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LUPATOTINA GAS: STOP ALLA VENDITA

L’ultimo capitolo della vicenda riguardante la vendita di
parte della Lupatotina Gas
Vendite, società interamente
partecipata dal nostro Comune, è l’avvio di una raccolta
firme da parte della opposizione. Tutto era iniziato nello scorso giugno quando la
maggioranza approvando il
bilancio di previsione, ha deciso la cessione del 40% della
Lupatotina Gas Vendite srl.
Il 24 luglio il sindaco Federico Vantini, l’assessore Enrico
Mantovanelli e l’ammnistratore unico della società Loriano Tomelleri hanno presentato il nuovo piano industriale
della Lupatotina Gas. La decisione di vendere ha provocato la netta presa di posizione
dei consiglieri di opposizione. A fine agosto è arrivato lo
stop da parte dei democaratici (vedi gli articoli a pag. 2).

Il sindaco Vantini non drammatizza per i possibili allungamenti della vendita di
parte della Lupatotina Gas:
«Si tratta di una opearazione
complessa e di forte impatto.
Resto convinto della bontà
dell’idea dell’ingresso di un
nuovo partner con l’ntento
di espandere i servizi della
società nei prossimi anni. Lupatotina Gas oggi sta vivendo la sua realtà migliore: nel
corso degli ultimi due anni ha
raggiunto il 98,5% degli utenti del nostro Comune. Questo trend positivo, tuttavia,
non potrà migliorare oltre: il
mercato è saturo e i colossi
del settore possono invaderlo
senza una nostra possibilità
di intervento.
La Lupatotina Gas per restare una realtà vincente ha bisogno di trovare un partner
strutturato, che consentirà

un’espansione e la possibilità
di vendere non solo gas, ma
magari anche energia elettrica e ampliare così le offerte
al cittadino, fermo restando
che la quota di maggioranza
rimarrà al Comune».
Le tappe di questa strategia
sono state illustrate dall’assessore alle società partecipa-

te Enrico Mantovanelli. «In
un’ottica di trasparenza e di
condivisione, che intendiamo
portare avanti inizieremo con
una tavola rotonda con i capigruppo di maggioranza e opposizione, per proseguire con
delle assemblee pubbliche
con cittadini e associazioni».
segue a pag.2
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dalla prima
Si arriverà poi al bando ed al
passaggio in consiglio comunale. Tutto ciò comporta l’impossibilità di cedere le quote
entro fine anno.
Il partner non sarà scelto soltanto in base al criterio economico (la cessione del 40% di
quote è stimata in 1,6 milioni
di euro, ndr), ma soprattutto
per il supporto che saprà dare
allo sviluppo. «L’apporto che
Lupatotina dà alla cittadinanza continuerà ad esserci, anche con l’ingresso di un altro
soggetto – ha garantito Loriano Tomelleri, amministratore unico della società –. Da
anni ho indicato la necessità
di trovare un partner esterno,
perché questo è l’unico modo
per far crescere la società, che
non molti anni fa ha rischiato
anche la chiusura. Noi vogliamo che i servizi ai cittadini
migliorino: il partner che entrerà dovrà quindi portare un
know how per migliorare il
settore del gas e per darci la
capacità di affrontare il comparto energia. ».
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rAccOLTA DI FIrME cONTrO LA VENDITA

I sottoscritti consiglieri di opposizione non si fanno di certo
abbagliare dall’articolo del 27
agosto scorso apparso sul quotidiano L’Arena di Verona, nel
quale il PD lupatotino, stoppa
“momentaneamente” le operazioni di cessione del 40 per
cento del capitale della società
comunale Lupatotina Gas. Ai
consiglieri di opposizione e ai
cittadini di San Giovanni Lupatoto poco importa delle beghe
interne alla maggioranza, dove
emergono chiaramente veti,
contro veti, dimissioni, rimpasti, dispettucci e quant’altro.
Non certo la “buona amministrazione”. Grave, molto grave
è invece la fretta e la superficialità con la quale la giunta
Vantini prende le decisioni che
riguardano l’intera comunità. I
fatti parlano chiaro e sono evidenti sotto gli occhi di tutti a
San Giovanni. Il 18 giugno scorso Vantini e la sua maggioranza hanno approvato il bilancio
di previsione, nel quale è stata
inserita la cessione di quote delle due società comunali
che producono annualmente
ottimi utili (Lupatotina Gas

IL PD LUPATOTINO FrENA
Il Partito Democratico lupatotino,
per bocca del suo segretario Marco Taietta, assessore alla cultura e
alle politiche giovanili, frena sulla
cessione di una parte della Lupatotina Gas: «Abbiamo suggerito
agli altri componenti l’amministrazione comunale una riflessione accurata sulla vicenda della
vendita delle quote della partecipata. Visto che i tempi ci sono,
essendo tecnicamente impensa-
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bile giungere alla vendita entro
l’anno, vale la pena valutare con
calma la strategia». Sembra che
sia stato sempre il PD a far saltare
la riunione dei capigruppo consigliari, prevista per il 19 agosto,
che avrebbe dovuto discutere della strategia aziendale della Lupatotina Gas. Le ragioni che hanno
spinto il PD a frenare sulla vicenda sembra dipendano dalla mancanza di un vero piano industriale

Vendite e Farma.Co srl). Il 19
agosto la maggioranza Vantini
ha fatto saltare la riunione dei
capigruppo consiliari con oggetto “Strategia aziendale della
Lupatotina Gas Vendite”. Il 27
agosto, su L’Arena di Verona, si
è assunta questa responsabilità
il PD lupatotino.
Ciò che interessa veramente
ai lupatotini, in primis alle associazioni sportive, culturali
e sociali del paese, oltre che le
famiglie bisognose, è il destino
delle due società partecipate,
che ribadiamo producono annualmente ottimi utili, in primis la Lupatotina Gas. Anche
il PD locale chiarisca in maniera netta la propria posizione.
Quanto affermato dal PD locale: «Abbiamo suggerito agli
alleati dell’amministrazione comunale di prendere un periodo
di riflessione sulla complessa
vicenda, al fine di valutare con
la dovuta calma le strategie sul
tavolo», vuol dire, senz’ombra
di dubbio, che prima le decisioni sono state prese in fretta. E
questo, ribadiamo, è molto grave. I consiglieri di opposizione
e le forze civiche e politiche che
rappresentano, e che insieme
valgono l’80% dell’elettorato
lupatotino, sono fermamente
contrarie a questa scelta, che, è
evidente, serve solo a fare cassa e forse a salvare un esercizio
finanziario, penalizzando per il
futuro prossimo tutta la comunità lupatotina.
Abbiamo già invitato il sindaco
Vantini, la sua giunta e i suoi

di sviluppo, la possibilità che al
bando possa partecipare e vincere
l’Agsm ed il timore, espresso da
molte associazioni, di perdere la
possibilità di sponsorizzazioni ed
aiuti, anche nel settore sociale.
Secondo Taietta «Non vi è fretta e
quindi riteniamo serva un attento
esame della decisione relativa alla
cessione parziale della Lupatotina
Gas. La nostra decisione è stata
presa sentendo la base del partito
ed i simpatizzanti e non certo per
piacere o spiacere a qualcuno».

