ordine del giorno del
consiglio comunale l’istituzione
di quattro consulte e la modifica al regolamento del consiglio stesso per ridare i minuti
in passato tolti alla minoranza.
“Sentiamo il bisogno di voltare
pagina - spiega Gastaldello rispetto alle tante parole ed ai
tanti litigi di questi ultimi quat-

tro anni, per dare finalmente spazio ai numerosi ed improrogabili
interventi per la Comunità di San Giovanni
Lupatoto. Il nostro è
un progetto condiviso
da tante realtà, aperto
ai cittadini, in grado
di essere trasversale
nell’ascolto e di raccogliere le progettualità
che la Comunità esprime, per
tradurle in azioni concrete, secondo una visione strategica
necessaria a garantire un buon
governo. Il nostro programma
contiene le principali priorità
per far emergere un’altra San
Giovanni, quella che ci impegniamo, con il contributo attivo
di tutti, a realizzare nei prossimi
cinque anni. La San Giovanni
che vogliamo sarà una città più
curata, più vitale, più bella, più
sensibile e anche più sicura.
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Al primo posto - sottolinea il
sindaco - ci deve essere sempre
la persona, come parte della
comunità, con i propri bisogni
e le proprie fragilità che devono essere sempre il cuore del
pensiero e dell’azione amministrativa. Nei prossimi anni la
nostra priorità sarà il sostegno
alle famiglie, in particolare a
quelle con minori, anziani e
disabili, così come daremo vita
a progetti per il sostegno abitativo e l’avviamento al lavoro.
Grande sarà l’attenzione a

sport, ambiente, frazioni e quartieri. Sul piano
urbanistico sarà iniziativa prioritaria la sistemazione e la creazione di
nuovi parchi urbani in
ogni quartiere, da quello
di Via Verona, dell’area
ex Ricamificio, dell’area
ex Saifecs, dell’ex area
Grossule, dell’area intorno all’ex baita degli
alpini e della cittadella dello
sport con sviluppo di nuovi
impianti. La nuova amministrazione - conclude Gastaldello
- realizzerà investimenti consistenti per l’edilizia scolastica,
partendo subito dal recupero
della scuola Pindemonte, e la
sistemazione e messa a norma
degli edifici scolastici esistenti. Prevediamo ampliamento
della biblioteca e la sistemazione ed utilizzo dei contenitori
pubblici rimasti inutilizzati”.
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ISTITUITE QUATTRO CONSULTE
il Consiglio comunale ha approvato l’istituzione di quattro commissioni consultive ed i relativi
regolamenti, come previsto dallo
statuto del nostro comune. Sono
le commissione per le tematiche
sociosanitarie, di quella per le tematiche ambientali e salvaguardia del territorio, per lo sport e
infine per la frazione di Raldon.
Le commissioni avranno come
principale compito quello di
esprimere pareri sulle problematiche di loro competenza e di formulare proposte agli organi competenti.
La
commissione
Ambiente e quella per Raldon saranno composte ognuna di

nove membri, mentre quelle dello sport e sociosanitario vi saranno sette membri.
«Le abbiamo volute come strumento per estendere la partecipazione popolare alle decisioni
degli organi amministrativi»,
spiega il sindaco Gastaldello.
I nomi dei componenti delle commissioni saranno proposti nel numero di tre dal
consiglio comunale, due di
maggioranz aed uno di opposizione, mentre i rimanenti saranno indicati dalle associazioni
che operano sul territorio. La
nomina verrà fatta dal sindaco.
In consiglio comunale vi è stata
la ferma opposizione di Andrea

Chieppe del Movimento 5 Stelle
che chiedeva di innalzare il numero dei componenti in modo
che ogni gruppo
consigliere
avesse un proprio rappresentante. Inoltre è stato chiesto che

le sedute delle commissioni
fossero pubbliche. Il sindaco
Gastaldello e la maggioranza
si sono opposte ritenedo non
operatve delle commissioni con
tantisismi membri e poco snelle
nei lavori se le sedute fossero
aperte al pubblico. Diverebebro
di fattto una duplicazione del
consiglio comunale. Inoltre la
maggioranza ha ritenuto che la
maggior presenza di esponenti
delle associazioni del territorio
fosse più vicina allo spirtio con
cui sono state pensate queste
consulte, che dovrebbero avvicinare i cittadini alle istituziuoni
e non essere quindi a maggioranza composta dalla politica.

A DAVIDE BIMBATO LA DELEGA PER POZZO
Il sindaco Attilio Gastaldello
ha conferito la delega per la
frazione di Pozzo al consigliere
comunale Davide Bimbato.
“Ringrazio tutti gli elettori che
hanno votato me ed Impegno
Civico per il bel risultato conseguito nelle elezioni amministrative e la fiducia riposta nei
nostri confronti.
Ringrazio il Sindaco Gastaldello per la delega della frazione
di Pozzo, un segnale importante di coinvolgimento delle
frazioni nel progetto amministrativo.
Il mio ruolo sarà dare voce alla
frazione con l’aiuto dei citta-

dini e delle associazioni locali,
assieme stileremo ogni anno un
serie di progetti da realizzare
sul territorio.
Il nostro programma è molto
chiaro, le priorità saranno in-

terventi alla scuola primaria
Marconi, viabilità, sicurezza
stradale, asfaltature strade,
marciapiedi e riqualificazione
di Piazza Falcone. Un progetto
importante che cercheremo di
completare entro il mandato è
la rotonda davanti ex Chiesa
di Pozzo, incrocio 24 Maggio e
Damiano Chiesa.
Il ripristino del decoro urbano
e dei servizi in loco a portata di
tutti soprattutto per gli anziani, saranno altri temi sui quali
concentreremo il nostro lavoro.
Vorremmo completare il Parco
Borsellino con nuove giostrine,
anche inclusive.

VOTA

Un altro punto importante sarà
Camacici dove stiamo lavorando ad un progetto unico di
riqualificazione e di sistemazione del problema annoso dei
allagamenti.
Per finire il nostro obiettivo
sarà rivitalizzare la frazione,
con il coinvolgimento dei commercianti e della Pro Loco locale cercheremo di creare eventi
e manifestazioni in Piazza Falcone.
La mia disponibilità al confronto sarà massima, invito tutti i
cittadini a dare il loro contributo per migliorare il nostro
paese”.

