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Dopo l’approvazione il mese scorso, in 
Consiglio comunale dell’atto di indirizzo 
per le “Proposte di accordo pubblico-pri-
vato (presentate dalla due proprietà) - ex 
Art. 6 L.R. n.11/2004 - nelle aree oggetto 
di programmi integrati di riqualificazione 
urbanistica ambientale (PIRUEA) denomi-
nati “Ex-Saifecs” ed “Ex-Ricamificio”, si è 
tenuta  nella sala consiliare del Municipio 
di San Giovanni Lupatoto l’illustrazione 
alla stampa delle nuove proposte di riqua-
lificazione delle aree. Presenti il sindaco 
Attilio Gastaldello, l’assessore all’urbani-
stica Fulvio Sartori e l’arch. Fiorella Fede-
rici, funzionario responsabile Urbanistica-
Patrimonio-Ecologia.
Il Consiglio comunale, con la Deliberazio-
ne n. 8 del 25/02/2019, indica alla Giunta i 
criteri di un accordo sostitutivo dei PIRUEA 
(Programma integrato di riqualificazione 
urbanistica, edilizia e ambientale) vigenti.
Per l’Amministrazione comunale “sono 
numerosi gli aspetti qualificanti rispetto 
ai piani approvati in passato. Non si trat-
ta soltanto di una riduzione rilevante delle 
cubature, bensì e piuttosto degli standard 
abitativi che implicano un radicale ripen-
samento dell’ambito di intervento: più ver-

de, più ciclabili, 
più parcheggi, 
allargamenti stra-
dali, nuove vie 
di accesso, nuovi 
sensi di marcia, 
spazi ricreativi 
e nuovi servizi. 
Pertanto, la na-
scita del “Central 
Park” non rap-
presenta l’unico elemento di discontinuità 
rispetto ai tempi bui di una pianificazione 
urbanistica che, purtroppo, ha previsto cu-
bature insostenibili sotto molteplici profili 
a partire da quello ambientale”.
“E’ l’inizio di un percorso di riqualifica-
zione di una zona abbandonata da troppi 
anni. I nuovi accordi pubblico-privato sa-
ranno pensati non soltanto a beneficio del-
la nuova edificazione, che viene significati-
vamente ridotta, bensì anche e soprattutto 
per servire l’intera zona e, per alcuni inter-
venti, come ad esempio il “Central Park” 
e le ciclabili, a vantaggio di tutta la città. 
Si tratta quindi di accordi che miglioreran-
no la qualità di vita dei nostri cittadini”, ha 
spiegato il Sindaco Attilio Gastaldello.

Nuovi criteri per ex Saifecs ed ex Ricamificio
Il consiglio approva le linee guida. Meno cubatura, più verde, ciclabili, allargamenti stradali e spazi ricreativi

Le critiche di InnovAttiva
Sulla riqualificazione delle ex aree Saifecs e Ricamificio critica la posizione di Massimo Gia-
rola e Francesco De Togni della Civica InnovAttiva.
“Stando alla proposta che i privati hanno depositato in Comune, la prima cosa che salta 
all’occhio è la richiesta di realizzare un grosso blocco commerciale formato da un supermer-
cato e da altri negozi, posti tutti nello stesso luogo. Tecnicamente non è un centro commer-
ciale, ma nei fatti sì”, affermano.
Aggiungendo che “Il rapporto delle aree verdi con la parte edificata nel comparto ex Rica-
mificio, è debolissima. Non c’è alcuna direttiva che spieghi come evitare la formazione di un 
altro quartiere dormitorio. Per concludere, il tema dell’interesse pubblico è ampiamente sottovalutato, dato che non si hanno ele-
menti di valutazione circa il beneficio inizialmente previsto con gli accordi legati ai PIRUEA e quanto sia invece quello derivante 
dai nuovi accordi in corso di definizione.
La domanda che sorge spontanea è se sia giusto che per una valutazione imprenditoriale sbagliata all’epoca dei PIRUEA, sia 
l’intera comunità a rimetterci rinunciando al beneficio pubblico previsto inizialmente”.

Incontro 8 aprile
L’ Amministrazione comunale invita la 
cittadinanza a un incontro pubblico per 
illustrare le nuove proposte di riquali-
ficazione delle aree ex-Saifecs ed ex-
Ricamificio che si terrà il giorno lunedí 
8 aprile p.v. alle ore 20.30 in sala civica 
del centro culturale in piazza Umber-
to I a San Giovanni Lupatoto. Saranno 
presenti Sindaco Attilio Gastaldello e 
Vicesindaco Fulvio Sartori.
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8,30