consiglieri a riconsiderare tale
scelta, soprattutto perché prima
di vendere le due floride società
comunali vanno:
ridotte fortemente le spese comunali superflue e/o non obbligatorie;
non si può continuare a costruire bilanci e a rispettare il patto
di stabilità aumentando solamente le entrate (Imu, tasse varie e altre imposte) e azzerando
il patrimonio comunale;
bisogna incidere sulle spese, a
partire da quelle per gli amministratori, consulenti, revisori
ed altri, come del resto era stato
promesso in campagna elettorale proprio dal sindaco.
Vendere ad un socio privato significa spostare l’obiettivo sul
suo interesse, pure legittimo,
ma togliendolo da quello generale della comunità lupatotina.
E ricordiamo, ancora una volta,
che le famiglie e le associazioni
lupatotine saranno le più penalizzate da questa drammatica,
illogica e irrazionale scelta che è
utile solo all’immagine del sindaco e della sua maggioranza.
Siamo contrari a questa scelta
e da questo momento dalle parole passeremo ai fatti con una
raccolta massiccia di firme dei
nostri concittadini.
I consiglieri comunali
Gastaldello Attilio
Nuvoloni Andrea
Piccoli Gianmario
Stoppato Giuseppe
Taioli Remo
Zerman Fabrizio
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MOVIMENTI DI MAGGIOrANZA

Nella ultime settimane
il quadro politico locale
è stato animato da movimenti e rumors interni
alla maggioranza del sindaco Vantini. L’assessore
Enrico Mantovanelli ha
restituito la delega al personale, motivando il gesto
con sopraggiunti ‘impegni
personali’ che non gli consentirebbero di seguire da
vicino questo settore. Voci
di corridoio indicano nel
vero motivo una insoddisfazione dell’assessore per
come qualcuno della maggioranza abbia interferito
sulle trasformazioni che sarebbero necessarie per rendere più efficiente il lavoro
del personale. Non solo.

Sulla stampa sono apparse
notizie sulla volontà, per il
momento sospesa, di costituzione da parte di Mantovanelli un nuovo gruppo
consigliere e di una nuova
civica, più orientata al centro e meno caratterizzata a
sinistra, che continuerebbe
a sostenere il sindaco Vantini. Ciò naturalmente, se
avvenisse, comporterebbe
una uscita dell’assessore
allo sport dalla lista Vantini e un riequilibrio interno
alla maggioranza, con un
aumento del peso dei transfughi dal PDL di confessione turelliana. Il sindaco
Vantini ritiene la situazione
tranquilla, frutto più che
altro di un difetto di comu-

nicazione «Entro qualche
settimana ci sarà un riassetto delle deleghe agli asses-

sori. Sarà un intervento che
riguarderà anche il metodo
di lavoro». Quindi un ritocco amministrativo e non
politico, sembra per venire
in contro a malumori per
lo scarso coinvolgimento e
la poca circolazione dell’informazione all’interno della maggioranza. Secondo
il sindaco con Mantovanelli rimane la condivisione di un progetto politico.
«L´ipotesi di procedere nella costituzione di una nuova civica, per il momento
congelata, era condivisa
all’interno della maggioranza. Si tratterà, se e quando avverrà, di una evoluzione del progetto politico
della Lista Vantini».

SArA’ UN AUTUNNO cALDO?
Feste, Sagre e avvenimenti
musicali sono in fase di esaurimento e il tempo “feriale”
ritorna con tutte le sue domande e le vicende amministrative da affrontare. Se,
come speriamo il governo
Letta continuerà a navigare,
una cirsi di Governo sarebbe
un fatto molto grave, confidiamo e chiediamo di essere
chiamati alle urne nella primavera del 2015. Le amministrazioni potranno avere
un pò meno angoscia nella
programmazione del bilancio e nelle scelte da fare per
la comunità locale. Che sia

una strada in salita è cosa
nota, ma che per questo sia
urgente un salto di qualità
nel fare politica e nell’amministrare il nostro comune, è
necessità non procrastinabile. Il nostro Sindaco e i suoi
bracci destro e sinistro possono respirare senza affanno.
Resta in ballo nelle prossime
settimane il congresso del Pd
e dall’agitazione che si vede
anche nella Giunta Lupatotina, non sarà tutto rose e fiori.
Saranno impegnatissimi su
questa partita, in particolare
il sindaco Vantini, e intanto
le grosse questioni che ri-

guardano Lupatoto : apertura della nuova Caserma dei
Carabinieri, Scuola media di
Raldon, Scuola Elementare
Pindemonte, Palazzetto dello
Sport, Piscina Garofoli, area
ex Saifcs e area ex Cotoni secondo un detto lupatotino “
le rugola”. Nella vicenda c’è
un’illustre assente : che fine
ha fatto il “Legato Garofoli”?.
La presente vuole essere di
stimolo, sempre fiducioso e
in attesa del “nuovo modo di
fare politica “. A Lupatoto ci
sono molte persone di buona
volontà e interessate al bene
comune.