RIPRISTINATI I TEMPI PERDavide
LE MINORANZE
Durante la seduta del 28 luglio
206 del consiglio comunale sono
state votate alcune modifiche al
regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale.
I cambiamenti sono nella sostanza:
- all’art. 36, prevedendo la consegna dell’avviso dell’odg del
Consiglio anche a mezzo PEC;
- all’art. 52, comma 9, ripristinando il tempo concesso per le
dichiarazioni di voto in 5 minuti (dai 3 stabiliti con D.CC.
n.53/2013);
- all’art. 61, disponendo la tra-

smissione ai consiglieri dei verbali della precedente seduta;
La modifica all’art. 36 prevede
che la convocazione del Consiglio sia effettuata tramite
avviso scritto contentente le
questioni da trattare, a ciascun consigliere a mano, tramite messo comunale, oppure
mediante posta elettronica
certificata (PEC). Il Comune
provvederà ad assegnare ad
ogni consigliere comunale una
casella di PEC; fatta salva la
possibilità del consigliere di
dichiarare di voler ricevere gli
avvisi ad una propria PEC già

in uso.
L’art. 52 viene cambiato cocnedendo, dopo che è stata dichiarata chiusa la discussione,
la parola per le dichiazioni di
voto, ad un solo Consigliere
per ogni gruppo e per la durata
non superiore, per ciascuno,
a cinque minuti. Il
sindaco Attilio Gastaldello ha sottolineato come queste
modifiche cerchino
di adeguare ai tempi
il funzionamento del
consiglio comunale
e come in particola-

Bimbato

re il ripristino dei 5 minuti per
le dichiarazioni di voto, fosse
un impegno preso verso le minoranze la sera della sua elezione. Il consigliere comunale
Taioli esprimendo la sua dichiarazione di voto favorevole
ha esclamato: “Finalmente!”
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INCONTRO CON I CARABINIERI
Il Maggiore Antonio Mancini,
Comandante della Compagnia
dei Carabinieri di Verona, ha
fatto visita giovedì mattina in
Municipio al sindaco Attilio
Gastaldello e alla Giunta accompagnato dal Luogotenente
Ciro Talotti, Comandante della
locale Caserma dei Carabinieri, presente anche il Comandante della Polizia Municipale Giulia Rossi. Un incontro
cordiale nel corso del quale
Mancini ha elogiato l’operato svolto dai carabinieri agli
ordini di Talotti dal momento
che, grazie ad una copertura
molto ampia, hanno limitato
dall’inizio dell’anno i furti nel-

le abitazioni”.
Il sindaco Gastaldello, che
ha peraltro svolto servizio
nell’Arma dei Carabinieri, ha
spiegato che “il tema della sicurezza è stato uno degli argomenti prioritari della campagna elettorale della nostra
coalizione, confermato anche
da un sondaggio effettuato tra
i lupatotini come tema più sentito”.
Ha quindi ribadito l’impegno
ad attuare, anche grazie ad
uno specifico assessorato assegnato a Maurizio Simonato,
tutte le misure atte a prevenire
e scoraggiare episodi criminosi
sempre in stretta collaborazio-

ne con le Forze dell’Ordine.
Sotto questo aspetto Mancini
ha spiegato che ”sono molto
utili le telecamere, soprattutto
quelle atte a leggere le targhe
che consentono di individuare,
in maniera netta e inequivocabile, il passaggio sul territorio
comunale dei veicoli potendo
così risalire a possibili autori
di fatti criminosi”. Mancini ha
quindi aggiunto che “ in questo
ultimo periodo si segnalano in
crescita le truffe soprattutto
ai danni di persone anziane,
tant’è che ho già iniziato anche
personalmente degli incontri per spiegare quali siano i
comportamenti da tenere per

evitare che malviventi senza
scrupoli si approfittino della
loro buona fede. Sono naturalmente disponibile alla massima collaborazione, anche sotto
questo profilo, con l’amministrazione lupatotina”. Gstdello ha informato che già dopo
l’estate la sua amministrazione or- ganizzerà
alcuni
incon- tri per sensibilizzare
la popolazione sul tema della
sicurezza e su questo aspetto
specifico in particolare.
Maurizio Simonato ha ricordato come “il nostro obiettivo
sia dare sicurezza ai lupatotini
ricorrendo a politiche integrate che prevedano la collaborazione con le forze dell’ordine
ed i cittadini. Entro la prima
settimana di agosto vi sarà il
bando per l’acquisto di nuove
telecamere, comprese quelle
che leggono le targhe che saranno poste ai varchi di entrata del paese, mentre stiamo
già lavorando con gli uffici
comunali ad azioni concrete
sul territorio come previsto dal
nostro programma in tema di
sicurezza”.

NUOVA VIDEOSORVEGLIANZA AI VARCHI
Nelle prime settimane di agosto si terrà l’appalto per la
fornitura di materiale per la
videosorveglianza, il servizio
di manutenzione, assistenza
e supporto biennale del sistema completo e la realizzazione di un sistema di riconoscimento delle targhe in favore
del Comando della Polizia
Municipale del Comune di
San Giovanni Lupatoto.
I luoghi di installazione sono
di seguito individuati:
TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA (n. 8):
Via Monte Ortigara (Casa
Novarini); Via Don Girardi
intersezione via Personi (2
telecamere); via Madonnina
all’intersezione con via Cà
dei Sordi; via Monte Comun
per via Monte Purga; via
Garofoli per via Biasioli; via
Chiesa per via F.lli Cervi; via
Monte pastello; via Della Vit-

toria per via Croce.
TELECAMERE PER RICONOSCIMENTO TARGHE (n.
10): Via Marconi rotatoria;
Via Legnaghese per via Maffei; Piazza de Gasperi per via
Acque; Via Scaiole per via
Campagnini; Via Camacici
inizio centro abitato; Via Cà
di David inizio centro abitato;
Via Battisti centro commerciale; Via Garofoli; Uscita S.S.
434 (2); Via Chiesa (Capitello).
L’aspetto innovativo è rappresentato dalle Telecamere
OCR per rilevazione targhe.
Questo tipo di tecnologia è
stato previsto per le vie a più
alto tasso di transito, dove
la capacità di risoluzione e
la rapidità di lettura locale
diventa importante, unitamente alla disponibilità di un
data base che consenta facili
ricerche senza dover scorrere