37057 San Giovanni Lupatoto - Raldon (VR) Via Scaiole, 19

12,30 14,30 18,30

SPURGO POZZI NERI CIVILI E 

INDUSTRIALI, DISOTTURAZIONE 

FOGNATURA, SERVIZIO VIDEOISPEZIONE, 

SISTEMAZIONE FOGNATURE

Via 2 giugno n. 1 San Giovanni Lupatoto
Tel. 347.1548733 (Vasco)- 329.1085020

Gli scherzi sono una cosa seria
Se le consigliere di sinistra hanno voglia di passeggiare per la Città, siamo ben lieti di accompagnarle. Pare, infatti, che non cono-
scano il territorio e che non riescano a vedere i macroscopici cambiamenti degli ultimi 2 anni e mezzo. Proviamo ad indicare loro 
un percorso reale e non virtuale. Proprio vicino alla loro partenza, avrebbero potuto, almeno, accorgersi che è stata ristrutturata 
e aperta Ca’ Sorio quale Centro per la Famiglia. In Via Monte Ortigara c’è un Palazzetto dello sport completamente nuovo ed in 
piena attività. Difficile non accorgersene! Proseguendo verso la cittadella dello sport, potranno trovare le piste di atletica comple-
tamente rifatte, l’asfaltatura del curvone parabolico del BMX così come i lavori di messa a norma del Battistoni, il nuovo campo 
da tennis in manto sintetico e la sistemazione dell’impianto del centro natatorio. Per raggiungere il Municipio si transita a fianco 
del Cimitero del Capoluogo. Il Monumentale appare in tutta la sua straordinaria bellezza dopo la completa ristrutturazione che 
si attendeva da oltre 20 anni. Quante cose si sono perse le consigliere con la loro gita virtuale! Ma non è tutto. Non si sono nep-
pure accorte che sono terminati i lavori di ristrutturazione della Casa Bombardà e che, lì vicino, è possibile attraversare l’Adige, 
grazie alla Passerella, un’opera che ha aperto il nostro Comune a tutto l’Est ciclabile veronese. Ma probabilmente, le consigliere 
non usano la bicicletta. Un vero peccato, perché le avremmo guidate fino al Lago, attraverso la meravigliosa pista delle risorgive. 
Ci fermiamo qui con la gita, nella speranza che possano scoprire anche da sole il resto degli interventi, visto che dovrebbero co-
noscere il territorio come cittadine prima ancora che come consigliere. Ad ogni buon conto è bene che sappiano che nell’ultimo 
Consiglio (che hanno evidentemente già dimenticato) sono stati approvati gli indirizzi per il dimezzamento delle cubature della 
Ex-Saifecs e la realizzazione del “Central Park”. Speriamo proprio che, nell’attività di consigliere, non si basino su dati virtuali e 
sappiano vedere la realtà! 

Assessore Debora Lerin  e assessore Maria Luisa  Meroni

Chiuso il ponte sul canale Milani. Aperta la passerella
Con la chiusura del ponte sul canale Milani, dovuta alle necessità di effettuare lavori di risanamento della struttura, l’ammini-
strazione comunale ha contestualmente deviato il passaggio ciclo pedonale sul lato opposto della strada. Inoltre, ha provveduto 
ad individuare anche un percorso sullo stesso lato della passerella, per rendere 
più agevole e ancora più sicuro il transito evitando l’attraversamento. La nuova 
corsiaprotetta (come da Ordinanza nr. 52/2019) è stata realizzata mediante inca-
rico a ditta esterna. L’Ordinanza è stata prevista dall’Amministrazione, dopo la 
chiusura del passaggio ciclo-pedonale sul canale Milani, per offrire una possibilità 
di transito ulteriore rispetto all’attraversamento della strada, realizzando al lato 
della passerella un percorso alternativo: il tragitto è stato delimitato e segnalato e 
rimarrà aperto fino al termine dei lavori di sistemazione del passaggio sul canale 
Milani per aumentare le condizioni di sicurezza.“
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Lo stato di degrado e di abbandono di 
Piazza Zinelli e del centro commerciale 
“Ai Cotoni” è sotto gli occhi di tutti! La 
Piazza dovrebbe essere uno dei punti 
qualificanti della nostra Città, un luogo 
di aggregazione e socializzazione, anche 
in considerazione delle molteplici attività 
commerciali, direzionali ed i vari servizi 
presenti come scuola e ufficio postale.
Come gruppo civico InnovAttiva, in com-
pagnia del consigliere di riferimento 
Massimo Giarola e della stampa locale, 
abbiamo deciso di vedere con i nostri oc-
chi, anche su richiesta di qualche com-
merciante, per segnalare questa situazio-
ne di degrado e di insicurezza rispetto a 
frequenti atti di vandalismo e di minacce 
anche pesanti da parte di giovani ragazzi.
Sembrerebbe addirittura che alcuni spa-
zi del centro commerciale vengano uti-
lizzati da estranei durante la notte.
L’abbandono ed il degrado si protraggono 
purtroppo da molto tempo, basti pensare 
alla chiusura della strada che corre a fian-
co del parco, per motivi di sicurezza dato il 
cedimento della pavimentazione. La parte 

delle autorimesse interrate in parte di uso 
pubblico non vengono utilizzate, sempre 
per questioni di insicurezza e paura di atti 
vandalici. Il centro commerciale stesso, 
parzialmente vuoto, è diventato una brut-
tura che non fa onore ad uno dei luoghi di 
più significativa memoria della nostra città.
Tutto questo non giova né ai cittadini, né 
alle attività economiche ed è per questo 
che chiediamo a gran voce che l’Am-
ministrazione si faccia carico di queste 
questioni, dal momento che in campa-
gna elettorale siamo stati martellati dalla 

promessa di maggior sicurezza e di con-
trasto alle situazioni di degrado.
Siamo consapevoli che non è una cosa 
facile, perché coinvolge interessi privati, 
ma la sensazione è che questo non sia un 
tema prioritario per chi ci governa.
Aggiungiamo che, in una visione più am-
pia, la questione riguarda la valorizzazio-
ne di tutto il centro del paese, e coinvol-
ge anche la sistemazione dell’ex scuola 
Pindemonte come centro culturale.
Speriamo che questa nostra denuncia 
sia presa in considerazione dall’ammini-
strazione, magari anche con un confron-
to pubblico, che coinvolga gli operatori 
economici e tutta la cittadinanza.
Le priorità sono queste e non certo nuovi 
centri commerciali come si prospetta per 
l’area ex Saifecs. Miglioriamo la qualità 
della vita delle nostre piazze, creiamo 
quartieri modello, puntiamo sulla socia-
lizzazione, l’aggregazione e la sicurez-
za… è la nostra Città!

