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Attualità2 Marco Ballini

Sostieni “Il nuovo Lupo”
Per sostenere “Il Nuovo Lupo” e il suo 
progetto editoriale è possibile fare una 
donazione tramite bonifico bancario 
intestato a “Il Nuovo Lupo di Ballini 
Marco, Via dei Tigli 20, 37057 - San 
Giovanni Lupatoto (VR)”
Causale: Sostegno attività Il Nuovo Lupo

IBAN:
IT36V0832259770000000619332

Ad aprile partono le asfaltature
Nei prossimi giorni partono finalmente le 
asfaltature di alcune arterie del capoluo-
go e delle frazioni secondo il programma 
previsto dall’Amministrazione in base 
naturalmente alle relative gare di ap-
palto e aggiudicazione dei lavori. Negli 
ultimi giorni di aprile tocca alla ZAI lu-
patotina per un importo complessivo di 
540.000 euro. “ L’intervento avrebbe do-
vuto essere effettuato lo scorso autunno- 
spiega l’assessore ai lavori pubblici Fa-
brizio Zerman- ma i lavori concomitanti 
sulla Transpolesana ci hanno fatto slitta-
re a questa primavera. Si partirà pertanto 
dopo il Vinitaly onde evitare la concomi-
tanza col traffico previsto per quei giorni. 
Abbiamo tutti ben presente come sono 
ridotte le strade in quella zona sempre 
più trafficata, anche da mezzi pesanti, 
ed oltretutto punto di innesto per tutte le 
direzioni”.
Il secondo lotto, con inizio previsto a 
maggio, è di 210.000 euro, lavori già 
assegnati alla ditta vincitrice. Interessa 
alcuni tratti di Raldon (via Grotta, via 

Speri, via Settembri-
ni, via Montanari, via 
Moro), i marciapiedi 
di via Montanari, via 
Moro, via Speranza, 
via Martelli. A Pozzo è 
prevista l’asfaltatura di 
via 2 giugno e via Uni-
tà d’Italia. Il terzo lotto, 
di 290.000 euro, riguar-
da via Vendramini, 
con l’installazione dei 
banchettoni dissuaso-
ri di velocità, via Foscolo, via Da Vinci, 
un tratto di via Porto, via Manara e via 
Tevere. Il quarto lotto, di 500.000 euro, 
riguarda un tratto di viale della Vittoria, 
via Diaz, il parcheggio del Centro Spor-
tivo Federico Garofoli, il marciapiede di 
viale Olimpia, via Battisti, via Marconi, 
via Roma, i marciapiedi di via Marconi. 
Il prossimo anno verranno asfaltate altre 
strade in base alla disponibilità finan-
ziaria. Per quanto riguarda i lavori della 
parte finale di via Camacici per elimina-

re le infiltrazioni le previsioni, una volta 
effettuata la gara, parlano di settembre. 
Capitolo a parte merita via IV novembre, 
importante arteria di collegamento tra 
Pozzo e San Giovanni Lupatoto, ridotta 
ad un colabrodo. Nei prossimi giorni è in 
programma un incontro tra l’amministra-
zione comunale ed i residenti e commer-
cianti della zona al fine di trovare la so-
luzione migliore alla difficile coesistenza 
tra il traffico, la sosta, il passaggio di pe-
doni e bici. Una volta effettuata la scelta 
si procederà con l’appalto.

“Da qualche mese sentiamo parlare di 
progetti e proposte per sistemare la viabi-
lità di via IV Novembre. Tutte le soluzioni 
che sono state prospettate partono sempre 
dalla necessità di velocizzare il traffico au-
tomobilistico, e pensare quindi alle auto di 
attraversamento, senza preoccuparsi del-
le persone e del fatto che ci troviamo nel 
centro del paese più densamente popolato 
della provincia”. Alberto Bottacini, della 
Federazione Amici della Bicicletta di Ve-
rona, ha inviato una proposta all’Ammini-
strazione comunale che prevede la quasi 
totale scomparsa delle auto in questa arte-
ria ad esclusione di quelle dei residenti e 
per il carico e scarico merci.
“La via pedonale- spiega Bottacini-po-
trebbe essere usata anche per collegare, 

con un sistema a misura di anziani e bam-
bini, il centro del paese con due attrattori 
importanti quali il Cimitero e la sede USL 
di via Belluno. Una soluzione che a nostro 
avviso presenta tanti vantaggi: rivitaliz-
zazione dei negozi di quella via, più spa-
zio per anziani e bambini, miglioramento 
della qualità` della vita, rilancio del centro 
storico.
Le alternative per le auto di transito sa-
rebbero: nel caso della direzione Verona, 
prendere via B. Cellini, passare davanti 
alle Poste e quindi utilizzare la rotonda del 
centro paese, nel caso di direzione Punta e 
Zevio, prendere via Palustrella. Per il senso 
inverso sarebbe con la stessa modalità`, te-
nendo conto che già ora, per chi arriva dal 
quartiere Punta, non può percorre via IV 

Novembre poiché non è prevista la svol-
ta a sinistra in centro paese. Al contrario 
invece non vediamo grosse penalizzazio-
ni, se pensiamo che già ora non esistono 
possibilità di parcheggio lungo la via, anzi 
quelle poche che ci sono innescano sicu-
ramente traffico e passaggi a vuoto di chi 
cerca parcheggio e sottovaluta, come spes-
so succede per gli automobilisti, i parcheg-
gi che ci sono a poche decine di metri”.

Via IV novembre pedonale?
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Tra qualche mese la passerella sulla diga

Sono giorni magici quelli che stiamo 
vivendo in questo scorcio di primavera 
2017. Basta recarsi a fare una passeggia-
ta sull’argine dell’Adige per poter osser-
vare come - dopo la diga - tutta questa 
parte del territorio lupatotino e zeviano 
sia coinvolta in poderose opere che ne 
stanno trasformando l’aspetto. Attenzio-
ne: non sono le solite opere di edilizia 
residenziale o industriale che ormai tro-
viamo in ogni anfratto di San Giovanni 
Lupatoto, sono opere che hanno come 
elemento comune una finalità di qualifi-
cazione ambientale. Il Parco di Ponton-
cello - finalmente formalmente istituito 
e rimesso in ordine, anche se il lavoro 
non è ancora finito - il Percorso ciclo pe-
donale delle Risorgive che ci condurrà 
da Pontoncello a Valeggio sul Mincio 

in un paio di orette di comoda pedala-
ta, il recupero della Casa Bombardà, la 
nuova centrale idroelettrica che sfrutta 
il salto d’acqua della diga, ma soprattut-
to la realizzazione della passerella sulla 
diga che ci consentirà di passeggiare 
in quel di San Martino Buon Albergo 
percorrendo solo un paio di centinaia di 
metri, ci stanno offrendo una fruizione 
di tipo ambientale vagheggiata da oltre 
un ventennio. Soprattutto la passerella 
sa attrarre la nostra curiosità e ci fa ve-
nire voglia di provarla. Da mezzo seco-
lo ormai attraversare il fiume verso San 
Michele significa dover andare fino al 
ponte del Pestrino o a quello di Zevio, 
facendoci rimpiangere i bei tempi del 
vecchio Porto. L’opportunità di ottenere 
– praticamente gratis - questa corta ma 

utilissima bretellina ciclo pedonale di 
collegamento si è concretizzata verso il 
2010, quando Enel propose di creare una 
nuova centrale idroelettrica sfruttando il 
salto d’acqua della diga. Ebbene, come 
compensazione del disagio creato dal 
nuovo impianto, il sindaco Zerman ed 
il sottoscritto pensammo di chiedere la 
realizzazione di questo collegamento ci-
clo pedonale che già avevamo in mente, 
ma il cui costo di realizzazione - circa un 
milione di euro - la rendeva impossibile. 
Enel condivise convintamente la propo-
sta e la inserì nel progetto che si pubbli-
ca. Oggi ci siamo: quello che sembrava 
un sogno si è realizzato, a conferma che 
se un progetto è valido presto o tardi si 
avvera.

Roberto Facci

8,30

37057 San Giovanni Lupatoto - Raldon (VR) Via Scaiole, 19
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Trattamenti antimuffa
Rivestimenti e Cappotti - Cartongesso

Nuova asta per l’ex Ricamificio

Scuola Pindemonte: la risposta dei genitori

E’ andata deserta anche la seconda asta 
per l’area dell’ex Rifamificio. Il Tribunale 
di Verona ne ha fissata una terza, con ven-
dita senza incanto, il 25 maggio alle ore 14 
presso la Camera di Commercio. Il prez-
zo è stato abbassato a 2.300.000 euro con 
offerte minime in aumento di 10.000 euro. 
L’aggiudicatario dovrà rispettare i termini 
della convenzione edilizia del 2006 con la 
quale i proprietari prendevano i seguenti 
impegni: risarcimento del valore del fab-
bricato demolito, per la quota di 1/2 del 
valore pari ad Euro 742.500,00; realizza-
zione di opere pubbliche per una somma 
pari a quella pattuita per il restauro di Euro 
1.485.400,00; realizzazione di opere pub-
bliche per una somma quale margine del 
5% sulla stima dei valori di restauro del ca-
pannone, per Euro 74.270,00; realizzazio-

ne di opere di 
urbanizzazione 
nella parte di 
terreno a par-
co da cedere 
come benefi-
cio, per Euro 
374.000,00; pa-
gamento di una 
quota dei lavori 
di costruzione 
di una rotonda 
stradale, per 
Euro 46.500,00; realizzazione di opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria nel-
la parte residenziale, per Euro 831.452,84. 
In tale convenzione viene inoltre variata 
la volumetria residenziale realizzabile, da 
mc. 39.980 a mc. 36.980.

Nella perizia si precisa infine che il Comu-
ne di San Giovanni Lupatoto ha diffidato 
più volte la parte esecutata ad adempiere 
agli obblighi della convenzione, pena la 
decadenza della stessa. Ad oggi, tuttavia il 
P.I.R.U.E.A. non è stato dichiarato decadu-
to e quindi è attualmente valido.

Egr. Direttore,
come genitori degli alunni frequentan-
ti la scuola elementare Ippolito Pinde-
monte, vorremmo rispondere all’artico-
lo apparso sul numero di Marzo de “Il 
lupo” relativamente alla raccolta firme 
indetta dai consiglieri comunali Taioli, 
Rebonato e Vantini, in quanto ritenia-
mo non corrispondenti al vero alcune 
affermazioni riportate.
Si afferma infatti nello stesso che, dopo 
aver trasferito gli alunni della Pinde-
monte nella scuola Cangrande ed aver 
ampliato la stessa con nuove aule e la-
boratori, non vi sia più alcuna necessi-
tà di ristrutturare l’edificio della scuola 
Pindemonte per adibirlo nuovamente a 
scuola. Questa è ovviamente una opi-
nione personale dei suddetti consiglieri.
Ciò che invece ci infastidisce è che sia 
riportata la seguente frase: “I lavori 
hanno riscontrato il favore dei dirigen-
ti scolastici e degli insegnanti tanto da 
considerare risolto il problema”.
Ci preme sottolineare come i lavori ese-

guiti fossero d’ob-
bligo non tanto per 
ospitare alla scuola 
Cangrande anche 
gli alunni della Pin-
demonte, ma per 
poter creare nuovi 
spazi per la didat-
tica. Semmai c’è da 
chiedersi se questi 
nuovi spazi siano 
oggi sufficienti a ga-
rantire una didattica 
di buon livello, visto 
che ora sono sfruttati da due scuole.
E ancora: noi genitori, che viviamo la 
scuola tutti i giorni, non abbiamo mai 
sentito dire dai nostri insegnanti che 
per loro il problema della scuola Pin-
demonte si potesse considerare risolto.
Fermo restando che non si stia vivendo 
una situazione di assoluta emergenza 
(un’aula ed un tetto sopra la testa i no-
stri figli ce l’hanno) riteniamo doveroso 
informare la cittadinanza che la situa-

zione odierna, che stiamo vivendo ormai 
da quasi 5 anni, non è certo ottimale.
Queste persone che oggi considerano 
“risolto” il problema, sono le stesse che 
durante l’ultima campagna elettorale, 
non più di 10 mesi fa, proponevano la 
costruzione di un nuovo edificio per la 
scuola Pindemonte, in modo da lasciare 
libero quello di piazza Umberto I. Cos’ 
è cambiato in questi 10 mesi?

I rappresentanti dei genitori della 

scuola Pindemonte
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TAXI San Giovanni Lupatoto (VR)

GIORDANO
MARCONCINI
taxi1965@gmail.com

Servizio 24 h su 24 h. 

Notturno su prenotazione

348 0821058

Per la tua 
pubblicità su 

349 6693978

Molino nella Fondazione Veronesi
L’oncologa residente a san Giovanni responsabile della delegazione veronese.