sequenzialmente i filmati.
L’obiettivo è quello di identificare, attraverso la rilevazione del numero di targa,
gli autoveicoli in transito, in
modo da avere un controllo
totale dei movimenti veicolari nelle zone designate.
Grazie alla presenza di componenti specifiche ( telecamera dedicata, elaborazione dele
immagini, individuazione e
lettura OCR delle targhe, illuminatore infrarosso e controllo elettronico), il sistema
fornirà un’immagine nitida
delle targhe in ogni condizione di luce e con
veicoli che procedono
anche a velocità elevate.
Il risultato ottenibile è
composto dalle immagini dei veicoli con evidenza sulla targa e da
un archivio dei numeri
di targa in formato al-

fanumerico, adatto a qualunque ricerca parametrica (almeno per targa, varco, giorno
e ora).
Il sistema sarà completo di
un software specifico che
consenta, presso la centrale
operativa, di distinguere i
diversi tipi di veicoli, ricercare targhe, estrapolare dati
statistici sui flussi di traffico,
collegare controlli di accesso,
interfacciare sensori o attivatori di qualsiasi tipo e associare applicazioni specifiche
personalizzate.
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RIUNIONE SULLA TRANSPOLESANA
Il sindaco Attilio Gastaldello ha promosso un incontro tra i comuni interessati
allo stato di manutenzione
della Transpolesana ed al
progetto di prolungamento
fino a Verona. La riunione
si è svolta il 14 luglio in
Municipio a San Giovanni
Lupatoto: “In più occasioni - ha spiegato Gastaldello - diversi Comuni
che sono attraversati dal
tracciato della S.S. n. 434
hanno lamentato carenze
manutentive che incidono
sulla viabilità ma anche, e
soprattutto, sulla sicurezza
della strada.
In recenti colloqui con al-

cuni Sindaci abbiamo condiviso l’utilità di porre in
essere un’azione congiunta
di tutti i territori interessati affinché le istanze
possano essere rappresentate con maggior forza.
Per tale motivo mi
sono fatto promotore di questo incontro
per discutere delle
suddette problematiche, oltre che della
possibilità di proporre il completamento
del tracciato in comune di Verona”.
Erano presenti, o manifestato l’interesse

ad azioni congiunte, i Sindaci dei comuni di Verona,
Zevio, Oppeano, Isola Rizza, Roverchiara, San Pie-

tro di Morubio, Cerea, Legnago e Castagnaro della
provincia di Verona, Badia
Polesine, Giacciano con Baruchella, Canda, Castelguglielmo, Villamarzana e Rovigo
della provincia di
Rovigo. Era presente anche l’Assessore
regionale ai trasporti Elisa De Berti, che
ha ascolto le istanze di tutti al fine di
coinvolgere anche la
Regione Veneto nei
confronti di ANAS,
ed il consigliere regionale Alessandro
Montagnoli.

IL BRUCONE SI DIPINGE DI INTEGRAZIONE
Il BRUCONE è il centro
estivo storicamente più
presente e frequentato di
San Giovanni Lupatoto,
da oltre 20 anni propone
percorsi ricreativi e sportivi ospitando ogni anno oltre 100 bambini dai 4 ai 14
anni tutte le estati . Il BRUCONE 2016 è partito il 20
giugno aprendo i battenti
alle attività e quest’anno
in modo molto più deciso
e concreto alla disabilità
intellettiva e motoria.
La polisportiva Adige
Buon Pastore ha fatto una
scelta di campo, visibile e
concreta … voler trasfor-

mare il proprio centro estivo lupatotino, fiore all’occhiello dell’associazione,
in un servizio PENSATO,
ORGANIZZATO e PRONTO ad accogliere, ospitare,
far partecipare e far divertire tutti i bambini del territorio dai 4 ai 14 anni includendo quindi anche la
disabilità intellettiva e/o
motoria, la disabilità grave
ed assistita.
Un passaggio e una sfida molto ambiziosa che il
team del “Brucone” ha costruito assieme agli amici
dell’Associazione Crescere
Insieme onlus. La prepa-

razione, la sensibilità e la
competenza del gruppo
del Crescere Insieme che
da oltre 30 anni si occupa
di percorsi ricreativi ed
educativi integrati, uniti
all’energia, alla conoscenza delle discipline sportive
per bambini e all’esperienza nella gestione di centri
estivi del “Brucone”, hanno dato il via al CENTRO
ESTIVO INTEGRATO IL
BRUCONE
“ARTISTICA…MENTE”.
Un gruppo che da qualche
mese lavora per PENSARE la disabilità all’interno
di attività ricreative e gio-

chi sportivi, per ADATTARE spazi ed attività al fine
di limitare le barriere e ricreare un clima favorevole
a tutti.
Un gruppo che da mesi lavora per creare una squadra coesa verso l’obiettivo
di VOLERE ATTIVITA’
INTEGRATE E INCLUSIVE sul territorio.
Un centro estivo che dà
garanzia di DIVERTIMENTO, PERCORSI ARTISTICI,
ASSISTENZA.
Un grosso in bocca al lupo
al team del Brucone e del
Crescere Insieme.....e buona estate a tutti.

VARATO PIANO DELLE ASFALTATURE

La giunta ha dato il via all’asfaltatura delle vie Ca’ Nova Zampieri e Monte Amiata per realizzare, prima dell’inverno
prossimo, un intervento di asfaltatura per una spesa di circa
800mila euro (600mila euro più
iva) sulle principali strade della
zona industriale-commerciale.
La priorità ora è quella di riuscire a portare a termine l’intervento prima che arrivi il
freddo invernale. La giunta ha

anche programmato una seconda fase, dal costo di 500mila
euro, che porterà nella promavera all’asfaltatura di Raldon e
di molte vie a Pozzo e nel capoluogo».
“Per quanto rigurada l’intervento nella Zai lupatotina - spiega
l’assessore ai lavori pubblici
Zerman - non si tratta soltanto di rifare il look a quella che
è di fatto la porta principale di
ingresso del paese per chi arri-

va dalla Tangenziale Sud, dalla
Transpolesana e dalla grande
viabilità; vogliamo anche, dare
una sistemazione
definitiva al substrato delle corsie
viarie in particolare di via Ca’
Nova Zampieri e
via Monte Amiata.
Verrà infatti fresato
per una profondità
di 8-10 centime-

tri l’attuale asfalto, risistemato
con posa sopra di un manto di
“fino” stradale di 4 centimetri”.
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IL TERRITORIO DI SAN GIOVANNI
LA PAMPALUNA - SECONDA PARTE