Francesco De Togni e Massimo Giarola

Civica InnovAttiva

Nasce l’associazione “ Insieme per Poz-
zo” grazie all’iniziativa di alcuni commer-
cianti e attività produttive della frazione. 
Le attività che hanno aderito al progetto 
sono: Bar Coofee’s Angels, Macelleria 
Marsotto, Bar Magic, Edicola Tabacche-
ria Bimbato, Ottica Ciemme, Manu Stile 
Acconciature, Centro Estetico L’Angelo 
Azzurro, Security Angels di Fabio Co-
sta, Assigest srl Unipol, Autoscuola Cri-
stallo e Gabrieli Ceramiche. “ Lo scopo 
dell’associazione- spiega il presidente 
Rosita Cordioli- è di promuovere mani-
festazioni ed eventi per creare momenti 
di aggregazione e di svago valorizzando 
il nostro commercio locale. L’obbiettivo è 
di stilare un calendario di appuntamenti 
da presentare ogni anno per rivitalizzare 
la nostra frazione. La prima iniziativa è 

stata quella di dona-
re un pozzo, quale 
simbolo di apparte-
nenza, alla nostra co-
munità grazie ad un 
contributo di tutti gli 
associati e che è stato 
posto nell’aiuola all’i-
nizio della frazione. 
Ringrazio la Consulta 
Comunale del Com-
mercio e tutta l’Am-
ministrazione Comu-
nale per la collaborazione”. Dopo questa 
installazione del pozzo è allo studio, con 
la collaborazione del Comitato Radici ed 
il prof. Roberto Facci, un percorso storico 
che valorizzi i luoghi più importanti della 
frazione. “ Ho sostenuto e condiviso l’i-

niziativa dei commercianti-commenta il 
consigliere comunale Davide Bimbato- 
perchè ritengo importante la sinergia tra 
Amministrazione Comunale e commer-
cio locale per rendere più viva tutta la 
frazione; assieme si possono raggiungere 
obbiettivi importanti”.

La Giunta comunale ha approvato una 
serie di interventi di sistemazione degli 
attraversamenti pedonali, al fine di ga-
rantire ai cittadini, in particolare alle fa-
sce deboli della popolazione, quali bam-
bini e anziani, una maggior sicurezza.
Tra questi l’Amministrazione comunale 
ha deliberato di rialzare l’attraversa-
mento pedonale di via Chiesa, all’incirca 
all’altezza dei numeri 40 e 57. A questo 
bisogna aggiungere il rialzamento di via 
Sauro in prossimità dell’asilo, già appro-
vato ed in fase di gara per la realizzazio-
ne.  La realizzazione dei due interventi 
prevede il termine lavori entro il 31 ago-
sto 2019. “La realizzazione di questi nuo-

vi attraversamenti 
pedonali rialzati 
– assicura il con-
sigliere comuna-
le con delega alla 
frazione di Pozzo 
Davide Bimbato - è 
importante perché 
garantisce la sicu-
rezza dei pedoni in 
tratti di strada mol-
to trafficati e pericolosi. Ringrazio l’as-
sessore ai lavori pubblici Fabrizio Zer-
man e tutta l’Amministrazione comunale 
per l’attenzione nei confronti della nostra 
frazione. Questi interventi si aggiungono 

a quelli già realizzati in Via Cesare Batti-
sti ed altri previsti ad esempio a Comotto 
e sono all’interno della programmazione 
comprendente anche la mobilità alterna-
tiva, nell’ottica del miglioramento della 
sicurezza e della qualità della vita.”

Valorizziamo i “Cotoni” e piazza Zinelli

Nata l’associazione “Insieme per Pozzo”

Attraversamenti pedonali a Pozzo



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

PEUGEOT 208 BLUEHDI 1.6 ACTIVE 75 CV 5 PORTE 5MARCE KM 7.396. DIESEL. IMM 12/2015. UNICO PROPRIETARIO NON 

FUMATORE, POCHISSIMI KM, VETTURA PRATICAMENTE NUOVA, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, COSTI DI GESTIONE 

E CONSUMI MOLTO BASSI, BOLLO PAGATO FINO AD AGOSTO 2019, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, 

ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

FIAT GRANDE PUNTO 5 PORTE 1.4 NATURAL POWER 77 CV DYNAMIC 5 MARCE KM 100.691. BENZINA/METANO. IMM 10/2012. UNICO 

PROPRIETARIO NON FUMATORE, TAGLIANDATA REGOLARMENTE, CINGHIA DI DISTRIBUZIONE FATTA A KM 98.000, REVISIONE BOMBOLE 

APPOSTO FINO A SETTEMBRE 2020, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, BOLLO PAGATO 

FINO AD A AGOSTO 2019, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

OPEL CROSSLAND X 1.2 TURBO 110 CV INNOVATION 6 MARCE KM 79. BENZINA. IMM 01/2019. AUTO A KM 0, 

ALLESTIMENTO INNOVATION GIA’ COMPLETO DI TUTTO CON L’AGGIUNTA DEI SEGUENTI OPTIONAL: VETRI POSTERIORI 

OSCURATI, REARVIEW CAMERA PACK (SENSORI ANTERIORI, SENSORI POSTERIORI, TELECAMERA POSTERIORE), RUOTINO 

DI SCORTA. GARANZIA 24 MESI.

OPEL MOKKA X 1.4 TURBO 140 CV GPL-TECH INNOVATION 6 MARCE KM 23.800. BENZINA/GPL. IMM 03/2018. VETTURA 

PRATICAMENTE NUOVA, POCHISSIMI KM, ALLESTIMENTO INNOVATION COMPLETO DI TUTTO, COSTI DI GESTIONE E 

CONSUMI MOLTO BASSI, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, IVA ESPOSTA, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI 

SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 24 MESI.

OPEL GRANDLAND X 1.6 CDTI 120 CV INNOVATION 6 MARCE KM 7.618. DIESEL. IMM 05/2018. VETTURA PRATICAMENTE 

NUOVA, SOLO 7.618 KM, ALLESTIMENTO INNOVATION GIA’ COMPLETO DI TUTTO CON L’AGGIUNTA DEI SEGUENTI 

OPTIONAL: OPEL EYE ( AVVISO PRE-COLLISIONE, FRENATA AUTOMATICA DI EMERGENZA, RILEVAMENTO STANCHEZZA 

GUIDATORE, RILEVAMENTO PEDONI CON FRENATA AUTOMATICA, SISTEMA DI MANTENIMENTO DELLA CORSIA), CERCHI 

IN LEGA DA 18” A 5 RAZZE BLACK, OPEN&START (APERTURA/CHIUSURA ED ACCENSIONE SENZA CHIAVE), PORTELLONE 

ELETTRICO, RUOTINO DI SCORTA, MANCORRENTI AL TETTO CROMATI, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, 

ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, IVA ESPOSTA. GARANZIA 24 MESI.