Lo scorso febbraio la Sala degli Araz-
zi di Palazzo Barbieri ha ospitato la pre-
sentazione della Delegazione di Ve-
rona della “Fondazione Umberto Ve-
ronesi, per il progresso delle scienze”. 
La delegazione si adopererà affinché le 
istituzioni e i cittadini della provincia pos-
sano aderire agli ideali e agli obiettivi della 
“Fondazione Umberto Veronesi” sostenen-
done le attività e partecipando alle campa-
gne di sensibilizzazione che saranno pro-
grammate per finanziare la ricerca scien-
tifica. Responsabile della delegazione è 
stata scelta la prof.ssa Anna Maria Molino. 
“L’Amministrazione Comunale è partico-
larmente orgogliosa che una lupatotina sia 
stata individuata come responsabile della 
Delegazione provinciale di questa presti-
giosa Fondazione, voluta fortemente dal 
professor Umberto Veronesi, indimentica-
bile scienziato, che fra i primi ha saputo 
dare una speranza concreta ai malati onco-
logici. L’incarico alla professoressa Molino 
rappresenta il coronamento dell’impegno 
dedicato, con competenze riconosciute da 
tutti, alla clinica medica e all’insegnamento 

universitario, oltre che delle capacità dimo-
strate nella conduzione dell’Unità operati-
va complessa di Oncologia dell’Ospedale 
Civile Maggiore di Borgo Trento in veste di 
Direttore”, ha commentato il sindaco Atti-
lio Gastaldello. In sala Arazzi era presente, 
a nome dell’Amministrazione, l’assessore 
Maria Luisa Meroni la quale ha si è fatta 
promettere che si terranno a San Giovanni 
alcune iniziative della Fondazione Verone-
si . “ Sicuramente, conto veramente di pro-
muovere nel Comune lupatotino alcuni ap-
puntamenti poiché è una realtà viva. Con-
tatterò quindi l’Amministrazione comunale 
per organizzare qualche incontro”, ci ha 
dichiarato la proff.ssa Molino. La preven-
zione deve iniziare con i giovani, abbiamo 
letto in questo giorni che uno studente su 
tre assume sostanze stupefacenti:” Parlere-
mo soprattutto ai più giovani nelle scuole di 
stili di vita corretti che preservano non solo 
dai tumori ma anche dalle malattie cardio-
vascolari. Ecco quindi che bisogna evitare 
fumo, alcool, fare invece tanto movimen-
to”. Sotto questo profilo qual è il ruolo del-
le famiglie ?” E’ molto importante perché, 

ad esempio, 
se parliamo di 
alimentazione 
i ragazzi non 
si fanno da 
mangiare da 
soli. A livello 
di fumo e alco-
ol i genitori sono importanti come esempio. 
Se in casa si fuma e si si assumono alco-
olici, è chiaro che non si dà ai propri figli 
un buon esempio”. Alle donne cosa si sen-
te di dire ?” Di non avere paura, non è più 
come qualche anno fa. Ormai del tumore 
alla mammella guariscono nove donne 
su dieci, per cui fate gli esami, parlatene 
pure”. Agli uomini invece cosa diciamo 
?” In campo maschile bisogna fare i conti 
col tumore alla prostata, che però colpisce 
le persone anziane ma non è una grande 
causa di morte poiché molto lento. Il tumo-
re al colon colpisce sia uomini sia donne e 
quindi occorre aderire allo screening. Ma 
gli uomini hanno ancora una aspettativa di 
vita inferiore alle donne ed uno dei motivi 
principali è che fumano”.

Prima di cadere – Noah 
Hawley
È una sera d’estate quando 
due ricche famiglie new-
yorkesi e un pittore fallito 
salgono su un jet privato 
per rientrare da Martha’s 
Vineyard, isoletta del Mas-
sachusetts. Un viaggio 
breve, che nel giro di poco tempo si tra-
sforma, però, in un incubo: 16 minuti dopo 
il decollo, l’aereo precipita nell’oceano. Gli 
unici superstiti saranno proprio l’artista e un 
bambino di 4 anni, tratto in salvo dall’uomo 
e ora ereditiere di un impero economico. Le 
dinamiche dell’incidente restano, tuttavia, 
oscure: cos’è accaduto in quei 16 minuti di 

volo? Dai media alla polizia, passando per i 
servizi segreti, un po’ tutti inizieranno a par-
lare della tragedia e a scavare nel passato 
dei personaggi coinvolti nell’incidente. Il 
pittore, in breve tempo, si ritroverà da eroe 
a possibile sospettato.

Le nostre anime di notte – Kent Haruf
Scrittore americano morto nel 2014, nelle 
ultime settimane ha scalato le classifiche 
dei libri più venduti con “Le nostre anime 
di notte”. Si tratta della storia d’amore e di 
amicizia di un uomo e una donna, entrambi 
vedovi e anziani. Tutto inizia quando Ad-
die, di punto in bianco, si presenta a casa 
di Louis chiedendogli se vuole andare a 
dormire da lei: “Siamo tutti e due soli. Ce 

ne stiamo per conto nostro 
da troppo tempo. Da anni. 
Io mi sento sola. Penso che 
anche tu lo sia. Mi chiede-
vo se ti andrebbe di venire 
a dormire da me, la notte. 
E parlare. Attraversare la 
notte insieme. E starsene 
al caldo nel letto, come 
buoni amici”. È così che nasce una storia di 
intimità, amicizia e amore, fatta di racconti 
sussurrati e piccoli gesti di premura.

Alessandro Lerin

I libri sono disponibili a 

titolo gratuito presso la 

Biblioteca Comunale

Un salto in biblioteca
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25° ANNIVERSARIO

ORAZIO GASPARI
2 Marzo 1992 – 2 Marzo 2017

Caro Orazio,
25 anni sono passati da quando 

improvvisamente ci lasciasti in un 
dolore senza fine.

Signore, se i fiori crescono in 
cielo, raccogline un mazzo per noi 
e mettilo nelle braccia di Orazio, 
e digli che lo amiamo tanto e ci 
manca. Abbraccialo e stringilo 

forte tra le tue braccia e dagli un 
bacio per me e per i suoi figli.
Per sempre con amore, tua 
moglie Franca e i tuoi figli 

Mariaelena, Isabella e Loris.

Scuole in visita al Mercato ortofrutticolo
Sono iniziate anche quest’anno le visite 
al Mercato Ortofrutticolo di Verona che 
proseguiranno sino alla fine di Maggio 
coinvolgendo più di 200 alunni delle 
scuole di Verona e provincia. 
“Sono trascorsi ormai dieci anni – preci-
sa il Presidente Gianni Dalla Bernardi-
na - da quando Veronamercato 
ha dato inizio al percorso for-
mativo: “frutta a scuola – cam-
pagna dei cinque colori del 
benessere” che è stato molto 
apprezzato ed ha visto coinvol-
ti più di 7.000 ragazzi con i loro 
insegnanti. In occasione del 
decennale 2007-2017, tenen-
do conto delle indicazioni e 
dei suggerimenti che gli inse-
gnanti e i bambini hanno for-
nito nel corso degli anni, ab-
biamo deciso di proporre un’e-
dizione speciale del progetto 
al quale sono state apportate nuove e 
sostanziali modifiche”. Il Direttore Pa-
olo Merci sottolinea che: “Questo nuo-
vo progetto, ideato dalla dott.ssa Maria 
Donatoni resp. P.R. di Veronamercato, 
prende spunto dal programma televi-
sivo Junior Master Chef, dove i bam-
bini appassionati di cucina vengono 

coinvolti in una serie 
di prove culinarie. 
Considerando che si 
tratta di un evento 
speciale, e comun-
que alla prima edi-
zione, le classi ospi-

tate non saranno più di 10. Data la 
complessa organizzazione che avrebbe 
richiesto attivare le postazioni di lavoro 
con fornelli e lavelli, i bambini non ef-
fettueranno delle vere prove di cucina 
ma vivranno piuttosto delle esperienze 
sensoriali. La realizzazione del proget-
to è stata resa possibile anche grazie 

alla collaborazione degli allievi cuochi 
dell’Istituto Alberghiero Berti di Vero-
na che settimanalmente proporranno ai 
bambini gustose e sane ricette”.
Il Presidente Dalla Bernardina informa 
inoltre che inoltre che: “Il 30 Maggio 
2017, in una giornata conclusiva, Ve-
ronamercato inviterà tutte le classi ad 
esporre il proprio lavoro al quale ver-
rà assegnato un punteggio. Al termine 
della presentazione, che si svolgerà 
presso la sala Convegni della palazzina 
Direzionale, la classe che otterrà il pun-
teggio più alto verrà insignita come pri-
ma “Fruit&Veg Class” di Veronamerca-
to.  A seguire verrà servito un rinfresco 
a base di frutta e verdura preparato da-
gli allievi dell’Istituto Alberghiero Berti 
di Verona”.

CONSULTA PER LA FRAZIONE DI RALDON
Inizia ad aprile la periodica apertura dei locali di via Croce n. 2 dove saranno pre-
senti alcuni componenti della “Consulta per  Raldon” che riceveranno i cittadini 
della frazione che vogliano dare il loro costruttivo contributo oltre che per even-
tuali segnalazioni da trasferire agli uffici competenti. La commissione Consultiva 
ha compiti di studio, ricerca, indirizzo ed attività propositiva nei confronti degli 
organi politici in relazione alle problematiche della frazione ed è composta di nove 
membri nominati dal Sindaco Gastaldello (Caldana Matteo, Filippi Stefano, Feri-
otti Elisa – vice presidente -, Manzini Michele, Piacenza Emanuele, Poli Milena, 
Sandri Marco, Scolari Mario e Zocca Marco – presidente). L’ufficio sarà attivo il 
secondo e il quarto sabato del mese dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

CLASSE 1967 RALDON
Per festeggiare i nostri primi 50 anni abbiamo organizzato una gita con cena 

per sabato 22 aprile 2017. Informazioni e iscrizioni presso cartolibreria Cri-

stanelli (classe 1967) in piazza A. De Gasperi. Vi aspettiamo numerosissimi. A 

tutti i giovani cinquantenni tantissimi auguri!

Il sindaco incontra Raldon
La frazione di Raldon ospita il secondo appuntamento de “IL SINDACO INCON-
TRA I CITTADINI”.  Lunedì 10 aprile, alle ore 21, nel centro comunitario di via 
San Giovanni Bosco si terrà un incontro aperto ai residenti della frazione, in cui la 
Giunta Gastaldello farà il punto dell’attività amministrativa svolta in questa prima 
parte di mandato e un focus particolare sui bisogni e le proposte del territorio. 
Verrà illustrata l’agenda delle opere pubbliche in programma nell’anno 2017 e 
per i cittadini sarà l’occasione per rivolgere domande e suggerimenti agli ammi-
nistratori.  Interverranno il Sindaco Attilio Gastaldello, il Presidente del Consiglio 
Comunale Stefano Filippi e il Presidente della Consulta per Raldon Marco Zocca.



De Togni
www.detogniauto.it                  info@detogniauto.it

Loc. Campagnola di Zevio (Vr) - Tel. 045 545922 - Fax 045 9251835

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO

Da OPEL De Togni nuovo centro 

dell’USATO GARANTITO

VOLKSWAGEN POLO 1.4 COMFORTLINE 5 PORTE 86 CV 5 MARCE KM 129.641. BENZINA. IMM.10/2009. 

UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, ALLESTIMENTO COMFORTLINE CON L’AGGIUNTA DEI CECHI IN 

LEGA E DEI FENDINEBBIA, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI 

CARROZZERIA, BOLLO PAGATO FINO AD AGOSTO 2017. GARANZIA 12 MESI

OPEL CORSA 1.2 N-JOY 5 PORTE 69 CV 5 MARCE KM 18.346. BENZINA. IMM. 05/2016. UNICO PROPRIETARIO NOSTRO 

CLIENTE NON FUMATORE, TAGLIANDATA REGOLARMENTE PRESSO LA NOSTRA OFFICINA, VETTURA PRATICAMENTE 

NUOVA CON POCHISSIMI KM, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, 

INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 24 MESI

PEUGEOT 207 X-LINE 5 PORTE 1.4 HDI 68 CV 5 MARCE KM 109.742. DIESEL. IMM. 08/2009. 

UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, VETTURA DAI COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO 

BASSI, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, 

ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI

OPEL AGILA 1.0 ELECTIVE 68 CV 5 MARCE KM 28.133. BENZINA. IMM. 11/2012. UNICO 

PROPRIETARIO NON FUMATORE NOSTRO CLIENTE, SEMPRE TAGLIANDATA REGOLARMENTE 

PRESSO LA NOSTRA OFFICINA, POCHISSIMI KM, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, IDONEA 

ANCHE PER I NEOPATENTATI, BOLLO PAGATO FINO AD AGOSTO 2017. GARANZIA 24 MESI

OPEL CORSA 5 PORTE 1.2 COSMO 86 CV 5 MARCE KM 50.068. BENZINA. IMM. 04/2012. UNICO 

PROPRIETARIO NON FUMATORE NOSTRO CLIENTE, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, MOTORE CON 

CATENA DI DISTRIBUZIONE, POCHISSIMI KM, BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 2017, INTERNAMENTE 

PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI

OPEL MOKKA 1.4 TURBO 140 CV GPL-TECH 6 MARCE COSMO KM 47.934. BENZINA/GPL. IMM. 08/2015. UNICO 

PROPRIETARIO NON FUMATORE NOSTRO CLIENTE, ALLESTIMENTO COSMO IL PIU’ BELLO E COMPLETO, 

POCHISSIMI KM, SEMPRE TAGLIANDATA REGOLARMENTE PRESSO LA NOSTRA OFFICINA, MOTORE CON CATENA 

DI DISTRIBUZIONE, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI. GARANZIA 24 MESI

OPEL KARL 1.0 N-JOY 5 PORTE 75 CV 5 MARCE KM 9.655. BENZINA. IMM. 05/2016. VETTURA PRATICAMENTE NUOVA, UNICO 

PROPRIETARIO NOSTRO CLIENTE, TAGLIANDATA REGOLARMENTE PRESSO LA NOSTRA OFFICINA, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, 

MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, LA VETTURA HA L’OPTIONAL DELLN-JOY PACK 

CHE COMPRENDE: FENDINEBBIA, 5 POSTI, SEDILE POSTERIORE SDOPPIATO 60/40 E CERCHI DESIGN DA 15”. GARANZIA 24 MESI

OPEL ZAFIRA TOURER 1.6 TURBO ECOM 150 CV ELECTIVE 6 MARCE KM 133.073. METANO. IMM 04/2013. UNICO PROPRIETARIO NON 

FUMATORE, TUTTA TAGLIANDATA REGOLARMENTE PRESSO LA NOSTRA OFFICINA CON RELATIVE FATTURE DIMOSTRABILI, VETTURA 

DAI COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, BOLLO 80,00 EURO ALL’ANNO E PAGATO FINO A DICEMBRE 2017, INTERNAMENTE 

PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, 7 COMODI POSTI. GARANZIA 12 MESI
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Il corso prevede una serie di lezioni collettive di strumento 

(chitarra, tastiere, percussioni e canto), prove d’insieme ed un 

percorso di educazione teatrale per giungere alla realizzazione di 

un evento artistico finale che coinvolga tutti gli studenti.