“Il vocabolo Pampalùna può
essere definito deandroponimico nel senso di una chiara derivazione da un nome proprio
- in questo caso il nome latino
Pompeo - come nel caso di Pamplona col suffisso luna che lo fa
diventare anche un detoponimico, ossia che riprende anche una
derivazione da un luogo…”,
così scrive la professoressa Carla Marcato, docente di Filologia
Italiana all’università di Udine,
parlando di una “località denominata Pampaluna (in friulano
Pampalùne) che si trova in comune di Porpetto, nella Bassa
friulana - toponimo piuttosto
antico poiché è documentato sin
dal XIV secolo…”.
La possibilità di far risalire questo toponimo - peraltro singolarmente identico a quello della
nostra frazione – a un nome personale derivante da un nome geografico trova conferme recenti
anche a San Giovanni Lupatoto:
nel corso del secolo XX, un lupatotino che era stato in Francia
veniva chiamato Petao dal nome
della città francese di residenza
e Bengasini erano tutti i componenti di una famiglia il cui figlio aveva combattuto in Africa,
meglio in Libia nel 1911/12 nel
corso della guerra Italo Turca.
Vicino a San Giovanni, i tre
toponimi Cairo, Gerusalemme
e Palestina indicano tre corti

La corte della Pampaluna in una foto aerea (già storica) del 1985.

fra Pontoncello e Santa Maria,
così denominate dal colonnello
Andreis, eroe della prima guerra mondiale, per ricordare le sue
campagne d’Africa.
Pampaluna deriverebbe quindi
da questa associazione fra un
sito ed il soprannome attribuito ad un personaggio che a suo
tempo era stato in Spagna, per
di più in una località molto significativa ed evocativa, legata
addirittura ad un fatto narrato
dalle Chansons de geste come
la Battaglia di Roncisvalle, memoria storica tramandata e arricchita con fantasticherie varie
di generazione in generazione.
Prova della antica vitalità di tali
trasmissioni orali è ritrovabile a
Verona, nel protiro del duomo
che conserva le statue di due

paladini: Uggieri (meglio conosciuto come Oliviero), e Orlando
con la spada Durlindana, scolpiti in grandezza quasi naturale.
E a San Giovanni Lupatoto, la
trasmissione orale ci ha fatto pervenire il ricordo di avvenimenti
ancora più antichi del ciclo carolingio, a fatti risalenti alla metà
del secolo VI. legati alle note vicende del re longobardo Alarico,
della moglie Rosmunda, figlia di
Cunimondo, re dei Gepidi (che
allora si erano appena stanziati
a Iebetum, l’odierna Zevio). Nel
bar Da Sandri meglio conosciuto come Da Cassan, è ancora
visibile una statua del guerriero Elmichi, costruita in perline
colorate agli inizi del XX secolo
da Anna Zerman. I personaggi che questa originale e fanta-

siosa signora aveva ricostruito
infilando migliaia e migliaia di
corai, di perline, su una intelaiatura di fil di ferro, rovinandosi le
mani, erano almeno tre e venivano esposti in orario serale nella
abitazione della stessa Zerman
alle coppie di morosi, interessate
a tali storie fantastiche ed attratte dallo sfarfallio di colori offerto
dalle statue che improvvisamente apparivano, semplicemente
spostando una tenda che faceva
da sipario. La signora faceva così
rivivere la vicenda di Rosmunda, costretta a brindare alle sue
nozze con una coppa ricavata
dal cranio del padre; un modo
originale ed efficace di contribuire a tramandare le nostre pagine
di storia.
Roberto Facci

CAMBIO DELLA GUARDIA IN FARE VERDE
Negli scorsi giorni si è tenuta a
San Giovanni Lupatoto una riunione del coordinamento provinciale dell’associazione ambientalista Fare Verde Onlus,
alla presenza, oltre che degli
iscritti, del segretario nazionale
Francesco Graco e del segretario regionale Manolo Titton.
Il coordinatore provinciale
Maurizio Simonato, che ha
rassegnato le dimissioni visto
il nuovo incarico di assessore
presso il comune di San Giovanni Lupatoto, ha relaziona-

to dell’attività svolta
dall’associaizone negli
anni della sua gestione: dalla partecipazione alle campagne sul
compostaggio e Porta
la Sporta, alle proposte
alle amministrazioni
comunali, come il regolamento delle ecofeste, alla partecipazione
con propri esponenti
alla consulta per l’ambiente del comune di
San Giovanni Lupato-

to, a vari interventi sulla stampa.
Il presidente nazionale Greco
ha ringraziato Simonato per il
lavoro svolto negli anni, mantenedo anche la memoria storica dell’associazione.
Ora tra gli iscritti di Verona
verrà indicato il nuovo referente provinciale per un nuovo
impulso a Fare Verde, in particolare nelle energie rinnovabili, la decrescita felice, la valorizzaizone dei prodotti tipi del
territorio.
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QUALI RIFIUTI ALL’ECOCENTRO?
L’Ecocentro è un luogo
custodito dove il cittadino deve portare tutti quei
rifiuti che possono essere
recuperati o quelli che
possono
costituire
un
pericolo per l’ambiente.
Si tratta di una struttura bene attrezzata e
sorvegliata, in grado di
gestire qualsiasi scarto
domestico.
L’Ecocentro
aiuta a ridurre i costi di
raccolta e smaltimento,
perché incentiva e incrementa le raccolte separate
dei rifiuti. Qui si possono
consegnare gratuitamente materiali e prodotti
che non si usano più e
che non possono essere
smaltiti con il normale
sistema di raccolta “porta a porta”. Nei mesi di
luglio e agosto è possibile
accedere all’Ecocentro di
via Cimitero vecchio in
questi orari: dal lunedì a
venerdì dalle 7 alle 12.30
e il sabato dalle ore 7
alle 14. Si ricorda l’importanza di recarsi all’Ecocentro con il materiale già
differenziato e separato,