OPEL MOKKA X 1.6 CDTI 136 CV INNOVATION 6 MARCE KM 17.508. DIESEL. IMM 05/2018. VETTURA CON POCHISSIMI 

KM, ALLESTIMENTO INNOVATION GIA’ COMPLETO DI TUTTO, POSSIBILITA’ DI NAVIGATORE MEDIANTE APPLE CAR 

PLAY O ANDROID AUTO, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, 

ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, IVA ESPOSTA. GARANZIA 24 MESI.

FIAT PUNTO 5 PORTE 1.2 STREET 70 CV 5 MARCE  KM 51.653. BENZINA. IMM 06/2016. UNICO PROPRIETARIO 

NON FUMATORE, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, POCHI KM, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, 

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

OPEL ASTRA ST 1.6 CDTI 136 CV INNOVATION 6 MARCE KM 9.325. DIESEL. IMM 04/2018. POCHISSIMI KM, VETTURA 

PRATICAMENTE NUOVA, ALLESTIMENTO INNOVATION IL PIU’ BELLO E COMPLETO COME OPEL EYE ( AVVISO DI 

SUPERAMENTO INVOLONTARIO DEI LIMITI DI CARREGGIATA CON MANTENIMENTO DELLA CORSIA, AVVISO PRE-COLLISIONE 

CON FRENATA A BASSA VELOCITA’, INDICATORE DELLA DISTANZA DI SICUREZZA, RICONOSCIMENTO DEI CARTELLI 

STRADALI), SENSORI DI PARCHEGGIO ANTERIORI E POSTERIORI, NAVIGATORE 900 INTELLILINK CON SCHERMO TOUCH DA 

8”, RETROVISORI RIPIEGABILI ELETTRICAMENTE, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, MOTORE CON CATENA 

DI TRASMISSIONE, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, IVA 

ESPOSTA. GARANZIA 24 MESI.



Appuntamenti6

Anno XXII numero 4 - aprile 2019

Mensile di attualità di S. Giovanni Lupatoto

Reg. Trib. di Verona n° 1342 del 9/12/1998 

Editore e proprietario

MARCO BALLINI

Redazione e Amministrazione

Via dei Tigli, 20 - Camacici - cell. 349 6693978

www.ilnuovolupo.it  E-mail: ilnuovolupo@libero.it

Direttore responsabile 

MARCO BALLINI 

Grafica GRAFICHE MARCHESINI

Via Lungo Bussè, 884 - Angiari (VR) - Tel. 0442 660225 - Fax 0442 660226

Stampa GRAFICHE MARCHESINI srl Via Lungo Bussè, 884 - Angiari (VR)

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:
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Grande festa in maschera con l’ASALUP

Quest’anno la magia del Carnevale ha 
avvolto la Casa Albergo grazie alla fe-
sta danzante organizzata  per l’ultimo 
giorno di Carnevale (5 marzo) dall’as-
sociazione ASALUP. La festa ha avuto 
uno strepitoso successo con più di 200 
partecipanti e molti di questi hanno ac-
colto l’invito della Presidente dell’as-
sociazione di presentarsi in maschera. 

Alla festa ha partecipato la maschera 
lupatotina “Il Re del Goto” con la sua 
corte. Una presenza che ha rallegrato e 
resa più frizzante la serata dedicata al 
Carnevale. Dopo una gustosa cena e 
delle buonissime frittelle, un brindisi e 
… tutti in pista a ballare con la musica 
di Oscar e Mery. Molti dei presenti han-
no voluto farsi fotografare a fianco del 
“Re del Goto” e della sua corte e con i 
2 cantanti Oscar e Mery. E alla fine una 
grande foto di gruppo con tutti i parte-

cipanti per ricordare questa stupenda e 
indimenticabile serata. Una Buona Pa-
squa dall’associazione ASALUP.

ACQUAGYM

E’ iniziato il corso di Acquagym presso le 
piscine comunali il lunedì e il giovedì dalle 
ore 10 alle ore 10,45. Sono previsti prezzi 
speciali per la “terza età”.
Per informazioni telefonare a Maria Rosa 
0458321364

SOGGIORNI MARE HOTEL 

CARDUCCI

Sono disponibili ancora dei posti per i sog-
giorni, in questi periodi:
dal 16 al 30 giugno 2019
dal 30 giugno al 14 luglio 2019
dal 14 al 28 luglio 2019

SOGGIORNI MARE HOTEL ADRIA

Rimangono alcuni posti per il soggiorno:
dal 26 agosto al 9 settembre 2019
Per informazioni:
Maria Rosa 0458321364
ASALUP 32078114947
Carla Ebert 0458753785

GITA 25 APRILE

Il 25 aprile 2019 Asalup organizza una gita 
alla Rocca Meli Lupi di Soragna (Parma), 
castello medievale diventato in seguito una 
elegante residenza nobiliare. Vi aspettiamo 
numerosi! Per prenotazioni (entro il 15 apri-
le) e informazioni :
Mariarosa 045 8321364
Carla          045 8753785
Giuseppe   045 546116

FESTE ASALUP

sabato 16 marzo 2019 Ulisse e Giulia

sabato 30 marzo 2019 Talita

domenica 14 aprile 2019 Ulisse e Giulia

lunedì 22 aprile 2019 Oscar e Mery

sabato 11 maggio 2019 Daniela Rosy
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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

