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GRUPPO  PENSIONATI LUPATOTINI

Il Gruppo dell’Amicizia Pensionati Lupatotini 
ha rinnovato il suo direttivo:

Bonato Lino, presidente,
Piasere Guglielmo, vice presidente,

Garbin Francesca, segretaria,
Garbin Marisa, cassiere,

Rossignoli Remiglio, consigliere,
Zanini Giulietta, consigliere.

Festa a Ca’ Scapin: 19 ottobre (apertura ore 18 - cena ore 19.30)
Prenotazioni presso Casa Albergo 1° piano

il mercoledì precedente o al tel. 348 0335309 (Bonato Lino)

I pensionati dell’amicizia lupatotini a Gatteo Mare

AMICI DELLA MONTAGNA
Escursioni ottobre/novembre

- Domenica 05.10 Le malghe di Avelengo (Escursion.)
- Domenica 19.10 Pulpito/Kanzel (escursion.)
- Domenica 09.11 Castagnata 

Venerdì 24 ottobre presso il Ristorante Tenuta Albertini a Zevio in
località Corte Girardi (vicino Ponte Perez) alle ore 20.00 ci sarà la
tradizionale cena sociale per soci e simpatizzanti. Durante la serata
si svolgeranno anche le votazioni per il rinnovo del direttivo.

Sito: www.gruppoamicidellamontagna.org
Info@gruppoamicidellamontagna.org

CON PAPA FRANCESCO
all’udienza generale del Mercoledì delle Ceneri

L’Unità Pastorale di Zevio, Perzacco e Volon propone di iniziare il tem-
po di Quaresima 2015 in modo eccezionale.
Si può scegliere tra:
- viaggio di 2 giorni – partenza martedì 17 e ritorno mercoledì 18
febbraio 2015, con visita guidata pomeridiana di Roma e partecipazio-
ne all’Udienza Generale del Papa: costo 130,00 € comprendente viag-
gio, ingressi e pensione completa (camera singola 155,00 € - riduzio-
ni per ragazzi fino a 17 anni).-
- viaggio di 3 giorni – da lunedì 16 a mercoledì 18 febbraio, con visi-
te guidate a S. Pietro, al Parlamento, alla Sinagoga, ecc. e partecipazio-
ne all’Udienza Generale. Costo 215 euro comprendente viaggio, pen-
sione completa, guide ed ingressi (singola 260,00 € - riduzioni per ra-
gazzi fino a 17 anni). Organizzazione di Zarantonello Viaggi di
Montecchio
Per informazioni ed iscrizioni: Parrocchia di Zevio, telefono 045
7850061.
Programma dettagliato anche su  www.unitapastoralezevio.it.

GITA ASSISI e GUBBIO
dal 22 al 23 novembre

in collaborazione con il comitato
Folklore di Albaro

compresa la mezza pensione in hotel, visita guidata di Assisi 
+ 1 pranzo a Gubbio

quota a persona base 24 partecipanti: 159€
base 40 partecipanti: 139€

Per informazioni ed adesioni contattare 
Kasba Viaggi Zevio 045-6051069

Tabaccheria ChiaraLuna Albaro 045-7020546
iscrizioni entro 31 ottobre 2014

MERCATIAMO SANGIÒ
C’è un nuovo appuntamento di qualità per tutti
gli appassionati di collezionismo: prenderà infatti
il via domenica 19 ottobre un nuovo mercato
dell’antiquariato a San Giovanni Lupatoto. 
“MercatiAmo SanGio” si terrà ogni terza dome-
nica del mese, dalle ore 9 alle 18, in piazza
Umberto I, sotto la torre dell’acquedotto e
lungo tutto il liston. Saranno circa 100 gli espo-
sitori, provenienti da tutto il Nord Italia, che ven-

deranno oggetti di antiquariato, modernariato, vintage, collezionismo
e artigianato di qualità.

L’organizzazione del mercato, a costo zero per il Comune, è stata
curata dall’associazione ArteAnima, guidata dalla presidente
Alessandra Passerini.

«Piazza Umberto I è la nostra “agorà”, il luogo della socialità e del-
l’aggregazione per i lupatotini: con questo nuovo appuntamento ani-
meremo ulteriormente il cuore del paese, favorendo la frequentazio-
ne della piazza, aprendola anche a chi proviene da fuori – sottolinea
il sindaco Federico Vantini –. L’idea di portare a San Giovanni un
mercato dell’antiquariato rientra nel nostro impegno per la rivitalizza-
zione del centro storico, a sostegno dei negozi di vicinato, che vivono
una forte competizione con i centri commerciali».  

«L’amministrazione comunale, promuovendo un mercato dell’anti-
quariato che in ambito provinciale assume una grande rilevanza, ag-
giunge un importante appuntamento per far vivere maggiormente la
nostra città, dando un’ulteriore occasione per i lupatotini di ritrovarsi
in piazza – sottolinea il vicesindaco e assessore al commercio Daniele
Turella –. La partenza del nuovo mercato dell’antiquariato è stata
pubblicizzata sia a livello nazionale che europeo, grazie alla riviste
specializzate “L’informatore europeo” e “Antiquariato”, che richiame-
ranno a San Giovanni Lupatoto moltissime persone; a godere dei be-
nefici di un paese vivo saranno anche gli esercizi commerciali presen-
ti sulla piazza».

TASI: TRIBUTO 
CON ALIQUOTA MINIMA
Il 16 ottobre scadenza per le seconde case 
e per le abitazioni principali che scelgono 

di pagare in due rate. 
Attivo sportello comunale per il calcolo gratuito.

Scadrà il prossimo 16 ottobre il termine per pagare la metà della Tasi,
la tassa sui servizi indivisibili che deve essere versata da chiunque pos-
sieda l’abitazione principale (e sceglie di pagarla in due rate), chi possie-
de seconde case, negozi, uffici e capannoni industriali. Avranno tempo
fino al 16 dicembre, invece, i possessori delle abitazioni principali e rela-
tive pertinenze che scelgono di pagare in unica soluzione. Gli inquilini
che versano il tributo per la quota del 10% possono pagare in soluzione
unica a dicembre, se l’importo in acconto è inferiore a 5 euro (importo
minimo annuale). 

Il Comune ha istituito uno sportello di calcolo gratuito all’ufficio tri-
buti, a cui si possono rivolgere i cittadini proprietari della sola abitazio-
ne principale e pertinenze durante l’orario di apertura al pubblico, sen-
za appuntamento (lunedì e venerdì, dalle 9 alle 13; e anche il martedì e
giovedì dalle 15.30 alle 17.30). L’ufficio è comunque a disposizione per
tutti coloro che necessitano di qualsiasi tipo di informazione riguardan-
te il calcolo del nuovo tributo, che va versato in autoliquidazione.

Il sindaco Federico Vantini: “Abbiamo consegnato opere importanti
come la caserma, il megafono e il polo scolastico di Raldon, in più pre-
sentiamo un bilancio sano dove le tasse, anche quelle nuove come la
Tasi che ci impone il governo, sono al minimo”.

«A San Giovanni Lupatoto la Tasi è al minimo, all’1 per mille: abbia-
mo contenuto le spese correnti, annullato gli sprechi, lavorando sull’ef-
ficienza della macchina pubblica – aggiunge l’assessore al bilancio
Marco Taietta “. 
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