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Marco Ballini

Ogni mercoledì mercato
dell’ortofrutta a Raldon
Già una decina i banchi presenti nel parcheggio della Scuola Media
in via S. Giovanni Bosco

Grande partecipazione e consenso sta
riscuotendo il mercato dell’ortofrutta a
Raldon, iniziativa sperimentale di promozione dei prodotti agricoli del territorio che è stata inaugurata lo scorso 7
marzo nel piazzale delle scuole medie di
via San Giovanni Bosco.
L’iniziativa sperimentale si terrà tutti i
mercoledì dell’anno dalle ore 7,00 alle
13,00. I cittadini potranno fare
spesa in questo mercato settimanale dei prodotti locali, molto
atteso nella frazione. Qui infatti,
sulle bancarelle, troveranno molti
prodotti genuini: frutta e verdura
integrata e bio, succhi e conserve
bio, oltre ad altri prodotti alimentari come uova, pane, vino, miele,
formaggi, salumi, olio, carne, riso.
I banchi già presenti sono quelli
di Malga Vazzo di Velo, Azienda La Risorgiva di Erbè, azienda
agricola Giovanni Chincarini di
Bussolengo, Malga Faggioli di
Erbezzo, Vini Casarotto Montecchia di
Crosara, Ortofrutta Graziano e Raffaele
Poli di Vallese, Azienda Luca Modenese
di Cerea, Azienda Le Strie di Volta Mantovana con pane e pasta, azienda Luigina
Cengiarotti di Caldiero con gli asparagi,

Sara Beozzi ortaggi di Minerbe. Ma prossimamente saranno presenti altri banchi
con prodotti stagionali.
“L’obiettivo è migliorare i servizi della
frazione, come la promozione dei prodotti agricoli del territorio e incoraggiare il mangiare sano perché di stagione”,
spiega il consigliere Gianluigi Piccoli,
delegato all’agricoltura: “Una iniziativa

nuova e utile per la cittadinanza che potrà quindi acquistare sotto casa prodotti
freschi e di qualità. I banchetti presenti
sono una decina, ma potranno crescere
in numero prossimamente se il mercatino, come ci auguriamo, sarà gradito e

partecipato dalla cittadinanza”.
“L’idea del mercato è nata per rispondere alle tante istanze e necessità dei
residenti nella frazione che chiedono la
possibilità di acquistare generi di prima
necessità senza dover continuamente
spostarsi”, aggiunge il Presidente del
Consiglio comunale Stefano Filippi; “Il
mercatino è stato fortemente voluto e sostenuto dalla Consulta di Raldon fin dal
suo insediamento. Il Comune sta inoltre
lavorando alla stesura del piano mercatale dell’intero territorio comunale che
prevede anche Raldon un mercato settimanale ambulante in piazza Alcide De
Gasperi”.
“Si ricorda che durante i giorni del mercato agricolo dalle ore 7 alle 14 vige
un’ordinanza di divieto di sosta e
transito sulla metà di sinistra del
parcheggio di via San Giovanni
Bosco antistante la scuola media.
Si ricorda inoltre che ogni secondo e quarto sabato del mese
dalle ore 10.00 alle 12.00, negli
ex uffici comunali di via Croce 2,
sono presenti alcuni componenti
della Consulta a disposizione dei
residenti della frazione di Raldon,
per ascoltare segnalazioni e suggerimenti che gli stessi cittadini
intendono proporre”, conclude
il Presidente della Consulta di
Raldon Marco Zocca. Della Consulta di
Raldon fanno parte, oltre al Presidente,
il Vicepresidente Elisa Feriotti, Matteo
Caldana, Stefano Filippi, Michele Manzini, Emanuele Piacenza, Milena Poli,
Marco Sandri e Mario Scolari.
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Un successo il bando accordo con i privati
Il bando per la presentazione di
accordi pubblico-privati, che si
è concluso lo scorso 28 Febbraio, ha avuto un successo di dimensioni inattese. Sono infatti
pervenute ben 122 proposte di
accordo contro le 50-60 attese
alla vigilia dell’apertura dei
termini.
Alcune di queste proposte sono
particolarmente corpose o riguardano aree da lungo tempo rimaste in
attesa di sviluppo, per fare qualche esempio: la manifestazione di interesse da parte del pastificio Rana per un nuovo importante ampliamento dello stabilimento
di San Giovanni Lupatoto o le domande
pervenute per le aree dell’ex-cartiera e
dell’ex-ricamificio.
L’insieme di queste proposte di accordo ci
offre un quadro di quello che potrebbe es-

sere lo sviluppo della
città nei prossimi
anni e fornisce molti
elementi nuovi su cui
l’amministrazione
comunale dovrà riflettere. Infatti, con la
possibilità che oggi
si profila di superare
anche alcuni vecchi
accordi, con annessi
i vecchi vincoli, si aprono prospettive e soluzioni urbanistiche fino ad ora precluse.
L’ufficio urbanistica in questi giorni finirà
di catalogare tutte le domande pervenute,
chiarendo l’entità totale delle richieste, a
quel punto si potrà aprire una discussione
che dovrà essere approfondita e mi auguro serena.
Sarebbe interessante aprire un tavolo di

confronto su questo tema esteso anche
alle forze di opposizione, per cercare di
condividere i principi di fondo per lo sviluppo del territorio della nostra città valutando la situazione alla luce di tutte le
ultime novità.
Fulvio Sartori,
Vicesindaco con delega all’urbanistica.

Pink Sonic all’Astra il 7 aprile
Quello dei Pink Sonic è il più apprezzato spettacolo dedicato ai Pink Floyd in Europa.Si esibiranno, per
la prima volta nella provincia di Verona, sabato 7 aprile (inizio ore 21) al Teatro Astra di San Giovanni
Lupatoto. La band eseguirà i più grandi successi tratti dagli album “The Dark Side Of The Moon” “The
Wall” e “Wish you Were Here”. Il suono è fedelmente ispirato ai due più grandi album “Delicate Sound of
Thunder” (tour 1987-1990) e “Pulse” (1994), i due dischi che raccolgono le ultime tournée dei Pink Floyd.
L’evento, inserito nella rassegna Acusticamente, arrivata quest’anno alla decima edizione, è promosso
dall’ associazione ArtNove, in collaborazione con Box Office Live e Davvero Comunicazione e con il patrocinio del Comune di San
Giovanni Lupatoto. Prevendite: Box Office Verona oppure Teatro Astra, Edicola Mercanti, Edicola De Togni.

Solitamente andiamo dal parrucchiere per i capelli, ma in realtà
non abbiamo solo voglia di tagliare o colorare...vogliamo essere
ascoltate, capite, rese più belle.
Questa cosa, Salone Ornella, l’ha messa come base nel
rapporto con le sue clienti, creando così una relazione
unica e speciale.

Oggi parliamo direttamente con la titolare del
salone, Ornella Comberlato, da venticinque
anni Hair Stylist del settore.

8,30

12,30

14,30

18,30

Ornella, cos’hai imparato dal tuo lavoro?
Ho imparato a rendere felici le mie
clienti. Sui capelli ci sono moltissime
aspettative perché l’aspetto
fisico è il biglietto da visita nel
mondo.
Come ti comporti con chi vuole
cambiare look?
La base di tutto è ascoltare e mettere
a proprio agio chi si affida a me. Cerco di
capire le esigenze e farle coincidere con il
tipo di capello, la moda e lo stile della persona.

Cosa consiglieresti da esperta del settore?
Non lasciare le cose al caso! Ognuno ha capelli diversi e se
non si usano i prodotti giusti o tecniche adatte si possono fare
spiacevoli danni. Noi testiamo personalmente ogni prodotto
e ci affidiamo solo a grandi marchi con anni di esperienza.

SALONE ORNELLA

Segui la moda?
Nel mio Salone siamo costantemente aggiornati,
seguiamo molti corsi su taglio, colore e nuove tecniche
per poter dare ai clienti la soluzione più adatta.

Prendi appuntamento e scopri con noi il tuo stile!
Piazza Alcide De Gasperi, 52 • Raldon, VR •

045 8731526

37057 San Giovanni Lupatoto - Raldon (VR) Via Scaiole, 19
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Cà Bianca, ricorso al Consiglio di Stato
La Regione Veneto ha autorizzato l’ampliamento di 300.00 mc, il Tar aveva respinto tutti i 16 punti del
ricorso dei Comuni di San Giovanni Lupatoto, Oppeano e Zevio
I Comuni di San Giovanni Lupatoto,
Oppeano e Bovolone hanno presentato
in forma collettiva appello al Consiglio
di Stato avverso la sentenza del Tar n.
742/2017 con cui stati rigettati tutti e
sedici i punti presentati del precedente
ricorso in merito all’ampliamento di Cà
Bianca. Un impianto ubicato a Campagnola, in territorio di Zevio, al confine
col Comune lupatotino. La Regione Veneto aveva autorizzato l’ampliamento
di circa 300.000 mc. di rifiuti non pericolosi a fronte di una bonifica che
interessa una discarica abusiva a Isola
Rizza in località Bastiello. Il Comune di
Zevio ha già ottenuto più di 3 milioni
di euro da Inerteco srl, ne otterrà in futuro altrettanti oltre ad un intervento
in sito di miglioramento dell’ambiente di 500.000 euro una tantum. Nella
delibera della Giunta comunale di San
Giovanni Lupatoto di ricorso al Consiglio di Stato si afferma che la precedente sentenza del Tar “ presenta motivazioni errate in fatto ed in diritto”,
affidando l’incarico di patrocinio legale
all’avv. Matteo Ceruti del Foro di Rovigo. “Le considerazioni del TAR Veneto

lasciano parecchio perplessi”, spiega
il sindaco di San Giovanni Lupatoto
avv. Attilio Gastaldello.” Tra esse alcune in modo particolare, ovvero quelle
che l’avv. Matteo Ceruti ha sottolineato facendo presente che sono oltretutto
contrarie alla giurisprudenza comunitaria. Peraltro il Consiglio di Stato ha
recentemente pronunciato una sentenza interessante: la n. 61 del 2018, che
riprende questioni trattate dal nostro
TAR. Alla luce di questo orientamento,
le argomentazioni del nostro legale risultano anche corroborate da un indirizzo giurisprudenziale recentissimo”.
Il presidente della Consulta lupatoti-

na per l’ambiente, prof. Roberto Facci, aveva fatto presente che “ l’area di
insediamento dell’impianto soffre per
una somma di criticità e queste vengono volutamente valutate singolarmente: lì insistono già le problematiche del
polo ferriero di Oppeano e del pesante
traffico veicolare della 434. L’impianto
di Cà Bianca sorge in un’area critica
dal punto di vista ambientale. La prima
autorizzazione prevedeva una capacità
di contenere circa 300.000 metri cubi,
successivamente ne sono stati autorizzati altri 260.000 e oggi se ne aggiungono altri 300.000, vale a dire che si
sfiora il milione”.

DAL 21 MARZO SI TROVA IN
VIA GAROFOLI 149 SAN GIOVANNI LUPATOTO
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Salvini a San Giovanni alla festa della Lega
In centinaia ad accoglierlo sotto la torre. “ Voglio tornare qui nella veste di Presidente del Consiglio. Se
governeremo via la legge Fornero, meno tasse e più sicurezza”
Matteo Salvini ha fatto tappa lo scorso 15
marzo a San Giovanni Lupatoto in occasione della festa provinciale della Lega
ospitata all’interno della tensostruttura
ai piedi della Torre dell’acquedotto. A far
gli onori di casa il sindaco Attilio Gastaldello, il segretario locale del Carroccio
Nicola Fasoli, oltre al vicensindaco Fulvio Sartori, ai consiglieri Mattia Stoppato
e Michele Grossule. Presenti per l’occasione numerosi parlamentari e molti altri
esponenti provinciali e regionali non solo
della Lega ma anche del centrodestra.
Tra questi anche il sindaco di Verona Federico Sboarina. Una serata in cui si è festeggiata la vittoria alle recenti elezioni
politiche, alla presenza di centianaia di
persone entusiaste, ma in cui si è parlato naturalmente della composizione del
prossimo governo con tutte le incognite
del caso. “Innanzitutto devo
dire grazie perché la Lega è
risultato il primo partito in tutti i Comuni del veronese”, ha
esordito Salvini. “ Grazie per
la fiducia e la responsabilità
che ci è stata data, vedremo di
meritarcela fino in fondo. Ora il
mio obbiettivo è di fare tutto il
possibile per dare un governo
all’Italia che non ha tempo da
perdere. Proporremo a tutte le
forze politiche sul programma
con cui il nostro schieramento
ha vinto, ovvero via alla legge Fornero,

meno tasse, più sicurezza, non vedo l’ora
di passare dalle parole ai fatti”. Ma un
governo con chi ? “ Con chi sosterrà questo programma, a partire dalla squadra
di centrodestra ed escludendo, ovviamente, chi è stato bocciato alle elezioni.