La primavera si avvicina e come tutti 
gli anni il tuo parrucchiere e il tuo far-
macista cercano di venderti la cura per 
rinforzare i capelli?
La cosa non ci stupisce, è una storia che 
si ripete tutti gli anni. 
Che in primavera e autunno la caduta 
dei capelli sia più intensa che in altri 
periodi è vero. Questo è dovuto a fatto-
ri ormonali, stagionali ma soprattutto al 
ciclo di vita del capello (che si trova nel-
la fase terminale di crescita e sviluppo).
Il mercato dei prodotti anticaduta ha 
ovviamente creato la sua fortuna sulla 
vendita stagionale. 
Guarda la tv, le farmacie e le erboriste-
rie. Da adesso in avanti è tutto un fiorire 
di pubblicità martellanti. 
Ma quello che nessuno ti dice è che i 
capelli non vanno curati solo 2 volte 
l’anno!
Ti hanno convinto di occupartene solo 
in primavera e autunno ma solo perché 
a loro fa comodo così. Ma è solo un gio-
co per sollecitare i tuoi acquisti.
E come ti vengono proposti i prodotti? 
Semplice! Tu entri in negozio, nomini 
il prodotto che hai visto in tv o ti fidi del 

consiglio del commesso e tutto finisce 
lì.
Ma sei sicura che sia il prodotto giusto 
per te? La soluzione non è comprare il 

prodotto, ma è partire con ordine, e cioè 
da una DIAGNOSI PROFESSIONALE 
DELLA CUTE che indaghi DI COSA 
HAI VERAMENTE BISOGNO.
Noi quest’anno abbiamo deciso di SAL-
VARTI da acquisti di prodotti inutili. 
Solo per Te che sei una lettrice del 
Lupo, abbiamo deciso di regalarti la 
possibilità di sperimentare la NOSTRA 
DIAGNOSI PROFESSIONALE CON 
MICROCAMERA. Ti basterà chiamare 
in salone e fissare il tuo appuntamen-
to. Saranno 20 minuti dedicati solo a te. 
Non dovrai acquistare nulla. Non sarai 
obbligata a farti i capelli da noi. Non ti 
dovrai sorbire una televendita. 
Prenota subito la tua Diagnosi com-
pletamente gratuita chiamando lo 045 
8731526. 
Ti aspettiamo! Ornella, Paolo e Silvia.

Ornella Parrucchieri Unisex
P.zza Alcide De Gasperi 52 Raldon
Tel. 045/ 8731526

Da cosa devi partire per avere capelli forti 
365 giorni l’anno?

Perplessità sul centro commerciale
Abbiamo molte perplessità in merito alle linee di indirizzo approvate in Consiglio nella scorsa seduta. Come abbiamo evidenziato 
durante la seduta, nonostante l’apertura al dialogo ed al confronto con le minoranze dichiarata dall’amministrazione, ci siamo 
trovate a “dialogare” sul tema in Consiglio comunale senza alcun incontro preliminare. Anzi la commissione consiliare anticipa-
toria è stata convocata per il sabato pomeriggio precedente al lunedì in cui si sarebbe tenuto il Consiglio. Inoltre abbiamo trovato 
alcune discrepanze tra le linee di indirizzo esposte nella proposta di delibera e la progettualità elaborata dal privato e che è stata 
portata alla nostra attenzione. Ci è stato infatti sottoposto un progetto di massima che sembra più che altro un’indicazione ben 
dettagliata su ciò verrà realizzato in quelle aree, con soluzioni architettoniche e di disposizione degli spazi che non possiamo 
condividere. Ciò che è balzato immediatamente agli occhi è stata la proposta di un centro commerciale o di un supermercato con 
parcheggio sul fronte strada, nonostante l’attenzione prevista in delibera alla “progettazione del fronte su Via Garofoli, conside-
rato che diventerà la porta di accesso al centro del paese”. E’ fondamentale che l’amministrazione ponga in essere un effettivo 
confronto e scambio di idee con le minoranze, ma anche direttamente con la cittadinanza e le associazioni di categoria, non solo 
per esplicitare le intenzioni sulle opere che in concreto verrà realizzato, ma anche per rendere noti i benefici pubblici e, con ri-
ferimento all’area del Ricamificio, modalità di riscossione del risarcimento del danno per l’abbattimento del fabbricato demolito.

Martina Gambacorta

Anna Falavigna
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Lupatotina Gas e 
Luce è risultata a fine 
febbraio, a livello 
nazionale, la società 
più conveniente in 
assoluto per quanto 
riguarda l’offerta di 
energica elettrica per 
il mercato domestico 
rispetto ad altre 250. 
La prima, assieme 
ad altre cinque so-
cietà italiane, anche 
per quanto riguarda 
la tariffa del gas. La 
notizia è riportata sul 
Portale Offerte per 
la raccolta e la pub-
blicazione di tutte le 
offerte presenti sul 
mercato di vendita 
al dettaglio elettrico 
e gas naturale. Su 
questo sito pubblico 
(www.prezzoenergia.
it) clienti domesti-
ci, famiglie e piccole 
imprese possono con-
frontare e scegliere in modo semplice, 
chiaro e gratuito le offerte di elettricità 
e gas.  Da segnalare che, per quanto ri-
guarda l’energia elettrica, sono già 5.000 
i clienti che hanno sottoscritto un con-
tratto con Lupatotina Gas e Luce che nel 
2012 ha esteso la propria attività anche 
al di fuori del Comune di San Giovan-
ni Lupatoto anche grazie all’apertura di 
uno sportello a Buttapietra e più recen-
temente a Raldon e a Ronco all’Adige. 
Attualmente la società è presente in oltre 
40 comuni della provincia di Verona.
“ Oltre ad un motivo di convenienza - 
spiega l’amministratore unico della so-
cietà di San Giovanni Lupatoto Loriano 
Tomelleri - la clientela vecchia e nuova 
sta sempre più apprezzando il servizio 

che offriamo grazie alla presenza di spor-
telli dove è possibile ricevere dal nostro 
personale tutte le informazioni utili per 
poter operare la scelta migliore in base 
alle proprie esigenze. Colgo anzi l’occa-
sione per ricordare che i nostri addetti 
non svolgono nella maniera più assoluta 
il porta a porta né tempestano di telefo-
nate i possibili clienti”. Comprensibile la 
soddisfazione del sindaco di San Giovan-
ni Lupatoto, Attilio Gastaldello, e dell’as-
sessore alla Partecipate, Maria Luisa Me-
roni, “ per una società ad intero capitale 
pubblico vanto di tutta la comunità e che 
si sta facendo apprezzare anche al di 
fuori del nostro territorio”.
Da segnalare poi che da circa due anni 
è stato siglato un protocollo d’intesa tra 
Adiconsum Verona e Lupatotina Gas e 