Giorgio Facci
Scelta Civica per l’Italia
www.giorgiofacci.blogspot.com

INcErTEZZA PEr IL POLO ScOLASTIcO DI rALDON

A nome di alcune mamme
di Raldon chiediamo chiarimenti in merito a quanto
apparso sull’Arena alcune
settimane fa in circa il polo
scolastico. Il vice sindaco Turella coglie l’occasione delle
vacanze del Sindaco per comunicare che “se il governo
ci sblocca i soldi possiamo
finire i lavori alle scuole
di Raldon”. A distanza di alcuni giorni esce un ulteriore

articolo dove, sempre il Vice
Sindaco Turella, dichiara che
si farà di tutto per terminarlo, ma sarà un miracolo. Ora
noi mamme siamo fortemente preoccupate per quanto
dichiarato sulla stampa. Nessuno ci ha più aggiornato
sulla situazione, il Sindaco ci
ha garantito in una riunione
pubblica che la scuola sarà
pronta a fine anno, ma da
quella riunione nessuno ha

più saputo nulla. La preoccupazione è tanta anche perché
le dichiarazioni arrivano dal
vicesindaco il quale invitiamo ad un confronto per
capire come stanno le cose,
coinvolgendo maggiormente noi genitori prima che la
stampa.
Mamme di Raldon

Risponde il Vicesindaco Daniele Turella:

Mi spiace che notizie apparse
sulla stampa abbiano creato
incertezza e preoccupazione.
Si tratta di un fraintendimento della notizia, che si prestava ad essere male interpretata. Confermo che i lavori
verranno terminati entro il 31
dicembre 2013. In ogni caso
nel corso del mese di ottobre
si terrà un incontro pubblico,
per meglio parlarne anche
con i genitori.
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IL “BONUS GAS” A OLTrE 300 FAMIGLIE
La vicinanza alle famiglie in
difficoltà passa soprattutto dai
gesti concreti. Come quello
che Lupatotina Gas Vendite
ha voluto compiere col “Bonus Gas”, alleggerendo la bolletta del metano alle famiglie
lupatotine in affanno a causa
del perdurare della crisi economica. Un percorso iniziato
lo scorso autunno, quando
Lupatotina aveva messo a disposizione dell’amministrazione comunale una somma
di 250.000 euro: di questi,
230.000 sono stati destinati al
bonus economico sulla bolletta del gas e 20.000 euro per sanare morosità pregresse. Dopo
due bandi comunali, effettuati
con la collaborazione dei servizi sociali, sono stati individuati i cittadini beneficiari del
contributo: si tratta di oltre 300
famiglie che si trovano ora con
una bolletta del gas alleggerita
fin ad un massimo di 500 euro.
«Abbiamo voluto contribuire al sostegno delle famiglie
lupatotine attraverso questo
sgravio economico sulla bolletta del gas: un segnale di
vicinanza che aiuta i cittadini
provati dalla crisi – commen-

ta Loriano Tomelleri, amministratore unico della società
–. Da parte nostra, da sempre
cerchiamo di venire incontro
agli utenti, concordando dilazioni di pagamento ed evitando le chiusure per morosità:
purtroppo, in questo periodo

di difficoltà sono sempre molte le persone che vengono a
chiederci aiuto». Un valore
aggiunto, che ci contraddistingue e ci differenzia dagli altri
operatori del settore, troppo
spesso distanti dai bisogni
delle realtà locali. Il nostro

radicamento al territorio, invece, ci sprona a proseguire
su questa strada, ascoltando la
gente e investendo risorse nel
sostegno dei cittadini in difficoltà. Un impegno che di certo
continuerà anche in futuro.
Lupatotina Gas Vendite

cOrSO SULLA PrOPrIETÀ INDUSTrIALE
Dopo il successo della prima
edizione, a ottobre ripartirà un
secondo ciclo di lezioni sulla
proprietà industriale. Il corso,
del tutto gratuito, è promosso
dall’assessorato alla comunicazione ed è condotto dagli
avvocati Fabio Luciani e Antonella Guarnieri, entrambi
esperti in diritto industriale, commerciale e
dei contratti.
«Ringraziamo i docenti
per essersi messi a disposizione e per aver
proprosto con intraprendenza questo corso a costo zero per le
casse comunali – dice
l’assessore alla comunicazione Marco Taiet-

ta». Sono stati una quindicina
i partecipanti del primo ciclo
di incontri, che si sono svolti
in gennaio. «Il corso si rivolge
a studenti, imprenditori, liberi
professionisti che intendono
approfondire i temi delle tutele predisposte dalla legge
per i marchi (anche a livello

europeo), i brevetti, le invenzioni, le start up e i software:
ci auguriamo di replicare una
buona partecipazione», conclude l’avvocato Antonella
Guarnieri.
Per questa seconda edizione
cambieranno la sede – sarà
Casa Novarini – e l’orario
delle cinque lezioni, in
programma dalle ore 18
alle 20 del venerdì pomeriggio. Si inizierà l’11
ottobre, per finire il 15
novembre. Le iscrizioni
sono già aperte: gli interessati possono chiamare
il numero 045.8290222 o
scrivere una mail all’indirizzo sindaco@comunelupatototo.it.

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 S. Sebastiano n° 6
ai seguenti orari:
Lunedì - Sabato 9:00 - 12:00
Email: info@lupatotinagas.it
Numero Verde erd�8 00 � 8 33� 315
Vieni a trovarci e a conoscerci: uno scambio di idee è utile ed evita le scelte sbagliate!
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MULTE, ScONTO PEr cHI PAGA SUBITO

Dal 21 agosto è entrato in vigore, come previsto dal Decreto del Fare, lo sconto del 30%
sulle sanzioni pagate entro 5
giorni dalla notifica o contestazione. Un affare per i lupatotini che pagano 500 mila euro di
multe all’anno. Un divieto di
sosta, per esempio, da 41 euro
passa a 28,70. Dovrebbe essere
un vantaggio anche per il Comune, che in cambio di uno
sconto, incassa subito denaro
fresco. Circa un terzo delle
multe, infatti, non viene pagata immediatamente, dando
adito a contenziosi e all’emanazione di cartelle esattoriali.
Chissà che, con sanzioni più
modeste, diminuiscano anche i
ricorsi e si snellisca la burocrazia. Ma come funziona lo scon-

to? Dopo la notifica della multa, gli automobilisti pizzicati
hanno a disposizione 5 giorni
per pagare. Non c’è alcuno
sconto sulle spese di notifica.
Si può pagare in contanti
o con la carta di credito o
bancomat (se la pattuglia
avrà un Pos collegato). In
caso contrario, restano i canali di pagamento classici:
poste, banca, ricevitorie Sisal. Gli automobilisti devono sapere che, accettando
di pagare meno, accettano
anche di rinunciare a un
possibile ricorso. Lo sconto
si applica a tutte le sanzioni previste dal codice della
strada, eccetto a quelle che
prevedono come sanzioni
accessorie la sospensione

della patente o la confisca del
veicolo. In sostanza, quindi, è
esclusa dall’agevolazione la
guida in stato di ebbrezza. Il
denaro arriva subito in cassa