Qui c’è solo da lavorare e temere il tempo che si perde perché la disoccupazione
non aspetta, le imprese non aspettano, si
avvicina la primavera e quindi non vorrei
assistere alla solita stagione degli sbarchi”. Salvini ha quindi promesso di tornare a San Giovanni Lupatoto ma questa
volta nella veste di Presidente del Consiglio. Per quanto riguarda un possibile
accordo di governo con il Movimento
5 Stelle, ha precisato che “ gli italiani

Per la tua
pubblicità su

hanno votato una idea dell’Italia, di lavoro, di scuola, giustizia, sanità. Per cui chi
ci dà una mano, magari portando anche
altre idee utili, è il benvenuto. Si parte
dalla squadra che ha vinto che è quella
del centro destra”. Esiste il pericolo di un
ritorno alle urne ?:” Spero di no, ma non
perché ne ho paura perché non potremmo che crescere, ma perché gli italiani
hanno votato e non vedo l’ora di passare,
come dicevo prima dalle parole ai fatti”.

TAXI San Giovanni Lupatoto (VR)
GIORDANO
MARCONCINI
taxi1965@gmail.com
Servizio 24 h su 24 h.
Notturno su prenotazione

349 6693978

348 0821058
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Fratelli d’Italia festeggia

Il Crowne Plaza di Verona ha ospitato lo
scorso 20 marzo la festa di Fratelli d’Italia a seguito del buon risultato ottenuto dal partito di Giorgia Meloni e dalla
coalizione di centrodestra sia in città sia
in provincia. Il coordinatore regionale
Sergio Berlato ha fatto presente come la

percentuale ottenuta da Fratelli d’Italia
in Veneto “sia addirittura superiore alla
media nazionale”. Più che comprensibile
la soddisfazione del coordinatore provinciale Ciro Maschio che per la prima volta
ricoprirà la carica di deputato assieme al
riconformato senatore Stefano Bertac-

co:” Un risultato frutto del lavoro di tutti
i circoli che in questi ultimi mesi si sono
costituiti numerosi e del lavoro svolto dai
militanti sul territorio. Questo ovviamente è un punto di partenza e non di arrivo.
In questo momento di festa voglio ricordare la figura di Nicola Pasetto, molti di
noi hanno iniziato l’attività politica seguendo il suo esempio”. Per l’occasione
è intervenuto anche il sindaco di Verona
Federico Sboarina, che aveva anche ricoperto la carica di consigliere comunale
a Verona per Alleanza Nazionale, il neo
presidente di Serit Massimo Mariotti, il
candidato alle politiche Alberto Padovani, il sindaco di Valeggio Angelo Tosoni
oltre a numerosi amministratori dei Comuni veronesi

Mozione sul regolamento street art
L’assenza di un regolamento delle attività artistiche e creative di strada costituisce per il nostro Comune una mancanza
a cui bisogna sopperire, non solo per sdoganare definitivamente quest’arte, ma
anche per evitare condotte e problemi
inevitabilmente legati alla mancanza di
spazi legittimamente adibiti a tale scopo.
Alla luce di queste considerazioni e grazie allo spunto di alcuni noti artisti di
strada, abbiamo proposto al Consiglio
comunale una mozione che ha portato ad una discussione in merito all’arte
dei graffiti e dei murales, arte capace di
unire la funzione di decoro degli spazi
urbani con quella sociale e culturale di
tutela e valorizzazione del territorio, creando altresì occasioni di aggregazione.
In modo semplice ma concreto abbiamo
proposto l’adozione di un regolamento

che preveda da un lato l’istituzione di un
albo degli artisti, dall’altro un elenco di
muri e spazi che il Comune (ma anche il
privato) può mettere a disposizione.
Buona parte della minoranza consiliare si
è vista fin da subito d’accordo firmando
la nostra proposta; anche la maggioranza
ha accolto di buon grado il nostro intento,
consapevole che la nostra azione andava
a rispondere non solo a una mancanza ma
anche ad un bisogno del territorio.
Sentendo così apprezzata e condivisa
la nostra idea di base si sono create le
condizioni per aprire un dialogo costruttivo con la maggioranza, che ha portato
all’approvazione in Consiglio comunale,
quasi all’unanimità, dei seguenti impegni: redigere e sottoporre al Consiglio
comunale, nell’arco di sette mesi, un
regolamento per le attività di street art,

coinvolgendo nella stesura dello stesso
i gruppi di minoranza, nonché promuovere progetti per la realizzazione di tali
opere, volti alla riqualificazione degli
spazi pubblici individuati, favorendo
il coinvolgimento, in particolare, degli
istituti scolastici e delle associazioni del
territorio.
Ci auguriamo che il lavoro venga svolto
in un clima di reale collaborazione, che
vengano rispettati i tempi dati in sede di
Consiglio, e che il regolamento da noi
pensato e studiato sulla base di altri regolamenti, anche del territorio veronese,
venga considerato quale punto di partenza.
Martina Gambacorta
Anna Falavigna
Consigliere comunali per il Progetto
Civico per San Giovanni Lupatoto

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
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Lo Staff De Togni
vi augura
Buona Pasqua
Vieni a scoprire le
novità Opel
Ti aspettiamo

Crossland X

MOKKA X

Grandland X
AUTOFFICINA DE TOGNI SNC ORGANIZZATO OPEL

De Togni
www.detogniauto.it

info@detogniauto.it

Loc. Campagnola di Zevio (Vr) - Tel. 045 545922 - Fax 045 9251835
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Ricarica gratuita per auto e bici elettriche
Dal 3 aprile in funzione nel piazzale antistante la sede di Lupatotina Gas e Luce

Da martedì 3 aprile è funzionante la prima
colonnina per la ricarica di veicoli elettrici, auto e bici, presente a San Giovanni
Lupatoto. A realizzarla, posizionandola
nel piazzale antistante la sua sede in via
San Sebastiano 6, è stata Lupatotina Gas
e Luce. Ma prossimamente sono già previsti altri punti di ricarica, concordati con
l’Amministrazione comunale, individuati
in alcuni punti strategici del territorio. Il
servizio, riservato a tutti, anche a chi non
è cliente di Lupatotina Gas e Luce srl, per
il primo anno è completamente gratuito.
Per accedervi è sufficiente recarsi presso

gli uffici di Lupatotina Gas e Luce negli
orari di apertura, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16 ed il sabato dalle 8 alle 11,
ed usufruire della tessera per la ricarica
che verrà consegnata per il tempo strettamente necessario all’operazione. La colonnina, dotata di due prese a ricarica veloce, ha una potenza massima di 22 Kw. “
E’ questa una iniziativa a favore dell’ambiente e che siamo convinti riscontrerà
l’apprezzamento da parte dei nostri clienti considerato anche il risparmio annuo
per la ricarica”, sottolinea l’amministratore unico di Lupatotina Gas e Luce Loriano

Tomelleri. Va peraltro tenuto conto che
nei prossimi anni sarà sempre maggiore il
numero di veicoli elettrici che entreranno
in circolazione, se è vero che secondo le
ultime previsioni dal 2025 la metà delle
auto prodotte al mondo sarà elettrificata
subentrando così gradualmente ai veicoli
a benzina, diesel e gas. Tant’è che molte
case automobilistiche hanno annunciato il
lancio di modelli elettrici, considerato che
in molte città europee sono stati approvati
provvedimenti che limitano, o addirittura
vietano, nelle zone più trafficate l’utilizzo
di auto a diesel.
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Fermato l’abbattimento dei pioppi alla Ponta
Erano i primi giorni di marzo quando, senza avvisare
gli uffici comunali preposti,
il consorzio di bonifica dell’
alta pianura veronese ha iniziato ad abbattere i Pioppi
Cipressini presenti da ormai
40 anni in località Ponta,
lungo il canale Maestro, all’
ingresso più a sud della nostra cittadina. Siamo intervenuti per bloccare lo scempio
in atto a danno dei maestosi
alberi e della paesaggistica
sulla nostra Paquara, la bassa che si trova tra il centro
abitato lupatotino e l’ alveo del fiume
Adige.
Purtroppo, 7 dei 25 alberi presenti
erano già stati rasi al suolo. La nostra
amministrazione ha immediatamente
imposto l’ interruzione dei lavori, in
attesa di una riunione con i tecnici del
consorzio responsabili dell’ intervento.
L’ abbattimento, spiega il consorzio,
era stato deciso per evitare l’ eventuale caduta delle essenze sulle infra-

strutture limitrofe.
Dal confronto, il comune di San Giovanni Lupatoto ha ottenuto il salvataggio dei pioppi e il consorzio si è limitato ad effettuare una diminuzione della
chioma esistente del 50%, diminuzione comunque drastica e possibilmente
da evitare perché va a mutare la naturale forma dell’ albero. Siamo intervenuti per non far accadere ciò che era
successo una decina di anni fa a Santa
Maria di Zevio, dove i monumentali

Ippocastani allora presenti
all’ ingresso del paese, furono abbattuti per le stesse
motivazioni. Ogni volta che
passo dalla frazione zeviana ancora mi piange il cuore per lo scempio naturale
e paesaggistico commesso a
quel tempo. Credo sia ora di
maturare una coscienza collettiva sul’ importanza ambientale ed estetica di ogni
singolo albero presente nei
nostri territori, di quanto sia
più bella e più salutare per
la pianta una potatura effettuata nel rispetto della naturale forma
e architettura dell’ essenza, messa a
confronto con le orrende e scellerate
capitozzature che ancora troppo spesso si vedono girando per il veronese e
che ricordo, non fanno altro che minare e minacciare seriamente la salute e
la stabilità dell’ albero, essere vivente
a tutti gli effetti.
Mattia Stoppato, consigliere comunale
delegato alla manutenzione del verde.
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Apertivi buffet panini brioches
insalatone e piatti freddi
pausa pranzo primi/secondi piatti da 6 euro

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 5.30 alle 20.30 con orario continuato, sabato dalle 7 alle 16.
via Rodigina 112 accanto al distributore EGO
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Viabilità via Foscolo
Il Comando dei Vigili ha emesso una ordinanza in cui viene modificata la viabilità nell’area di parcheggio posta tra via
Don Stoppato e via Foscolo ritenuto che
attualmente risulta poco funzionale agli
utenti che ne usufruiscono. Queste le modifiche che saranno introdotte: accesso al
parcheggio solo da lato di via Foscolo an-

tistante il civico n. 32/b; istituzione del
senso unico in senso antiorario all’interno del parcheggio fatta eccezione per le
corsie centrali che portano agli stalli di
sosta; ampliamento dell’entrata/uscita
veicolare su via Don Stoppato; divieto
di accesso dall’area più grande del parcheggio LIDL; divieto di transito veicolare

sul percorso pedonale antistante al supermercato LIDL.