Verrà anche attivato un cineforum con film di argomento musicale.

L’obiettivo fondamentale è quello di offrire un’esperienza 

formativa artistica globale che ruoti attorno al piacere di far 

musica assieme scoprendo e condividendo le proprie potenzialità 

a livello ritmico-corporeo, espressivo-vocale e musicale.

 100 per una settimana

 170 per due settimane

agevolazione per due fratelli/sorelle:  170 a settimana

Dal 12 al 16 giugno (prima settimana) dal lunedì al venerdì

dal 19 al 23 giugno (seconda settimana)

• accoglienza facoltativa pre-corso dalle 8.00 alle 9.00

• orari giornalieri dalle 9.00 alle 16.00

Summer

Music CAMp

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

CENTRO PER L’AVVIAMENTO MUSICALE - via Monte Pastello 6/c a San Giovanni Lupatoto

tel. 045 547624 - mail: camsgl@libero.it - www.centroavviamentomusicale.it



Ècomodo Tecnologia innovativa rispetto ad un impianto tradizionale fotovoltaico tradizionale
Non occupa spazio sul tetto;

Si può installare ovunque anche sul balcone di casa;
Non sono necessarie autorizzazioni condominiali o del proprietario dell’immobile;

Non si pagano più oneri comunali;
Si può installare anche in una abitazione in affitto grazie alla trasferibilità;

Potete sempre utilizzare l’energia che vi serve grazie all’accumulo virtuale Ècomodo;
Non ci sono rischi derivanti da fenomeni atmosferici;

Non si rischiano più perdite di resa dell’impianto imputabili ad un andamento climatico non ottimale;
I tempi di avvio sono immediati;

Non ci sono pensieri per lo smaltimento a fine vita;
Non ci sono interventi sull’immobile e, pertanto rischi derivanti da foratura della copertura;

Lo connetti con la presa di casa;
Si evitano impossibilità installative per problemi di vincoli;

Non aumenta il valore catastale dell’immobile con conseguente risparmio della tassazione

9Informazione Commerciale

Ècomodo, l’elettrodomestico solare che fa 
risparmiare migliaia di euro alle famiglie italiane
Un impianto fotovoltaico senza il tetto? 
E che può traslocare con il proprietario, 
come un elettrodomestico? Non è un 
sogno, ma l’innovativa soluzione pro-
posta da UniClass, nuova realtà tecno-
logica di San Giovanni Lupatoto.
La ricerca degli esperti di Uniclass, forti 
di decenni di esperienza nel risparmio 
energetico, si è focalizzata sulle fami-
glie che non sono in condizioni di rea-
lizzare un impianto fotovoltaico. Grazie 
ad Ècomodo in soli due anni la famiglia 
acquisisce crediti pari al 94% dell’inve-
stimento ed entro i quattro anni supera 
il 100%. 
Grazie all’offerta proposta da UniClass 
nella versione base è possibile soddi-
sfare gli stessi consumi elettrici con un 
impianto fotovoltaico.
Questi i componenti della soluzione base 
di Ècomodo: un modulo fotovoltaico di 
alta qualità con sistema per connessione 
immediata all’impianto elettrico di casa 
mediante una semplice presa di corren-
te; un Tablet con caricata un’applicazio-
ne E-Gate in grado di visualizzare sia i 
consumi elettrici che quelli del gas, evi-
denziando eventuali sprechi: apparati in 
stand bay, luci led, computer accesi, mo-
dem adsl, illuminazione non sempre ne-
cessaria ecc..; che immancabilmente in 
ogni casa vengono. rilevati, grazie an-
che all’installazione dopo il contatore di 
casa di una centralina di monitoraggio. 
Nell’offerta Ècomodo di UniClass inol-
tre sono presenti dei bonus di energia 
elettrica in grado di soddisfare per 20 
anni i consumi di materia prima di ener-
gia elettrica e per diversi anni anche la 
materia prima di gas. 

Il sistema Ècomodo ha la possibilità di 
usufruire per tutto il 2017 del 50% di 
detrazione IRPEF generando una red-
ditività complessiva vicina al 15% an-
nuo. 
I vantaggi però non finiscono qui. Mol-
to apprezzata è la totale mancanza di 
burocrazia: nulla da compilare o fir-
mare, a parte il contratto con Uniclass. 

Dopo 20 giorni arriva il tecnico con il si-
stema e nel giro di un’ora l’energia so-
lare circola nell’impianto elettrico e la 
fornitura è attiva, senza alcun interven-
to edile invasivo. Nei primi due anni, 
grazie ai bonus energetici, le bollette 
sono proprio a zero €, nulla da pagare. 
Nel tempo acquisiscono importanza al-
tri aspetti: la tecnologia è priva di punti 
deboli e la manutenzione non ha peso; 
le intemperie non influiscono sul rispar-
mio energetico; è possibile utilizzare il 
bonus energetico in un luogo diverso 
da quello dove si trova l’impianto, ad 

esempio nell’abitazione di altre perso-
ne o in azienda; è semplice regalare il 
sistema ad altre persone, anche molto 
tempo dopo l’acquisto.
Per finire, chi consiglia il sistema ad 
amici e conoscenti, riceve un premio 
in denaro da Uniclass: 200 € ogni tre 
nuovi clienti acquisiti. La ricerca ha 
messo a punto una soluzione tecnica e 

contrattuale che intende soddisfare tut-
te le esigenze delle famiglie, nel lungo 
termine. 
Per dare attuazione al progetto, il con-
sulente energetico Uniclass effettua 
il sopralluogo, esamina il profilo dei 
consumi e le esigenze specifiche, per 
consigliare la configurazione più ap-
propriata.
Per ogni informazione: Uniclass S.r.l. 
Via XXIV Maggio 64, San Giovanni 
Lupatoto tel. 04559251592 
sito web www.uniclass.it 
email info@uniclass.it
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Lotta allo spreco di cibo? In Amia 
già dal 2015 abbiamo adottato il 
nuovo imperativo in materia di 
rifiuti alimentari: NON SPRECA-
RE! Quindi più di un anno prima 
dell’approvazione definitiva del-
la cosiddetta Legge Gadda che 
scoraggia lo spreco di risorse ali-
mentari e incentiva le donazioni 
– afferma il Presidente Andrea 
Miglioranzi - noi di Amia abbia-
mo dato il via a ‘la.mia scatola del gusto’ 
(possibilità di portare a casa il cibo avan-
zato al ristorante) e ‘la.mia spesa felice’ (la 
spesa al supermercato comprando meno 
imballaggi, successivamente da smaltire, 
spendendo anche meno).

 “Questo progetto in collaborazione con 
AMIA – afferma il direttore del CSF 
Stimmatini Samuele Antonio Moretti - 
ha permesso di lavorare concretamente 
su un concetto importante: la salvaguar-
dia del nostro ambiente passa anche dal-
le nostre piccole azioni e abitudini quo-

tidiane. Trasmettere questo concetto a 
tutti gli allievi del nostro Centro Servizi 

Formativi Stimmatini e più in 
generale a tutta la popolazio-
ne che verrà a contatto con il 
progetto, è di fondamentale im-
portanza, perché permetterà di 
innescare quei circoli virtuosi di 
buone pratiche che vanno nella 
direzione della riduzione degli 
sprechi e di conseguenza della 
riduzione della produzione di 
rifiuti. Tutto rientra in questa 
logica: il modo in cui si andrà a 

fare la spesa, la produzione di cibi e, gra-
zie ai corsi, la possibilità di riutilizzare 
ciò che rimane nel frigorifero, attraverso 
ricette accattivanti. E’ una buona sintesi 
per creare da adesso le basi di un futuro 
più sostenibile.”

Non c’è argomento più controverso e 
attuale, in ambito di diritti individuali 
e riproduttivi, della gestazione per altri 
(GPA) o utero in affitto. Il primo caso di 
maternità surrogata a fare scalpore è del 
1985, ma solo oggi la questione è esplo-
sa riempendo i titoli dei più importanti 
quotidiani nazionali, animando blog e 
riviste, scatenando un furioso dibattito 
all’interno dello stesso movimento fem-
minista. Un anno fa alcune femministe 
propongono di firmare un appello per 
vietare la pratica della maternità surro-
gata, in concomitanza con la discussione 
in parlamento della legge sulle unioni ci-
vili, producendo nei fatti la cancellazione 
del comma sulla stepchild adoption. Ma 
in questo continuo parlare, c’era sem-
pre qualcuno che rimaneva in silenzio. 
Ed erano loro. Le madri surrogate. Le 
portatrici, quelle donne che decidevano 

liberamente di portare avanti una gravi-
danza per qualcun altro. Serena Marchi, 
giornalista veronese, torna in libreria 
con un nuovo libro che parla proprio di 
questo. Per scrivere “Mio tuo suo loro – 
Donne che partoriscono per altri” edito 
da Fandango, Roma, ha percorso 33613 
chilometri per incontrale tutte dal vivo. 

Dall’Ucraina al Canada, dal Texas al Re-
gno Unito, passando per la California 
fino ad arrivare in Italia. Nessuna inter-
vista via Skype, nessuna telefonata, nes-
suna domanda via email, nessuna rispo-
sta scritta. Faccia a faccia, pelle a pelle. 
Ha visto dove abitano, ha incontrato le 
loro famiglie, ha vissuto nel loro ambien-
te. Un viaggio nel mondo della surroga-
cy per ascoltare le donne che prestano 
il loro utero e una parte della loro vita 
per partorire figli di altri. Per soldi, per 
interesse, per altruismo, per senso di 
responsabilità, per amicizia, per amore. 
Sicuramente, scegliendo. Serena Marchi 
sceglie di raccontare il non detto, di dare 
voce a chi non l’ha avuta fino a oggi e 
lo fa con il suo stile chiaro, diretto, senza 
giudizi. Mio Tuo Suo Loro ci aiuterà a ri-
mettere a posto tutti i pezzi del puzzle e a 
dare la giusta centralità alla scelta della 
donna, qualunque essa sia. Anche se non 
è la scelta che avremmo fatto noi.

Mio tuo suo loro
Presentato l’ultimo libro di Serena Marchi sull’utero in affitto

Non sprechiamo il cibo

IL BILIARDO TORNA DI MODA
I locali fumosi frequentati da gente di malaffare sono ormai storia. Oggi le sale da bi-
liardo sono locali sani e confortevoli, dove tutti possiamo passare delle ore di vero sport. 
Questo diverso approccio, che vede la disciplina riconosciuta dal Coni come attività 
sportiva, è testimoniato dall’associazione presso il “Blocco by Adami”, sala con 10 bi-
liardi, regolarmente iscritta alla Federazione Biliardo Sportivo (Fibis). La squadra del 
club, che partecipa al campionato italiano, annovera fra gli iscritti tre dodicenni ed e’ in 
tale direzione che il circolo vuole muoversi, creando, di concerto con il Comune di San 
Giovann Lupatoto, una scuola dedicata principal-
mente agli adolescenti col proposito di far conoscere 
lo sport del biliardo. Coordinatore è Cristiano Zambo-
nin, pluri titolato della specialità pool 8/15, che potete 
contattare allo 3701304325. Per tutti gli appassionati 
nei giorni 29-30 aprile e 1 maggio 2017, sempre 
Al Blocco si svolgerà un torneo nazionale della 
specialità pool 8/15 con la presenza dei migliori 
giocatori d’Italia. Ingresso gratuito.



Ristorante Pizzeria Le Macine 
Via Ronchesana, 2 - S. Maria di Zevio (VR) - Tel. e Fax 045 6051334

Sito: www.ristorantelemacine.org  - E-mail: direzione@ristorantelemacine.org

Orari di apertura tutti i giorni, dal 

martedì alla domenica, dalle 12 alle 

14 e dalle 19 alle 23.

Per un pranzo di lavoro o 

per una semplice serata in 

compagnia, siamo lieti di 

accogliervi al Ristorante Pizzeria 

Le Macine. Cortesia, ospitalità, 

ricerca delle materie prime, 

sono i pilastri più importanti. 

Con passione offriamo ai nostri 

ospiti il servizio, la pizza, i piatti 

della tradizione e della cucina 

mediterranea.