DUBBI SULL’INcENErITOrE
Le riflessioni del presidente di AGSM Paolo Paternoster, secondo cui potrebbero
mancare i rifiuti da bruciare
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nell’inceneritore di Ca’ del
Bue e che per questo l’impianto potrebbe rimanere
solo un progetto, indicano
che finalmente si fa strada la
realtà, costituita dal continuo
calo della produzione dei rifiuti e dalla contemporanea
crescita della percentuale di
raccolta differenziata, arrivata a livello regionale nel 2011
al 60,5 %. Nel nuovo piano
regionale dei rifiuti, pubbli-

cato nel marzo scorso e che
dovrebbe essere approvato
entro fine 2013, la quantità
di rifiuti che Ca’ del Bue dovrebbe bruciare per 25 anni
diminuisce dalle 192 mila
tonnellate annue previste nel
bando di gara alle 150 mila
tonnellate presumibilmente
disponibili. Secondo alcuni
anche la vicenda della penale da pagare alla Urbaser è
un falso problema in quanto,

e va investito per finanziare
interventi per il miglioramento della circolazione stradale e
della mobilità ciclistica, il potenziamento della segnaletica,
la fornitura di mezzi tecnici
necessari alla Polizia Municipale e per la sicurezza stradale. La cifra che il Comune
prevede di incassare ogni
anno non è quantificabile:
sarà necessario attendere
qualche mese per poter valutare i benefici della nuova
disciplina. Le sanzioni più
contestate sono quelle per
eccesso di velocità. Seguono
i divieti di sosta, la mancata
esposizione del contrassegno assicurativo o la mancanza di documenti per la
guida.

si sostiene, che non essendo
ancora stato firmato il contratto tra AGSM, proprietaria del vecchio impianto
ed appaltatrice del nuovo
inceneritore, e la società spagnola, vincitrice del bando,
quest’ultima potrebbe chiedere al massimo il rimborso
delle spese sostenute per
la partecipazione alla gara
d’appalto e per la preparazione del progetto, ma non
si tratterebbe sicuramente
di 4-5 milioni di euro della
penale.

SIcUrEZZA E PrOLUNGAMENTO SS 434
Le tematiche relative alla SS
434 Transpolesana sono state
evidenziate da me sin da subito su tutti i media e in tutte le
forme possibili (comune di San
Giovanni Lupatoto, Provincia
di Verona dove ricopro la carica
di consigliere e presidente della
2 commissione “ pianificazione
del territorio – urbanistica”. In
tema di sicurezza ho anche chiesto al deputato veronese Matteo
Bragantini (Lega Nord) che si
attivasse presso il governo per
dare voce alle difficoltà che stiamo avendo sul territorio.
Sempre l’onorevole Bragantini

ha presentato il 25 luglio 2013
un ordine del giorno, che è stato
approvato dal Parlamento, che
impegna il Governo a trovare
soluzioni per prolungare la 434
fino a Verona.
Bene, qualcosa si è mosso, ora
tocca a noi stare vigili e sollecitare la questione. Per quanto mi riguarda posso garantire che sulla
tematica sarò, assieme a tutti i
colleghi consiglieri provinciali Falco, Bertoldo, De Lorenzi,
molto attento e pronto a portare
avanti in tutti i modi possibili
tutte le giuste e doverose lamentele che la nostra comunità

ci solleva in merito alla pericolosità e il completamento della
SS434. sperando di trovare delle
soluzioni adeguate. Un doveroso grazie all’impegno profuso
all’On. Bragantini.
Giuseppe Stoppato
Lega Nord
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ADIGE WEB TV, BUON cOMPLEANNO!

Dare visibilità, attraverso un
servizio video dedicato, a notizie ed eventi promossi da associazioni, enti o cittadini privati
che non trovano uno spazio
adeguato nei tradizionali canali d’informazione televisiva.
Questo è stato fin da subito,
l’obiettivo dei fondatori di AdigeWebTv, tra le prime televisioni on-line autogestite di Verona,
nata nel circuito di Iride, Associazione Culturale lupatotina. Il
progetto di web tv, al momento
autofinanziato dai fondatori, ha
riscontrato fin da subito molta
attenzione e curiosità tra i residenti del Comune, registrando,
fin dal principio 3.000 visualizzazioni di pagina mensili. La ci-

fra si è poi stabilizzata nei mesi
successivi grazie anche alla
possibilità di condividere i contenuti multimediali sui profili
social - Facebook e Twitter - di
Adige Web Tv. L’interesse destato da questa nuova realtà, ha
fatto si che sono uniti al gruppo,
altri volontari da paesi limitrofi
che ci hanno permesso di allargare i nostri orizzonti e raccontare anche quanto avviene a Zevio e Ronco all’Adige. Ad oggi,
i video pubblicati sono più di
300 ma il canale è in continua
crescita ed evoluzione. “Oggi
è il tempo dell’informazione
che nasce dal basso, invitiamo i
Lupatotini a dire la loro, a partecipare e raccontare quanto sta

loro a cuore - racconta Paolo
Tosi, uno dei fondatori - Ciò che
permette ad AdigeWebTv ampi
margini di crescita è l’utilizzo
sempre più diffuso delle tecnologie smart – conclude Tosi.
L’associazione ricerca altri vo-

lontari animati dalla passione
per il giornalismo o per il video
making: coloro che desiderano
collaborare con questa realtà
possono mettersi in contatto
con la redazione: www.adigewebtv.it.

INAUGUrAZIONE DEL PArcO DI PONTONcELLO
Sarà inaugurato domenica 22 settembre, il Parco di Pontoncello, con
una grande festa aperta
a tutti gli abitanti di San
Giovanni Lupatoto, Zevio e San Martino Buon
Albergo. «Intendiamo
far diventare questa festa un appuntamento
annuale, per far apprezzare a tutti questo tesoro ambientale – dice il
sindaco di San Giovanni
Lupatoto Federico Vantini
–. Il parco era stato istitu-

ito, ma mai inaugurato:
ora bisogna valorizzarne
l’identità, creare attrattive
per i cittadini e rilanciarlo

a livello sovracomunale, in modo da sviluppare questo ricco
patrimonio ambientale
e farlo diventare un
punto di riferimento
per le attività all’aria
aperta». Il programma
della giornata prevede,
al mattino (ore 11), il taglio del nastro alla presenza dei tre sindaci;
subito dopo si terrà un
salotto all’aperto sulle caratteristiche e potenzialità
del parco con esperti e con

i primi cittadini. Seguirà
un pranzo organizzato dal
gruppo alpini. Ad animare la giornata ci saranno
stand e varie attività alla
scoperta dell’area naturalistica, tra cui una visita
guidata nel primo pomeriggio. La manifestazione
si terrà nella spianata in
corrispondenza della diga,
in quota con la pista ciclabile; si potranno lasciare le
auto nel parcheggio Ausetto, proseguendo a piedi o
in bicicletta.