per non intasare gli
spazi con i mezzi in
attesa. Vanno poi rispettate poche semplici regole di civiltà: prestare cura agli
orari di apertura e
mantenere la fila, spegnendo l’auto finché
non arriva il proprio
turno. Per motivi di
sicurezza non si può
entrare a piedi, ma
solo con le vetture a
motore. Gli
addetti
sono a disposizione
per dare indicazioni sulle
zone di consegna dei rifiuti. Ecco quello che le
utenze domestiche possono consegnare all’Ecocentro: legno (mobili, sedie,
pannelli, ecc.); materiali
inerti (come piatti, sanitari, pietre, piastrelle e simili) derivanti da lavori
di piccole ristrutturazioni
o di ordinaria manutenzione, non effettuati da ditte, in quantità
limitate; materiali ferrosi
(reti, letti, telai, biciclette,
scaffali, ecc.); oggetti in
plastica (non conferibili

con la raccolta “porta a
porta”; RAEE (elettrodomestici, macchine elettroniche, neon); prodotti
vari (pneumatici, colori e
vernici, oli esausti, toner,
batterie auto) in quantità limitate e compatibili
con la normale
attività dell’utente domestico;
medicinali scaduti e pile
esauste, che si raccolgono
sia all’Ecocentro, ma anche nei contenitori dislocati in varie zone del territorio comunale. Quelli per i
medicinali si trovano nelle farmacie e nel distretto sanitario; quelli per la

raccolta delle pile, invece,
sono posizionati davanti a
scuole, municipio, tabaccherie ecc.
Con la collaborazione di
tutti possiamo sfruttare al
meglio questo servizio e
contribuire a preservare
il nostro ambiente. Non
sapete
come
smaltire
qualcosa?
Chiedete
consiglio
ai
nostri operatori!
Tutti i rifiuti hanno una
destinazione:
l’abbandono, oltre che un gesto
sconsiderato, è un reato
perseguibile.
SGL Multiservizi Srl
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MULTE AI CONTRATTI NON RICHIESTI
Multe per 6 milioni di euro
dall’Antitrust a sette imprese di
luce e gas per l’attivazione di
forniture non richieste: si tratta
di Enel Energia (sanzione di 2,15
mln), Eni (2,1 mln), Acea Energia (600 ila euro), Hera Comm
(366 mila), Gdf Suez Energie
(200 mila), Green Network (340
mila) e Beetwin (320 mila euro).
E’ quanto viene annunciato dalla
stessa Autorità dopo aver concluso nel mese di Novembre i
procedimenti su come venivano
portate avanti le conclusioni dei
contratti a distanza nel settore
del gas e dell’energia elettrica
nell’ambito del mercato libero,
nonché di tutti quei contratti
raccolti attraverso la modalità
tanto discussa del “porta a porta” e attraverso il canale telefonico (il cosidetto teleselling).
Sono sanzioni che mettono in
evidenza il comportamento scorretto nei confronti dei consumatori. L’istruttoria, iniziata verso
la fine del 2014, ha preso il via
dopo numerosissime segnalazioni pervenute dai singoli consumatori e dalle associazioni dei
consumatori e si è avvalsa anche
della collaborazione del Nucleo

Speciale Antitrust della Guardia
di Finanza. Secondo il giudizio
dell’Antitrust, i 7 operatori hanno alterato “considerevolmente
la libertà di scelta dei consumatori, adottando procedure di contrattualizzazione in violazione
del Codice del Consumo. Queste
pratiche sfruttavano il contesto di ‘asimmetria informativa’
in cui avvengono le scelte dei
consumatori, a causa della complessità intrinseca delle offerte
commerciali di energia elettrica
e gas naturale nel mercato libero”. In particolare, le condotte
esaminate hanno riguardato: la
conclusione di contratti di fornitura in assenza del consenso del
consumatore e, quindi, in caso di
attivazione della fornitura non richiesta, nella ingiustificata richiesta di pagamento della fornitura
da parte del venditore non richiesto; la conclusione di contratti di
fornitura in assenza di un’adeguata conoscenza e informazione
circa l’identità dell’operatore, la
natura e lo scopo del contatto,
le caratteristiche e le condizioni
contrattuali dell’offerta, così da
limitare notevolmente la loro capacità di prendere una decisione

consapevole in merito all’offerta, qui, anche a domicilio. La maganche in relazione ai tempi e ai gior convenienza, in definitiva,
luoghi dei contatti; l’opposizione è rimanere sul mercato tutelato
di vari ostacoli all’esercizio del e quindi con un partner affidabidiritto di ripensamento; inoltre, le come Lupatotina Gas Vendite
per le vendite telefoniche, han- che offre inoltre una serie di serno posto sistematicamente molti vizi sul territorio.
ostacoli per mettere
a disposizione del
NUOVO SISTEMA A CIALDE
cliente il supporto
audio (la registrazione del “si” per
la conclusione del
contratto) contenente la registrazione
delle telefonate. Se
un contratto non è
chiaro, se il venditore si presenta in
modo ingannevole
spacciandosi a volte per chi non è, è
un diritto del consumatore chiedere
spiegazioni. I nostri
uffici sono sempre a
disposizione per effettuare valutazioni
pratico, veloce, economico
immediate e gratuMassime prestazioni
ite, grazie al serviMinimo ingombro
zio di consulenza. I
nostri esperti sono
info: 348.6946772
disponibili per collo-

LAVAZZA
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STAFFETTA PER NON DIMENTICARE
Una corsa in memoria delle vittime del terrorismo, dal Brennero
a Bologna, per non permettere di
dimenticare uno dei giorni più
bui della storia recente dell’Italia.
E’ transitata anche da San Giovanni Lupatoto la staffetta non
competitiva “Insieme per non
dimenticare il 2 agosto 1980”, in
ricordo delle vittime della strage
di Bologna organizzata in collaborazione con le Associazioni del
comune che, per il quinto anno
consecutivo, garantiranno l’assistenza sul tratto Chievo – Ostiglia.
Il passaggio della staffetta si è
svolto domenica 31 luglio, alle ore
12.30, nel parco ai Cotoni al termine del concerto della rassegna

“Sangiò Art Festival”. Ad accogliere l’arrivo della rappresentanza dei partecipanti era presente
l’assessore Luisa Meroni e le associazioni locali che hanno collaborato all’organizzazione. La carovana coinvolge circa 400 persone sul

suo percorso, coordinate da Sonia
Zanotti e accompagnate da Cristina Caprioli, sorella di Davide, unica vittima veronese della strage.
La staffetta è proseguita verso il
territorio mantovano, per la tappa successiva, prevista a Ostiglia.

