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Vogliate bene
agli anziani
Finalmente monsignor Ciccarelli è
tornato nella sua “casa”. «Mi raccomando, vogliate bene agli anziani». Il
motto che ha caratterizzato una delle
sue tante attenzioni alle problematiche sociali del suo tempo, bambini, malati, poveri.
Una raccomandazione che nella storia della Pia Opera
di questi decenni è diventata un faro per organizzare
i servizi a favore degli anziani in difficoltà. Quella di
monsignor Giuseppe Ciccarelli era un’attenzione che
nasceva da una profonda fede e da un profondo senso
della sua missione di prete.
Come ricordano le Suore della Misericordia, a cui
è stato tanto legato, ripeteva spesso questo insegnamento: «Mettiamoci tutti noi stessi come tutto dipendesse da noi e confidiamo tanto in Dio, come
tutto dipendesse da Lui». Negli anni della sua presenza di parroco ha trasformato la parrocchia di San
Giovanni Lupatoto. E la parrocchia lo ha amato. Quando nel luglio del1924 il suo corpo è stato riportato a San
Giovanni, una grande folla lo ha accolto sentendo che
tornava nel suo paese, dove aveva espresso totalmente
il suo essere prete per tutti, soprattutto per i poveri.
Monsignor Luigi Giacomelli, altro grande prete, che
ha assistito alla cerimonia del seppellimento in San
Giovanni Lupatoto, ha testimoniato l’amore del popolo
lupatotino con le parole di un parrocchiano al passaggio
del feretro: “Quel prete là l’era un santo fin ne la
miola dei ossi, fin nele scarpe. En tuta la su vita
no l’ha fato altro che robar anime al diaolo e portarle in coparela a Dominedio”.
Da allora, sempre si è desiderato poterlo accogliere in
quella Pia Opera che porta il suo nome e che resta il
segno più evidente della sua attività e del suo amore al
paese. Da questo luglio 2016 monsignor Giuseppe Ciccarelli è a casa sua e a Lui, alla sua memoria e protezione, questa Opera è ancor più affidata perché il suo
motto illumini e risuoni sempre più evidente:
“Vogliate bene agli anziani!”.

Monsignor Carlo Vinco
Presidente della Fondazione
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Nuovi livelli assistenziali
al passo con la tecnica
Agli inizi del mese di luglio
scorso il ministro della Salute
Beatrice Lorenzin ha reso noto
l’ultimo testo del DPCM (Decreto del presidente del Consiglio dei ministri) sui nuovi Livelli Essenziali di Assistenza
(LEA) che ha ottenuto il via
libera delle Regioni. Alla fine
della pausa estiva il ministero
dell’Economia e delle Finanze
(MEF) dovrà esprimere la sua
approvazione affinché i nuovi
LEA possano iniziare a essere
operativi.
Il nuovo provvedimento è stato
predisposto in attuazione della
Legge di stabilità 2016 che ha
stanziato 800 milioni annui per
l’aggiornamento dei LEA.
Il nuovo schema di decreto è l’esito di un lavoro condiviso tra
Stato, Regioni e società scientifiche e sostituisce integralmente
il DPCM 29 novembre del 2001,
recante “Definizione dei livelli
essenziali di assistenza”.
Il decreto:
• Definisce le attività, i servizi e le prestazioni garantite
ai cittadini con le risorse pubbliche messe a disposizione dal
Servizio Sanitario Nazionale
(SSN).
• Descrive con maggiore
dettaglio e precisione prestazioni e attività oggi già incluse
nei LEA.
• Ridefinisce e aggiorna gli
elenchi delle malattie rare e
delle malattie croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione.
• Innova i nomenclatori
(elenchi delle prestazioni) della
specialistica ambulatoriale e
dell’assistenza protesica, introducendo prestazioni tecnologicamente avanzate ed escludendo prestazioni obsolete.
Il provvedimento prevede un
consistente ampliamento dell’elenco delle malattie rare, realizzato mediante l’inserimento
di più di 110 nuove entità tra
singole malattie rare e gruppi
di malattie.
Le prestazioni concernenti le
malattie rare sono erogate in
regime di esenzione.
Un’importante revisione è stata
apportata anche all’elenco delle

malattie croniche, per la maggior parte delle quali sono individuate una serie di prestazioni
in esenzione.
Anche in ambito semiresidenziale e residenziale lo schema
definisce e precisa il contenuto
dell’attività svolta a favore delle persone non autosufficienti,
delle persone nella fase terminale della vita, delle persone
con disturbi mentali, dei minori con problemi di natura neopsichiatrica, dei disabili gravi,
delle persone con dipendenze
patologiche.