“Sincronia colpevole” secondo romanzo di Giada
È uscito il secondo romanzo della giovane lupatotina Giada Strapparava,
edito da SensoInverso
Edizioni, ordinabile in libreria e disponibile in tutti
gli store Online da Marzo
2018.
Questa volta Giada ci farà
fare un vero e proprio
viaggio introspettivo fra
le strade Californiane alla
ricerca della verità. Ci farà incontrare
due personaggi, due generazioni a confronto che inconsapevolmente vivono le

stesse e infondate colpe.
Uniti da eventi tragici e
drammatici, sullo sfondo di una
contemporanea
San Francisco, si
troveranno
per
caso a condividere la stessa sincronia, un abisso, lo
stesso desiderio di
espiazione.
Sincronia colpevole è un’avventura emotiva. È il tempismo perfetto di tante vite imperfette. È il

senso del tempo che scorre ma che in realtà non esiste. È la colpa di aver scelto
chi essere e la sensazione di sentirsela pesante
addosso. È la macchia
nera interiore che ci si
porta dentro, stando a
galla nella propria vita
come meglio si può,
senza mai provare a
nuotare davvero. È l’errore commesso, la verità che costantemente
abbiamo sotto gli occhi
ma che non vediamo.
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Come è nato il Buon Pastore
Io sono una dei tre che non ha
potuto dire nemmeno una parola
durante l’incontro di domenica
19 novembre nella Chiesa del
Buon Pastore per la presentazione dei cambiamenti che intendono fare. Ciò che intendono fare
non sono delle piccole modifiche
ma l’alterazione di ciò che è la
Chiesa del Buon Pastore. La nostra Chiesa non è stata pagata
dalla curia ma dal lavoro degli
abitanti del tempo. Conosco tutto
il percorso, l’impegno e le difficoltà vissute dai parrocchiani degli anni 60/70.
Ogni pietra era una conquista. I primi
incontri per le decisioni da prendere avvenivano nel ristorante “ Al cacciatore”.
Si prendevano le decisioni, come reperire le risorse, quale forma dare alla chiesa. Alcuni uomini, assieme a Don Leone,
andarono anche in Svizzera a vederne
una che sarebbe potuta andare bene.
In quei tempi ne fu costruita una lungo
l’autostrada A4, se ricordo nei pressi di
Firenze, andarono a visitarla, era simile
a quella in Svizzera. Ne rimasero colpi-

ti, parlarono con l’architetto e tornarono
entusiasti. Ricordo Don Leone quando
mi disse :” Mariuccia, ho trovato la barca che ci porterà lontani e il Cristo che
ci abbraccerà ogni volta che saliremo su
di essa. Erano anni durante i quali ogni
parrocchiano era impegnato in attività
della parrocchia: le donne nel raccogliere la carta, gli uomini nei giorni di riposo
giravano con il furgone e Don leone sul
furgone con l’altoparlante. I nostri figli
lungo la strada a caricare i pacchi messi fuori dalle case. Piano piano la chiesa
di carta cresceva. Il nostro Don Leone,
nell’imballare la carta, un giorno fu col-

pito da un macchinario e le retine rimasero lese. Cominciò così
il suo calvario: il primo intervento in Borgo Trento, il secondo in
Svizzera e arrivò il suo ritiro.
Chi mai ora si sognerebbe si stravolgere la forma di San Giovanni
Battista per risparmiare sul riscaldamento ? Chi mai si sognerebbe di spostare indietro il Santuario della Madonnina ? Dopo
poco più di 50 anni di vita si deve
cambiare l’aspetto del Buon Pastore ? Se in tutte le chiese nelle quali la
domenica rimangono vuoti dei banchi ne
venisse alterato l’aspetto si dovrebbe alterare anche la Basilica di San Zeno, il
Duomo di Verona e forse anche San Pietro a Roma. La nostra Chiesa è ciò che
di più bello c’è a San Giovanni, molti di
noi, che abbiamo vissuto la sua storia, se
ne sono andati e presto toccherà a chi è
ancora qui. Ma quello che deve rimanere
di tutto il nostro lavoro è il Buon Pastore
con la sua barca e le sue braccia che ci
accolgono e ci accoglieranno sempre.
Maria Aloisi

REVISIONE VEICOLI
M.C.T.C.

€
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5€
10€

OFFICINA AUTORIZZATA
PROVINCIA DI VICENZA
Autorizzazione VI/BC1

OFFICINA AUTORIZZATA
M.C.T.C.
Revisioni Auto
- Moto

Via G. Ravizza 13
Tel. 0444 1806130
Via Ca’ Nova Zampieri, 11 - San Giovanni Lupatoto Tel. 045/8220061

TARIFFA REVISIONE

66,88 €
Consegna questo tagliando presso la nostra officina e
riceverai un
carburante
del il
valore
di 5centro:
EURO
Revisiona
il buono
tuo veicolo
presso
nostro

riceverai

10 EURO
in Buoni Carburante!!!
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Raccomandazioni sulla raccolta dell’umido
In questi giorni l’Osservatorio Regionale per il Compostaggio di ARPAV ha diramato una nota secondo
la quale, dall’attività di monitoraggio presso gli impianti di recupero
della frazione organica dei rifiuti
urbani nel Veneto, è emerso che la
qualità della frazione “umida” sia
compromessa da una elevata presenza di materiali plastici, in larga
parte sacchetti per il conferimento
della frazione stessa, in aumento
negli anni, determinando una serie
di conseguenze negative nella gestione del rifiuto con ripercussioni
nei costi e nella qualità del compost
prodotto.
Si ricorda inoltre che il compost
prodotto dagli impianti che ritirano
i rifiuti organici raccolti nei comuni
del Veneto, utilizzato in agricoltura produce benefici i termini di ripristino della sostanza organica e
miglioramento delle caratteristiche
agronomiche del suolo e contribuisce positivamente alla lotta ai cambiamenti climatici.
L’ARPAV ribadisce che, a norma di
legge, i rifiuti alimentari e di cucina
prodotti da nuclei domestici … raccolti in modo differenziato vanno confe-

to il Regolamento comunale per la
gestione dei rifiuti urbani prevede
che lo scarto umido delle utenze
domestiche sia collocato all’interno
dei bidoncini, racchiuso in un sacchetto di materiale biodegradabile. Vieta quindi il conferimento di
questi rifiuti in contenitori diversi
da quelli appositamente predisposti, che impediscono la buona differenziazione.
Perciò chi non rispetta queste regole rischia di incorrere in una sanzione, come riportato nell’articolo
72 del Regolamento comunale. La
violazione delle prescrizioni e delle
modalità di conferimento dei rifiuti
urbani e/o assimilati al sistema di
raccolta comporta sanzioni da 400
a 500 euro.
Ricordiamo che l’umido va esposto
usando l’apposito bidoncino, per
evitare che una rottura accidentale
del sacchetto ne disperda sul suolo il contenuto putrescibile. Inoltre
è obbligatorio utilizzare i sacchetti
in mater-bi o altro materiale compostabile: non adoperare mai i sacchetti in nylon, che non verrebbero
raccolti dagli operatori.
SGL Multiservizi Srl

riti utilizzando sacchetti compostabili.
A tal riguardo a San Giovanni Lupato-

SGL Multiservizi S.r.l.
Orari di sportello uffici via San Sebastiano 6
da lunedì a 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 – 14.00

Servizio di raccolta ingombranti

Via San Sebastiano, 6 - 37057 San Giovanni Lupatoto (Vr) servizio gratuito a domicilio: prenotazioni
al nr. 045- 8751259
Tel. 045 549000 - Fax: 045 8750594
Mail: info@sglmultiservizi.it – www.sglmultiservizi.it
Numero verde segnalazione guasti
Partita Iva 03521030233 - Rea di Verona n. 342984
Capitale Sociale € 600.000,00 i.v. – Società con socio unico ed emergenza Gas

800110040
attivo 24 su 24

Cronaca
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La minoranza che non c’è più La Lega ringrazia
E con questo fanno tre! Dopo
le surroghe dei consiglieri dimissionari Dr. Taioli e Dr. Rebonato, abbiamo visto lasciare
lo scranno consiliare anche da
parte dell’ex sindaco Federico
Vantini. Motivi personali, mancanza di tempo, l’interesse per
l’attività amministrativa che va
via via scemando, recita il comunicato stampa. Mi chiedo se
questo interesse sarebbe scemato anche
nel caso in cui avesse vinto lui l’ultima
sfida elettorale. E la stessa domanda me
la pongo nei confronti del Dr. Taioli, che
però ha lasciato per fare spazio ai giovani. Ma non poteva fargli spazio prima?
In ogni modo, dopo due anni di amministrazione Gastaldello appare abbastanza
evidente che si sia di fronte ad una maggioranza coesa e ad una minoranza che,
invece, si è andata via via sfilacciando.
A me sembra di intravedere una resa; la
resa di una parte politica che, quando è
stato il suo momento, non ha saputo sfruttare l’occasione e si è lasciata andare ad
invidie, tradimenti e sotterfugi che hanno
caratterizzato l’amministrazione Vantini dalla sua nascita fino alla sua caduta.
Beghe che hanno visto protagonista in
quel periodo anche il PD lupatotino che

oggi, finita la meteora Vantini, non ha
praticamente più alcun rappresentante
in consiglio comunale e cerca di riorganizzarsi per il futuro. La cosa un po’ mi
rattrista e mi rammarica, perchè viene a
sminuirsi l’importante compito della minoranza quale garante del democratico
svolgimento dell’attività amministrativa e
di rappresentante, comunque, di una parte della cittadinanza. Una buona compagine amministrativa non è caratterizzata
solo da una forte maggioranza, ma anche
da una tenace, appassionata e coerente
minoranza. Evito volutamente la parola
opposizione perchè il suo compito non è
quello di opporsi, ma quello di contrapporsi e rappresentare un punto di vista
diverso. Contrapposizione, quindi, come
ricchezza; una ricchezza che queste defezioni hanno affievolito.
Attilio Bissoli

La sezione lupatotina della Lega Nord
desidera ringraziare gli elettori che, in
occasione delle elezioni politiche dello scorso 4 marzo, hanno dato fiducia
al nostro Movimento. La Lega Nord è
la formazione politica che ha ottenuto
il miglior risultato a livello locale con il
32,75% delle preferenze alla Camera e
il 31,75% al Senato. È una grande soddisfazione, una conferma sul fatto che il
percorso di crescita da noi avviato negli
ultimi anni, anche in loco, sta producendo buoni frutti: le cifre sono più che
raddoppiate rispetto alle politiche del
2013 quando, a San Giovanni Lupatoto,
la Lega Nord si attestava sul 12,65% alla
Camera e sul 13,13% al Senato. Desidero ringraziare tutti gli iscritti alla Sezione
per l’impegno speso durante la campagna elettorale. In particolare, un ringraziamento al vicesindaco Fulvio Sartori, al
capogruppo Michele Grossule e ai consiglieri Rigo Giancarlo, Annalisa Perbellini, Mattia Stoppato e Giada Masotto.
Nicola Fasoli,
segretario locale Lega Nord

DA VENT’ANNI CI OCCUPIAMO DELLA PULIZIA
A LIVELLO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE

DA OGGI I PRODOTTI PROFESSIONALI ANCHE PER LA VOSTRA CASA!

PER TUTTO IL MESE DI

APRILE
SAREMO APERTI
ANCHE IL

250 €

PULIZIA
14,90€

SABATO
19,90€

dalle 9.00 alle 12.00

VI ASPETTIAMO!!!

E PER I VOSTRI BIMBI
È IN ARRIVO LA LINEA

 VIA RONCHESANA, 10/A – ZEVIO (VICINO ALLA PASTICCERIA MR.B) • ↸ WWW.ALLSERVICES.VR.IT •  045 87 51 683
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Appuntamenti

Il maestro Sprea
Mercoledì 18 aprile alle 20.30 in baita a San Giovanni Lupatoto è
in programma una serata intitolata “Il maestro Sprea e i so’ sonadori”, organizzata dal Comitato Radici e dal Gruppo Alpini di San
Giovanni Lupatoto. Il comitato ha raccolto notizie, testimonianze
e svariata documentazione fotografica sul maestro Sprea, nato
nel 1892 e scomparso nel 1969 per cui l’anno prossimo scadrà il
cinquantesimo della morte. L’insegnante di musica, soprannominato “Sgrendena” per i suoi capelli lunghi e poco pettinati,
ha introdotto
tre generazioni
di appassionati
al mondo della
musica, centinaia di allievi
musicisti
di
San Giovanni
Il maestro Sprea e i so sonadori 60 anni fa
Lupatoto, ma
anche di Zevio, Raldon, Buttapietra e Verona tutti istruiti da lui prima in via
Carso e poi in via Matteotti, da dove promanavano note musicali
a tutte le ore del giorno. Quando nel corso dell’incontro svolto
nel 2017 in baita su “San Giovanni Lupatoto negli anni ’60” abbiamo proiettato la foto del maestro Sprea si è alzata un’ovazione
dal pubblico presente e questo ha convinto il Comitato Radici
della opportunità di dedicargli una serata. Lo abbiamo proposto
al nuovo capogruppo degli alpini lupatotini Edio Fraccaroli, che
ha accolto volentieri la nostra istanza. In baita ci saranno certamente molti ex allievi di Sprea, che periodicamente ancora si
ritrovano. Lo hanno fatto anche recentemente all’Hotel Campagna di via Bellette ed hanno giustamente chiesto all’amministrazione comunale l’intitolazione di uno spazio pubblico al maestro.
Roberto Facci