“L’Amministrazione comunale
ha patrocinato questa meritevole
iniziativa come un atto dovuto
alla memoria delle vittime della strage di Bologna e di tutti gli
atti di terrorismo nel nostro Paese
e, in tempi recenti, anche in altri
Stati. Un ringraziamento particolare alle associazioni lupatotine coinvolte, sempre generose
nell’assicurare il supporto a questi
eventi – dice il Sindaco Attilio Gastaldello, che accoglierà i partecipanti –. Il passaggio della staffetta è stata l’occasione per rendere
omaggio ai morti, ai feriti, ai loro
familiari, a tutti coloro che hanno
sofferto le conseguenze terribili
della strategia della tensione.”

CONCERTI APERITIVO

Prosegue la rassegna dei Concerti aperitivo in programma
dal 3 luglio al 28 agosto, sempre
di domenica alle 11, al Parco ai
Cotoni. Il 7 agosto ecco vi sarà
l’appuntamento con Grazia De
Marchi nel concerto “Se ben
che siamo done” in cui presen-

ta i più celebri canti di lavoro
delle donne dell’area padana. Il
21 agosto protagonista Roberto
Zanetti ed il suo quartetto per
rendere omaggio alla Jazz Age.
Chiudono infine la rassegna gli
Hanrahan con un concerto di
musiche celtiche irlandesi.

STEVE VAI AL TEATRO APERTE LE ISCRIZIONI AL
ASTRA DI S. GIOVANNI CENTRO DI FORMAZIONE

L’associazione culturale
“Crazy for Sound” ed il
Modern Music Institute
organizzano una masterclass con Steve Vai.
Lunedì 26 Settembre
presso il Teatro Astra di

San Giovanni Lupatoto il grande chitarrista
statunitense terrà una
lezione per gli amanti
della musica: dalle ore
21 sarete coinvolti in una
full immersion di tecnica e trucchi utilizzati
dal virtuoso delle sei
corde numero uno al
mondo.
La serata proseguirà
con una jam session e
terminerà con un meet
and greet dove potrete conoscere questo
grande artista e ricevere un autografo ed
una foto con lui.
Attestato di partecipazione per tutti.
Per
informazioni: Francesca Aru,
tel.3278536009; mail:
salaprove@crazyforsound.it

PROFESSIONALE DI ZEVIO
Il Centro di formazione
professionale di Zevio
ha deciso di prorogare
le iscrizioni alla classe
prima di MECCANICA
anche nei mesi di agosto
e settembre 2016.
I ragazzi e le ragazze, in
possesso della licenza
media e di età compresa
tra i 14 e i 18 anni, possono iscriversi alla classe
prima e frequentare poi
il triennio in tutta tranquillità.
L’iscrizione al corso di
meccanica è assolutamente gratuita, come
completamente gratuita
è la fornitura dei libri di
testo per l’intero triennio.

Il numero di telefono da
contattare per ricevere
maggiori informazioni
o per fare direttamente
le iscrizioni alla classe
prima del corso di meccanica è il 349-4977315,
risponderà la referente
prof.ssa Manuela Farina.
Ricordiamo che Centro di formazione professionale di Zevio da
anni rappresenta una
valida opportunità per
le famiglie di decine di
giovani del territorio,
e che è a tutti gli effetti
una risposta concreta
alle esigenze del mondo
produttivo locale e del
comprensorio.
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RICORDO DI PAOLO BORSELLINO
Si è svolto martedì 19 luglio
2016 il ricordo di Paolo Borsellino, nel XXIV° anniversario della uccisione avvenuta il 19 luglio 1992.
Quel giorno un’autobomba posta in via D’Amelio
strappa la vita al Giudice Paolo Borsellino e agli
Agenti della sua scorta:
Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina,
Claudio Traina ed Emanuela Loi, prima donna
poliziotto a essere uccisa
in un attentato di mafia.
Così presso il parco Borsellino di Pozzo, in via Manara
/ via Gabbiola, il prof. Ugo
Brusaporco ha tracciato un
toccante ricordo ai ragazzini della Libertas Lupatotina
di come Borsellino fosse anche un papà che però negli
ultimi mesi di vita, consapevole della sua sorte, si
tratteneva nel dimostrare
affetto ai propri figli, quasi
per aiutarli a provare meno
dolore nel momento della sua scomparsa. Ranno
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presenti il sindaco di San
Giovanni Lupatoto Attilio Gastaldello, l’assessore
Maurizio Simonato, il consigliere delegato per la frazione di Pozzo Davide Bimbato, il consigliere Davide
Brina, Michele Trettene ed
i ragazzi e gli educatori del
Centro Estivo Mini Olimpiadi dell’ASD Polisportiva
Libertas Lupatotina.
Il sindaco Attilio Gastaldello dopo aver ricordato gli
anni di servizio come ufficiale dell’Arma dei Carabinieri a Palermo a contatto
con molti magistrati, tra cui
Borsellino e Falcone, ha dichairato: “E’ un momento
particolarmente significativo perché ricorda l’estremo
sacrificio di persone che
hanno saputo anteporre gli
interessi dello Stato addirittura alle proprie vite con
grande coraggio e infinita
generosità. Sono esempi
che debbono essere ricordati affinché costituiscano
un faro nella quotidianità

di ciascuno, soprattutto per coloro che operano nella pubblica
amministrazione o che
collaborano con essa.
Sono esempi che suonano come un grido di
condanna contro ogni
fenomeno criminale, a
partire dall’associazione mafiosa. La pubblica
amministrazione ha il
compito di tenere vivo
il loro ricordo.”
La ditta Rigodanza Serafino & C. ha offerto
gelati ai ragazzi.