SAPOrI E DINTOrNI, rASSEGNA IN SEI TAPPE

L’associazione ArtNove dopo il
successo delle prime tre edizioni, con il patrocinio dei Comuni
di San Giovanni Lupatoto e Zevio, rilancia per il quarto anno
la rassegna Sapori & Dintorni
che si svolgerà tra settembre
e novembre 2013. Sei incontri
che si terranno prioritariamente appunto nei Comuni di San
Giovanni Lupatoto e Zevio,
con una tappa ciascuna a Veronella ed a Roverchiara, che
hanno la volontà di promuovere prodotti della tradizione
veronese e di scoprire nuovi
sapori. Protagonisti delle sera-

te saranno i prodotti di qualità
sempre presentati direttamente dai loro produttori e dagli
amici ristoratori. Per informazioni e prenotazioni: HYPERLINK
“mailto:info.artnove@
gmail.com”info.artnove@gmail.
com - cell; 388 2412320 / 349
3066939, www.37057.it/artnove/
Programma:
Venerdì 13 Settembre ore
20,30, Veronella Palatenda –
Pesce di acqua dolce, Vini:
Cantina Dama del Rovere
Valdo Srl
Mercoledì 25 settembre ore

20,30 Locanda le 4 Ciacole - Roverchiara (VR), la grande cucina
veronese, Vini: Zenato Azienda
Vitivinicola
Giovedì 10 ottobre ore 20,30
Pizzeria Porto 2 - Zevio (VR),
Picanha servita alla spada, Bir-

ra artigianale EGO del Birrificio
Collesi
Mercoledì 30 ottobre ore 20,30
Ristorante Bar & Caffetteria Galileo - San Giovanni Lupatoto
(VR), L’oca, Vini Azienda Agricola Planeta (Sicilia)
Venerdì 15 novembre ore
20,30 Trattoria Pizzeria Bridi
- Perzacco di Zevio, La carne
grigliata, Vini: Cantina Antolini - Marano di Valpolicella
(VR)
Martedì 26 Novembre ore
20,30 Pace Paquara - San Giovanni Lupatoto (VR), Il biologico, Vini: Cantina Fasoli
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IL GrANDE BrIAN AUGEr
IN cONcErTO ALL’ASTrA
Ad aprire la prima edizione della rassegna Sangiò
Irish & Folk, organizzata
dalle associazioni ArtNove e Balder con il patrocinio dell’Assessorato alla
Cultura del Comune di
San Giovanni Lupatoto,
sarà il giorno martedì 24
settembre 2013 al Teatro
Astra ore 21, un grande
musicista, Brian Auger,
tastierista
leggendario
famoso per il suo modo
eccezionale di suonare l’organo Hammond.
Brian Auger tastierista
britannico di estrazione
jazz e rock, ha iniziato
la sua carriera negli anni
sessanta con il gruppo “
Brian Auger & the Trinity
“ come virtuoso dell’organo Hammond, per poi
fondare nel 1970 il gruppo Brian Auger’s Obli-

vion Express, tuttora in
attività.
Ha suonato o è stato in
tournée con artisti come
Rod Stewart, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Eric
Burdon e molti altri. Si
presenterà a San Giovanni Lupatoto con la sua
formazione
arricchita
dalla partecipazione straordinaria di Alex Ligertwood, cantante scozzese,
la voce solista di Carlos
Santana, che ha suonato anche con Jeff Beck, e
molti altri.
Il concerto sarà aperto
dal Simone Bistaffa Trio,
composto da Paolo Giacomelli al basso, Alessandro Perbellini alla batteria e Simone Bistaffa voce
e chitarra. Musicista lupatotino, Bistaffa, ha suonato con artistii del cali-

bro di Roger Glover, Ian
Paice, Ken Hensley, Tolo
Marton e Bernie Marsden
e presenterà in questa serata il suo nuovo progetto che lo vedrà alla voce e
chitarra.

cUltURA
Biglietti disponibili in
prevendita presso Verona
Box Office (Via Pallone
12/A) ed a San Giovanni
Lupatoto presso l’edicola
De Togni, la cartolibreria
Avogaro Mercanti, l’edicola Bimbato, posti numerati al prezzo di euro
20 + diritti prev.
Info: tel. 388 2412320,
mail artnove@gmail.com,
www.37057.it/balder.
Maurizio Simonato

GLI ALBAN FUAM cON UN NUOVO “EP”
Dopo la recente esperienza
in teatro con lo spettacolo
“Nei giorni di pioggia” curato da Marco Pomari, gli
Alban Fuam tornano alla
carica presentando un nuovo EP.
Il ritorno degli Alban in
studio è dovuto alla necessità di proporre al pubblico
la nuova voce sicura e calda
di Piero Facci, ora apprezzabile non solo dal vivo
ma anche su CD. L’entrata
di Piero nel gruppo è stata
una ventata di aria fresca e
ha dato alla band un sapore
più grezzo e meno fiabesco
(rispetto ai primi anni e al
primo album “Festa di luce
e di suono”).
Dopo quattro anni di attività, 1500 dischi venduti,
150 concerti in Veneto e altre regioni, gli Alban Fuam
sono orgogliosi di presen-

tare il loro quarto progetto
in studio. Un EP di pochi
brani, incentrato su canzoni che parlano di viaggiatori selvaggi che sperperano
il loro denaro in whisky e
birra. Canzoni molto bene
interpretate da Facci, che
migliora di mese in mese

grazie al conservatorio e
alla sua passione per il teatro, dando quella marcia
in più che rende il tutto più
coinvolgente.
Non mancheranno brani
veloci come jighe e reels
e uno dei loro pezzi forti
“My irish Molly”. I ragazzi