Luce, a seguito del 
bando pubblicato 
da l l ’Assoc iaz ione 
dei consumatori sca-
ligera, per costitui-
re il primo Gruppo 
d’acquisto di ener-
gia elettrica e gas. 
Un’iniziativa varata 
per  aiutare i consu-
matori a orientarsi in 
un mercato poco tra-
sparente grazie alla 
pubblicazione di  un 
bando di fornitura . 
I criteri adottati per 
l’individuazione del 
vincitore sono stati la 
territorialità e quindi 
il radicamento a li-
vello locale, oltre alla 
disponibilità a stipu-
lare una convenzione 
per iniziative miglio-
rative della qualità 
complessiva dei ser-
vizi erogati ai consu-
matori, l’economicità 

per riservare ai soci Adiconsum Verona 
un prezzo di fornitura concorrenziale 
non necessariamente il più economi-
camente vantaggioso ma a condizioni 
chiare e trasparenti. A conclusione del-
le operazioni di gara era stata appunto 
Lupatotina Gas e Luce ad aggiudicarsi 
il bando.
“Questo protocollo d’intesa - spiega 
Loriano Tomelleri - ci permette di con-
dividere con Adiconsum, una battaglia 
che stiamo combattendo da anni per la 
trasparenza e la tutela del consumato-
re. Sono pertanto convinto che questa 
collaborazione non potrà che giovare ed 
essere apprezzata sia dai nostri clienti 
sia dai soci di Adiconsum, considerati i 
benefici e i vantaggi reciproci».

Lupatotina Gas e Luce miglior offerta per 
l’energia elettrica e gas

Nel mercato libero fidati di noi Serietà, bollette chiare, prezzi convenientiNel mercato libero fidati di noi

Serietà, bollette chiare, prezzi convenienti

I nostri sportelli a Verona

• San Giovanni Lupatoto (VR), Via S. Sebastiano, 6 (dal Lunedì al Sabato dalle 9 alle 12 e il Martedì dalle 9 alle 16)
• Buttapietra (VR), Via Garibaldi, 13 (tutti i lunedì dalle 9 alle 12) - Raldon (VR), Via Croce, 2 (tutti i mercoledì dalle 9 alle 12)
• Ronco All’Adige (VR) Piazza Garibaldi, 22 (tutti i martedì ed i giovedì dalle 9 alle 13)

Scegli la nostra squadra

Tel. 0458753215

www.lupatotinagas.it nr. verde 800 833 315
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Fattoria Margherita produce VERDURA 
E FRAGOLE  bio e si trova vicinissima al 
centro di Raldon sulla strada che porta a 
Villafontana.
Dentro la fattoria si trova un PUNTO 
VENDITA DIRETTA DI ORTOFRUTTA 
bio e una bella area verde per passeggia-
re, aperto da martedì a sabato 8,30/13,00 
e 15,30/19,00
Il PARCO GIOCHI e gli ANIMALI della 
fattoria , oltre che la verdura e frutta di 
stagione stanno avvicinando molte fami-
glie giovani con bambini a A FARE LA 
SPESA SETTIMANALE in modo RILAS-
SATO, specie al sabato o nei pomeriggi 
dopo la scuola, per passare un ora in re-
lax con la famiglia.
UN PROGETTO SOCIALE COMPLES-
SO dentro la corte rurale comprende:
- una comunità psichiatrica,
- una cucina dove un gruppo di ragaz-
zi con disabilità intellettiva svolge at-
tività quotidiane
- un ORTOTERAPUTICO dove molte per-

sone con disabilità si ria-
bilitano coltivando “sola-
nacee” e aromatiche
- un’area disponibile per 
gli ORTI PER ANZIANI
- un ASILO NIDO con 6 
bambini molto fortunati 
che vivono quotidiana-
mente la vita della fat-
toria
- CAMPUS ESTIVI dal 
14 giugno al 15 settem-
bre per bambini dai 3 
ai 12 anni per far vivere 
esperienze sensoriali e 
sperimentare attività con animali e cam-
pagna davvero in modo unico, un tocca-
sana per le giovani generazioni
- CASSETTINE SOLIDALI DI ORTO-
FRUTTA CON CONSEGNA A DOMICI-
LIO in tutta la provincia di Verona.
“Ogni giorno si avvicinano cittadini che 
chiedono come poterci aiutare” dicono gli 
operatori della fattoria. Noi chiediamo so-

prattutto di aiutarci acquistando i prodotti 
perché solo incrementando le vendite riu-
sciremo ad inserire nuove persone svan-
taggiate nella nostra fattoria, considerato 
che il “mondo reale” non riesce a farsi ca-
rico di chi ha delle particolari fragilità.
Pagina facebook
Fattoria Margherita
Sito www.fattoriamargherita.org
info@fattoriamargherita.org

Un modo nuovo di fare la spesa alla 
Fattoria Sociale Margherita
La spesa “Slow” vicino a  Raldon per molte famiglie giovani

NUOVA SERRA RISCALDABILE 

PER ORTOTERAPIA CON 

PERSONE DISABILI IN 

COSTRUZIONE

www.fattoriamargherita.org

facebook e instagram   fattoria mergherita

e-mail info: info@fattoriamargherita.org 

Tel: 045.698.4010

DOVE SIAMO:

Sulla strada di Campagnola di Zevio direzione 

Villafontana a soli 2 km dal centro di Raldon

Via Lino Lovo, 31 – Oppeano (VR)

MARTEDÌ
RICCO ANGOLO 1 EURO 

E MERCOLEDÌ 

SCONTO 15%

PROGETTO FRAGOLE 
DOLCISSIME E SOLIDALI

IN MAGGIO il ricavato delle fragole 
andrà interamente devoluto alla 
costruzione della nuova serra 
riscaldabile per fare attività di 

orto terapia con le persone con 
disabilità più grave.