UNA PIETRA PREZIOSA TRA LE
MEDIOCRITÀ SOPRAVVALUTATE
Spesso negli anni scorsi l’ho citata come termine di paragone,
commentando le esibizioni di
qualche autoreferenziata attrice comica, come la Littizzetto,
incapace di far sorridere se non
ricorrendo a un vocabolario da
scaricatore di porto e a grevi
metafore su escrementi vari e
organi sessuali. Attrice comica

alla quale avrebbe fatto, e farebbe, un gran bene assistere,
ad una qualsiasi delle esilaranti
lezioni tenute da Anna Marchesini, nei panni dell’austera professoressa di Educazione Sessuale, Merope Generosa. Senza
ricorrere al turpiloquio, senza
scendere di un solo millimetro
dall’altezza della sua inarrivabile classe, parla più o
meno delle stesse cose,
in un monologo in crescendo, difficilissimo
per qualsiasi altra attrice…facendo ridere,
veramente, fino alle
lacrime. Ma insegnante Anna Marchesini
lo è stata realmente,
all’Accademia di Arte
Drammatica,
fino
all’ultimo. E’ stata autrice di poesie, scrittri-

ce... attrice “a tutto tondo”, certo
una delle più grandi di questi
nostri stupidissimi tempi. Bella, riusciva a far “accettare” la
sua bellezza anche alle donne...
solitamente impietose e invidiose. Una donna intelligente e
colta, una rara avis in un mare
di mediocrità sopravvalutate.
Scomparsa prematuramente a
soli 62 anni, il 30 luglio 2016,
Anna Marchesini ha dato una
grande lezione di dignità e coraggio anche di fronte a una delle malattie più crudeli, l’artrite
reumatoide che l’ha uccisa. Di
sicuro, ha portato via con sé una
stagione irripetibile, in cui ancora la comicità aveva una dimensione artistica, era espressione
di talento, intelligenza, studio,
simpatia innata.
Addio Anna.
A.D.Z.
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TROFEO MANTOVANELLI/MORON
Il 4 settembre a Raldon di San
Giovanni Lupatoto ritorna la
pedalata cicloturistica per ricordare ALBERTO MANTOVANELLI figlio del presidente Acsi Verona Giampietro
MANTOVANELLI e Alessandro MORON indimenticabile
amico che ha contribuito alla
creazione , diffusione e crescita del movimento ciclistico
amatoriale veronese.
La cicloturistica
inserita
nel calendario Acsi Verona
è organizzata dalla Albertz
Cycling Team , il team che
fino allo scorso anno si chiamava Duchi creato tra gli altri proprio da Alberto MANTOVANELLI. In suo ricordo
tutti i tesserati Duchi hanno
deciso di cambiare il nome
della squadra e di dedicarla ad Alberto che in gruppo
veniva soprannominato “Albertz”.
L’invito è per tutti i ciclisti
non solo i cicloturisti ma anche gli agonisti affinché con
una pedalata omaggino il ri-

cordo degli amici che ci hanno lasciato .
Tutto il ricavato sarà inoltre
devoluto in beneficenza alla
onlus Le.Viss.
associazione di volontariato
veronese dedita nel dare sostegno a 360° all’ammalato
ematologico e ai suoi familiari.
“Vogliamo ricordare due persone con la “P” maiuscola,
Alberto mio fratello che lo
scorso anno ci ha lasciato
ed Alessandro uno sportivo
ed un imprenditore al quale tutto il mondo amatoriale
veronese deve essere gra-

to” dichiara Enrico MANTOVANELLI organizzatore
dell’evento “mi aspetto grande solidarietà da tutti i ciclisti anche per poter aiutare la
onlus LE.VISS al fine di poter
dare il nostro contribuito ai
malati ematologici ed ai loro
famigliari. La nostra famiglia ha vissuto questa terribile esperienza e di comune
accordo con Sonia, la moglie
di Alberto e di tutto il gruppo ciclistico Albertz abbiamo
deciso di sostenere questa associazione devolvendo loro
tutto l’incasso.
L’evento che attraverserà

attraverso due percorsi di
30 e 50 km i comuni di San
Giovanni,Zevio e Oppeano
gode del patrocinio del Comune di San Giovanni Lupatoto, Città Europea dello
sport 2016 e del Panathlon
international Verona 1954.
Stretta
sinergia
anche
quest’anno con il Comitato Sagra di Raldon al fine di
promuovere la locale sagra
, Dna Sport Consulting e gli
amici del Gs Raldon Opel De
Togni.
Partner dell’evento Italcalor,
Opel De togni , Am Bagno
Design, Prograf.

PALAZZETTO PRONTO PER FINE ANNO
Riguardo al palazzetto dello sport interviene l’assessore ai lavori pubblici Fabrizio Zerman: “Ritengo sia
impossibile che possa essere utilizzabile già dal primo
settembre. Più volte, in passato, abbiamo letto annunci
che lo davano per ultimato
con diverse scadenze, ma
da un incontro che ho svolto con i tecnici comunali è
emerso chiaramente che i
tempi slittano a dicembre,
speriamo prima di Natale. Ho voluto, appena
ricevuta la delega ai
lavori pubblici, promuovere questo vertice in Municipio anche
perché so che in questo periodo vengono
assegnate le palestre
alle società sportive e
quindi mi sembrava
giusto che sapessero

l’esatta tempistica di fruizione di questo impianto.
Lo slittamento del termine
dei lavori coinvolge, ovviamente, anche le scuole.
Il taglio del nastro slitta di
alcuni mesi innanzitutto
poiché non era stato previsto un sistema di isolamento termico. La relativa gara
è già espletata ed i lavori
dovrebbero iniziare tra una
ventina di giorni. Deve poi
ancora essere posato il parquet e realizzata la tribuna

con tutte le disposizioni di
legge per quanto riguarda
la separazione tra la zona
pubblica e quella sportiva,
così come devono essere
completate le opere relative
ad allacciamento fognature,
luce e gas. Va poi realizzato
un parcheggio, dietro la palestra, riservato a pullmann
delle squadre, ed una tettoia sopra la porta d’ingresso
onde evitare che, in caso di
maltempo, l’acqua entri nel
palazzetto. Va anche detto

che sui ritardi rispetto alla
tabella di marcia mi è parso
di capire che hanno influito
i continui cambiamenti di
parere relativamente al tipo
di tribuna, che in un primo
momento era stata prevista retrattile e poi fissa, ed
il tipo di utilizzo da parte
dell’utenza. Ricordo infine che è prevista una rete
per separare la zona riservata alla scuola da quella
del palazzetto ed una pista
ciclabile di collegamento
con il parcheggio antistante la struttura; parcheggio che sarò poi
usufruibile anche in
occasione dell’ingresso
e dell’uscita dalle scuole, onde evitare il quotidiano caos provocato
dalle auto parcheggiate
ovunque in via Cà dei
Sordi”.
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SI PREPARA LA LUPATOTISSIMA 2016
Da aprile sono aperte le
iscrizioni alle gare della 22^
Lupatotissima, in programma sabato 24 e domenica 25
settembre sulla Pista di atletica leggera “Nino Mozzo”
di San Giovanni Lupatoto.
Quest’anno saranno quattro
le prove della Staffetta: la
classica 24x1ora, la 12x1ora,
la 6x1ora ed infine l’ora individuale.
Due le proposte per l’Ultramaratona: la 6 ore in programma sabato pomeriggio
dalle 14.30 alle 20.30 e la
12 ore in programma dalle
21.30 di sabato alle 9.30 di
domenica.
Entrambe le gare di Ultra
ospiteranno il Campionato
Italiano di specialità, asse-