serve una valutazione
multidimensionale
per fronteggiare
le necessità specifiche
delle persone
e per fornire cure
sempre più appropriate

Per quanto riguarda le persone non autosufficienti, si prevede l’articolazione dei profili
di cura in funzione dei diversi
livelli di attività assistenziale,
dando separata evidenza alla
“Assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato
impegno sanitario”.
Si sottolinea la necessità di una
valutazione multidimensionale
preliminare alla presa in carico ed alla scelta della struttura
idonea a fare fronte alle necessità specifiche della persona, a
garanzia dell’appropriatezza

delle cure. In questo percorso la
norma prevede già l’intervento
operativo delle Regioni, che si
auspica possa avvenire in sede
di valutazione “Svama”, cioè la
Scheda per la valutazione multidimensionale dell’anziano.
Resta confermata la ripartizione degli oneri tra Servizio
sanitario nazionale e utente/
Comune prevista dal DPCM 14
febbraio 2001 “Atto di indirizzo
e coordinamento in materia di
prestazioni socio sanitarie”.
È stata inoltre costituita la
Commissione nazionale per
l’aggiornamento dei LEA, con
il compito di monitorarne costantemente il contenuto, escludendo prestazioni, servizi o
attività che divengano obsoleti
e, analogamente, valutando di
erogare a carico del Servizio
sanitario nazionale trattamenti che, nel tempo, si dimostrino
innovativi o efficaci per la cura
dei pazienti.
L’obiettivo che si intende
perseguire da parte del ministero della Salute è quello
di creare un Servizio sanitario nazionale che sia sempre
al passo con le innovazioni
tecnologiche e scientifiche e
con le esigenze dei cittadini.
È ciò che auspichiamo come
cittadini e come operatori
di settore. 
Elisabetta Elio
Direttore generale
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Monsignor Ciccarelli è tornato a casa
L'abbraccio della comunità lupatotina
Il 15 Luglio 2016 è stata una
giornata importante per la
nostra Fondazione.
Il Fondatore della Pia Opera, monsignor Giuseppe
Ciccarelli, è ritornato a
casa dopo 97 anni. La giornata è stata intensa e il tempo
ci ha voluto bene, né caldo afoso né pioggia improvvisa. Tutto si presentava perfettamente
coordinato e tanti hanno dato
il loro contributo professionale
e volontario per portare a compimento questo impegno che si
preparava già da lungo tempo.
È stata una bella commemorazione, iniziata alle 18
nella sala conferenze “Sergio Gambarotto”, dove monsignor Carlo Vinco, presidente
della Fondazione Pia Opera
Ciccarelli onlus, il professor
Roberto Facci e l’architetto Paolo Zoppi hanno tenuto una breve conferenza sulla figura del
Fondatore e sui lavori esecutivi
del manufatto funebre collocato nel parco del Centro Servizi
Mons. Giuseppe Ciccarelli di
San Giovanni Lupatoto.
Alle 19 i numerosi partecipanti si sono poi ritrovati
nel parco della Pia Opera
Ciccarelli dove il Vescovo di
Verona, monsignor Giuseppe
Zenti, accompagnato da 15 sacerdoti (ex presidenti, ex cappellani e sacerdoti amici della
Fondazione Pia Opera Ciccarelli), ha officiato la messa.

A aaaaaaaaaaaaaaaaaa

La cerimonia del 15 luglio 2016 per il "ritorno" di Monsignor Giuseppe Ciccarelli nella sede della Fondazione: in primo piano il presidente monsignor Carlo Vinco

Il vescovo Zenti
ha descritto il fondatore
come una personalità

delicata, sensibile

e attenta, paragonata
alla dolcezza e alla forza
del grembo materno
protettore della vita

Il Vescovo Zenti ha descritto
monsignor Giuseppe Ciccarelli,
come una personalità delicata,
sensibile e attenta, paragonata
alla dolcezza e alla forza del
grembo materno come eterno
generatore e protettore della
vita umana.
La funzione religiosa è stata animata dal coro formato dai dipendenti, residenti

e familiari, guidati dalla
maestra Stefania Eliotropio, musicoterapista della
Fondazione.
Dopo la messa una silenziosa
processione ha portato gli invitati verso la tomba del Fondatore dove il vescovo ha impartito la benedizione.
Le Sorelle della Misericordia,
presenti, hanno posto un mazzo

di rose rosse sul sigillo tombale
del Fondatore, rivolgendo una
preghiera e un saluto al loro
direttore spirituale che le aveva
volute, fin dalla nascita della
Pia Opera nel 1885, a guida
dell’opera.
Dopo la benedizione tutti i partecipanti si sono incontrati nel
parco, trascorrendo una piacevole serata, allietati dalla fre-