rientrati in Italia proprio in
questi giorni, reduci nuovamente da una settimana
di studio in Irlanda, continuano instancabilmente
ad affinare la tecnica dei
singoli strumenti e a perfezionare la qualità dei suoni, facilmente notabile nel
nuovo EP. Gli Alban Fuam
hanno suonato il 27 agosto
al XIX° Film Festival della
Lessinia che si è tenuto a
Bosco Chiesanuova.
Il gruppo vi aspetta numerosi al concerto di sabato
26 ottobre al Teatro Astra
di San Giovanni Lupatoto,
organizzato da Artnove e
Associazione Balder, con
il mitico violinista Frankie
Gavin, la cantante Michelle
Lally e con il campione irlandese di accordion Sean
Gavin.
Ludovico Van
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TIBET ED INDIA ALL’HIMALAyA FESTIVAL
Lama DOMENICA
dal consiglio
comuTorna anche
SABATOquest’anno
14
15
dalle 10.00 Banchetti
di artigianato
dalle
10.00 Banchetti di artigianato
l’appuntamento
con
l’arnale».
“Himalaya
Festival”
tradizionale.
tradizionale
ore 15.00la
Mostra
con visita guidata
ore 15.00 Hata Yoga
te, la musica,
cucina
e laall’artecomprenderà spettacoli
e
tibetana presso il Centro Culturale.
pratico: lezione
con maestri di
spiritualità di India e Tibet, danze con musiche
Asana,tipiche,
Pranayama,
Meditazione. Presso
Casa Novarini.
di
grazie alla manifestazione mostre ed esposizioni
ore 18.00 Danze indiane
con
la
ballerina
Marcella
artigianali,
oltre che
“Himalaya Festival”, orga- oggettiBassanesi
(interprete e
coreografa di Bharata
Natyam,gastronomico
teatro danza sacra
nizzata
dall’associazione uno stand
per
indiana). Sotto l’acquedotto
in Piazza Umberto I
Padma Home e patrocinata
assaporare
le
specialità
della
ore 17.00 Filmdocumentario “Bod
cucina oreindo-tibetana.
«Il CON
ridal Comune. «Una rassegna
Gyalo, il Tibet vincerà”,
21.00 MUSICA INDIAN/FUSION
introduce e commenta
I MATIVRA: Claudio Berruti (sitar, esraji),
Giulio Spiazzi.
Massimo
Montresor
(chitarra), Maurizio
cavato
della
manifestazione
unica nel suo generel’autore
nella
Presso la sala
Murdocca (tabla), Manuela Padovani (danza
Novarini.
Sotto
l’acquedotto in Piazza
I
finanziare
la Umberto
costrunostra provincia e chemansardata
porte-di Casaandrà acontemporanea).
ore 21.00 DANZE SACRE TIBETANE CON I
zione
di
una
casa
famiglia
rà valori profondi
e
spunti
di
MONACI DI SERA
JEY.
Sotto l’acquedotto in Piazza Umberto I
riflessione per la convivenza per bambini orfani in India,
STAND
GASTRONOMICO
tra i popoli
– dice l’asses- che dovrebbe completarsi
DI CUCINA
TIBETANA
STAND
GASTRONOMICO
sore alla cultura
Marco Ta- entro un anno – spiega
Elena
DI CUCINA
dell’asietta –. Lo scorso anno, con Varalta, presidente INDIANA
il “Tibet&India Festival”, sociazione Padma Home –.
erano giunti in paese oltre Il festival, oltre a sostenere
un migliaio di visitatori: ci la solidarietà, intende anche
auguriamo di replicare l’ot- diffondere la cultura della
tima partecipazione anche zona himalayana, attraverso
in questa nuova edizione. queste occasioni di riflessioIl legame tra San Giovanni ne aperte a tutti».
Lupatoto e questi due Paesi Programma della manifestaasiatici si sta consolidando zione: Sabato 14 settembre:
sempre più, anche alla luce dalle ore 10: banchetti di ardella cittadinanza onoraria tigianato tradizionale; ore
conferita un anno fa al Dalai 15: mostra con visita guida-

HIMALAYA

FESTIVAL
Sabato 14 Domenica 15
Settembre
Piazza Umberto I
sotto la torre dell’acquedotto
San Giovanni Lupatoto (VR)

(in caso di maltempo l’evento si
svolgerà a Casa Novarini).

(in caso di maltempo l’evento si svolgerà a Casa Novarini).

(in caso di maltempo l’evento si svolgerà a Casa Novarini).

NULLA DI NUOVO
Non si scrive mai nulla di
nuovo nelle vicende umane, meno che mai, qualcosa di nuovo si può scrivere, quando si tratta di
argomenti attuali, con la
tecnologia che ci aggiorna
in tempo reale.
Non ho pertanto la presunzione di aggiungere
qualcosa, o di dire alcunché di nuovo sugli incontrollati e inarrestabili
flussi di “disperati” che
approdano alle nostre accoglienti coste. Trovo, tuttavia, difficile rispettare l’ospite, quando
l’ospite per entrare
in casa mia non bussa alla porta, ma la
sfonda, o entra dalla
finestra; quando è un
incivile e un ingrato,
che mi insulta, non
solo non mi ringrazia, ma disprezza il
cibo e l’alloggio e tut-

to ciò che posso permettermi di offrirgli. Soprattutto quando, in questo
periodo di crisi, sempre
più profonda, tanti, troppi
italiani, disperati allo stesso modo, vengono dimenticati. Tutte le attenzioni,
tutti i servizi giornalistici,
sono per i “disperati” di
cui sopra.
Con una sorta di voluttà nell’abiezione, sono
mostrate abitazioni di
fortuna, come a dire: Guardate dove la civile

Il ricavato dell’evento sarà devoluto
all’associazione Padma Home Onlus
www.padmahome.org

ta all’arte tibetana, al centro
culturale; ore 17: proiezione
film documentario Bod Gyalo, il Tibet vincerà, introduce
e commenta l’autore Giulio
Spiazzi (sala mansardata
di Casa Novarini); ore 21:
danze sacre tibetane con i
monaci di Sera Jey, che proporranno vari tipi di danze
spirituali sotto l’acquedotto
di piazza Umberto I (in caso
Italia ci costringe a vivere,
guardate dove dormiamo,
guardate dove consumiamo i nostri pasti- con allucinanti
inquadrature
delle bottiglie vuote, dei
giacigli mai rifatti, della
sozzura sempre presente
nei locali adibiti a bagni,
degli avanzi di cibo nei
recipienti, nelle stoviglie sporche disseminate
ovunque.
Che cosa impedisce loro
di dare una parvenza di
forma ai loro letti di fortuna, di raccattare l’immondizia da terra, di gettare le
bottiglie, vuote, di ripulire gli avanzi di cibo
sparsi?
Mi chiedo con quale
diritto può giudicare
la generosità degli
italiani chi ha scelto
di venire in Italia illegalmente e pretenda
con la violenza ciò
che talvolta neppure
gli italiani hanno.
A.D.Z.

di maltempo, l’evento si terrà a Casa Novarini); stand
gastronomico di cucina tibetana.
Domenica 15 settembre: dalle ore 10: banchetti di artigianato tradizionale; ore 15:
lezione di hata yoga pratico,
con maestri di Asana, Pranayama, meditazione, a Casa
Novarini; ore 18: danze indiane con la ballerina Marcella Bassanesi (interprete e coreografa di Bharata Natyam,
teatro danza sacra indiana),
sotto la torre dell’acquedotto; ore 21: musica indian-fusion con “I Mativra”, ovvero
Claudio Berruti (sitar, esraji),
Massimo Montresor (chitarra), Maurizio Murdocca
(tabla), Manuela Padovani
(danza contemporanea), sotto la torre dell’acquedotto (in
caso di maltempo, l’evento si
terrà a Casa Novarini); stand
gastronomico di cucina indiana.