PILLOLE DI SALUTE
Il dolore cervicale
Come si presenta
Il dolore cervicale - nel linguaggio medico cervicalgia
- è uno dei disturbi muscolo scheletrici più frequenti
e può colpire persone di tutte le età, ma prevalentemente anziani e chi conduce una vita sedentaria. La
cervicalgia è un disturbo spesso cronico o ricorrente,
di intensità variabile, da moderata fino a divenire invalidante. Può essere accompagnata da mal di testa,
vertigini, nausea, difficoltà nel mantenimento dell’equilibrio, dolore alla fronte, senso di oppressione dietro
la nuca, sensazione di intorpidimento alle spalle e formicolio agli arti superiori; inoltre, sovente si riscontrano contratture muscolari dolorose e rigidità articolare,
con limitazione ai movimenti del collo - soprattutto in
rotazione -, rigidità toracica con sensazione di dolore e
pesantezza nella zona tra le scapole.
Le cause
Le cause del dolore cervicale possono essere molteplici. Tra di esse
troviamo l’artrosi
cervicale (un processo cronico e
degenerativo delle
vertebre cervicali
favorito
dall’età)
e fattori traumatici, come ad esempio, colpi di frusta.
Non vanno inoltre
sottovalutate vita
sedentaria e cattive posture mantenute a lungo. Tra
le cause dei dolori
cervicali possiamo
trovare anche l’ernia discale che, in conseguenza di una degenerazione
importante dei dischi tra le vertebre, comprime le radici nervose degli arti superiori causando alterazioni
di sensibilità e di forza oltre a dolore di grado severo,
tutti sintomi questi che richiedono la valutazione di un
neurochirurgo.
I rimedi
A nostro avviso la prima cosa da fare è una corretta valutazione funzionale per identificare le strutture coinvolte nella comparsa del dolore. In un secondo momento, questa valutazione può essere supportata da esami
strumentali come raggi-x o risonanza magnetica. Per
fortuna, nella maggioranza dei casi, tutti i problemi
alla base dei dolori cervicali sono risolvibili con la fisioterapia, mentre quelli che richiedono un intervento
chirurgico sono molto rari. Di conseguenza, si procede
con terapia manuale ed eventuali terapie fisiche per il
recupero dell’articolarità e dell’elasticità delle strutture coinvolte. Una volta risolta la fase critica, si consigliano un’attività fisica regolare ed esercizi specifici di
mantenimento che costituiscono un ottimo strumento
di prevenzione.
Filippi Makarov Dott. Maxim
Fisioterapista, Specialista in Terapia Manuale,
Osteopata D.O.

Torrefazioni Aperte
Sabato 21 Aprile
dalle 9.00 alle 19.00

vi aspettiamo per visitare
il nostro laboratorio artigiano di
Torrefazione
e mostrarvi come nasce un buon caffè.
CAFFE’ FUSARI
Via della Serenissima, 13 – Bovolone (VR)
www.caffefusari.it

INFORMAZIONE COMMERCIALE

Come affrontare le allergie
L’allergia è una reazione abnorme del sistema immunitario provocata dal contatto
di sostanze innocue. Tali sostanze, gli allergeni, provocano la stimolazione di un
particolare sottogruppo di anticorpi chiamato IgE e la successiva cascata di reazioni, di cui la più evidente è la liberazione di
istamina. A livello pratico è possibile evitare il contatto con l’allergene se si tratta di
allergie alimentari o di quelle da contatto
(ad esempio al nichel). Più difficile è sottrarsi al contatto con gli allergeni stagionali presenti nell’aria, le cui manifestazioni
più importanti sono a carico dell’apparato
respiratorio: raffreddore, arrossamento degli occhi, tosse e nei casi più gravi asma.
È possibile prepararsi all’arrivo delle allergie stagionali riducendo la sensibilità individuale in prossimità del periodo

previsto con l’utilizzo di vitamina C e
Ribes nigrum macerato glicerico. Nella
fase acuta della reazione allergica può
essere necessario affidarsi ai farmaci
antistaminici che, grazie alle sue proprietà antagoniste contrastano gli effetti
dell’istamina; altrettanto utili risultano i
decongestionanti nei sintomi a carico di
occhi e mucosa nasale; infine i broncodilatatori, per migliorare la respirazione e i
cortisonici nei casi più gravi.
Consulta la nostra pagina web
www.farmacogarofoli.it o chiedi direttamente al personale della Farmacia per

conoscere le novità, le giornate promozionali, le consulenze e le nostre offerte
per il mese di aprile.

Farmacia Comunale Garofoli
via Garofoli 135/137
San Giovanni Lupatoto (VR)
tel. 045 8753205
Orari
Lun Mar Mer Gio Ven dalle 09:00 alle
13:00 e dalle 15:00 alle 19:30
Sab 09:00 alle 13:00
Dott. Stefano Signori

PFAS, NO GRAZIE !

CANVASS GOLD INFUSION
SUPREME

SUPREME

L’ESCLUSIVO
TRATTAMENTO
BODY RE-SHAPE A 360°
PER UNA SILHOUETTE
RIMODELLATA,
TONICA, PERFETTA

-12 cm*
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IN OMAGGIO PER
TE LA CREMA
PER IL
MANTENIMENTO
A CASA

GOLD
INFUSION

O

*Test di autovalutazione in vivo su soggetti volontari in istituto. Calcolo datao dalla somma di misurazioni di circonferenza ginocchio, coscia, glutei, addome.

Il trattamento
corpo
rivoluzionario che
in sole 3 SEDUTE
agisce contro gli
inestetismi più
temuti:
cellulite,
accumuli adiposi,
ritenzione idrica
e atonia.
3 Trattamenti
180,00€
anzichè 240,00

NAL FO

R

MADE IN ITALY
DAL 1970
www.gerards.com

Estetica sogno realtà
Piazza Umberto I 107 - San Giovanni lupatoto (VR) - Tel. 3913409919
Facebook: estetica sogno realtà
Orari dal lunedì al venerdì 9.00-19.00 sabato 9.00-17.00

Le bottiglie di plastica rappresentano
una parte importante dei rifiuti provenienti dalla raccolta
differenziata. L’Acqua, che arriva alla
Casetta attraverso
l’acquedotto,
non
percorre neanche
un metro su strada,
è un’Acqua “a chilometro zero”, che
evita l’inquinamento
atmosferico dovuto alla produzione, al trasporto e allo smaltimento delle bottiglie in plastica e il tutto si traduce in un
risparmio di spesa e in un beneficio in termini di Ambiente e
Salute. L’Acqua che arriva alla Casetta, prima di essere erogata, passa da tre filtri diversi : Filtro meccanico per fermare
possibili particelle presenti nelle condutture dell’Acqua. Filtro
a carboni attivi per eliminare o ridurre la presenza di composti chimici quali per esempio : PFAS , Arsenico ecc Filtro
a Lampada UV per eliminare la presenza di Carica Batterica nell’Acqua, vedi : Batteri coliformi, Pseudomonas ecc.. La
Casetta dell’Acqua oltre che a sottostare ad un severo piano
di Autocontrollo HACCP, è controllata dal Dipartimento di
Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – ULSS
di Verona. Tutte le informazioni sono presenti nella bacheca
della Casetta dell’ Acqua accanto al parco giochi del Buon
Pastore oppure scrivete a: fontenostra.sgl@gmail.com
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Biblioteca, prendiamo esempio da Villafranca
Lo scorso sabato 24 febbraio, il neoconsigliere comunale Massimo Giarola, il segretario del PD di San Giovanni Lupatoto
Massimiliano Saladino ed il coordinatore della Lista Civica Vantini Francesco
De Togni, si sono recati in visita presso
la biblioteca comunale di Villafranca di
Verona. Alla “gita” è stata invitata anche
la Consigliera di minoranza Anna Falavigna. L’obiettivo era chiaramente quello di riportare l’attenzione dell’opinione
pubblica lupatotina sull’opportunità che
anche la nostra città si doti di una Biblioteca. Si sente la necessità di una struttura adeguata in termini di spazi, collocazione e che sappia svolgere un ruolo

non solo di polo culturale, ma anche di
aggregazione sociale. I lupatotini non
hanno certamente meno dignità dei vil-

lafranchesi!
La proposta che Giarola sta portando
avanti da tempo, con
i gruppi che rappresenta, è di collocare la biblioteca nel
centro della piazza
principale del capoluogo e quindi facilmente raggiungibile
da tutti, utilizzando
il vecchio edificio
dell’ex scuola Pindemonte che si presterebbe perfettamente
a diventare la biblioteca cittadina oltre
che c’entro polifunzionale. Per questo sono anche state raccolte centinaia di firme di cittadini concordi
con questa proposta per le ex scuole
Pindemonte.
Per tutta risposta questa Amministrazione ha sempre negato ogni valutazione, ponendo come ostacolo il
vincolo presente nella convenzione
dell’ex-ricamificio. Il PIRUEA collocava la biblioteca in questo nuovo
contesto urbanistico, che però ha un
destino molto incerto. Il Sindaco è
arrivato perfino a sventolare lo spettro del danno erariale se non si fosse
mantenuta quella previsione.
Come al solito si sono rivelate frasi di
circostanza. È infatti di questi giorni una
delibera di giunta che ha scelto di desti-

nare una spesa di circa 2,3 milioni di euro
per “riqualificare” l’ex baita degli alpini,
che giace abbandonata da decenni nel
mezzo dell’area sportiva lupatotina, per
farne una biblioteca. Si tratta chiaramente di un luogo sbagliato, di un edificio
sbagliato e di un investimento sbagliato,
sotto ogni profilo. L’ex baita ha dimensioni insufficienti e forme molto poco
funzionali ed anche per questo è stata
abbandonata quand’era ancora al grezzo. Proporla oggi come biblioteca, dà la
misura dell’inadeguatezza degli attuali
amministratori, concentrati più sull’apparenza che sulla sostanza. Cercano ancora una volta di tamponare un bisogno
senza dimostrare di avere una visione
d’insieme della città che amministrano.
Massimo Giarola
Il Capogruppo della Lista Civica Vantini
e del Partito Democratico
di S. Giovanni Lupatoto

Ex Baita centro culturale
Il consigliere Giarola è stato un po’ precipitoso nell’esprimere giudizi, infatti l’ex baita degli alpini è destinata a diventare un
centro culturale all’interno del quale saranno destinati anche spazi per lo studio e la lettura, cosa scritta nero su bianco nella
delibera approvata dalla giunta comunale. La progettazione di una nuova biblioteca civica è stata fino ad ora bloccata dalla
convenzione in essere per l’area dell’ex-ricamificio, convenzione che prevede
la nuova biblioteca in via Porto. La nuova proprietà dell’area ha partecipato al
bando per accordi pubblico privati promosso dall’amministrazione comunale
e conclusosi lo scorso 28 febbraio. Solo alla luce di questa ultima novità si potrebbe arrivare al superamento della vecchia convenzione e allo svincolo della biblioteca. Se l’amministrazione comunale potesse scegliere liberamente
dove collocare la nuova biblioteca non sarebbe chiusa a nessuna proposta,
comprese quelle provenienti dall’opposizione.
Vice sindaco
Fulvio Sartori.