La Pia Opera guarda al futuro
nel segno della tradizione
Monsignor Giuseppe Ciccarelli
“passò dall’asilo alla Patria”
il 12 febbraio 1919, nella sua
abitazione presso il Duomo di
Verona, dove risiedeva dopo la
sua nomina a Canonico della
Cattedrale. In ossequio alla tradizione la sua salma venne tumulata nella tomba canonicale
al cimitero monumentale di Verona, nel settore Piis Lacrimis.

Il quartetto d'archi anima la cerimonia del 15 luglio alla Pia Opera Ciccarelli
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Da subito il parroco monsignor
Luigi Boscaini, le Sorelle della Misericordia, le autorità di
San Giovanni Lupatoto e l’intera popolazione espressero il

desiderio che la salma venisse
trasportata in una apposita
cripta alla “sua” Pia Opera. La
richiesta si concretizzò parzialmente in data 26 luglio 1924,
quando la salma fu esumata e
trasportata nel cimitero di San
Giovanni Lupatoto.
Quel giorno la cerimonia si trasformò in una vera e propria
ininterrotta processione che
coinvolse l’intera comunità lupatotina, assiepata in trepida
attesa in ogni tappa del viaggio: nella chiesa di Palazzina,
in quella della Madonnina, nel-

la Cesa Granda, nella parrocchiale e infine al campo santo,
dove la salma venne collocata
nell’urna di marmo scolpita
“ad hoc” da artisti lapicidi di
Sant’Ambrogio di Valpolicella.
Oggi finalmente trova realizzazione l’auspicio del ritorno del
“Padre” all’interno della sua
Opera: sarà più facile valorizzarne il ricordo, sarà più stretto il rapporto fisico e spirituale
con il Fondatore. 
Roberto Facci
Storico e fondatore
del Comitato Radici
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scura del parco, dalla musica
e da un gradevole buffet estivo.
L’evento si è concluso intorno alle 22.45 con il ringraziamento, da parte del nostro presidente, al quartetto
d’archi, composto da Catalina
Moreno al violoncello, Lorella
Baldin e Lucia Cabrera ai violini ed Ester Wegher alla viola, che ha saputo entrare nello
spirito della serata con estrema
sensibilità.

Si realizza così il sogno
di monsignor Boscaini
successore di Ciccarelli
La Fondazione ringrazia
tutti quanti
hanno collaborato
per questo risultato

Riportare a “casa” monsignor
Giuseppe Ciccarelli era un desiderio che si era manifestato
già ai tempi di monsignor Boscaini, successore di Ciccarelli,
ma l’unica possibilità di allora
fu di portare la salma dal cimitero monumentale di Verona a
quello di San Giovanni Lupatoto, nella cappella dedicata ai
sacerdoti.
Dopo la stesura del nuovo libro
“Monsignor Giuseppe Ciccarelli e la Pia Opera, protagonisti
della storia della comunità lupatotina nei secoli XIX e XX”,
curato dal “Comitato Radici” e
pubblicato ad ottobre del 2013,
questo desiderio di portare a
compimento il progetto iniziato
da Mons. Boscaini è riaffiorato
in modo forte e grazie al Consiglio di Amministrazione della
Fondazione si è potuto iniziare
l’iter previsto per la tumulazione privilegiata come disposto
dalla DGR n. 2051 del 3 luglio
2007, disposizioni attuative