Area  animali e parco giochi 
Parcheggiando davanti allo spaccio

ENTRATA LIBERA 
IN FATTORIA 

Pomeriggi 15.30-19
Sabato 8.30-13 e 15.30-19
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Il titolo chiaramente provocatorio riassume 
il comportamento di molti di noi in relazio-
ne al rifiuto. Mentre nelle piazze di tutto il 
mondo, grazie alla determinazione di Gre-
ta Thunberg, si sta cercando di ricordare 
alle Istituzioni la loro responsabilità verso 
la tutela ambientale (vista sotto ogni singo-
lo aspetto della vita quotidiana), nel nostro 
piccolo ci dimentichiamo che il problema 
parte dalle nostre case, dai nostri gesti 
quotidiani e dal nostro rapporto con i cesti-
ni. Si esatto, anche dai nostri cestini! Essi, 
silenziosamente presenti capillarmente 
lungo le nostre strade e nelle piazze, ag-
ganciati ai pali della luce o ai pali adibiti 
alla segnaletica stradale la consideriamo 
una presenza ormai implicita e ovvia. Tal-
mente importanti che di Amministrazione 
in Amministrazione que-
sti oggetti d’arredo urba-
no aumentano, si sposta-
no e infine ricompaiono. 
Oramai rappresentano 
una certezza, una neces-
sità per i cittadini. Pro-
viamo a pensare quanto 
è vero. Immaginiamo la 
classica passeggiata del-
la domenica pomeriggio 
tra le vie centrali di San 

Giovanni, con il gelato in mano. Il ritmo 
della loro distribuzione fornisce un senso 
di sicurezza che ci garantisce di cammina-
re e sporcarci con una sicura disinvoltura, 
certi che questi contenitori ci salveranno 
dal “tragico” rischio di metterci in tasca 
dei fazzoletti sporchi (ma dove li butterem-
mo se fossimo a casa nostra? nel secco?). 
Se l’utilizzo si limitasse a questo nulla 
da eccepire. Ma purtroppo, ciò che ogni 
giorno documentiamo dal controllo visivo 
dell’immondizia raccolta dal “giro dei ce-
stini” (vedasi immagine) effettuato dai no-
stri operatori all’interno del nostro territo-
rio è sostanzialmente riassumibile con un 
termine: inciviltà. Dentro i cestini troviamo 
di tutto, batterie, pannolini, escrementi di 
animali, borse, scarpe, calze solo per cita-

re alcune delle cose che 
avrebbero posti dedicati 
per essere raccolti. Ma 
soprattutto sono pieni di 
sacchi dell’immondizia 
dell’umido, del secco 
o della plastica (prove-
nienti dalle utenze do-
mestiche di residenti e 
non!) rendendone vana 
la differenziazione. 
Cari concittadini. Dob-

biamo produrre meno secco possibile e 
differenziare di più. Questa è la strada 
che abbiamo intrapreso per arrivare a dei 
risultati. Quindi vi domando: ma se questi 
cestini pian piano diminuissero, voi sareste 
pronti ad adattare il vostro stile di vita? 
Si ricorda inoltre che all’interno della no-
stra homepage ( https://www.sglmultiser-
vizi.it/#dove-lo-butto), nella sezione “dove 
lo butto”, è presente un motore di ricerca 
che può chiarire i dubbi più semplici rela-
tivi al rifiuto che stiamo gettando. 

Yuri Fanini

 
 

 

 

 

 

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

  800110040 

 attivo 24 su 24 
 

Rispettare le regole? Ma perché? 
L’ho sempre fatto!



Compiono diciassette anni “Le 
Piazze dei Sapori”, una delle più 
importanti vetrine nazionali dell’e-
nogastronomia italiana; a marzo 
dello scorso anno, la manifestazio-
ne, si è aggiudicata il premio na-
zionale Italive, per il miglior even-
to 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 
in piazza Navona a Roma, l’asses-
sore alle Attività economiche Francesca 
Toffali. Presenti il segretario generale del 
Ministero dei beni e delle attività cultu-
rali e del turismo Carla Di Francesco, il 
presidente di Confesercenti Verona Paolo 
Bissoli e il vicedirettore e coordinatore del 
progetto Alessandro Torluccio. Per volon-
tà dell’attuale Amministrazione Comuna-
le il palcoscenico dell’edizione 2019 sarà 
la splendida cornice di San Zeno, dal 25 
aprile al 1 maggio, dove oltre 60 aziende 
della tradizione gastronomica tricolore, 

accuratamente selezionate tra migliaia di 
imprese del settore, proporranno il me-
glio delle loro produzioni, accompagnati 
da eventi, spettacoli musicali e convegni 
sull’alimentazione e le sue sfumature. 
Non solo prodotti tipici italiani ma anche 
una rappresentazione dei prodotti tra-
dizionali europei. Presenti anche i paesi 
europei come Spagna, Francia, Ungheria, 
Scozia e Polonia. Le Piazze dei Sapori è 
l’evento che porta nei centri storici delle 
città i prodotti tipici e le produzioni eno-
gastronomiche più ricercate d’Italia. Le 
piazze più famose si colorano con centina-
ia di espositori che rappresentano il sapo-
re di tutte le regioni italiane. Prodotti Dop, 
Docg, Doc, ma anche particolarità scono-
sciute al grande pubblico che risvegliano, 
in questo modo, gusti dimenticati. «L’ap-
puntamento è entrato stabilmente nell’a-
genda di molti italiani, i quali, grazie alla 
collaborazione che abbiamo avviato con 