Dal martedì al 

sabato pranzo di 

lavoro a buffet 

11,00 Euro

La famiglia Brentaro 

e collaboratori augura 

Buona Pasqua

Cerimonie, 

matrimoni, 

battesimi, cresime 

comunioni, eventi, 

compleanni, feste 

di laurea, cene 

aziendali.

Pranzo della 

domenica 

a buffet

17,00 Euro
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E’ già partito nelle scuole il 21 marzo il 
progetto “Legalità per il contrasto del 
bullismo e del cyberbullismo” voluto 
dall’amministrazione comunale di San 
Giovanni Lupatoto con l’intento di accre-
scere nei giovani la cultura della legalità 
e l’importanza della consapevolezza nei 
comportamenti. Il progetto comprende 
l’inserimento di professionisti all’interno 
delle classi della scuola secondaria di 
primo grado e una serata di restituzione 
ai genitori, rivolta a tutta la cittadinan-
za, su quanto rilevato dalle scuole del 
territorio sull’argomento. Vi sarà anche 
un corso di formazione per il personale 

della Polizia Municipale e dei servizi so-
ciali del Comune. Quest’anno l’Ammini-
strazione crea una rete di sinergie tra le 
istituzioni per contribuire ad incoraggia-
re i ragazzi verso il valore del rispetto e 
per accompagnarli verso una maggiore 
consapevolezza. Infatti il bullismo, ormai 
amplificato dalla tecnologia, è prima di 
tutto un’espressione di sofferenza, cir-
condata spesso da indifferenza e dalla 
paura di essere esclusi dal gruppo. An-
che se può sembrare un controsenso, nei 
fenomeni di bullismo, l’oppressore è esso 
stesso vittima, manifestando con la vio-
lenza un disagio che lo colpisce nel pro-

fondo. D’altra parte chi subisce, la vitti-
ma vera, si sente fragile, inadeguato, in 
colpa e senza alcuna capacità.
E’ quindi importante che le ragazze e i 
ragazzi abbiano gli strumenti per essere 
prima di tutto consapevoli del fenomeno 
e delle dinamiche che lo contraddistin-
guono. Introdurre nella scuola, anche 
attraverso questo progetto, degli esperti 
che possano coinvolgere i minori in la-
vori di gruppo, creando confronto e sti-
molando la comprensione verso l’altro, 
con sentimenti di solidarietà ed aiuto, è 
a nostro avviso, un passo importante per 
affrontare e ridurre il fenomeno.

Gli anni ’60 del secolo XX, passati alla 
storia come il periodo del boom econo-
mico e della contestazione studentesca, 
hanno visto anche San Giovanni Lu-
patoto fra le comunità protagoniste di 
questo grande sommovimento: la popo-
lazione lupatotina ha visto un aumen-
to del 30% dei suoi abitanti e, accanto 
alla nascita di stabilimenti calzaturieri 
e metalmeccanici con centinaia di di-
pendenti, ha visto sorgere in quasi ogni 
scantinato o rimessa un piccolo labora-
torio artigianale. Lo stesso fervore si è 
sviluppato in campo musicale con la na-
scita di complessi lupatotini di primor-

dine, ma anche in campo sportivo con 
successi sui campi sportivi rimasti finora 
ineguagliati. Proprio per ricordare que-
sti favolosi anni Sessanta il Comitato 
Radici e il Gruppo Alpini invitano gli 
interessati a due serate di commemora-
zione: la prima il fissata per Mercoledì 
12 aprile 2017 alle 20.30 per rievocare il 
“Lupatoto Beat” e il “Lupatoto Calcio”. 
La relazione di Renzo Gastaldo ci farà 
ricordare il bar Canteri, La Greffa e il 
maestro Sprea ma anche i Big Stones, i 
Lupi, i Kippers, i New Times, i Caramba 
e i Defunti; la seconda a cura di Franco 
Lerin avrà a tema gli “Alti e bassi dell’A. 

C. San Giovanni fra esaltanti vittorie e 
grandi cadute nel periodo 1960-1970”. 
Un secondo appuntamento è fissato 
per Giovedì 11 maggio 2017 alle 20.30 
quando Roberto Facci relazionerà sullo 
“Sviluppo industriale lupatotino nel de-
cennio 1960-1970: la crescita economica 
e demografica” e Raffaele Pisani de-
scriverà i cambiamenti nel mondo del-
la scuola: “Nasce la materna statale, si 
chiude l’avviamento ed inizia la scuola 
media unica; in ricordo di Sergio Bonato 
e Giuseppe Menin”.
Prima delle serate vere e proprie, alle ore 
19,30, è previsto un momento di socializza-
zione con un risotto alpino di introduzione.
Tutti sono invitati

Roberto Facci

Progetto legalità contro il bullismo

I mitici anni Sessanta
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VIENI A SCOPRIRE IN FILIALE GLI SCONTI ESCLUSIVI PER SOCI E CORRENTISTI.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni consultare i fogli informativi analitici a disposizione della clientela
presso le filiali della Banca Veronese Credito Cooperativo di Concamarise o sul sito www.bancaveronese.it

BANCA VERONESE
Credito Cooperativo di Concamarise

Liberi di Guidare 
con la Nostra

RC Auto
Da Oggi ti Assicuriamo anche Noi!

Filiale di Pozzo di San Giovanni Lupatatoto via Nazario Sauro, 1 - Tel. 045 8753088

La Girardi pubblicità compie 40 anni. 
Risale, infatti, al 3 marzo 1977 l’iscri-
zione alla Camera del Commercio. “ 
Inutile dire che in tutto questo arco di 
tempo anche il nostro lavoro si è evo-
luto dal momento che siamo passati da 
un sistema interamente artigianale a 
quello elettronico”, sottolinea il tito-
lare Cesare Girardi, rappresentante 
di una famiglia da tem-
po radicata nel tessuto 
lupatotino. “Nuove sfi-
de, quindi, che abbia-
mo saputo vincere gra-
zie all’entusiasmo e alla 
passione a livello fami-
liare dal momento che 
è coinvolta anche mia 
moglie Donatella, con 
la quale abbiamo fonda-
to questa realtà, ed ora 
anche mia figlia Flami-
nia”. La vostra forza?: 
”Se abbiamo acquisito 
numerosi clienti in tut-
ta la provincia è perché 
riusciamo a dare una ri-
sposta a tutti offrendo un 
prodotto chiavi in mano, 
peraltro rigorosamente italiano: dal 
classico cartellone pubblicitario stra-
dale allo striscione, dallo stendardo 

all’allestimento fieri-
stico. Si parte da un’i-
dea, la si sviluppa e 
poi, assieme al cliente, 
si sceglie la soluzione 
più idonea per veico-
lare il nome della sua 
azienda. Un servizio 
a 360 gradi poiché ci 

occupiamo anche di tutte le pratiche 
burocratiche relative alla concessione 
degli spazi”. La moglie Donatella De 

Carli, che si occupa in particolare degli 
allestimenti fieristici, spiega di “essere 
orgogliosa di aver contribuito a far na-
scere una realtà da sempre sinonimo 
di qualità e professionalità. A questo 
riguardo ci tengo a sottolineare che ci 
siamo sempre impegnati a rispettare 
la normativa in materia ambientale”. 
Quanti alla figlia Flaminia, laureata in 
architettura e con un master negli Sta-
ti Uniti, aggiunge che l’intenzione “è 
quella di proseguire nell’innovazione 
tecnologica puntando anche ad allac-
ciare partnership con alcune multina-
zionali straniere”.

Girardi pubblicità compie 40 anni
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Via San Sebastiano, 6 - 37057 San Giovanni Lupatoto (Vr) 
Tel. 045 8753215 - Fax: 045 8779802 
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Partita Iva 03272140231  - Rea di Verona n. 322795 
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NUMERO VERDE 800 833 315 
(attivo dal Lunedì al Sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 
e il Martedì dalle ore 09.00 alle 16:00) 

 
 

ADERISCI ALLA  RATA 

COSTANTE GAS E VISITA IL 

NOSTRO SITO 

www.lupatotinagas.it 
 

 
 

 
 

L’energia e il calore del tuo paese! 

 

ORARI DI APERTURA SPORTELLO 
Via San Sebastiano, 6 – S.G.Lupatoto (Vr) 
 
Lunedì  dalle 09:00 alle 12:00 
Martedì   dalle 09:00 alle 16:00 
Mercoledì  dalle 09:00 alle 12:00 
Giovedì   dalle 09:00 alle 12:00 
Venerdì   dalle 09:00 alle 12:00 
Sabato   dalle 09:00 alle 12:00

Sta andando oltre ogni più rosea previ-
sione la vendita di energia elettrica da 
parte di Lupatotina Gas e Luce. Con i 
primi giorni di aprile, infatti, sono già 
500 i contratti sottoscritti. La risposta 
dei cittadini non si è fatta attendere, a 
testimonianza del fatto che Lupatotina 
Gas e Luce è ormai una realtà consoli-
data sul territorio. L’obbiettivo prefis-
sato di acquisire 2.500 clienti finali nel 
primo anno si sta pertanto rivelando 
alla portata. Sicuramente è stata ap-
prezzata l’offerta di energia elettrica 
energia al prezzo migliore, in modo da 
garantire la competitività e soprattutto 
il mantenimento dello standard attua-
le di servizio al cliente. Ma anche il 
rapporto diretto con il personale pre-
sente nella sede di via San Sebastiano, 
sempre disponibile a fornire consigli 
ed informazioni. Molto apprezzato, a 
questo riguardo, è anche il servizio di 
consulenza a domicilio, senza impe-
gno né costo aggiuntivo, sia da perso-
ne anziane ma anche da altri cittadini 
che magari per diversi motivi hanno 
difficoltà a recarsi presso gli sportelli 
di Lupatotina Gas e Luce. Molto inte-
resse, poi, hanno già mostrato le realtà 

commerciali, artigianali e industria-
li, non solo lupatotine,  per i possibili 
risparmi sulla bolletta  ma anche per  
il vantaggio di avere un interlocutore 
unico sul territorio.
Per quanto riguarda le tariffe, ricor-
diamo che verrà applicata quella del 
servizio di maggior tutela definito 
dall’Autorità, con uno sconto del 6%. 
Non viene peraltro richiesto il deposi-
to cauzionale sebbene molte società lo 
richiedano dal momento che è previ-
sto dalla normativa. Altro vantaggio è 
quello di avere un unico interlocuto-
re, sempre presente sul territorio, per 
quanto riguarda luce, gas e acqua. 
In particolare, per quanto riguarda la 
vendita dell’energia elettrica, gli uffici 
di via San Sebastiano 6 (accanto all’E-
cocentro), sono aperti il venerdì dalle 
9 alle 12 ed il sabato dalle 9 alle 12. E’ 
anche possibile prenotare un appunta-
mento, sia negli uffici di via San Seba-
stiano sia presso la propria abitazione 
o azienda, naturalmente senza alcun 
impegno (anche in un giorno diverso 
dal venerdì e dal sabato) telefonan-
do al numero 045/8753215.Così come 
per il gas, anche per l’energia elettri-

ca è possibile l’addebito continuativo 
presso il proprio istituto di credito e 
contestualmente il recapito della bol-
letta per posta elettronica con cadenza 
bimensile. In questo caso Lupatotina 
Gas e Luce applica un ulteriore scon-
to annuo di 6 euro. E’ anche possibile 
chiedere la bollettazione mensile. Dal 
momento della sottoscrizione passano 
circa 30 giorni, mentre la disdetta è a 
completo carico di Lupatotina Gas e 
Luce. Si ricorda che per il passaggio 
è richiesta una copia di una bollet-
ta di energia elettrica, codice fiscale, 
documento di identità, copia del con-
tratto di affitto se si è affittuari, copia 
dell’atto di proprietà o copia della vi-
sura camerale se si è invece proprie-
tari dell’abitazione. Si ricorda che il 
numero verde 800833315 è attivo negli 
stessi giorni e orari di sportello.
 Da segnalare infine che Lupatotina 
Gas e Luce ha già preso contatto con 
alcune realtà locale, specializzate nel 
settore del fotovoltaico, con le quali 
stipulerà una convenzione in maniera 
da offrire a privati ed azienda la pos-
sibilità di acquisto ed installazione a 
prezzi particolarmente vantaggiosi.