Omaggio ai Pooh il 6 aprile
Venerdì 6 aprile (inizio alle ore 20,45) al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto si terrà una serata, ad ingresso gratuito, dedicata alla musica dei Pooh, alla passione per la lettura, all’amicizia tra le persone e con una
gradita sorpresa che al momento non possiamo ancora svelare. A condurre la serata sarà Isabella Dilavello
che offrirà agli ospiti l’opportunità di presentare i propri racconti, intervallati dai brani dei Pooh, suonati e
cantati dal vivo da Fabrizio Di Marco. Durante la serata è prevista la presentazione di due libri: il primo “Per
quelli come noi…che amiamo i Pooh”, della scrittrice lupatotina Silvana Adami che sarà accompagnata da
due protagonisti del libro, Fabrizio di Marco ed Eleonora Riggi.. La seconda è Eleonora Riggi che presenterà
il breve film documentario “La strada verso Olympia” che la vede protagonista di un viaggio travagliato e avventuroso compiuto poco
dopo il suo risveglio da un coma che ha aggravato le sue condizioni fisiche di salute, per portarla a Parigi, al Teatro Olympia, ad assistere ad un concerto dei suoi amati Pooh. Eleonora ha già presentato questo documentario in diverse scuole elementari, medie e superiori,
nonché alla Bocconi di Milano, senza alcun pietismo, ma con una simpatia e una ironia che fanno veramente riflettere.
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Eletto il consiglio ragazzi
Si è tenuta lunedì 12 marzo la prima riunione dei
24 consiglieri del Consiglio
Comunale delle Ragazze e
dei Ragazzi che il 15 febbraio scorso sono stati eletti
dai compagni di ogni scuola. Dalle votazioni sono
risultati i nomi del nuovo
Sindaco del CCRR, che è
Alberto Scudeller, e della
Vicesindaco, Alessia Ferrari; i due alunni sono stati i più votati, tra
tutti i maschi e tutte le femmine; entrambi hanno presentato “programmi elettorali” di spessore, dedicati a migliorare
le loro scuole. Alberto, che ha 11 anni e

frequenta la classe 1^ della scuola Leonardo Da Vinci, si è presentato sostenendo di essere una persona che porta
a termine ciò che si propone di fare e
di essere un ragazzo che sa ascoltare e
completare le idee degli altri; la moti-

Green Logistics Expo

ll 7 marzo presso la Fiera di Padova,
nell’ambito di Green Logistics Expo, il
Consorzio ZAI di Verona, con il suo Presidente Matteo Gasparato ha partecipato al convegno DALL’INDUSTRIA AI
PORTI. LE NUOVE FRONTIERE GREEN
DELL’INTERMODALITÀ, appuntamento che ha riunito i principali portatori di
interessi del settore dei trasporti e della
logistica, con l’obiettivo di delineare lo
stato dell’arte delle infrastrutture e dei
servizi offerti da porti e interporti.
La giornata di discussione odierna” afferma il presidente Gasparato “è stato
un punto di partenza in vista delle atti-

vità del nuovo governo. Il mondo degli
interporti italiani, che rappresento come
presidente UIR movimenta annualmente
oltre 50.000 treni, con un traffico di oltre
2 milioni di TEU. Offrono inoltre oltre 5
milioni di mq alle aziende del nostro paese e come Sistema possiamo essere un
motore di sviluppo per i nostri territori e
per il nostro Paese. In questo panorama
l’interporto di Verona rappresenta l’eccellenza nazionale, confermata anche
dai dati 2017 che hanno fatto registrare
per il secondo anno consecutivo il superamento della soglia dei 16.000 treni
annui. “

vazione che lo spinge
a candidarsi a Sindaco
è la sua convinzione
di essere in grado di
“guidare e ascoltare
il gruppo di consiglieri”.La Vicesindaco del
CCRR, Alessia Ferrari, anch’essa 11 anni,
frequenta la classe 1^
della scuola Guglielmo
Marconi; nel suo programma si è focalizzata su alcuni punti principali, tra i quali pensare ad uno
spazio di aggregazione per condividere
il tempo con le amicizie, come anche un
luogo d’incontro dove poter studiare.

CRISTINA
TURELLA

Nel giorno del tuo
compleanno ti ricordano i
tuoi figli con mamma e papà
San Giovanni Lupatoto 25 marzo

Street art per il parcheggio Centro
Verona, con il parcheggio Centro gestito
da AMT, è stata sceltada EasyPark come
una della città protagoniste del progetto
internazionale “Parking Art”, finalizzato
a valorizzare e abbellire gli spazi urbani
attraverso opere di Street Art. In collaborazione con AMT, EasyPark ha selezionato il parcheggio Centro, all’Ex Gasometro, per realizzare Verona’s Flavours,
un’opera artistica su muro dedicata alle
attrazioni che hanno reso famosa Verona
nel mondo. Si tratta del primo parcheggio in struttura, in Italia, in cui viene eseguito il progetto. Prima di Verona Parking Art ha colorato altri due parcheggi
in struttura: uno a Helsinki (Finlandia) e
l’altro a Stoccolma (Svezia).

EasyPark, leader in Europa e
in Italia nel mobile parking,
è presente a Verona dal 2013
e con questo progetto consolida il suo impegno a rendere
le città più vivibili, più smart e
più belle. Il murale è stato realizzato dall’artista Cheris Macaranas, street artist milanese
in arte Cherisart, all’ingresso
del piano - 1 del parcheggio Centro, in
modo che tutti i clienti con le proprie
auto che accedono al parcheggio possano vedere e godere dell’opera. I lavori,
iniziati il 14 febbraio sono terminati il
17 febbraio e non hanno avuto nessuna
ripercussione sull’accesso al parcheg-

gio, che ha mantenuto gli stessi orari di
apertura e chiusura. Il graffito, dai colori accesi e caldi, lungo 15 metri e alto 3
metri e realizzato con bombolette spray,
celebra la città di Verona attraverso tre
dei suoi simboli: l’imponente Arena, la
romantica Giulietta e i rinomati vini, patrimonio del territorio.

Am a r o n e
d e l l a Va l p o l i c e l l a

F, T,
T, S, A.

I ,
V .

Saremo presenti al Vinitaly dal 15 al 18 Aprile

PAD. 4 STAND E7

Orari Wine Shop:
LUN. - VEN. 9.00-12.00/14.00-18.00
SAB. 9.30-12.30

S a n t ’A m b r o g i o d i Va l p o l i c e l l a ,
Ve r o n a - Te l . + 3 9 0 4 5 6 8 6 1 3 5 6
w w w. c a n t i n e a l d e g h e r i . i t
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Nuovi bagni alla Casa Albergo
Sono iniziati il 5 marzo i lavori per la realizzazione dei nuovi servizi igienici al piano terra
della Casa Albergo di via Cellini. Il progetto, approvato dalla giunta comunale in forma
definitiva esecutiva in data 19
dicembre 2017, richiederà circa un mese per la realizzazione
di quattro bagni, di cui uno per
disabili, anziché dei due attuali,
con due antibagno con lavabo.
Il quadro economico del progetto ha previsto come base d’asta
euro 25.409,25 comprensivi di materiale,
manodopera, progettazione e spese tecniche, oneri per la sicurezza ed IVA.
L’intervento previsto riguarda le seguenti lavorazioni principali: allestimento di
cantiere; demolizione ove necessario di
sanitari, pavimenti, rivestimenti, contro
soffittature, serramenti interni ed esterni, tramezze; realizzazione murature per
la nuova distribuzione interna, intonaco,
massetto, contro soffittature, posa pavi-

menti, tubature e rivestimenti, installazione dei sanitari, serramenti, impianto
elettrico, impianto termo-sanitario, installazione aspiratore meccanico, tinteggiatura interna.
Naturalmente i nuovi bagni saranno dotati di pavimento e rivestimento in piastrelle di ceramiche monocottura di prima scelta, smaltate, conformi alle norme
UNI EN. Il pavimento in particolare sarà
in possesso di un coefficiente di attrito
conforme a quanto previsto dalle norma-

Festa della donna

ASALUP

tive negli edifici, spazi e servizi
pubblici.
“I nuovi bagni sono necessari come servizio al salone della
Casa Albergo, molto utilizzato
dalle associazioni lupatotine di
anziani per gli incontri conviviali soprattutto nei fine settimana e saranno utili anche al
prossimo centro diurno. Questa
realizzazione era un impegno
contenuto già nel programma
elettorale, divenuto dell’Amministrazione comunale, che ora si
avvia a realizzazione”, spiega l’assessore delegato al sociale del Comune di San
Giovanni Lupatoto Maurizio Simonato.
“Il tutto si colloca, oltre che all’interno
di un progetto complessivo di ripensamento della Casa Albergo, nelle attività,
quali ad esempio il progetto ‘Assieme si
può’ recentemente avviato, indirizzate
al miglioramento della qualità della vita
degli anziani, cercando anche di ridurre
le zone d’ombra della solitudine”.

Dopo un lungo e freddo inverno sta tornando la primavera e
con questa stagione riprendono con forza tutte le attività delle
Associazioni ASALUP e QUADRIFOGLIO.
Lo scorso 10 marzo si è festeggiata la festa della Donna con
una festa danzante al grido di: “Viva le donne”, che sono la
colonna portante della società, della famiglia e dell’Amore. Le
Associazioni Asalup e Quadrifoglio proseguono il programma
delle feste presso la Casa Albergo dove finalmente sono iniziati anche i lavori di ampliamento dei servizi igienici.

SERATE DANZANTI PRIMAVERILI NEL SALONE
DELLA CASA ALBERGO:
QUADRIFOGLIO

SABATO 14 APRILE – MICHELE
DOMENICA 8 APRILE – ELEZIONI – MUSICA D. ROSY
DOMENICA 29 APRILE – ELEZIONI - ULISSE
SABATO 21 APRILE - ROLANDO
DOMENICA 6 MAGGIO - SILVER
SABATO 12 MAGGIO - ULISSE
Per prenotazioni ed altre informazioni sulle attività delle associazioni telefonare al n. 045 9251706 Maria Rosa
o al n. 045 8753785 Carla per l’associazione ASALUP o al n. 045545467 Carla Dolci per il Quadrifoglio
Ricordiamo che ci sono ancora alcuni posti per il IV turno dei soggiorni
al mare a Villamarina di Cesenatico
Hotel Adria dal 26 agosto 2018 al 9
settembre 2018.
Per prenotazioni e informazioni
telefonare al n. 045 9251706 Maria
Rosa.

I CORSI DI ACQUAGIM
presso le locali piscine del Giò Club,
proseguono con i seguenti orari:
Lunedì e Giovedì dalle ore 10 alle ore
10,45 – prezzi speciali per la terza
età.
Per qualsiasi informazione telefonare
al n. 045 9251706 Maria Rosa

Gita al Santuario Madonna del Chiampo
e alla citta’ di Marostica
Il 25 aprile 2018 è prevista una gita al Santuario Madonna del
Chiampo con pranzo presso il ristorante da Piero dove è previsto un menù a base di pesce o carne.
A seguire visita turistica alla città di Marostica
Marostica è un piccolo gioiello in provincia di Vicenza situato
ai piedi dell’altopiano di Asiago. Per vedere Marostica bastano poche ore, il centro è piccolo e si può salire fino al castello
superiore per ammirare un bellissimo panorama sulla pianura.
Simbolo della cittadina è la partita a scacchi che viene disputata negli anni pari da personaggi in costume nella piazza Castello o Piazza degli Scacchi.
Per prenotazioni e informazioni telefonare al n. 045 9251706 Maria Rosa

Auguri a tutti di Buona Pasqua!

Spettacoli
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Sandrini al Camploy con “ Signorina Else”
Venerdì 13 aprile l’attrice lupatotina con un monologo premiato con Le Maschere del Teatro
E’ salita recentemente sul palco del Teatro Nuovo di Verona,
con “Sei personaggi
in cerca d’autore”, accanto ad Eros Pagni. In
questi giorni è a Napoli al teatro Mercadante con “La banalità
dell’amore” di Savyon
Liebrecht. Ma ad aprile potremo rivedere nuovamente a Verona l’attrice lupatotina Federica Sandrini
che, nonostante la giovane età, ha ormai
alle spalle numerose esperienze non solo
teatrali ma anche televisive. Venerdì
13 aprile, alle 20.45, sarà protagonista
al teatro Camploy (Veronetta, via Cantarane 32) con il monologo “Signorina
Else”. Un lavoro per il quale ha ricevuto
nel settembre 2016, come miglior attrice
emergente, il premio Le Maschere del
Teatro italiano, evento trasmesso su Rai
Uno con la conduzione di Tullio Solenghi. “Questo spettacolo è un sogno che
io ed il regista Alberto Oliva abbiamo
per anni cullato e adesso si è presentata
l’occasione di metterlo in scena”, spiega Federica. “ Precisamente un paio di
anni fa quando il Teatro Stabile di Napoli
ha fatto la programmazione per la sala
“ridotto” e il tema era “dalla letteratura alla scena”, quale migliore occasione
per presentare il progetto di mettere in

scena una novella di
Schnitzler. Il teatro ha
accolto con entusiasmo il progetto e così
Else è diventato uno
spettacolo vero.
E’ stato bellissimo
debuttare, replicare e addirittura
vincere il premio
le maschere del
Teatro”. E adesso, dopo quasi due
anni, lo riprendi e lo proponi nella
tua città. Parlaci di questo lavoro:
“Else è la storia di una ragazza di
19 anni che nel bel mezzo di una
vacanza estiva riceve la lettera della
madre che le chiede di intercedere
per la famiglia, precisamente presso Von Dorsday, amico di famiglia e
uomo molto danaroso, a sua volta in
villeggiatura nello stesso posto di Else,
per salvare il padre avvocato molto famoso e conosciuto caduto in disgrazia
a seguito di una perdita al gioco. E’ la
storia commovente di una ragazza che si
trova a voler salvare il padre ma anche la
propria dignità, l’apparenza e la sostanza, soprattutto quando Von Dorsday le
chiederà qualcosa in cambio...E’ la storia
di una ragazza fragile che si trova a dover affrontare qualcosa più grande di lei.
E la storia di una famiglia che si rovina
per colpa del gioco, argomento per altro

molto attuale e drammatico. E’ la storia
di Else, piccola creatura fragile che si
romperà contro la durezza del mondo.
E’ la storia di un’adolescenza, di un’adolescente, e della complessità che quest’

età si porta appresso”. Con la “ Signorina Else” sei in scena per la prima volta
da sola. Quali emozioni si provano ?:”Io
non amo i monologhi, ma Else è anche
la storia di una solitudine e quindi è necessario essere soli. Alla prima a Napoli
ho sentito un brivido dentro mentre recitavo. Ero in scena, il pubblico era lì, lo
spettacolo andava avanti perchè c’ero io,
e se mi fossi fermata tutto sarebbe finito,
mi sono sentita potente. Spero che siano
in tanti a venirmi a vedere al Camploy,
vi aspetto”.