alla tumulazione privilegiata
in località diverse dai cimiteri.
Il lavoro preparatorio è stato complesso e meticoloso ed
è iniziato ad aprile del 2015,
coinvolgendo il Comune di
Verona, il Comune di San
Giovanni Lupatoto, l’ULSS
20, la Prefettura, la Curia
vescovile e la parrocchia di
San Giovanni Battista di
Ca’ di David e San Giovanni
Lupatoto.
La fase successiva ha coinvolto
lo Studio Zoppi e Bazzani per
la progettazione del monumento funebre.
Questo laborioso percorso è stato il frutto di tante
collaborazioni che pubblicamente ci sentiamo di ringraziare:
L’allora sindaco di San Giovanni Lupatoto, arch. Federico
Vantini, e l’attuale sindaco avv.
Attilio Gastaldello, l’ufficio Tecnico del Comune di San Giovanni Lupatoto, arch. Fiorella
Federici e il dott. Paolo Zecchinato, la dott.ssa Claudia Zanardi, Marisa Benetti e Samuela Forcellini del Comune di San
Giovanni Lupatoto, il prefetto
di Verona dott. Salvatore Mulas e il viceprefetto dott. Alessandro Tortorella con la dott.
ssa Franca Lavorato, la sig.ra
Graziella Possente del Comune di Verona, S.E. il vescovo di
Verona Mons. Giuseppe Zenti
e don Ottavio Todeschini della
parrocchia di San Giovanni
Battista di Ca’ di David, l’ex direttore Generale dell’ULSS 20,
la dott.ssa Maria Giuseppina
Bonavina e l’attuale direttore, il
dott. Pietro Girardi con l’arch.
Andrea Lauria, la dott.ssa
Silvana Beltrame, la dott.ssa
Ilaria Lucchi, il dr. Massimo

Valsecchi, il dr. Roberto Borin e
il sig. Roberto Corbellari. Graziano Boschiavo delle onoranze
funebri con tutto il suo staff e
con opera di totale volontariato,
Dakla Costruzioni con tutto lo
staff dei tecnici, Fontana Arte
del Verde, la Ditta Bisazza per
il sigillo, la ditta Fiorini e Adami per gli impianti elettrici, il
prof. Roberto Facci con tutto il
Comitato Radici e con opera di
volontariato, il dr. Angelo De
Rossi per le immagini con opera di volontariato e don Luigi
Forigo della Chiesa della Madonnina di San Giovanni Lupatoto.
Un ringraziamento va anche
a tutti gli operatori della Fondazione Pia Opera Ciccarelli
onlus, che, a vario titolo e con
spirito di volontariato, hanno
dato un visibile contributo per
l’accoglienza del Fondatore e di
tutti gli ospiti che ci hanno onorato della loro presenza e partecipazione che è stata calorosa,
umana e significativa. 
Domenico Marte
Direttore dei Servizi

Il vescovo Giuseppe Zenti ricorda Ciccarelli nell'omelia durante la messa

Autorità, ospiti e collaboratori partecipanti alla cerimonia a San Giovanni

Il "sigillo" del Fondatore
Dopo una lunga serie di ipotesi progettuali, anche con il
confronto con gli uffici tecnici
del Comune di San Giovanni
Lupatoto, si è addivenuti alla
decisione di progettare un sito,
immerso nel verde, dove la tumulazione potesse essere quasi
completamente interrata e circondata da piantumazione di
rose bianche ed altre essenze
stagionali fiorite e colorate.
Un grande sigillo rivestito
in mosaico dai colori mol-

to tenui con un inserto di
carattere devozionale completa l’opera a significare
la presenza del meritevole
e generoso sacerdote, monsignor Giuseppe Ciccarelli.
L’intorno particolarmente curato ha quindi dato luogo a un
sito leggermente ribassato rispetto alla quota del giardino
esistente, in parte pavimentato
e delineato da un muretto di
contenimento del terreno in pie-

tra naturale, rallegrato dalle
piantumazioni arboree di sopra
descritte e di fatto celato sia a
coloro che percorrono la via
pubblica, cioè via Carlo Alberto, sia a coloro che si addentrano nei percorsi del parco.
Il luogo deputato è diventato un luogo di riferimento,
meditazione e preghiera riservato a quanti lo vorranno visitare. 
Architetto Paolo Zoppi

Rita, cent'anni di gioia
Arcobaleno in festa
Grande festa al Centro residenziale Mons, Ciccarelli, di San Giovanni
Lupatoto, per la signora Rita Dalla Torre, che ha compiuto 100 anni il
16 agosto.
Nata appunto nel 1916 ha vissuto gran parte della sua vita a Castel d’Azzano e,
da poco più di un anno, è ospite alla residenza Arcobaleno.
Rita ha festeggiato l’importante traguardo domenica 28 agosto al giardino d’inverno con moltissimi parenti, il personale e gli ospiti delle residenze. Presenti
Pino Caldana, vicesindaco e assessore alle politiche sociali e sanitarie di Castel
d’Azzano, che ha consegnato alla festeggiata una targa per il raggiungimento di
questo importante traguardo portando gli auguri di tutta la comunità.
Allegria e tanta giovialità da parte di Rita, che non si è risparmiata nei saluti
per tutti e al termine della festa ha dichiarato di “aver trascorso un pomeriggio
indimenticabile che porterò sempre nel cuore”.
Particolarmente devota, Rita attende ogni domenica per la celebrazione della messa nella cappella della Fondazione e proprio alla volontà di Dio attribuisce la sua
lunga vita. I figli Milo e Roberto Frinzi la descrivono come una donna che ha sem-