INTErNET

Verranno allestite entro il
mese di settembre le quattro
postazioni di accesso gratuito a internet, grazie al progetto Centro P3@Veneti, a
cui anche il Comune di San
Giovanni Lupatoto ha deciso di aderire. L’intervento è
realizzato con il concorso di
risorse dell’Unione Europea,
dello Stato e della Regione
Veneto. «Abbiamo voluto
anche noi prendere parte a
questa iniziativa, presentando un apposito piano, che
è stato finanziato con 9mila
euro – spiega l’assessore alla
comunicazione Marco Taietta –. In questo modo i cittadini e le famiglie saranno
accompagnati nell’accesso a
internet; lo scopo è ridurre il
“divario digitale”: un’associazione garantirà l’apertura
del centro per almeno 12 ore
settimanali, a Casa Novarini, affiancando gli utenti e
rendendosi disponibili a un
supporto durante la navigazione».
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I LUPI DELL’HELLAS... PrONTI VIA!

Si riparte dopo la grande stagione dell’anno scorso con
la promozione in serie A del
nostro Hellas Verona. Il calcio club “I Lupi dell’Hellas”
è pronto ad un altro anno
da vivere con la passione
di sempre vicini alla nostra
squadra. Quest’anno, oltre
all’entusiasmo di sempre, vi
sono delle novità importanti: si allarga la famiglia, nascono a Raldon “I Lupi dell’
Hellas” sez. Raldon Hellas,
grazie alla grande collaborazione di Luciano Zenti e
Alessia Venturini con sede
nella Pizzeria “Da Corrado”
e la Sezione ad Arco per gli
amici gialloblù del Trentino

Alto Adige.
Venerdì 20 Settembre ore
20:30 al Bar Magic a Pozzo ci sarà la grande festa
per il nuovo tesseramento
2013/14, risotto e birra per
tutti i tesserati e tanta musica. Vi aspettiamo numerosi!
Il tesseramento parte ufficialmente il 1° settembre; per chi
vuole aderire rivolgersi alla
Tabaccheria Bimbato in Via
Cesare Battisti 3/d a Pozzo
oppure tramite nostro contatto facebook ‘I Lupi dell’
Hellas’. A breve comunicheremo la data delle feste di
tesseramento a Raldon ed
Arco.
“I Lupi dell’ Hellas” come

ogni anno dal 2009, organizzano tutte le trasferte con
il pullman; chi volesse informazioni contatti Davide
3476990393 (punto di ritrovo

anche a Legnago vicino pompieri grazie alla grande collaborazione con il “Manipolo
Gigi”). Vi aspettiamo e Forza
Verona!

cONVEGNO IUTA SULL’ULTrAMArATONA
La IUTA Italian Ultramarathon and Trail Association, in collaborazione con
l’Assessorato allo Sport
del Comune di San Giovanni Lupatoto organizza
il Convegno Nazionale di
Ultramaratona, Sabato 28
settembre 2013, con orario
14,00-18,00 presso la Sala
Conferenze
Gambarotto
della Pia Opera Ciccarelli,
a San Giovanni Lupatoto,
trattando il tema: DALLA

MARATONA
ALL’ULTRAMARATONA. Avrà
inizio alle ore 14:00, con
l’accredito
partecipanti,
seguirà un introduzione
del moderatore Mario Puliero, seguito dai saluti ed
interventi delle Autorità e
del Presidente della IUTA
Gregorio Zucchinali “L’Associazione e il Movimento dell’Ultramaratona”. I
relatori saranno Giorgio
Terziani Presidente pres-

so EURODREAM S.r.l.,
La Spezia, Daniele Vietti,
DRIATEC SRL, dott. Massimo Pasi e Luca Panichi,
allenatore. Seguirà una
tavola rotonda con Mario
Ardemagni (campione del
Mondo 100km), Monica
Casiraghi
(campionessa
mondiale 100km, vicecampionessa mondiale 24h),
Rosanna Pelizzari (due
volte vincitrice Marathon
des Sables) e con Giampao-

LAST 10 KM MArATON BENEFIcA
Grazie alla partecipazione di
tante persone alla Last 10Km
Marathon, Più di un Sogno raccoglierà fondi per sostenere il
progetto “Alternanza scuola-lavoro 2013” che si sta svolgendo
a San Giovanni Lupatoto (VR)
per cinque ragazzi e giovani
adulti con sindrome di Down.
La maratona di 10 km nel centro
di Verona con arrivo nell’Arena,
sarà a passo libero ed è aperta
a tutti. Il progetto “Alternanza
scuola-lavoro 2013” prevede
oltre all’aspetto di ordine pratico del lavoro, quindi il “saper
fare” e portare a compimento
un compito, anche l’aspetto

emotivo/affettivo e relazionale
del “saper essere” lavoratore
e persona adulta. L’obiettivo
principale è quello di trovare
per il ragazzo un ruolo sociale attivo centrato sul lavoro e
non sulla disabilità. Pianificare
un passaggio adeguato dalla
scuola al mondo del lavoro è
di fondamentale importanza in
quanto prevede la cooperazione dello studente, dei genitori,
della scuola, degli educatori e
operatori per avviare un reale
passaggio dalla scuola all’età
adulta. Grazie a questo progetto sarà più facile avviare la
vera e propria formazione al

lavoro che la Fondazione propone al fine di dare al nuovo
lavoratore e all’impresa che lo
assumerà la massima inclusione e operatività necessaria per
creare un rapporto lavorativo
continuativo e appagante.
Iscrizioni: Presso la sede di San
Giovanni Lupatoto, via Garibaldi 5 int. 27. Tel. 045 2426071
dalle ore 09 alle ore 15 in orario continuato. Per altri orari
ed informazioni telefonare
334/7566886 (Francesca). La
quota di iscrizione è di euro
10,00. Per info: HYPERLINK
“http://www.piudiunsogno.
org/”www.piudiunsogno.org

lo Aloisi, Sonia Gobbi Frattini, Andrea Salà, “Maratoneti e Ultramaratoneti”.
L’intento del Convegno è
la promozione e la divulgazione dell’attività sportiva,
in particolare dell’Ultramaratona, senza trascurare
l’aspetto sia tecnico che nutrizionale. La partecipazione al Convegno è gratuita
e aperta al pubblico. Per
info: Sara Valdo, convegni@iutaitalia.it

Trasforma la tua sfida
in una nuova opportunità
per i bambini
con disabilità intellettiva
e sindrome di Down

corri verso la

solidarietà

domenica
6 ottobre
2013
10 Km non competitivi a passo libero
aperta a tutti a scopo benefico
attraverso il centro di Verona con
arrivo all’interno dell’Anfiteatro Arena.