Bergonzoni chiude Teatrosangiovanni
Al Nuovo Teresa Mannino e Tempi nuovi con Iaia Forte ed Ennio Fantastichini
La 32ma rassegna Teatrosangiovanni
chiude in bellezza con l’ultimo lavoro
di Alessandro Bergonzoni “Trascendi
e sali”, che va così a sostituire il titolo
provvisorio “Sii”, in programma al Teatro Astra venerdì 13 aprile
alle 21. Il debutto ufficiale è
atteso a Milano a luglio, nel
frattempo sono state previste
alcune anteprime tra cui appunto quella lupatotina. Certamente quando Alessandro
Bergonzoni scrive, allestisce
ed interpreta il suo quindicesimo testo la domanda
che nasce spontanea non
può che essere: “Dove
ci porterà stavolta la sua
personalissima, esilarante e poetica scrittura?” .
Definire Bergonzoni non
è facile: attore, scrittore,
comico, autore, perfor-

mer dell’assurdo, mattatore assoluto del
palcoscenico. L’esplorazione linguistica
e l’assurdo come mondo comico sono le
chiavi di lettura attraverso le quali ancora
una volta l’artista ci guida nel suo mondo
stravagante fatto di giochi di
parole con un ritmo che non dà
tregua allo spettatore.
Ad aprile chiude anche la rassegna Grande Teatro (dal 10 al
15 aprile), al Nuovo di Verona,
con Tempi nuovi di Cristina
Comencini con Ennio Fantastichini e Iaia Forte, regia della
stessa Comencini. “ Tempi nuovi” mette in scena
un nucleo familiare investito dai cambiamenti veloci e sorprendenti
della nostra epoca legati
all’elettronica, ai mestieri, ai saperi e alle nuove
relazioni, rappresenta il

terremoto
che
s c o n vol ger à
comicamente la
vita dei
quattro protagonisti.
Ultimo appuntamento, fuori abbonamento, anche per “ Divertiamoci a Teatro”. Il
5 e 6 aprile Teresa Mannino va in scena
con “ Sento la terra girare”.
Un nuovo spettacolo che incarna alla
perfezione la graffiante ironia dell’attrice siciliana un’artista ormai affermata
nel panorama dei comici italiani. Solare
e spontanea, coniuga una solida tecnica
attorale con una capacità d’improvvisazione unica ed originale. Fortemente
legata alla Sicilia, sua terra d’origine, la
Mannino è diventata un’autentica beniamina del pubblico grazie ad uno stile intelligente, leggero e pungente.
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“Le Piazze dei Sapori” Premio Italive 2017
La rassegna 2018 in Piazza Brà dal 28 aprile al primo maggio
Con la 15^ edizione della manifestazione
“Le Piazze dei Sapori”, Verona si è aggiudicata il premio nazionale Italive, per
il miglior evento enogastronomico 2017.
Italive.it è un portale web che informa automobilisti, viaggiatori e turisti su quello
che accade nel territorio che attraversano, proponendo un calendario aggiornato
dei migliori eventi. A ritirare il riconoscimento, questa mattina, in piazza Navona
a Roma, l’assessore alle Attività economiche Francesca Toffali. Presenti il segretario generale del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo Carla
Di Francesco, il presidente di Confesercenti Verona Paolo Bissoli e il
vicedirettore e coordinatore del progetto Alessandro Torluccio.
“Verona parte avvantaggiata – ha
dichiarato l’assessore –, con l’Arena
e la sua meravigliosa piazza a fare
da cornice a questo evento legato

alle tradizioni e ai sapori d’Italia. Si sa che,
come i pianeti girano attorno al sole, gli
italiani ruotano attorno alla tavola e Confesercenti, insieme al Comune, non ha fatto
altro che valorizzare questa nostra grande
propensione. Anche in questo caso l’abbinamento tra il patrimonio storico-architettonico e quello enogastronomico, entrambi
da tutelare e valorizzare, è stato vincente”.
Al premio, assegnato agli organizzatori dei
6 migliori eventi che animano il territorio
nazionale, ed ai Comuni che li ospitano,
erano candidate 5.891 manifestazioni che

Anteprima Chiaretto a Lazise
La Rosé Revolution del Chiaretto di Bardolino e la doc del Valtènesi Chiaretto hanno
portato i loro frutti alla Dogana Veneta di
Lazise con l’Anteprima dei vini dell’annata
2017. Domenica 11 e lunedì 12 marzo banco d’assaggio e degustazioni con 65 aziende per un totale di 140 rosé provenienti
dalla riviera veneta e da quella lombarda
del lago di Garda, per la prima volta unite
nella presentazione del Chiaretto.
In Dogana Veneta, il Consorzio di tutela
del Chiaretto di Bardolino e il Consorzio
Valtènesi hanno presentato, oltre all’annata 2017, anche i frutti della Rosé Revo-

dal 1° aprile al 31 maggio

lution iniziata quattro anni fa. Dalla vendemmia 2014, infatti, i vignaioli gardesani
hanno deciso di concentrarsi sulla produ-

sono state valutate
sulla
base di 695
mila
giudizi
espressi dagli
utenti. “Il territorio deve essere promozionato in sinergia
con le produzioni local e con le bellezze architettoniche” - ha dichiarato il presidente
Bissoli. “Qualità, fare squadra e perseguire
i valori di rispetto del territorio e promozione dello stesso, sono i punti fondamentali
e di successo che Confesercenti Verona ha
sin da subito messo in campo. Filiera corta e scelta di espositori ed
eventi collaterali di qualità porteranno l’evento a crescere ancora sia
qualitativamente che quantitativamente” - ha dichiarato Alessandro
Torluccio, vice direttore della Confesercenti scaligera e coordinatore
del progetto.

zione di un vino dal colore rosa molto pallido, più agrumato e floreale, con l’obiettivo di elevare il rosé a portabandiera del
loro territorio.
“Durante l’Anteprima del Chiaretto –
spiega Franco Cristoforetti, Presidente
del Consorzio Tutela del Chiaretto e del
Bardolino – abbiamo potuto toccare con
mano i risultati della Rosé Revolution. I
dati del 2017 ci mostrano che il nostro lavoro sulla DOC sta dando i suoi frutti: lo
scorso anno abbiamo venduto 9 milioni
e mezzo di bottiglie, il 12% in più rispetto all’anno prima, il 37% del totale della
denominazione. Ottimi anche i riscontri
del Valtènesi Chiaretto, che è intorno ai
2 milioni di bottiglie.
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FilaVia, con AMT tutto più facile
Permessi, transito sosta, autorizzazioni, prodotti, servizi on
line? Con AMT è facile, veloce,
smart. Grazie a FilaVia BookingApp, sviluppata da Tesia,
azienda di tecnologie e sviluppo di informatica e automazione. È il servizio elimina-code
informatizzato che, tramite applicazione su cellulare scaricabile da tutti gli store, AMT mette a disposizione di tutti i cittadini gratuitamente. Il nuovo servizio, già
utilizzato dal Comune di Verona e altri
enti, si integra con il sistema elimina code
FilaVia (il totem). L’app (ma anche il sito
FilaVia, che funziona con le stesse creden-

ziali che si impostano per l’app)
è attiva sempre, 24 ore su 24, 7
giorni su 7, 365 giorni all’anno.
COME FUNZIONA. Prima di
tutto ci si registra. Sito o app, le
credenziali saranno le stesse e
si può accedere anche tramite
social network. L’applicazione
permette di scegliere una data
per l’appuntamento con l’ufficio permessi AMT: il sistema
verifica e rende visibile la prima data disponibile e propone immediatamente l’orario dell’appuntamento. C’è
la possibilità di modificare sia giorno che
orario, a seconda delle proprie necessità e
dei propri impegni: basta scorrere il dito

sul cursore, al resto pensa a tutto la app.
E, se ci sono imprevisti, bastano pochi
secondi per cancellare l’appuntamento.
Tutto questo, facendo scorrere il dito sullo schermo. Prenotando il servizio si crea
un “biglietto virtuale”, con un numero, il
quale sarà chiamato allo sportello dagli
operatori all’ora indicata dal sistema.

Note d’autore della canzone italiana
Gli anni ’60 e ’70 sono i protagonisti della rassegna “Note d’autore della canzone italiana”, organizzata e promossa dall’associazione Alta quota con il contributo del Comune di San Giovanni Lupatoto.
Sabato 14 aprile è in programma il concerto de I Ribelli e sabato 21 aprile con il SanGiò Beat dove i
protagonisti saranno, ancora una volta, I Lupi, i New Time e i Corso Cavour 42. Particolare attenzione
sugli ultimi due appuntamenti, con un tuffo nostalgico nei favolosi anni ’60, quelli del boom economico
e della dolce vita, ma anche quelli della protesta studentesca e degli scioperi nelle grandi fabbriche. I
Ribelli, nati negli anni sessanta, come band di supporto di Adriano Celentano, di cui hanno fatto parte musicisti come: Gianni Dall’Aglio, Enzo Jannacci, Detto Mariano, Gino Santercole, Demetrio Stratos. Il componente che oggi, si distingue nella storia de I Ribelli è
senza dubbio Gianni Dall’Aglio e nella serata di sabato 14 aprile al Teatro Astra il ritmo della sua batteria sarà parte portante di innumerevoli successi di grandi artisti: a partire da Celentano, Mina e Battisti, oltre a brani come: “Pugni chiusi”, “Chi mai sarà la ragazza
del Clan”, “A la Buena de Dios”, “Obladì obladà” e non mancheranno aneddoti e racconti di un’epoca irripetibile.Prevendite: Teatro
Astra, edicola Avogaro Mercanti e Box Office

Branca Leon

ARIA
ACQUA TERRA
L’uomo e il suo ambiente di vita: criticità
RELATORE
Claudio Micheletto
Primario Pneumologo,
Ospedale di Legnago
MODERATORE
Remo Taioli
Medico di Base

RELATORE
Giovanni Beghini
Medico, Presidente ISDE Verona
MODERATORE
Andrea Signorini
Medico Omeopata

RELATORI
Elena Ferlini
Psicologa
Silvia Castelli
Psicologa e Psicoterapeuta
Riccardo Oliosi
Architetto
MODERATORE
Giovanni Ventura
Psicologo e Psicoterapeuta

Mercoledì 4 aprile ore 20,45

LA QUALITA’ DELL’ARIA E LA SALUTE RESPIRATORIA
Negli ultimi vent’anni si è verificato un progressivo aumento delle malattie croniche respiratorie, in particolare dell’asma, delle allergie e
della bronchite cronica. Nel prossimo futuro queste patologie saranno
causa di una maggiore ospedalizzazione e mortalità. Gli stili di vita, il
cibo e l’aria che respiriamo sono tra i principali fattori di questa problematica. L’inquinamento atmosferico è in aumento. Il cittadino e le
istituzioni sono chiamati a mettere in atto comportamenti e misure per
invertire la rotta.