La signora Rita Dalla Torre alla festa di compleanno alla residenza Arcobaleno, a San Giovanni

pre lavorato, prendendosi quotidianamente cura della sua casa e della famiglia,
molto disponibile con tutti e profondamente innamorata di suo marito.
“Le rughe della vecchiaia formano le più belle scritture della vita, quelle sulle
quali i bambini imparano a leggere i loro sogni” (Marc Levy). 
Residenza Arcobaleno
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PITTURA E FOTOGRAFIA

Mostrami la tua arte

In libreria
A cena in rsa: nutrizione,
gusto, cultura
Irene Bruno, Vincenzo Pedone
Alessandro Meluzzi
Maggioli Editore

I partecipanti alla XXIX mostra Estemporanea di pittura organizzata nel parco della Pia Opera a San Giovanni Lupatoto

Partita in sordina nel lontano
1987 la mostra Estemporanea
di pittura è oggi un ritrovo importante per numerosi artisti,
pittori e fotografi, provenienti
sia da Verona e provincia che
da altre regioni. L’arte fa il suo
ingresso nel parco della Fondazione Pia Opera Ciccarelli, che
si veste dei colori dei pittori che
danno vita, sotto l’ombra ristoratrice delle piante, alle loro
creazioni.
La XXIX edizione dell’Estemporanea di pittura è stata affiancata, come gli anni precedenti,
dal Concorso fotografico. Il
tema dell’estemporanea è libero.
Quello del concorso fotografico è
“Aggiungi un posto a tavola”. Il
cibo è simbolo di socializzazione; gli affari della vita, dall’amore alla politica, si giocano a
tavola; a tavola si mangia e si
beve, ci si rilassa, si parla in
maniera molto più libera.
Durante queste manifestazioni i nostri residenti
hanno la possibilità di partecipare alla vita e alla cultura del territorio. Sabato
10 settembre il nostro parco si
è riempito di pittori che hanno cominciato a dare le prime
pennellate sulle tele, dando vita
a creazioni di elevata qualità
concluse nella mattinata di domenica 11.
Nel primo pomeriggio di sabato è stata allestita nel giardino
d’inverno la mostra delle opere
fotografiche, permettendo a tutti gli appassionati di ammirare una raccolta di dialoghi per
immagini, utili a testimoniare
l’impegno della comunità.
La giuria, di cui facevano parte persone di notevole prestigio,
era così composta: per la pittura
Remo Bresciani, Natalina Marcantoni, Roberto Nezzi; per la
fotografia Mauro Magagna, Tiziano Stoppato, e Andrea Tosi
supportati da un ospite della
residenza Arcobaleno, Adriano

Dal Simposio di Platone alle tradizioni festive popolari, dalla mera materialità del
metabolismo corporeo e della sopravvivenza
fisica, alle raffinatezze del buon vivere conviviale, il cibo è sempre stato e continuerà a
essere un riferimento cardinale se si vuole
dire la gioia, la gioia del pensare, il piacere e la concretezza del
vivere. Ma anche il bisogno dei corpi, il loro attrito con il tempo, il loro confronto con la malattia e, in generale, la finitezza
umana e i suoi limiti. Ecco perché pensare il cibo, e ripensarlo,
anche e forse soprattutto nelle situazioni di fragilità parziale o
estrema, può diventare un modo umile e concreto di prendersi
cura dell’altro, di essere responsabili nei confronti dell’altro e di
noi stessi. Mangiare non è soltanto nutrirsi, ma anche piacere
sensoriale, memoria personale, cultura, relazione con l’altro. È
necessità di sopravvivenza, ma anche esperienza culturale ed
emotiva che riguarda tutta la persona.