ASFA sostiene Più di un Sogno onlus unendo il dono
del sangue con la beneficenza. Corri anche tu a donare
il sangue e la tua solidarietà: info@asfaverona.it
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STAFFETTA DELLA SPErANZA

Nell’ambito della Lupatotissima, manifestazione
sportiva che si terrà nei
giorni 21 e 22 Settembre
a San Giovanni Lupatoto,
è inserita anche, martedì
1 ottobre, l’edizione n. 11
della Staffetta della Speranza, organizzata dall’Associazione ALBA - progetto
Fibrosi Cistica in Bielorussia, dal Gruppo Sportivo
Dilettantistico Mombocar e
dall’Assessorato allo Sport
del Comune di San Giovanni Lupatoto, in collaborazione con i Giudici del

Centro Sportivo Italiano.
Un migliaio di giovani provenienti dalle scuole di Verona e provincia correranno
insieme per portare speranza e aiuto ai bambini della
Bielorussia ammalati di fibrosi cistica, con l’invio di
medicinali ed attrezzature
sanitarie indispensabili per
la terapia. Lo scopo è anche
quello di avvicinare e sensibilizzare i partecipanti ai
problemi di salute di questi
bambini.
La manifestazione é organizzata dal GSD Mombo-

car e dall’Assessorato allo
Sport del Comune di San
Giovanni Lupatoto. Altre
informazioni riguardanti i
regolamenti delle gare, le

spORt
possibilità alberghiere, il
montepremi, così come la
lista aggiornata degli iscritti
ed altro ancora sono disponibili sul sito www.mombocar.it nella sezione dedicata
alla Lupatotissima.
GSD Mombocar

VIA EDIZIONE DI ‘ZANZArE IN PIAZZA’
Anche quest’anno si svolgerà,
domenica 22 Settembre 2013
in piazza Umberto I°, ‘Zanzare
in Piazza’ manifestazione
dedicata a imitici motorini ‘50ini’ degli anni 60-70.
La manifestazione, organizzata da Old Race 50 cc
e dall’associazione culturale Balder, col patrocinio
dell’assessorato allo sport
del comune di San Giovanni Lupatoto, e la collabora-

zione del Forumfree.net, ed il
supporto della Lupatotina Gas
Vendite srl, è giunta alla sua

VI edizione. Quest’anno ospiti
d’onore della manifestazione
saranno Emilio Locati, curatore del museo Tomas
Egon Fornazaric, ed
il campione europeo
1982 Zdravko Matulja. Visto il successo
di pubblico dell’anno
scorso, saranno presenti, oltre a quelli da
competizione, anche
i mitici 50ini stradali,

POZZO: CASA
INDIPENDENTE DI
RECENTE
RISTRUTTURAZIONE
TOTALE SU DUE LIVELLI.
AL PIANO TERRA DA
INGRESSO,
SOGGIORNO CON
CUCINOTTO, BAGNO E
RIPOSTIGLIO, PIANO
PRIMO CAMERA
MATRIMONIALE E
TERRAZZO. POSTO
AUTO ESTERNO DI
PROPRIETA'.
L'IMMOBILE VIENE
VENDUTO
CLIMATIZZATO E
COMPLETAMENTE
ARREDATO.

San Giovanni Lupatoto- Nuovo ed in pronta
consegna appartamento trilocale al piano primo
ed ultimo. Composto da: ingresso, soggiorno con
angolo cottura, due camere da letto, bagno.
Cantina e garage doppio.
Classe
Energetica
"B"
IPE
46,51

CE. “D” ipe 98,436
Euro 85.000,00

Euro 180.000,00

CASEIMMOBILIARE – www.caseimmobiliare.it
Piazza Umberto I°, 20
San Giovanni Lupatoto (VR)

Tel 045.548761 – 348.2668030 – 347.8661259
CCIAA VR Rea 369243 -

dai Fantic-Caballero, agli altrettanto famosi Malanca Testa
rossa, così come gli Aspes e
molti altri ancora. Una giuria
di esperti consegnerà a fine
manifestazione una targa ricordoai 50ini più significativi. Appuntamento dunque domenica
22 Settembre dalle ore 9.00 alle
1300. Per informazioni sulla
manifestazione e per consultare le foto delle edizioni precedenti: www.37057.it /balder/.

info@caseimmobiliare.net

OFFERTA

€

1390/

OFFERTA

mq

€15,90/mq SCONTO 12,5%

PAVIMENTO LAMINATO VINTAGE

Spessore essenza: 8mm
Larghezza: 19,2cm - Lunghezza: 128,6
Confezione da 2,222 mq a € 33,88

€

595/

€7,90/mq

mq

SCONTO 24,6%

PAVIMENTO LAMINATO CHENE BLOND

OFFERTA

€

690/

€7,95/mq

mq

SCONTO 13,2%

PAVIMENTO LAMINATO MOGANO
Spessore essenza: 7mm
Larghezza: 19,3cm - Lunghezza: 138
Confezione da 2,397 mq a € 16,54

Ch
la ied
p o i ci
sa

Spessore essenza: 7mm
Larghezza: 19,4cm - Lunghezza: 129
Confezione da 2,750 mq a € 16,36

PARTNER
COMMERCIALE

LA CARTA VANTAGGI PER
TUTTI I PROGETTI DI
CASA TUA!

LEROY MERLIN
ORARIO DI APERTURA:
Lun-Sab: dalle 9.00 alle 20.30
Verona
S.Giovanni Lupatoto
Via Monte Amiata ang. Monte Pastello
37057 S.Giovanni Lupatoto (VR)
Tel. 045.87.58.100

APERTO TUTTE
LE DOMENICHE

I PRODOTTI CHE PAGHI MENO DI NOI
da giovedì 19 a sabato 28 settembre

SAN GIOVANNI LUPATOTO Strada Statale Rodigina