Mercoledì 11 aprile ore 20,45

NOSTRA SORELLA ACQUA
Nella nostra provincia sono in atto da tempo più fattori di inquinamento
delle acque superficiali e profonde. Cerchiamo in questa serata di capire quali sono gli effetti sulla salute umana e ambientale e quali sono
i metodi per diminuirne l’impatto.

Adriana Baron
Family Banker

Mercoledì 18 aprile ore 20,45

PSICOLOGIA E ARCHITETTURA: COME L’AMBIENTE
CHE CI CIRCONDA INFLUENZA IL NOSTRO BENESSERE
Comunemente si ritiene che il benessere psicologico dipenda solamente dalle relazioni interpersonali, ma l’ambiente in cui si vive ha un
peso su come reagiamo agli eventi che accadono. Questo appare ancora più evidente quando ci sono problematiche legate a patologie gravi:
in questi casi diventa indispensabile un ambiente protesico in grado di
sopperire ai deficit e di far emergere i punti di forza delle persone.

CICLO D’INCONTRI PUBBLICI NELLA SALA PARROCCHIALE DI SAN GAETANO
(ENTRATA LATO SINISTRO CHIESA) – PIAZZA GIUBILEO I – POZZO DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

ORGANIZZA
Loreta Ferramosca

Nel 1966 nasceva a San Giovanni la Branca Leon, la compagnia che organizzava gite, escursioni, campeggi e feste
coinvolgendo centina di ragazzi e ragazze. Per molti è stata
l’esperienza che li ha spalancati alla vita.
Per vedere foto e filmine e mangiare assieme ci troviamo
sabato 26 maggio alla Baita degli Alpini
Agostino, Bruno, Annamaria, Giorgio e molti altri
Contatti: francesco.begnini@gmail.com
WhatsApp 348 870 54 69

Via Comotto 6 37057 San Giovanni Lupatoto
Tel. 3477641646
e-mail adriana.baron@bancamediolanum. it
Iscr.alb.prom.fin. n°771.

Appuntamenti

Arte Olio 2018
Dal 15 al 18 aprile a Sol&Agrifood
a VeronaFiere
Ottimo se usato a crudo, adattabilissimo
nella preparazione e nella cottura dei cibi,
l’olio extra vergine d’oliva insaporisce e
valorizza paste, risi, carni, pesci, salse, sughi, pesti, emulsioni, dolci.
Il suo abbinamento è l’arte di azzeccare
l’olio giusto, con regole precise, facili da
imparare, buone da degustare e con ottimi benefici per la salute.
Impariamo l’accostamento dell’olio extra
vergine d’oliva con i cibi in quattro giorni
di cooking show a Veronafiere nell’ambito di Sol&Agrifood 2018
Domenica 15 aprile
“La vita è una combinazione di pasta e
magia” Federico Fellini
Tutti amano la pasta asciutta, prepariamola in poco tempo, con salsa di pomodoro, erbette di campo e olio extra vergine
di oliva: è un piatto principe, ha ricchezza
in fibre, antiossidanti e sali minerali, il suo
indice glicemico è limitato dai carboidrati
complessi contenuti.

Lunedì 16 aprile
“Broccoli: sono in assoluto le fonti migliori di sostanze anticancro” Umberto Veronesi
Tante virtù segrete stanno racchiuse nei
broccoli, ricchi di principi attivi, antiossidanti e antitumorali, vanno abbinati
all’olio extra vergine di oliva e non troppo cotti, con foglie e gambi: prevengono
i danni organici procurati dall’esposizione
all’inquinamento.

Martedì 17 aprile
“Il mondo è una torta piena di dolcezza” Charles Baudelaire
Nei dolci l’olio extra vergine di oliva insaporisce e porta leggerezza, resiste bene
al calore, si amalgama facilmente, si usa
in minori quantità rispetto ad altri grassi: è tanta “dolce salute” da provare in
cheesecake all’olio extra vergine d’oliva
e agrumi e nella pasta frolla all’olio extra
vergine d’oliva.
Mercoledì 18 aprile
“Uno non può pensare bene, amare
bene, dormire bene, se non ha mangiato bene” (Virginia Woolf)
L’olio extra vergine
d’oliva deve entrare
sempre in antipasti,
spuntini, merende e
in tutte le occasioni
per piluccare buon
cibo e rimanere leggeri, senza mai rinunciare ai piaceri
della buona e sana
cucina: prepariamo
veloci piatti ricchi
di ortaggi e in pochi minuti, ogni momento della giornata
è buona.
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Tris della Gemini ai nazionali di Pescara

Fantastico tris della Gemini ai campionati italiani svoltosi a Pescara il 17
e18 Marzo scorsi organizzati da FICEC
- Federazione Italiani Cheerleading e
Cheerdance. Tutte e tre le formazioni
lupatotine “ Lions” che hanno preso
parte alla manifestazione, con una cinquantina di atleti a atlete, sono infatti
tornate a casa col tricolore, un en plein
di assoluto prestigio che va a premiare
l’impegno costante nell’arco della stagione nonostante qualche infortunio
abbia penalizzato non poco la prepa-

razione in vista di questo importante
appuntamento. Ai nazionali hanno
gareggiato circa 850 atleti provenienti da tutte le Regioni italiane. A salire
sul primo gradino del podio è stato il
gruppo Peewee ( mini atleti fino ai 12
anni capitanati dalle loro coach Giulia Accettini e Annalisa Ruffo); junior
dai 12 ai 16 anni e senior (quest’ultimi si riconfermano per la seconda volta campioni) oltre i 16 anni, entrambe
le squadre guidate dalla coach Elisabetta Marchesini . La squadra senior,

grazie a questa
qualificazione,
volerà ad Helsinki in Finlandia a
giugno per gareggiare sulla pedana dei campionati europei ECU
- European Cheer Union. Più che
comprensibile la
soddisfazione del
presidente della
società
Monica
Parisato:” Non è
da tutti i giorni
vincere i campionati italiani con
tre squadre, un
risultato questo
che resterà nella storia di tutto lo sport
lupatotino. Non è stato semplice arrivare così in alto dal momento che stiamo
parlando di una disciplina molto impegnativa che richiede impegno e grande
sacrificio”.

CAMBIO PNEUMATICI STAGIONALE

Sull’acquisto di
4 pneumatici nuovi riceverai
uno sconto immediato di
*valido dal 01.04.2018 al 31.05.2018

Via Ca’ Nova Zampieri, 11 - San Giovanni Lupatoto Tel. 045 8220061
Orario continuato dal lunedì al venerdì 8-19 - sabato 8-13

Gomme e cerchi
Convergenza
Revisioni auto e moto

Sport
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Calcio. Bene le squadre lupatotine
Con la chiusura dei campionati dilettantistici sempre più vicina, San Giovanni, Pozzo e Raldon si preparano ad
affrontare con grinta e spirito di sacrificio le battute conclusive della stagione, fondamentali per decretare gli
ultimi verdetti. In Promozione la lotta
per le posizioni di vertice è più che
mai serrata e aperta ad ogni pronostico. Dopo il pareggio a reti bianche con
il Croz Zai e la rocambolesca sconfitta
interna contro la Seraticense (3-2), i
biancorossi hanno asfaltato l’Alba Borgo Roma, in trasferta, per 7-1, ritrovando il successo e tre punti pesanti per
affrontare le ultime gare con nuovo
entusiasmo. Dopo 24 giornate, la classifica vede il Garda al comando con 41
punti, seguito da Aurora Cavalponica
a 40, San Giovanni e Oppeano a 39,
Castalbaldo Masi e Seraticense a 36.
Considerando che Garda e Oppeano
hanno una gara in meno (devono recuperare lo scontro diretto) la sfida per il
primo posto è ancora più che mai aperta. Stesso discorso vale, in Prima Categoria, nella lotta per non retrocedere:

il Pozzo, dopo un girone di andata in
cui aveva raccolto 11 punti in 15 partite, ha cambiato decisamente marcia nel
ritorno, mettendo finora in saccoccia 12
punti in 9 gare e rilanciando le proprie
speranze di salvezza. Dopo il pareggio sul campo dell’Isola Rizza (1-1) e
la sconfitta con il San Giovanni Ilarione, gli uomini di Stefano Paese hanno
avuto la meglio della Pro San Bonifacio

per 1-0, raggiungendo lo Zevio
a 23 punti. La classifica è, ora,
davvero corta, con il Buttapietra
(prossimo avversario dei rossoblù) distante un solo punto e il
Bevilacqua, che occupa la prima posizione valida per la salvezza diretta, a due lunghezze.
In Seconda Categoria il Raldon
continua a togliersi nuove soddisfazioni, centrando due vittorie consecutive e piazzandosi
stabilmente nella metà alta della classifica. I neroverdi hanno
battuto per 3-2 il Gips Salizzole, prima di una sosta forzata
di due turni (prima per neve,
come in tutti gli altri campionati dilettantistici, poi per la pioggia,
nel weekend successivo). Nell’ultimo
match disputato, i ragazzi di Donadello
si sono imposti per 2-1 sul Sustinenza,
portandosi così al settimo posto con 36
punti: il prossimo impegno li vedrà affrontare, in trasferta, l’Atletico Vigasio,
attualmente secondo.
Alessandro Lerin
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Avesani ha fatto 100
La storia insegna: i record vengono fatti
per essere superati. E se quello stabilito
da Guido Galvani con 103 reti regge ancora, non è affatto proibitivo ipotizzare
che ci penserà Nicola Avesani, nato il 22
novembre l991, a strappare di mano lo
scettro del comando al vecchio bomber
biancorosso. Anzi con il centesimo gol
messo a segno in casa contro la Seraticense Nicola Avesani, che fra l’altro ha
fatto registrare anche 175 presenze con
la casacca lupatotina, non ha nessuna intenzione di fermarsi e punta addirittura
a stabilire un nuovo record. E considerata

la sua età, la sua bravura, la sua astuzia
e l’attaccamento alla maglia biancorossa, il bravo “Nico” certamente riuscirà
a raggiungere il suo obiettivo; grazie al
fiuto del gol, alla furbizia alla scaltrezza
alle doti tecniche e di cannoniere che
ha nel sangue e ne proprio DNA. Nicola Avesani è arrivato a San Giovanni nel
dicembre 2011 e si è subito presentato
mettendo a segno 5 gol, poi nei successivi campionati ne ha realizzati altri 80,
mentre quest’anno, finora, ne ha segnati per 15 volte raggiungendo così quota
100. Un traguardo importante che oltre a

mettere in evidenza le capacità di leader
e di bomber di Nicolas Avesani, mettono
anche in risalto le sue qualità umane, la
sua generosità e il suo altruismo.
Franco Lerin

Galà Chievo

Autozai stagione 2018

Mercoledi 7 marzo al PalaRisi
di Isola della Scala si è svolto il
Gran Gala’ del Chievo Verona.
Tra i presenti anche il Chievo
club lupatotino

Una serata indimenticabile. E’ iniziato sotto i migliori auspici il viaggio del team Autozai
Contri Omap per la stagione 2018. Un’ondata di affetto travolgente, una dimostrazione di
vicinanza che certamente corroborerà i nostri giovani juniores pronti ad un’intensa stagione ciclistica. Un condensato di emozioni di cui conserveremo per lungo tempo un dolce
ricordo, reso possibile dalla splendida ospitalità dell’Hotel Dolci Colli di Peschiera del
Garda. “Il ciclismo sa essere sempre magico. Vi ringrazio per il supporto. Personalmente
sono onorato di poter guidare la squadra in
cui sono cresciuto. Ne vado davvero fiero”,
il messaggio introduttivo di Enrico Mantovanelli, al suo primo anno da presidente Autozai Contri Omap. Una società che da oltre
30 anni è punto di riferimento per il ciclismo
juniores italiano. Una storia in cui sono germogliati atleti e uomini di primo livello, con
in prima fila però Davide Rebellin, leggenda
del ciclismo nostrano e ospite d’onore della
nostra presentazione.
Atleti con Davide Rebellin