Già 500 clienti per l’energia elettrica
Negli uffici di Lupatotina  Gas e luce prosegue a buon ritmo la sottoscrizione dei contratti. Per chi lo 

desidera consulenza gratuita anche a domicilio
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Saremo presenti al Vinitaly dal 9 al 12 Aprile

PAD. 4 STAND E7

Orari Wine Shop:

LUN. - VEN. 9.00-12.00/14.00-18.00 

SAB. 9.30-12.30
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E’ previsto per fine aprile l’avvio delle 
raccolta di adesioni ai corsi organizzati da 
Confesercenti e rivolti ai commercianti e 
ai loro dipendenti e collaboratori. Passerà 
una incaricata in tutti i negozi ed esercizi 
di san Giovanni Lupatoto, Pozzo e Raldon 
per illustrare una iniziativa, totalmente 
gratuita, che prevede la partecipazioni ad 
alcuni corsi che si svolgeranno in autunno. 
“ E’ nostra volontà- spiega Fabio Tonini, 
direttore Confesercenti Verona- continuare 
a supportare lo sviluppo delle imprese di 

una realtà importante come quella lupato-
tina attraverso l’arricchimento e l’aggior-
namento professionale degli imprenditori 
locali. Per questo abbiamo strutturato al-
cuni percorsi formativi molto interessanti e 
innovativi che si svolgeranno in orario sera-
le a San Giovanni Lupatoto”. Pienamente 
soddisfatto dell’iniziativa il presidente di 
Confesercenti di San Giovanni Lupatoto 
Roberto Bianchini:” La tipologia delle ma-
terie di questi corsi è varia e va incontro a 
quelle che sono ormai le esigenze della no-

stra categoria. L’aggiornamento e la specia-
lizzazione sono ormai indispensabili in un 
mondo, come quello del lavoro, che cam-
bia sempre più velocemente. Invito quindi 
tutti i commercianti locali ad aderire a que-
sta iniziativa segnalando all’incaricata che 
passerà nei prossimi giorni se desiderano 
che siano trattate anche materie diverse da 
quelle programmate. Ne terremo conto an-
che in base al numero degli iscritti”. Que-
sti i corsi programmati: Fondamentali di 
marketing per le Piccole e medie imprese 
e imprenditori; social media marketing per 
le aziende, la vetrinistica e il visual mer-
chandising, tecniche di vendita vincenti, la 
negoziazione: strumento per raggiungere i 
propri obbiettivi, la lingua inglese, marke-
ting territoriale, controllo di gestione.

Corsi per i commercianti
Organizzati da Confesercenti su marketing, inglese, tecniche di 

vendita, vetrinistica. Un’incaricata raccoglierà le adesioni

Mezzo secolo per il carnevale
Rimandata di una settimana per la pioggia, uno splendido sole ha baciato la 
tradizionale sfilata carnevalesca confermandosi la manifestazione che riesce ad 
attirare il maggior numerose di persone anche perché, a livello provinciale, è 
tra le più ricche quanto a presenza di carri (15) e gruppi (50). Con un indotto 
non indifferente per le attività commerciali locali. “Un ringraziamento partico-
lare a chi ha sostenuto la sfilata sotto tutti gli aspetti”, commenta soddisfatto 
il presidente del Comitato Franco Piola. “ In particolare all’Amministrazione 
comunale, alla SGL Multiservizi e alla Pia Opera Ciccarelli per il concreto so-
stegno. Quest’anno è stato anche un anno particolare perché si festeggiava il 50° della fondazione del carnevale e così, 
in sfilata abbiamo avuto due Re del Goto di cui uno non faceva altro che riprendere la tradizione del fondatore del 
carnevale e l’altro era quello ufficiale, il 41° Re del Goto”. L’attività carnevalesca continua ancora per alcuni mesi in 
quanto la maschera lupatotina e la sua corte saranno presenti nelle varie sfilate che ci sono ancora in provincia.



L’innovazione tecnologica ne-
gli ultimi anni è stata piutto-
sto trascurata nel Comune di 
San Giovanni Lupatoto. Per 
colmare il ritardo accumulato 
l’Amministrazione comunale 
ha predisposto un programma 
di investimenti su infrastrut-
ture e software che abbiamo 
chiamato “Piano lupatotino 
di innovazione tecnologica”. 
Si tratta di una vera rivolu-
zione per il modo di lavorare 
del personale e per il rappor-
to che verrà creato fra l’Ente 
e la cittadinanza. Già iniziata è la fase di 
dematerializzazione degli atti amministra-
tivi; cioè l’eliminazione totale della carta 
per le pratiche interne al Comune, sistema 
che velocizzerà le procedure e migliorerà 
la loro trasparenza. Altra innovazione già 
funzionante è la firma digitale per tutti gli 
atti amministrativi, la prima firma digitale 
su un atto del Comune è stata apposta dal 
sottoscritto già nel 2016. Sarà presto on line 
il nuovo sito web del Comune ora in fase 
di perfezionamento che sarà affiancato da 
una nuova “App” comunale scaricabile su 
smartphone. Altre novità previste dal piano 
di innovazione tecnologica come il S.I.T. 
(sistema informativo territoriale), la Carta 

d’Identità elettronica o la di-
retta streaming del Consiglio 
Comunale in alta definizione, 
dovranno ancora attendere 
per l’inadeguato livello di con-
nettività del nostro Comune 
che non permette la trasmis-
sione di un volume sufficiente 
di dati. Per sopperire alla con-
nessione internet insufficiente 
dell’ente e di tutte le sue sedi 
l’attuale Amministrazione ha 
ripreso un vecchio progetto 
iniziato dall’Amministrazione 
Zerman, con Delibera n.18 

del 18 gennaio 2012, che prevedeva la posa 
in convenzione con un gestore telefonico di 
un anello di cavi in fibra ottica in modo da 
connettere fra loro tutti gli edifici comunali. 
Abbiamo predisposto una gara per acquisi-
re gli apparanti mancati per far funzionare 
questo anello che connette il municipio a 
tutte le sue sedi. Con l’anello di fibra ottica 
funzionante, unito ad un’unica connessione 
internet ad alte prestazioni, disporremo di 
un livello di connettività sufficiente a soste-
nere tutti i nostri progetti ad un costo soste-
nibile. 

Fulvio Sartori,

vicesindaco con delega all’innovazione 

tecnologica

Piano innovazione tecnologica

NUOVO LAVAGGIO 

CON SPAZZOLE ANTIGRAFFIO

24/24h
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In ricordo di Giuliana
Lo scorso mese ci ha prematura-
mente lasciato Giuliana Colasante 
in Malfezzi. Da qualche tempo era 
ricoverata all’Ospedale di Negrar 
dove stava combattendo la sua bat-
taglia contro un male che purtroppo 
non le ha lasciato scampo. Lavorava 
alla Residenza Tre Fontane della Pia 
Opera Ciccarelli. Aveva ricoperto 
l’incarico di consigliere comunale di 
maggioranza con l’Amministrazio-
ne Vantini nonostante i primi sin-
tomi si fossero già manifestati, poi 
alle ultime elezioni si era candida-
ta col Movimento 5 Stelle. Tutti la 
ricordano per il suo sorriso, la sua 
disponibilità, la simpatia che ti con-
tagiava. Il marito Mirko, la figlia 
Chiara, la mamma Nunziata, i fra-
telli, sorelle, cognati, nipoti e paren-
ti tutti ringraziano coloro che hanno 
espresso cordoglio per la prematura 
scomparsa, ed 
invitano tut-
ti a ricordarla 
domenica 9 
aprile durante 
la messa delle 
ore 18.30 nel-
la Chiesa del 
Buon Pastore.





L’estate si avvicina! È vero che manca 
ancora qualche mese, ma desideriamo 
presentare alcune novità che nasceran-
no per le nostre parrocchie di San Gio-
vanni Battista e Gesù Buon Pastore. Da 
quest’anno proponiamo un unico Grest 
Parrocchiale al Buon Pastore dal 19 giu-
gno al 14 luglio. Questa scelta nasce per 
valorizzare e specializzare le due parroc-
chie in varie attività. Evidentemente gli 
spazi esterni e interni del Buon Pastore 
facilitano l’organizzazione e lo sviluppo 
di una attività importante e attesa come 
il Grest. Sappiamo quanti bambini atten-
dono questo momento per passare qual-
che ora insieme ai loro amici durante 
l’estate. Se negli ambienti della Chiesa 
Grande possiamo valorizzare attività più 
spirituali (come per esempio l’adorazio-
ne eucaristica continua), per gli spazi 
che abbiamo al Buon Pastore (il parco 
giochi, il campo da calcio e il campo da 
basket, parcheggio e salone…) possiamo 
valorizzare un polo dedicato all’attività 
ricreativa/formativa e al tempo libero. In 
questa scelta vediamo una bella occasio-
ne per unire le forze e guardare con mol-

ta speranza il futuro che ci attende.
Siamo consapevoli che ogni famiglia 
desidera il meglio per i propri figli e noi 
come Parrocchie desideriamo dare tut-
to ciò che possiamo. Consapevoli della 
responsabilità che i nostri adolescenti 
si assumono in questo servizio, insieme 
all’Amministrazione Comunale di San 
Giovanni Lupatoto, collaborando con il 
Centro di Pastorale Giovanile della Dio-
cesi e all’associazione Aribandus, ab-
biamo preparato un percorso formativo 
obbligatorio per tutti gli adolescenti che 
desiderano essere animatori al Grest del 
Buon Pastore.
Dedicheremo i quattro giovedì di maggio 
(dalle 20.30 alle 22.30) per la preparazio-
ne formativa degli animatori-adolescenti 
toccando vari temi: modalità utili nell’ap-
proccio e nella relazione con i bambini. 
L’essere animatore come un dono, una 
possibilità e una responsabilità. Prendere 
consapevolezza dei propri talenti. Parola 
e corpo come mezzi di comunicazione. 
Mettersi in gioco per crescere come per-
sone e come gruppo. Oltre a questi in-
contri per gli animatori adolescenti, ver-

ranno proposti due incontri per i ragazzi 
di III media che faranno da aiuto-ani-
matori e un incontro per tutti i genitori/
nonni/adulti che vogliono dedicare qual-
che ora del loro tempo per rendere que-
sta esperienza speciale. Chiediamo fin 
da ora la disponibilità agli adulti, anche 
solo per qualche ora, perché desideriamo 
trasmettere l’idea che è la Parrocchia il 
soggetto educante dei nostri ragazzi per 
la loro formazione. Il Grest può diventare 
sempre di più un’esperienza che coinvol-
ge tutta la Comunità Cristiana.

I vostri sacerdoti

Appuntamenti 19

Gres-ti-amo insieme!!
Al Buona Pastore dal 19 giugno al 14 luglio l’attività delle due Parrocchie

Negli ultimi mesi i mass media hanno dato 
informazioni sui frequenti casi di meningi-
te e questo è diventato motivo di interesse 
da parte del cittadino sulla opportunità di 
vaccinare o meno i propri figli per proteg-
gerli da una malattia che può concluder-
si in modo drammatico. L’età pediatrica 
è infatti la più esposta, come frequenza, 
a questo grave rischio. E’ comprensibile 
quindi che nella mia attività professionale 
mi vengano molto frequentemente richie-
ste consulenze in merito. I vaccini sono in 
campo medico l’opportunità che ha dato il 
più grande contributo a migliorare la salu-
te dell’umanità. Per fare un esempio fino a 
vent’anni fa il morbillo era la prima causa 
di morte infantile nel mondo. Un program-
ma di vaccinazione totale in ogni parte 
della terra, in così pochi anni, ha fatto sì 
che tale malattia non esista più come fatto 
epidemico. La storia dei vaccini, iniziata 
settant’anni fa, ha avuto una evoluzione 
continua che ci permette oggi di dire che 
garantiscono a chi viene vaccinato, la mas-

sima sicurezza e una efficacia elevatissima 
nel proteggere dalle malattie. Tutti i dati 
scientifici lo dimostrano in modo assolu-
to ed inequivocabile. Tornando al rischio 
meningite è necessario far presente che 
la situazione di San Giovanni Lupatoto è 
legata ad un percorso importante, iniziato 
vent’anni fa, che ci colloca in una situazio-
ne di altissima protezione.
Infatti si propone e si raccomanda un ca-
lendario regionale che prevede fin dai 
primi mesi di vita, diversi vaccini contro le 
diverse forme di meningite:
–       anti hemophilus (responsabile della 
meningite fulminante)
–       anti pneumococco (responsabile della 
meningite specifica)
–       anti meningococco (ceppo ACWY – 
responsabile delle forme di meningite che 
hanno fatto recentemente notizia)
–       anti morbillo (che può complicarsi in 
meningo-encefalite morbillosa)
–       anti menincocco B (il recente vaccino 
che da un anno a questa parte viene rac-

comandato per ampliare la protezione già 
acquisita). La nota di merito è che l’adesio-
ne ad eseguire tali vaccinazioni da parte 
del cittadino è altissima, ben oltre il 90%, 
per cui i nostri bambini sono protetti da 
tutte le forme di meningite sopra elencate. 
Questo ha portato un dato di grande rile-
vanza: negli ultimi vent’anni nel TRIVE-
NETO, nell’età pediatrica si è passati da 
un numero di circa 100 casi di meningite 
ogni quattro anni, alla situazione attuale in
cui i casi visti nell’ultimo quadriennio si 
contano sulle dita di una mano.
Questo ci dà motivo di persistere nel racco-
mandare la vaccinazione, inoltre a fronte 
di notizie preoccupanti, ci dà la sicurezza e 
la tranquillità di proteggere in modo ade-
guato i nostri figli.

Dott. Diego Todeschini

PEDIATRA

Vaccinarsi salva la vita

Mostra di Roberto 
Montioli 6/7 maggio
Sabato 6 e domenica 7 maggio, dalle 9 
alle 19.30, il centro Culturale di Piazza 
Umberto I ospita la mostra di Roberto 
Montioli che esporrà per l’occasione 
alcune delle sue opere originali per 
le quali si è già fatto apprezzare tra 
appassionati ed estimatori d’arte.



Belpietro al Leon d’Oro
L’emergenza immigrati per le casse dello stato 
è un salasso. Quanto spende l’Italia ogni gior-
no per un immigrato? E quanto costa davvero il 
nostro sistema d’accoglienza? Da anni ballano 
vari numeri e c’è molta confusione...Ne parlere-
mo Sabato 1 Aprile insieme a Maurizio Belpie-
tro, conduttore televisivo e 
direttore del quotidiano “La 
Verità”. L’appuntamento è 
presso l’ Hotel Leon D’Oro 
di Verona alle 11.00. Ad in-
tervistarlo ci sarà Mario Pu-
liero, direttore di Telearena.