gnato dalla IUTA. Inoltre le
gare di Ultramaratona sono
state classificate di livello
Internazionale, grazie alla
separazione di orario che ha
consentito di raddoppiare il
numero max di iscritti.
Le novità introdotte per il
2016 sembrano aver comportato un grande interessamento. Stanno affluendo
le prime prenotazioni per le
varie Staffette, la cui presentazione avrà luogo mercoledì 24 agosto presso il Centro
Culturale di San Giovanni
Lupatoto, in Piazza Umberto.
Vanno già a “ruba” i 50 posti disponibili per la 6 ore
di Ultramaratona e gli ulteriori 50 posti per la 12 ore.

L’introduzione della 12 ore
notturna, con l’obiettivo di
far provare, agli atleti che
aspirano di fare una 24ore,
l’esperienza della notte di
corsa è stata subito accolta
e apprezzata. Tra gli iscritti
e le prenotazioni ci sono già
due britannici e la beniamina di casa l’azzurra Sara
Valdo, già campionessa italiana qui a San Giovanni Lupatoto nel 2014 con 107,152
km e che questa volta vestirà i colori verde arancione
del Mombocar, suo nuovo
gruppo da quest’anno.
Per i convocati al Campionato Europeo della 24 ore
2016 che avrà luogo ad Albi
in Francia a fine ottobre potrebbe costituire un possibile ultimo allenamento di verifica pre-gara.
Nell’Albo d’oro delle
Ultramaratone italiane
competitive più longeve, quest’anno la Lupatotissima pareggerà in
classifica, per numero di
edizioni (19), la storica
100 km di Montagnana
(PD), al pari della Nove
Colli Running, nata nel
1998. Seppur vero che
la Lupatotissima festeg-

gerà nel 2016 la sua 22^ edizione complessiva, solo a
partire dal 1998 sono entrate
infatti nel suo programma
le gare di Ultramaratona.
ALBO D’ORO ULTRAMARATONE AGONISTICHE
(edizioni fino al 31.12.2015)
100 km del Passatore:
43 edizioni
Pistoia Abetone:
40 edizioni
50 km di Romagna:
34 edizioni
Torino Saint Vincent
(100 km): 26 edizioni
100 km di Montagnana:
19 edizioni
Lupatotissima
(24h-12h-6h-100km):
18 edizioni
Nove Colli Running
(202 km): 18 edizioni
Strasimeno: 14 edizioni
100 km della Brianza:
12 edizioni
100 km dei Gladiatori:
12 edizioni
Ottore di Capraia:
12 edizioni
Sei ore di Seregno:
12 edizioni
Vi invitiamo a leggere info e
altre notizie sul nuovo sito
della manifestazione:
www.lupatotissima.it

IL VERONESE WALTER FAGNANI MONDIALE
La IAU ha pubblicato oggi la
lista delle Migliori Prestazioni Mondiali assolute e di categoria di Ultramaratona. Non
possiamo tacere sul fatto che
queste liste siano state pubblicate con notevole ritardo,
dopo molte insistenze da parte italiana in quanto figuravano in sospeso alcune nostre
proposte di ratifica. Ebbene
oggi possiamo parlare con
soddisfazione tricolore della
Migliore Prestazione Mondiale della categoria M90 del veronese Walter Fagnani (nato
il 17.9.1924) che nei giorni 30
e 31 maggio del 2015 aveva
impiegato in occasione della
100 km del Passatore il tempo
di 18h09’04” e la cui proposta
di ratifica è stata finalmente
accolta.

L’assemblea dei Soci IUTA,
riunitasi a Putignano (BA)
domenica 10 luglio, ha riconfermato Gregorio Antonio
Zucchinali alla guida della
IUTA per il quadriennio 20162020. La scelta della sede
di Putignano da parte della
IUTA non è stata casuale, ma
fortemente voluta per dare da
una parte risalto e dignità al
campionato Italiano FIDAL
della 24 ore allestito a Putignano nello stesso week end
e dall’altra quale forma di
ringraziamento nei confronti
del Comitato Organizzatore
Locale, che aveva accettato di
cambiare data alla “Run & Go
Festival”, anticipandola da
Ottobre a Luglio per ovviare
all’improvvisa concomitanza del Campionato Europeo

IAU annunciata in enorme
ritardo, quando i Calendari
erano già stati pubblicati e i
Campionati Nazionali indetti
da molto tempo. L’Assemblea
ha anche deliberato in 21 il
numero dei membri del nuovo Consiglio Direttivo, così
come espressamente proposto da quello uscente. Ecco la
composizione del nuovo CD:
Bellato Gianluca, Borella Santo, Brandi Pasquale, Citarella
Roberto, Derobertis Giovanni, Di Meo Gianluca, Firmani
Mauro, Intini Vito, Lorusso
Filippo, Malacari Giovanbattista, Panichi Luca, Pajaro Paolo, Quintieri Denise,
Ranciaffi Franco, Sala Luca,
Samuele Fabrizio, Scevaroli Stefano, Severoni Stefano,
Tallarita Antonio, Valdo Sara

e Zucchinali Gregorio Antonio. Non appena possibile,
il nuovo Presidente indirà la
prima riunione programmatica del nuovo CD, che dovrà
occuparsi delle nomine dei
responsabili di Area e dei Promoter Regionali.

OGGI , LA TUA CASA
DI DOMANI

Fino al 22/08
scopri le offerte per realizzare
la tua casa di domani

dal 27/07 al 22/08

ORARI NEGOZIO

LUNEDI - SABATO
09.00-20.30
DOMENICA
SEMPRE APERTO

10.00- 20.00

TEL.045.8758100
INFO E CONTATTI

solo con carta ideapiù su :

- 15 %

- casette da giardino
- sistemi domotici
(Easydo, Myvirtuoso)

VERONA

- SAN GIOVANNI LUPATOTO -