ITNESS
PALESTRA E COTURTTSOI FCOMPRESO

99,00€
PER 3 MESI
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PALESTRA KING ROCK GYM
Via Ca’ Mazze’, 21, 37134 Verona VR - Tel. 345 3621488
infogym@kingrock.it - www.kingrock.it - seguici su 

training

01.04 al 30.04.18
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Gemini volley a Sport Expo
Tre giornate intense di partite con i giovani atleti, appuntamenti mondiali e il Volley S3
Si è chiusa la 12^ edizione di
SportExpo, il grande evento
dedicato allo sport per ragazzi
che quest’anno ha raggiunto la
cifra record di 65.000 presenze
in tre giorni, confermando il
successo della manifestazione
ideata nel 2007 dal presidente
Fipav Verona, Stefano Bianchini. Anche la partecipazione
della Fipav Verona con l’Arena
del Volley si è conclusa con numeri record: 30 campi allestiti,
1.600 bambini e ragazzi coinvolti nelle tre giornate, più di
120 squadre in campo, tantissime gare in calendario, senza dimenticare le decine di studenti cha hanno
partecipato alle finali provinciali dei
campionati studenteschi di pallavolo.
“Sono stati tre giorni intensi – commenta Stefano Bianchini, presidente
Fipav Verona – ma il successo dell’Arena del Volley all’interno della manifestazione è un traguardo importante
che premia il lavoro di tutti. Uno spazio
coinvolgente con Bluvolley, Errea, Gardaland e l’Aeronautica Militare, vera
sorpresa per i visitatori che hanno preso d’assalto il simulatore di volo, praticamente sold out per tutti e tre i giorni
della manifestazione”.
SportExpo 2018 è stata l’edizione più
ricca di appuntamenti per la Fipav
Verona con la visita dei Tecnici della
Nazionale italiana pallavolo Gianlo-

A Sport Expo con il CT Gianlorenzo Blengini

renzo Blengini e Davide Mazzanti di
sabato e la partecipazione di Andrea
Lucchetta nella giornata di ieri. Grande l’entusiasmo e l’apprezzamento da
parte di tutti i protagonisti nazionali,
del Sindaco di Verona, Federico Sboarina, dell’Assessore allo Sport, Filippo
Rando e dal giornalista Lorenzo Dallari
sia per il lavoro svolto dalla Fipav Verona che per il successo della manifestazione. L’appuntamento di sabato è
stato anche l’occasione per premiare le
società veronesi che hanno ricevuto la
Certificazione di Qualità settore giovanile FIPAV 2017-2018, Bluvolley e Arena Volley; oltre alla presentazione della
nuova divisa della Nazionale Maschile
con il nuovo main sponsor, DHL.
Il Volley S3 è stato il protagonista indiscusso della giornata di ieri grazie
alla partecipazione travolgente di An-

drea Lucchetta che ha guidato
i giovani atleti alla scoperta del
progetto della Fipav Nazionale dedicato all’avviamento alla
pallavolo. Volley S3 avvicina i
ragazzi alla pallavolo in modo
del tutto inedito e si basa su
tre concetti fondamentali: il
GIOCO, attraverso la proposta
di attività ludiche; la FACILITAZIONE, con la modifica di
alcune regole della pallavolo
(la palla si potrà “bloccare” e
potrà “rimbalzare a terra”); la
FLESSIBILITÀ, con la possibilità di variare la dimensione
del campo, l’altezza della rete e il numero di giocatori per squadra.

“La colazione è il pranzo più importante della giornata”
E’ più facile controllare la fame se si fa colazione, evitando così di mangiare fuori pasto, magari merendine perché sono l’unico cibo a disposizione, o arrivare a pranzo e
“mangiarsi tutto il frigo”. Pare non sia la colazione a migliorare il controllo della fame,
piuttosto il consumo di frutta e alimenti ricchi di fibre. Quindi saltare la colazione, in
contesti in cui le abitudini alimentari sono buone, non fa alcuna differenza nella maggior parte delle persone. Diventa invece indispensabile se si hanno abitudini scorrette
ed irregolari, poiché mangiando alimenti controllati e “studiati” si evita di assumere
grassi saturi e zuccheri semplici (leggi: cornetto e cappuccino al bar), che oltre ad avere effetti negativi in termini di aumento troppo elevato di glicemia, hanno anche un
limitato potere saziante. Questo discorso è ancora più importante per i bambini, per
i quali saltare la colazione è considerato un fattore di rischio per l’obesità da tutte le
associazioni pediatriche. Questo perché il “potere protettivo”
della colazione è quello di evitare i cibi fuori pasto. Questo ragionamento però decade se la colazione non è qualitativamente valida: spesso si tende a fare una colazione eccessivamente
dolce e abbondante (seguendo il detto popolare “colazione da
re, pranzo da principe, cena da povero”), mentre il primo pasto
della giornata, se viene fatto, dovrebbe coprire circa il 15% del
fabbisogno calorico giornaliero.
Per consulenza alimentare personalizzata
Dott.ssa Chiara Ferro Biologo nutrizionista
Riceve presso King Rock Gym, Palazzina, Verona

RALDON APRE IL SIPARIO
“Raldon apre il sipario”, questo il nome della prima rassegna teatrale della frazione, nata dalla proficua collaborazione tra
il rinnovato Circolo Noi locale, la parrocchia, l’amministrazione comunale e le associazioni De-Ze-De e Altri Posti in Piedi.
Gli appuntamenti in programma sono cinque, si terranno tutti al Centro Comunitario e sono tarati per cercare di coinvolgere grandi e piccini, giovani e anziani della frazione e del territorio limitrofo. Si partirà sabato 7 aprile (con inizio alle
ore 20,45) con un appuntamento storico, quel “Ti scrivo da lontano”, evocazione fra parole, azioni coreografate e musica,
ispirata al libro di Germano Benetti: “Raldon 1917-2017: cent’anni dell’Ufficio Postale”. Ingresso libero. Sabato 14 aprile
(inizio alle ore 16,30) appuntamento dedicato ai più piccini, a Raldon arriva il “Circo Tre Dita” un vero e proprio Circo in
miniatura, il più piccolo del mondo. Lo spettacolo stupirà e divertirà, tra le musiche di un vecchio organetto, con gli acrobati, i domatori, i clown con tre dita della mano. Ingresso bambini 3,00 euro, adulti 5,00 euro. Sabato 21 aprile (ore 20,45)
spazio ai giovani e agli adolescenti, la compagnia di Giovani Incanto presenta lo spettacolo “Nati sotto una buona stella”:
“. Ingresso unico: 3,00 euro. Giovedì 26 aprile (ore 20,45) i protagonisti saranno gli allievi di terza e quarta elementare di
Teatro con Noi che interpreteranno “Tre villani tra i cortigiani”, scritto da Luca Dossi e liberamente ispirato a “Bertoldo,
Bertoldino e Cacasenno” di Giulio Cesare Croce e Adriano Banchieri. Ingresso unico: 5,00 euro. Ultimo appuntamento
sabato 28 aprile (ore 20,45), sempre con Teatro con Noi e gli allievi di quinta elementare e prima e seconda media che
presenteranno “Protagonisti in scena”, lo spettacolo proposto dai ragazzi del corso di “Teatro con Noi” mette in scena le
audizioni per la formazione di un cast per uno spettacolo teatrale. I ragazzi, attraverso le loro storie, dovranno convincere
il regista che quel ruolo spetta proprio a uno di loro. Ingresso unico: 5,00 euro.

RAGIONIERA OFFRESI
37enne italiana libera da impegni familiari diplomata in ragioneria cerca lavoro
come impiegata. Esperienza in Studio Legale e Azienda. Tel. 345/0799799
Alle ore 18,30 del giorno 21
marzo, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Natalina Bertolani
in Antonioli

Il giorno 21 marzo 2018 la
famiglia Muraro dà il triste
annuncio della perdita
dell’amato

Giuseppe Muraro

Flora Scabari
ved. Moro
di anni 84

di anni 79
L’annunciano addolorati il marito Giuseppe, i figli
Fabio, Michele, Andrea, la nuora Cristina, il piccolo Filippo, il fratello Sergio, i nipoti Veronica e
Giorgio ed i parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 21 marzo 2018

Alle ore 6,00 del giorno 18
marzo, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Dopo anni di dolore e malattia sei finalmente libero. Rimarrai luce per i nostri passi e punto di
riferimento nelle nostre vite.

L’annunciano addolorati le figlie Loretta e Simonetta, il nipote Stefano con Ilaria, la sorella Anna,
cognati e parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 21 marzo 2018

San Giovanni Lupatoto, 18 marzo 2018

Alle ore 4,50 del giorno 16
marzo, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Guido Antolini
(Barbiere)
di anni 86
Lo annunciano addolorati la moglie Nadia, la figlia Sonia con Adriano, i nipoti Alessio con Martina, Andrea con Rosaria, Marco con Francesca,
Luca, i pronipoti, la sorella Gemma e parenti tutti.

Il giorno 15 marzo, assistito
amorevolmente dai suoi
cari, è mancato all’affetto il
Commendatore

Alle ore 9,00 del giorno
15 marzo, serenamente è
mancata

Maria Agnese
Albiero
ved. Bertasini

Giovanni Trivisone
ex direttore Casa
Circondariale di Verona

di anni 93

L’annunciano addolorati la moglie Lina, i figli
Antonio con Natascia, Maurizio con Elena, Giampaolo con Nadia, i nipoti Giovanni, Angelica, Carlotta ed Emma.
Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 15 marzo 2018

L’annunciano addolorati la figlia Mirella con
Claudio, le nipoti Alice e Anna, la sorella Beatrice,
le care Natalia e Viorica, ed i parenti tutti.

Alle ore 17.40 del giorno 11
marzo, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 9,30 del giorno 11
marzo, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 21,30 del giorno 10
marzo, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Costante Umberto
Boldrini

Bruna Franceschi
ved. Vendramini

Cesarino Greggio

di anni 82

di anni 100

San Giovanni Lupatoto, 16 marzo 2018

San Giovanni Lupatoto, 15 marzo 2018

di anni 85

L’annunciano addolorati i figli Angiolino, Marco
con Sara, Terenzio con Monia, la nipote Jessica
con Federico, le sorelle, i cognati ed i parenti tutti.

L’annunciano addolorati le figlie Loretta ed Emiliana, i generi, i nipoti Federico con Silvia, Tatiana
con Francesco e il piccolo Federico ed i parenti
tutti.

Ne danno il triste annuncio la moglie Maria, i figli
Loretta con Roberto, Giorgio, la nipote Silvia con
Matteo e la piccola Anna, ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 11 marzo 2018

San Giovanni Lupatoto, 11 marzo 2018

Pozzo, 10 marzo 2018

Alle ore 6,00 del giorno 6
marzo, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Ha raggiunto l’amato
Danilo

Igino Gaspari

Anna Dea
Penacchioni
ved. De Togni

di anni 95

Alle ore 17,00 del giorno 2
marzo, improvvisamente
è mancato all’affetto dei
suoi cari

Giuseppe Mariotto
di anni 82

L’annunciano addolorati la moglie Rita Sinigaglia, i figli M. Doris con Roberto e Josef, Flavio con
Daniela e Mirko ed i parenti tutti.

Lo annunciano Lia, Silvia, Cesarina e tutti quanti
le hanno voluto bene.

L’annunciano addolorati la moglie Ivana, i figli
Paolo con Gabriella, Luca con Marta, i nipoti
Francesco con Emanuela, Andrea, Fabio e parenti
tutti

S. Giovanni Lupatoto, 6 marzo 2018

San Giovanni Lupatoto, 5 marzo 2018

Pozzo, 2 marzo 2018

Alle ore 17,30 del giorno
27 febbraio è mancata
all’affetto dei suoi cari

Il giorno 25 febbraio è
mancato all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 1,00 del giorno
23 febbraio, è mancato
all’affetto dei suoi cari

Raffaela Marini
ved. Marangoni

Enzo Luigi Castelli

Luigi Modugno

di anni 88

di anni 86

di anni 86
L’annunciano addolorati i figli Odone, Fabrizio
con Laura, i nipoti Emanuela, Giovanni, Vanessa
e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 27 febbraio 2018

L’annunciano addolorati la moglie Annapia, la
nipote Gabriella, le sorelle, i nipoti e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 25 febbraio 2018

L’annunciano addolorati i figli Emanuele con
Mary, Oriana con Romeo, Oriano con Eva, i cari
nipoti e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 23 febbraio 2018