Progetto Nazionale

D’Alema a Verona
Massimo D’Alema sarà a Verona, martedi 11 aprile, nella 
sala cinema del teatro stimate ( orario ancora da definire) 
per fondare anche a Verona ART.1 MOVIMENTO DEMO-
CRATICI E PROGRESSISTI

Classe 62 a Pedavena il 18 giugno
Il giorno 18 giugno 2017 verrà organizzata una gita presso la Birreria 
Pedavena (Feltre) per ritrovarsi tutti assieme a festeggiare. L’iscrizione 
viene effettuata presso “ Macelleria Tiziano” di San Giovanni Lupa-
toto. Il costo è pari a 50 euro ed è comprensivo di pulman, colazione, 
pranzo e visita guidata presso la fabbrica della birra. Iscrizioni entro il 
30 maggio. Per informazioni Tiziano Pasquotto tel. 348/7487039; Tizia-
no Bonomi 335/ 6145021

Sabato 22 Aprile alle ore 20.45 
si terrà, presso il Santuario del-
la Madonnina a San Giovanni 
Lupatoto, una rassegna corale 
dal titolo: CANTI IN CHIESA 
DELLA MADONNINA Canti 
Mariani e non solo.Aprirà la 
rassegna il Coro VOCI DEL-
LA FERRATA di Verona diretto 
dal Maestro Andrea Carrara. Il 
Coro nasce nel lontano 1970, 
all’interno dell’Officina grandi ripara-
zioni di Porta Vescovo, delle allora Fer-
rovie dello Stato ed era composto da un 
gruppetto di operai. Dapprima si limita 

all’animazione in occasioni liturgiche e 
in manifestazioni istituzionali, ma nel 
tempo e con la passione acquisisce ca-
pacità, tanto che nel 10° anniversario 
dall’inizio della loro attività si esibisce 

il 13 giugno 1980 in pubblico per la pri-
ma volta. Inizia così una inten-
sa attività corale che lo porta a 
tutt’oggi ad aver effettuato più 
di 1500 concerti in Italia e all’e-
stero. Un particolare ricordo è 
quello delle esibizioni in Sala 
Nervi del 1980 e del 2000 al co-
spetto di Sua Santità “Papa Gio-
vanni Paolo II°” .C’è un primo 
LP in occasione del ventennale, 
seguono poi due CD nel 2000 e 
nel 2010 ed un DVD realizzato 

assieme a Telepace con canti natalizi.
Attualmente continua la sua attività 
con lusinghieri consensi di pubblico e 
di critica, accordati nei vari concerti.
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La Ferrata alla Madonnina

IDEE E CIBO

Appuntamento al centro culturale in Piazza Umberto I, per 
venerdì 14 aprile alle ore 21, con il gruppo Idee: la serata 
sarà dedicata a un’assemblea pubblica sull’alimentazione, 
tutti possono partecipare. Marco Taietta, già assessore alla 
cultura nel nostro comune, anticipa lo spirito dell’iniziati-
va: “San Giovanni Lupatoto ospita importanti aziende di 
prodotti alimentari, multinazionali competitive sul merca-
to globale: i loro prodotti hanno un impatto sulla quotidia-
nità di milioni di famiglie. Allo stesso tempo, nella nostra 
città, stanno spuntando sempre più realtà, come fast food 
e attività che stanno caratterizzando l’offerta commerciale 
connessa al cibo, nel nostro territorio. Sono sempre pasti 
di qualità, quelli che ci vengono proposti? La politica di 
oggi sta sempre più riflettendo sulle connessioni tra la sta-
bilità sociale, la salute e il cibo che mangiamo: pensiamo 
a grandi eventi come l’ultimo Expo “Feeding the Planet 
– Sfamare il Pianeta” o all’iniziativa sociale “Let’s Move!” 
di Michelle Obama, che negli ultimi anni ha cercato di 
scuotere l’opinione pubblica, stimolandola a mangiare 
meglio e fare più attività fisica. Vogliamo aprire questa 
riflessione anche nella nostra città, offrendo alcuni spunti 
di riflessione.” L’incontro sarà diretto dal giovane Claudio 
Cattafesta, con esperienze nell’associazionismo giovanile, 
relatore principale della serata sarà il biologo nutrizionista 
Marco Mercurio, che ci accompagnerà in un percorso tra 
cibo e salute, offrendo una panoramica sull’impatto che 
l’alimentazione può avere sul nostro fisico.





Per la tua cura personale e per quella 

della tua auto scegli i fratelli  

RIGHETTI! 
I servizi di Righetti Autocarrozzeria:

• Riparazione auto

• Gommista

• Tagliandi

• Assicurazione Auto

• Sostituzione parabrezza

Ci trovate in Via Casette Camacici, 58

37057- San Giovanni Lupatoto - VR

Tel. 045/8778149

Cell. 346/2855610

I nostri orari: 

Lunedì - Venerdì: 08-12, 14-19

Sabato: 08-12

Per ulteriori informazioni

visita il nostro sito internet

www.righetticarrozzeria.it

I servizi di Beauty Sara:

• Depilazione tradizionale

• Depilazione laser

• Trattamenti di bellezza

   by Diego dalla Palma

• Ricostruzione unghie

• Trucco semipermanente

Ci trovi in Via Casette Camacici, 58

37057- San Giovanni Lupatoto - VR

Cell. 347/0332328

I nostri orari:

Lunedì - Venerdì: 09-19 

Per ulteriori informazioni

visita il nostro sito internet

www.esteticabeautysara.it

Seguici su

Seguici su
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Oliocibando a Veronafiere
Dal 09 al 12 aprile Veronafiere, all’in-
terno della manifestazione fieristica 
Sol&Agrifood 2017, propone Olioci-
bando che si presenta con due eventi:

• il primo è un Cooking show, per 
promuovere il corretto utilizzo dell’o-
lio extra vergine di oliva dove sono 
sufficienti pochi minuti e si apprende 
a scegliere, preparare ed associare 
alimenti. Pasta, carni, ricche verdu-
re sono presentate in abbinamento e 
unite in veloci e accorte ricette, prima 
di tutto per piacere. Olio extra vergi-
ne, poi e senza contagocce, perché è 
un alimento indispensabile alla salute 
e perché un pasto senza olio è meno 
buono.
• Il secondo è Evoo Academy, attivi-
tà pratiche per imparare a cucinare 
senza errori con l’olio extravergine di 
oliva, uno spazio per la didattica di 
cucina, rivolta a consumatori che, tra 
piastre di cottura, desiderano eseguire 
un piacevole viaggio in compagnia di 
oli extra vergini d’oliva, verdure, pa-
ste, prosciutti e carni bianche così da 
formarsi un’idea di cucina veloce, sana 
e piacevole.

Programma
Domenica 9 aprile

10,30 – 14,30 Una sapiente tradizio-
ne culinaria ha sviluppato dei sughi 
con verdure d’orto, che ben si adat-
tano e si arrotolano a paste lunghe di 
Gragnano, ammorbi-
diti e insaporiti con 
olio extra vergine di 
oliva.
Spaghetti con sugo di 
verdure d’orto e gra-
nelli di olive all’olio 
Evo
Misticanza di cicorie 
e lattughe all’olio Evo

Lunedì 10 aprile

10,30 – 14,30 P a c -

cheri di Gragnano, veloci, semplici e 
tanto appetitosi, condimento pestato 
di broccoletti, patate e olive, il tutto 
unito con olio extra vergine di oliva.
Paccheri con pesto di broccoletti, pata-
te e olive all’olio Evo
Crucifere in tavola all’olio Evo

Martedì 11 aprile

10,30 – 14,30 Fettine sottile di pro-
sciutto crudo con ripieno di soffici lat-
ticini e accompagnamenti di vegetali 
freschi, combinati con olio extra vergi-
ne di oliva.
Farcitura di prosciutto crudo dolce, 
formaggio fresco, olive e basilico all’o-
lio Evo
Solanacee in tavola all’olio Evo

Mercoledì 12 aprile

10,30 – 14,30 Cucinare le carni 
bianche è semplice, richiede limitate 
cotture: unica attenzione che non resti 
al sangue e che sia giustamente con-
dita con olio extra vergine di oliva per 
rimanere morbida e gustosa.
Carni bianche alle olive su un letto di 
zucchine all’olio Evo
Anelli di verdure miste all’olio Evo

Per maggiori informazioni e per 

aderire, la partecipazione è gratuita, 

contattare:

Consorzio di Tutela Olio extravergine

d’oliva Veneto DOP tel.: 0458678260

fax 0458034468

e-mail: roberta.ruggeri@aipoverona.it 

– sonia.ziviani@aipoverona.it
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SERATE DANZANTI NEL SALONE DELLA CASA ALBERGO: 

A S A L U P QUADRIFOGLIO
SABATO 01 APRILE (TALITA) SABATO 29 APRILE (SILVER) 

DOMENICA 09 APRILE (MICHELE) DOMENICA 07 MAGGIO (D. ROSY)

DOMENICA 23 APRILE (MICHELE)

SABATO 13 MAGGIO (MICHELE) 
VI ASPETTIAMO NUMEROSI

PER PRENOTAZIONI ED ALTRE INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA’ DELLE 
ASSOCIAZIONI TELEFONARE AL N. 045 92 51 706 M. Rosa o AL N. 320 

78 14 947 Bruno.

Tempo Libero

I CORSI DI ACQUAGIM, PRESSO LE LOCA-

LI PISCINE DEL GIO’ CLUB, PROSEGUONO 

CON I SEGUENTI ORARI : LUNEDI E GIO-

VEDI DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 10,45. 

PREZZI SPECIALI PER LA TERZA ETA’. Per 

qualsiasi informazione Tel. Al N. 045 92 51 

706 Maria Rosa.

Santorini è la più meridionale e la più 
grande delle Cicladi, nel Mar Egeo. So-
prattutto è una delle più famose e ricerca-
te dai turisti di tutta Europa! La motivazio-
ne principale per cui visitare quest’isola è 
data dalle sue bellissime spiagge di origi-
ne vulcanica e dalle sue acque cristalline. 
E’ perfetta per rilassarsi, divertirsi e fare 
escursioni, sia in coppia che con gli amici!
Il simbolo di Santorini, al di là delle spiag-
ge, è Oia: un paesino molto pittoresco, fa-
moso per i suoi mulini a vento e per il blu 
delle cupole delle chiesette che spicca sul 
bianco delle abitazioni.
La maggior parte delle attrazioni si trova 
nel capoluogo, Fira o Thira, dove ci sono 
una meravigliosa Cattedrale Ortodossa e 
svariati Musei; un altro punto di interesse 
è Pyrgos, un villaggio situato sulla parte 
alta dell’isola. Molto interessante e sug-
gestivo, è perfetto per chi voglia staccare 
un po’ dalla movida.
Sull’isola è possibile fare molte escursioni: 
tra le più belle c’è il tour nella Caldera del 

vulcano; da provare anche l’esperienza 
degli Hot Springs, la possibilità di fare il 
bagno in acque che raggiungono tempe-
rature molto elevate per la presenza di 
sorgenti d’acqua sulfurea. Insomma San-
torini è una delle isole più carismatiche, 
ogni anno sono migliaia i turisti, le cele-
brità, gli sposi in luna di miele ed i greci 
che visitano l’isola ogni estate per trascor-
rere una vacanza indimenticabile; le foto 
di Santorini con vista sul tramonto sono 
un vero e proprio marchio di fabbrica.

EB

Sia il Quadrifoglio che l’Asalup hanno 
fatto la loro annuale Assemblea genera-
le per approvare il Conto Consuntivo del 
2016 e il Bilancio di Previsione del 2017. 
In quella occasione sono stati prorogati di 
un anno, anche, i membri dei rispettivi Di-
rettivi perché non si hanno ancora certez-
ze su come e da chi verrà gestito il Centro 
diurno della Casa Albergo. Sembrava che 

il bando fosse, già, pronto ancora 
nel 2016 ma l’ Assessore ai servizi 
sociali Maurizio Simonato, apposi-
tamente interpellato, ha fatto pre-
sente che lo stesso deve ,ancora, 
essere perfezionato dalla Giunta e 
che sarà pronto entro poco tempo. 
L’Assessore ha assicurato, comun-
que, che il Salone resterà il Sabato 
e la Domenica, sempre, a disposi-
zione delle Associazioni degli An-
ziani. Con la nomina di un gestore si spe-
ra che le regole vengano rispettate perché 
oggi altri gruppi, oltre alle Associazione 
Anziani, usano il Salone ma badano poco 
al rispetto dei mobili interni e alle pulizie 
dei vari spazi occupati. Per non creare 
diverbi, infatti, le Associazioni Anziani, 
dopo ogni serata di festa, affidano la pu-
lizia e ripristino del Salone ad una ditta 
specializzata, cosa che, ci si augura, fac-

ciano anche gli altri gruppi o associazioni 
che lo useranno. Si spera che questo ban-
do venga fatto al più presto perché questa 
struttura comincia, già, ad aver bisogno di 
qualche piccola manutenzione.

Santorini: magia di 
bianco, blu e sabbie nere

Assemblea Asalup e Quadrifoglio

XXV anniversario

 MARIO ZORDAN 

La moglie Carla e i figli
Michele e Caterina

ti ricordano sempre con

grande affetto.