Il primo P.A.S.S.O.
Manuale di coaching
nutrizionale

Cinzia Dalla Gassa, Carlo Pettinelli
Maggioli Editore

I vincitori dell'Estemporanea e del concorso fotografico

Circa, che ha voluto dare il suo
personale contributo. Ciò che
accomuna queste persone è una
cultura artistica, frutto di tanti
anni di studio e di esperienza.
I pittori e i fotografi sono
stati graditi ospiti della
Fondazione condividendo
il momento del pranzo e facendo numerosi apprezzamenti sull'organizzazione
della manifestazione. Bravi
gli chef della Fondazione, coordinati da Sebastiano Isoli, che
hanno preparato un ricco e variegato buffet.
Il pomeriggio di domenica è
stato allietato da uno spettacolo musicale curato dal gruppo
ritmico-corale Chorus e il coro
Tira Mola Tampela della residenza Barbarani. Chorus è un
gruppo corale e strumentale
nato nel 1995 e composto da
più di cinquanta coristi e tre
strumentisti diretti dal Maestro Carlo Bennati. Il coro Tira
Mola Tampela, nato nel 2011,
è formato da ospiti, operatori,
volontari e familiari della residenza Barbarani guidati da
Stefania Eliotropio, musicoterapista della Fondazione.
Un particolare ringraziamento
va a Luigi Pavanello di “Arte
e cornici Pavanello” e all’associazione fotografica “Scatti da
Lupi” per la presenza in molte
iniziative della Fondazione e

a Casa Novarini. Non possiamo tralasciare l’esperienza del
sabato, intitolata “Pittori in
erba”, che ha coinvolto numerosi bambini dai sei ai 12 anni.
Accompagnati dai genitori o
dai nonni, con la spontaneità
che li caratterizza, hanno creato fantasiosi e colorati disegni su pannelli. Il materiale è
stato messo a disposizione pure
da Luigi Pavanello. Presenti
i clown dell’associazione V.I.P.
(Viviamo In Positivo) che hanno riempito il parco di colori e
allegria. 
Gli Educatori professionali

I percorsi di educazione alimentare coinvolgono i professionisti della nutrizione e i loro
clienti in un viaggio intricato, dove conoscere solo cosa e come mangiare non garantisce
uno stile più sano a tavola, con conseguenti
fallimenti e insoddisfazioni. La situazione si
fa ancora più confusa se si pensa alla continua offerta di soluzioni dietetiche e alle loro roboanti promesse di risultati immediati.
Cosa manca agli attuali approcci di rieducazione alimentare? E
soprattutto, per quale ragione le persone, nonostante le buone
intenzioni, non riescono a tener fede ad un regime alimentare
salutare? Nonostante i tentativi di rendere i consigli nutrizionali personalizzati, non possiamo definirli tali se dimenticano di
considerare l’intera esperienza della persona. Primo P.A.S.S.O.
presenta il primo modello di educazione alimentare integrata che guarda all’unicità della vita alimentare, esplorando nel
contempo gli aspetti mentali, emotivi e corporei relativi alla sua
esperienza con il cibo. Attraverso 5 semplici passi (Preparazione, Accoglienza, Storia del cliente, Schemi Mentali, Obiettivo)
il professionista potrà aumentare l’efficacia del suo intervento,
conquistando la sua adesione e coinvolgimento, conducendolo a
risultati soddisfacenti e coerenti con le sue aspettative. Il libro
arricchisce le conoscenze nutrizionali con tecniche estrapolate
dal coaching e da altre discipline, potenziando le capacità di costruire relazione e di lavorare sul cambiamento.

Per informazioni sulle nostre pubblicazioni
Domenico M arte: 045.8296149
Elisabetta Elio: 045.8296145

I VINCITORI
PITTURA
1. Dimitri Coffetti
2. Mirella Bissoli
3. Emma Patuzzi

Anno XIV - numero 3 - SETTEMBRE 2016
Trimestrale di informazione
della Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus
Reg. Trib. di Verona n° 1551 del 28/7/2003

Editore e Proprietario
Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus

Premi di merito
• Rosanna Molinaroli
• Claudio Rossato
• Diego Vicenzi
• Susanna Balasini
• Maura Gori
• Monica Marcomini
FOTOGRAFIA
1. Daniela Veronese
2. Maria Chiara Vermiglio
3. Marisa Dal Pozzo

Redazione e A mministrazione
Vicolo Ospedale, 1 - San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel. 045 8296149/45 - Fax 045 8751111
www.piaoperaciccarelli.org

Direttore responsabile
Enrico Giardini

Grafica e impaginazione
StudioPoletto srl - San Giovanni Lupatoto (VR)
www.studiopoletto.com

Stampa
Tipolitografia Artigiana snc
Via Monte Carega, 8 - San Giovanni Lupatoto (VR)

Pag. 4