San Giovanni Lupatoto, 12 aprile 2017

SOGGIORNI :
VILLAMARINA DI CESENATICO:
°Hotel Adria : I primi tre turni sono tutti 

esauriti. C’è ancora disponibilità solo nel 4 

turno dal 27 agosto al 10 settembre,  oppure 

nel vicino : Hotel Atmosfere beach : dal 4 

giugno al 18 giugno

dal 23 luglio al 06 agosto 
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03-04-05 APRILE 2017 – IL DI-

RITTO DI CONTARE. Regia di 
T.Melfi con T.Henson, O.Spencer, 
J.Monae. 127’. L’incredibile sto-
ria mai raccontata di Katherine, 
Doroty e Mary, tre brillanti donne 
afroamericane che -alla NASA- 
lavoravano ad una delle più 
grandi operazioni della storia: la 
spedizione in orbita dell’astro-
nauta John Glenn, un obiettivo 
importante che non solo riportò 
fiducia nella nazione, ma che ri-
baltò la Corsa allo Spazio, galva-
nizzando il mondo intero.   
10-11-12 APRILE 2017 – UN TIR-

CHIO QUASI PERFETTO. Regia 
di F. Cavaye con D.Boon, L. Arnè, 
N.Schmidt. 89’. Il film narra la 
storia di un uomo tirchio, rispar-
miare gli da gioia, la prospettiva 
di dover pagare lo fa sudare fred-
do. La sua vita è scandita in fun-
zione di un unico obiettivo: non 
mettere mai la mano sul portafo-
glio. Una vita che tuttavia viene 
completamente sconvolta in uno 
solo giorno:si innamora di una 
donna scopre di avere una figlia 
di cui ignorava l’esistenza.
17-18-19 APRILE 2017 – LO-

VING. Regia di J.Nichols con R. 

Negga, J.Edgerton, M.Csokas. 
133’. Film che racconta di una 
storia d’amore, dove una coppia 
felice decide di sposarsi. Niente 
di più normale se non fosse che 
lui è bianco e lei è nera e che si 
trovano nell’America segrega-
zionista degli anni 50. Lo Stato 
della Virginia, dove i coniugi 
hanno deciso di stabilirsi, li chia-
ma davanti al tribunale dove i 
due sono condannati alla reclu-
sione, con la sospensione della 
pena a condizione che abbando-
nino la Virginia.
24-25-26 APRILE 2017 – LA 

LUCE SUGLI OCEANI. Re-
gia di D. Cianfrance con M. 
F a s s b e n d e r, A . Vi k a n d e r, R 
R.Weisz. 133’. I coniugi Sherbou-
rne, stanno facendo di tutto per 
avere un figlio, ma senza succes-
so, quando trovano una neonata 
abbandonata in una barca alla 
deriva, la sollevano in segre-
to come fosse loro. Ben presto 
quella creatura vivace e sempre 
bisognosa d’attenzione diventa 
la luce della loro vita, finché non 
scopriranno che, la vera madre 
della piccola, da anni la cerca 
senza riuscire a darsi pace.

Cineforum aprile Omaggio a Mina di Susanna 
Teatro Astra gremito e tanti applausi per il concerto 
“ VitaMina” in omaggio alla “ Tigre di Cremona”. 
Protagonista la lupatotina Susanna Dal Zen che ne 
ha reinterpretato brani noti ed altro meno famosi, 
ma con una classe ed una somiglianza, anche nelle 
movenze, impressionante. “E’ la prima volta che canto 
nel mio paese e devo dire che ho provato un’emozione 
fortissima”, ci ha raccontato dopo il concerto di due 
ore. “ Mi ha chiamato l’assessore Debora Lerin ed 
ho accolto ben volentieri l’invito. Questo gruppo è 
nato tre anni fa ed è formato da musicisti con grande 
esperienza alle spalle, in campo rock ma anche jazz, 
ed ora abbiamo intrapreso questa strada”. La scelta 
su una cantante come Mina? “ Principalmente perché 
molti mi dicevano, anche se a me non sembra, che 
il mio timbro vocale assomiglia molto al suo e così 
ci siamo buttati su questo progetto molto ambizioso 
ma che non sarà per sempre, solo fino a quando ci 
divertiremo. Poi, magari, passeremo ad altri generi, ma 
finora ho visto grande rispondenza di pubblico e tanto 
affetto per cui per adesso proseguiamo con questo 
tour”. Mina resta la più brava, 
perché ? “ Raggiunge delle 
ottave con una estensione 
incredibile. La canzone “Se 
telefonando” rimane unica”. 
Mai incontrata?: “Di persona no 
ma il suo chitarrista ci ha fatto i 
complimenti”. Prossima tappa? 
“A luglio saremo a Zevio, ma 
sarebbe bello tornare a cantare 
nuovamente all’Astra”.
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L’olio esausto? non disperderlo!
Come si smaltisce l’olio esausto vegetale? Portalo all’ecocentro comunale!

È importante sapere che l’olio esausto 
è una gravissima fonte di inquinamen-
to, se non viene correttamente smalti-
to. Basta un litro di olio per contami-
nare un milione di litri d’acqua! Non 
bisogna quindi gettare l’olio delle frit-
ture di casa nei tombini o nei tubi di 
scarico, perché danneggia l’ambiente, 
oltre che gli impianti di depurazione. 
Basta poco per evitare di nuocere alle fal-
de acquifere e al suolo. Una volta raccolto 
in bottiglie di plastica o nei vecchi flaco-
ni dei detersivi, l’olio esausto va conferito 
gratuitamente all’ecocentro comunale. 
Riciclarlo permette di evitare danni am-
bientali e porta dei vantaggi economici: 
attraverso i processi di trattamento e re-
cupero, infatti, si ottengono prodotti come 
lubrificanti vegetali per macchine agrico-
le, glicerina per la saponificazione e com-
bustibile per il recupero energetico. 
Un altro tipo di olio usato altamen-
te tossico, che crea danni irreparabili 
all’ecosistema, è l’olio motore dell’au-
tomobile. Chi non si affida al mecca-
nico, ma sostituisce direttamente l’olio 
nel proprio garage, lo deve portare poi 
all’ecocentro comunale. 
Tutti i conferimenti di oli esausti all’e-
cocentro sono gratuiti: facciamo atten-

zione al loro smaltimento! Versato in 
uno specchio d’acqua, un solo litro d’o-
lio può formare una pellicola inquinan-
te grande quanto un campo da calcio, 
contaminando un milione di litri d’ac-
qua, ovvero il consumo di acqua di un 
individuo per ben 14 anni.

PLASTICA: DIAMOLE 
UNA SECONDA VITA
Nella raccolta porta a porta della pla-
stica devono finire solo gli imballaggi, 
ovvero:
• bottiglie e flaconi in plastica per li-

quidi
• barattoli in plastica (contenitori 

per yogurt, gelato preconfezionato, 
ecc.)

• sacchetti in plastica e borse per la 
spesa

• pellicole da imballaggio, sacchetti 
per patatine e caramelle

• vasi in plastica per fiori e cassette 
per frutta e verdura

• lattine in alluminio per bevande; 
lattine per pelati, tonno, olio, ecc.

• contenitori in plastica per le uova
• piatti e bicchieri in plastica 
• imballaggi in polistirolo

NON VANNO NELLA 
PLASTICA MA 
CONFERITI NEL 
SECCO O PORTATI 
ALL’ECOCENTRO:
• sacchetti usati sporchi
• posate in plastica
• giocattoli
• accessori per la casa e oggettistica 

varia (soprammobili, tapparelle)
• flaconi con i marchi: “infiammabi-

le”, “tossico-nocivo”, “prodotto chi-
mico”

• barattoli con resti di vernici e bom-
bolette a gas

• tubi per l’edilizia e l’idraulica e cavi 
elettrici

All’ecocentro comunale è stato posi-
zionato un contenitore apposito per 
le plastiche che non sono imballaggi, 
dove raccogliere accessori per la casa 
come sedie in plastica, attaccapanni, 
soprammobili.

Ulteriori informazioni potranno es-

sere trovate anche sul nuovo sito isti-

tuzionale della Società all’indirizzo 

www.sglmultiservizi.it

 
 

 
 

 

 

Via San Sebastiano, 6  - 37057 San Giovanni Lupatoto (Vr) 
Tel. 045 549000 - Fax: 045 8750594 

Mail: info@sglmultiservizi.it –  www.sglmultiservizi.it  
Partita Iva 03521030233  - Rea di Verona n. 342984 

Capitale Sociale € 600.000,00 i.v. – Società con socio unico 
 

 
 
 

SGL Multiservizi S.r.l. 
Orari di sportello uffici  via San Sebastiano 6 
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 
 
Numero verde raccolta porta a porta 
800912173 
attivo lun - ven. 8.00 – 13.00  

 
Isola Ecologica – via Cimitero Vecchio  
tel. 045-8751259 
 
Orari di apertura 
Lun  7.00 – 12.30  

Mar  7.00 – 12.30 14.30 – 17.30 

Mer  7.00 – 12.30  

Gio  7.00 – 12.30  

Ven  7.00 – 12.30  

Sab  7.00 – 16.00  

 
Servizio di raccolta ingombranti  
servizio gratuito a domicilio: prenotazioni 
al  nr. 045- 8751259 
 
 
Numero verde segnalazione guasti 
ed emergenza Gas 

  800110040 

 attivo 24 su 24 
 



Dal 2000 la Pizzeria Caraibi di Buttapiera 
è il punto di riferimento per chi ama assa-
porare un prodotto speciale. La dedizio-
ne di Lucio e del suo staff non poteva che 
evolvere in Farrox Natural Pizza in cui le 
specialità proposte sono garantite dalla 
grande esperienza, dall’altissima qualità 
dei prodotti e dalla passione artigiana.
Anche nel nuovo punto vendita di Via C. 
Battisti, 52  a Pozzo, viene proposta sia 
Pizza al Taglio classica che nella Pizza 
Pala, gli impasti vengono realizzati con 
farine 100% italiane e farine certificate 
biologiche dell’Antico Molino Rosso e lie-
vito: lievito di birra per la Pizza al Taglio e 
lievito madre per la Pizza Pala. Per com-
pletare la magia si aggiunge acqua puris-
sima, olio extravergine di oliva, ottenuto 
dalla spremitura senza additivi chimici, 
e un mix delicato di fior di sale marino e 
sale rosa.
Nella preparazione dei prodotti Farrox , 
gli ingredienti vengono minuziosamente 
scelti e preparati con particolare atten-
zione alla stagionalità, alla freschezza e 
alla produzione biologica, socialmente ed 
economicamente sana, sia per l’agricoltu-
ra che per l’allevamento. Le materie pri-

me utilizzate, italiane e tracciabili, sono 
sempre di prima scelta per garantire la 
miglior pizza di sempre.
La Pizza Pala, che è una pizza al taglio 
di livello, viene impastata con grani an-
tichi e lievito madre e proposta con far-
citure, cucinate quotidianamente, insolite 
e seducenti. L’impasto, leggero come un 
soffio con le sue 50/60 ore di maturazio-
ne dell’impasto, produce un’alveolatura 
perfetta che è sinonimo di croccantezza 
e ben si equilibra con la superficie mor-

bida e ricca di eccellenze di provenienza 
regionale. I condimenti di stagione sono 
sempre freschissimi e di primissima quali-
tà, combinati con gusto e inventiva per un 
prodotto delizioso e fragrante.
Nella lunga tradizione di bontà che da 
tanti anni accompagna la Pizza al Taglio 
by Caraibi di Lucio, i quadrati di pasta 
lievitata, bianchi o rossi, si ritagliano 
spazi di primo piano grazie anche all’in-
finita gamma di ingredienti freschi e di 
stagione combinati per tranci semplici 
o carichi di elementi, gustosi e saporiti 
con accostamenti dai più classici a quel-
li più audaci.
Non è sempre facile trovare pizze vegane 
nel menù che siano saporite e invitanti 
quanto e più delle proposte tradizionali. 
Farrox Natural Pizza propone anche Piz-
ze Vegan e Vegetariane, salutari e squi-
site, con ingredienti scelti a Km. 0 come 
pomodori, broccoletti, peperoni, funghi 
e tutti i gusti che l’alternanza stagiona-
le offre, oltre naturalmente ai formaggi, 
cremosi e gustosi oppure grattugiabili.

FARROX NATURAL PIZZA
A Pozzo di S. Giovanno Lupatoto, il nuovo standard per chi ama la 

pizza al taglio
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La compagine Under 16 femminile 
della Gemini ha chiuso al secondo 
posto il torneo invernale. Nell’ulti-
ma gara del girone 0 ha sconfitto al 
tie break il Volley Isola della Scala 
con i parziali di 16-25, 25-17, 25-19, 
20-25, 15-10. Un successo determi-
nante al fine del raggiungimento di 
una posizione di assoluto prestigio. 
Una gara spettacolare in cui le lu-
patotine hanno saputo mantenere 
alta la concentrazione nel quinto set 
limitando così gli errori.” Era l’ulti-
ma del campionato ed emotivamente era 

molto sentita”, ammette l’allenatore Mat-
teo Zanetti. “Ora ci attendono le fasi finali 

ad eliminazione diretta”. Per quanto ri-
guarda questa prima parte della stagione, 

Zanetti sottolinea che “la squadra è 
in continua crescita e le ultime par-
tite hanno dimostrato che sotto c’ è 
anche del carattere. Ricordiamo che 
stiamo parlando di una squadra che 
è al suo primo anno in categoria e, 
nonostante questo, è molto miglio-
rata sotto il profilo tecnico. Si è la-
vorato per creare un gruppo perché 
la pallavolo è proprio questo, sape-
re che in caso di difficoltà hai una 
compagna che ti sorregge.
Quindi ora avanti tutta per le fasi 
finali e per il nuovo campionato pri-

maverile”.

Grande curiosità ha suscitato la scorsa 
domenica 19 marzo la seconda edizione 
del Circuito del Pozzo. Il Revival, nato per 
tenere vivo il ricordo del famoso tracciato 
che negli anni fra le due guerre mondiali 
fece parlare di San Giovanni Lupatoto tut-
ta l’Italia sportiva, si è articolato quest’an-
no in due iniziative. La 
prima di carattere mo-
toristico con il Raduno 
di Auto e Moto d’epoca 
presso il parcheggio da-
vanti al Bar Taioli a Pozzo. 
Da qui è partita è partita 
la passeggiata storica lun-

go le strade teatro del circuito e quindi i 
giochi di abilità su percorso delimitato da 
birilli nel parcheggio di via Foscolo davan-
ti alle Poste. In contemporanea il Bar Ta-
ioli, in collaborazione col Comitato Radici, 
ha promosso la mostra ospitata dal centro 
culturale intitolata “ Il Magnifico triangolo, 

storia e cimeli del circuito 
del Pozzo” e che ha offer-
to la possibilità ai nume-
rosi visitatori di ammirare 
molte testimonianze stori-
che e giornalistiche della 
celebra gara di velocità 
veronese.

Sport28

Volley Under 16 Gemini

Circuito del Pozzo Torneo Coltro
La palestra Marconi di Pozzo ha ospita-
to il Torneo “ Marco Coltro” organizza-
to dalla Gemini e riservato alla catego-
ria basket Under 13. Al primo posto si è 
classificata Cerea, al secondo la Gemini 
San Giovanni Lupatoto, al terzo la Te-
zenis Verona e al quarto il Cus Verona.
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Mercoledì 19 Aprile, ore 20.30 
Il gruppo come campo di energia:  

dalla coerenza del cuore alla sincronia del cervello. 
Relatore dott. Claudio De Santi  

medico - Heart Math Institute 

Moderatore dott. Andrea Signorini 

Mercoledì 26 Aprile, ore 20.30 

Il gruppo come risorsa della comunità. 
Relatori dott. Nicola Debortoli  

dott. Iari Nora 
Moderatore dott. Giovanni Ventura 

Mercoledì 3 Maggio, ore 20.30 

Il gruppo che cura. 
Relatore dott. Giuseppe Cuoghi 

psicologo 

Moderatrice dott.ssa Martina Gambacorta 

ESSERE GRUPPO 
Quando le parti diventano tutto. 
Ciclo d’incontri pubblici nella sala parrocchiale di San Gaetano 

(entrata lato sinistro chiesa) – Piazza Giubileo I – Pozzo di San Giovanni Lupatoto

IN COLLABORAZIONE ORGANIZZA 

LORETA 

FERRAMOSCA

Per info scrivere a c.poletto@hotmail.it oppure sulla nostra pagina Facebook

Alessia e Jenny,mettono la loro esperienza e 

professionalità nella cura e bellezza dei vostri 

capelli,con consulenza e trattamenti personalizzati. 

Metodo di colorazione Contouring...toni differenti in base 

alla morfologia del viso. Split Ender pro...la soluzione 

perfetta per liberarti dalle doppie punte.

Martedì 8:30-12  14:30-19     Mercoledì 12-21
Giovedì 8:30-12   14:30-19     Venerdì e sabato 8:30-18

Domenica e lunedì CHIUSO

Genyale SNC 3495915000 www.genyale.it info@genyale.it Siamo su 
Facebook Via borgo Pio X n. 35 San Giovanni lupatoto

UNISEX

Calcio - campionati agli sgoccioli
Con cinque partite ancora da giocare, 
il campionato di San Giovanni, Poz-
zo e Raldon entra nella fase decisiva 
della stagione. I biancorossi, dopo 25 
gare disputate, restano tra le zone no-
bili della classifica di Promozione, e 
cercheranno di rimanere agganciati al 
treno play off fino alla fine. Dopo la vit-
toria con la Montebaldina, sono arrivati 
un pareggio con l’Union Grezzana (1-
1) e due sconfitte contro San Martino 
Speme (0-3) e Lugagnano (2-1), prima 
del ritorno al successo nello scontro di-
retto con l’Aurora Cavalponica (2-1). 
Con 40 punti in saccoccia, gli uomini di 
Manganotti sono attualmente al quinto 
posto (alla pari del Cadidavid), con tre 
lunghezze dietro il Sona Mazza, quar-
to. In Seconda Categoria prosegue il 
testa a testa tra Pozzo e Atletico San 
Vito per la vittoria del campionato, che 
significherebbe promozione diretta in 
Prima Categoria, mentre perde terreno 
il Bovolone, scivolato al quarto posto 
dopo aver lottato per la prima posizio-
ne fino a fine febbraio. I ragazzi di Pra-
ga, dopo 25 giornate, sono primi con 51 
punti e hanno una lunghezza di van-
taggio sull’Atletico San Vito. I rossoblù, 
nell’ultimo mese, hanno prima battuto 
2-1 il Bovolone nello scontro diretto, 
poi sono incappati in due sconfitte con-

secutive contro Coriano e Boys Gazzo 
(entrambe per 1-0), prima di riprendere 
la loro marcia con il 2-0 contro l’Alba-
redocalcio. Da tenere sott’occhio anche 
l’Asparetto Cerea, che nel frattempo ha 

guadagnato punti, portandosi a quota 
48 e, quindi, a ridosso della lotta per il 
primo posto.Naviga acque abbastanza 
tranquille, invece, il Raldon, che vuole 
cercare di ottenere la salvezza il prima 
possibile. I neroverdi hanno ottenuto 
tre punti preziosi su un campo difficile 
come quello dell’Atletico San Vito (2-
1), perdendo poi le due gare successi-
ve contro Concamarise (0-2) e Coriano 
(1-0). Nell’ultima partita disputata, in 
casa contro il Vigo, gli uomini di Dona-
dello hanno centrato un pareggio per 
2-2, portandosi a quota 30 punti (due di 
vantaggio sulla zona play out).
Insomma, poche gare da disputare e 
obiettivi diversi da raggiungere, ma 
aprile sarà il mese decisivo per le sorti 
di tutte e tre le squadre.

Alessandro Lerin

Chievo Club
Lo scorso 8 marzo, al Pa-
laRisi di Isola della Scala, 
si è svolto il Gran Gala’ del 
Chievo Verona.Presente per 
l’occasione anche il Club 
lupatotino,nella foto con il 
mister Rolando Maran.



Alle ore 4,00 del giorno 19 

marzo, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Natalino Sandrini

di anni 74

L’annunciano addolorati la moglie Teresita, i figli 
Claudio, Luca con Katia, le nipoti Giulia con Ma-
nuel, Giorgia, la sorella Rosetta, cognati, nipoti  e 
parenti tutti.

Raldon, 19 marzo 2017

Il giorno 17 marzo, 

circondata dall’affetto dei 

suoi cari, è mancata

Luigina Pacchetti 
ved. Scabari

di anni 90

L’annunciano addolorati le figlie Rosa Maria, 
Nadia, il nipote Michele con Angela e la piccola 
Maria Vittoria, la sorella, i fratelli, le cognate, i 
nipoti, la cara Anna e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 17 marzo 2017

Alle ore 15,10 del giorno 16 

marzo, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Giannina Rancan
ved. Marconcini

di anni 76

L’annunciano addolorati la figlia Susy con 
Roberto, il nipote Alberto, il fratello Tarcisio, la 
sorella Maria, cognati, nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 16 marzo 2017

Alle ore 8,20 del giorno 23 

marzo, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Renata Grezzana

di anni 79

L’annunciano addolorati i nipoti, i pronipoti, pa-
renti e amici cari.
       

San Giovanni Lupatoto, 23 marzo 2017

Alle ore 11.45 del giorno 22 

marzo, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Rita Cristanelli 
ved. Chiampan

di anni 87

L’annunciano addolorati le figlie Doretta, Vittori-
na con Giorgio, i nipoti Valentina, Enrico con Sara 
e la piccola Aurora, ed i parenti tutti.

Raldon, 22 marzo 2017

Alle ore 7,40 del giorno 22 

marzo è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Antonio Caldiron
(Toni)

di anni 84

L’annunciano addolorati la moglie Maria, la figlia 
Paola Erminia con Luca, i nipoti Maithili, Edoar-
do, Pietro, la sorella Teresa ed i parenti tutti.

 S. Giovanni Lupatoto, 22 MARZO 2017

Alle ore 8,00 del giorno 25 

marzo, è mancata all’affetto 

dei suoi cari 

Adriana Lovato 
in Bertoldo

di anni 68

L’annunciano addolorati il marito Giuseppe, il 
figlio Andrea con Vera, la mamma Carmela, le co-
gnate, i nipoti, amici e parenti tutti.

Pozzo, 25 marzo 2017

Alle ore 9,00 del giorno 24 

marzo, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Marisa Zanoncello
in Bertani

di anni 70

L’annunciano addolorati il marito Giovanni, i 
figli Federico, Antonio, Roberto con Sebastian, 
Matteo, i fratelli Gina con Giuseppe, Gaetano con 
Annalisa, la cognata Carla, i nipoti e parenti tutti.
       
Raldon, 24  marzo 2017

I nostri cari



Alle ore 22.30 del giorno 3 

marzo, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Cesira Olimpi 
ved. Dal Fior

di anni 95

L’annunciano addolorati i figli Renzo con Silvia, 
Renza con Luigi, i nipoti Emiliano con Elena, 
Francesca con Simone, Chiara con Paolo, i 
pronipoti Arianna, Maddalena, Stella, Emma, 
Elia, la sorella Zaira ed i parenti tutti.

Raldon, 3 marzo 2017

Il giorno 28 febbraio è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Maria Pia 
Palmerston
in Ballista

di anni 74

L’annunciano addolorati il marito Bruno, fratelli, 
nipoti e parenti tutti.

Raldon, 28 febbraio 2017

E’ mancato all’affetto dei 

suoi cari

Stefano Josef
Bampa

di anni 32

L’annunciano con immenso dolore la mamma 
Nadia, il papà Gianni, la compagna Sabrina col 
piccolo Nicolas, la sorella Silvia con Simone ed 
Angela e i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 25 febbraio 2017

E’ mancata all’effetto dei 

suoi cari

Fedora Corsini 
ved. Corso

di anni 86

L’annunciano addolorati  le figlie, i generi, i nipo-
ti, Loretta, Elena, Paola e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 8 marzo 2017

Alle ore 3,50 del giorno 4 

marzo, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Natale Fusaro

di anni 77

L’annunciano addolorati i figli Giuseppe con Vasi-
lica e Delia, Antonietta con Vittorio, i consuoceri 
Carlo con Lina ed i parenti tutti.

S. Giovanni Lupatoto, 4 marzo 2017

Alle ore 11,30 del giorno 4 

marzo, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Bruno Bruni

di anni 74

L’annunciano addolorati la moglie Adriana, il 
figlio Stefano con Elisabetta, i cari nipoti Angelica 
e Riccardo, la sorella Bruna, cognati e parenti 
tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 4 marzo 2017

Alle ore 10,00 del giorno 11 

marzo, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Ferruccio 
Chiaramonte

di anni 86

L’annunciano addolorati i figli Nicola con Patrizia 
e Anna Maria con Sandro, i nipoti Pietro, Matilde 
e Filippo, ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 11 marzo 2017

Alle ore 7,25 del giorno 9 

marzo, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Giuliana Colasante
in Malvezzi

di anni 47

L’annunciano addolorati il marito Mirko, la figlia 
Chiara, la mamma Nunziata, i fratelli Giuseppe 
e Prospero, le sorelle Maria, Laura, Franca, la 
suocera Graziella, i cognati, i nipoti e parenti tutti.

S. Giovanni Lupatoto, 9 marzo 2017

Alle ore 6,30 del giorno 9 

marzo, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Maria Spinazza
ved. Sabbion 

di anni 89

L’annunciano addolorati i figli Stefano con 
Adriana, Patrizio con Marina, i nipoti Andrea, 
Alessandro, Roberto, Marcelo e parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 9 marzo 2017

E’mancato

Leonello Antolini 
(Quinto)

di anni 87

L’annunciano addolorati la moglie Serafina 
Scandola, il figlio Flavio con Annalisa ed i parenti 
tutti.

Pozzo, 16 marzo 2017

Alle ore 2,15 del giorno 

16 marzo, dopo lunghe 

sofferenze, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Adriano Olivieri

di anni 89

Ne danno il triste annuncio la moglie Anna 
Guerra, i figli Silvana con Maurizio, Roberto con 
Gala, Alessandra con Fabio, le nipotine Ilaria ed 
Elena, la cara Marina ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 16 marzo 2017

Il giorno 12 marzo, 

improvvisamente è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Bruno Montagnana 
(Greca)

di anni 84

L’annunciano addolorati la moglie Italia, le figlie 
Ornella con Giovanni e Nelly con Dino, i nipoti 
Chiara, Yuri e Sofia, il fratello, le sorelle, cognati, 
nipoti e parenti tutti.

Raldon, 12 marzo 2017