alcune agenzie di viaggio, prenotano sog-
giorni in città per assistere all’evento, un 
fatto che ha permesso la creazione di pac-
chetti turistici ad hoc», ha spiegato 
Alessandro Torluccio, coordinatore 
della manifestazione e vice direttore 
della Confesercenti Verona. «Cre-
iamo iniziative che facciano vivere 
il tessuto economico e sociale sca-
ligero, ecco perché sono moltissimi 
gli eventi collaterali che vedono la 
collaborazione di molteplici soggetti 
e non si parla di semplice evento di 
vendita, conferma di questo ne sono 
anche i patrocini nazionali ricevuti», 
ha spiegato Paolo Bissoli, Presidente 
di Confesercenti Verona. L’evento è 
patrocinato dal Ministero delle Po-
litiche Agricole e Forestali, dall’En-
te Nazionale del Turismo Italiano ENIT, 
dalla Regione Veneto, Provincia di Lecce, 
Provincia di Verona e Comune di Verona. 
«Siamo convinti che fare squadra con gli 
altri attori della città sia la chiave di svolta 
per rendere Verona ancora più attratti-
va nel settore turistico, ma solo creando 
eventi di qualità. Ne è la prova ciò che è 
stato fatto grazie al Comitato per Verona, 
di cui siamo partner assieme ad altre as-
sociazioni», ha spiegato Fabrizio Tonini, 
Direttore Generale della Confesercenti 
scaligera. Visti i molteplici eventi a cor-
redo dell’iniziativa, è stato creato un sito 
internet mobile friendly dove informar-
si www.lepiazzedeisapori.com “Verona 
parte avvantaggiata – ha dichiarato l’as-
sessore –, con l’Arena e la sua meraviglio-
sa piazza a fare da cornice a questo even-
to 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 no-
stra grande propensione. Anche in questo 
caso l’abbinamento tra il patrimonio sto-
rico-architettonico e quello enogastrono-
mico, 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 sono state va-
lutate sulla base di 695 mila giu-
dizi espressi dagli utenti. “Il terri-
torio deve essere promozionato in 
sinergia con le produzioni locali e 
con le bellezze architettoniche” - 
ha dichiarato il presidente Bissoli. 
“Qualità, fare squadra e persegui-
re 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 quantitativamen-
te” - ha dichiarato Alessandro Torluccio, 
vice direttore della Confesercenti scalige-
ra e coordinatore del progetto. Il premio 
è promosso dalla Società Autostrade per 
l’Italia, il Codacons e la Coldiretti. L’inau-
gurazione della manifestazione avverrà 
con il taglio del nastro tricolore il giorno 
25 aprile 2018 alle ore 17.30
Sito ufficiale: 
www.lepiazzedeisapori.com 
Social Page: 
www.facebook.com/lepiazzedeisapori/

Le Piazze dei Sapori in piazza San Zeno
Appuntamento con specialità enogastronomiche dal 25 aprile all’1 maggio
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Spettacoli12

I Anniversario

Annalisa
Lo Presti

Grazie dell’infinito amore e del 
sorriso che ci hai donato.

La ricordano quotidianamente 
il marito, il figlio, i genitori, le 
sorelle, i cognati e il nipote, la 
cugina, oltre che i parenti tutti

11/4/29018 - 11/4/2019

Tre mesi intensi, cinque titoli d’opera, tre 
eventi speciali, 51 alzate di sipario, 80 
solisti da tutto il mondo tra cui Anna Ne-
trebko, Plácido Domingo, Lisette Orope-
sa, Leo Nucci, Vittorio Grigolo, Aleksan-
dra Kurzak, Jusif Eyvazov, Saioa Hernán-
dez, Erwin Schrott, Hui He, Dmitry Belos-
selskiy, Tamara Wilson, Luca Salsi, Maria 
José Siri, Pavel Petrov, Amartuvshin 
Enkhbat, insieme ad illustri voci di fian-
co che daranno vita a La Traviata, Aida, 
Il Trovatore, Carmen, Tosca. L’evento spe-
ciale Plácido Domingo 50 Arena Anniver-
sary Night celebra i 50 anni dal debutto 
areniano del Maestro Domingo, vera e 
propria leggenda del panorama operistico 
internazionale. La star della danza Rober-
to Bolle and Friends torna per due date 
all’insegna della grande danza. La terza 
delle serate evento sarà infine il prestigio-
so appuntamento con la musica sinfonica 
dei Carmina Burana di Carl Orff. 
“Presento questa stagione con gran-
de orgoglio, la seconda dopo il rilan-

cio che abbiamo fortemente voluto”, 
spiega il sindaco e Presidente della 
Fondazione Arena di Verona Federico 
Sboarina.”Verona ha due grandi gioiel-

li, la Fondazione Arena che in estate dà 
vita al suo glorioso festival lirico e l’A-
rena, che oltre ad essere il monumento 
simbolo della città, è il più grande pal-
coscenico all’aperto conosciuto a livello 
mondiale. Le particolari doti acustiche 
dell’anfiteatro e la professionalità di 

Fondazione Arena insieme costituisco-
no un unicum in grado di portare l’im-
magine di Verona e la musica di qua-
lità in tutto il mondo”. Cecilia Gasdia, 
Sovrintendente e Direttore Artistico 
della Fondazione Arena, esprime la sua 
personale soddisfazione per l’offerta 
artistica del 97° Opera Festival: “Tre-
pidazione, esultanza, ma anche batti-
cuore mi pervadono senza eccezione 
all’approssimarsi dell’eccitante colpo di 
gong che consacra e consegna il nostro 
anfiteatro veronese al mondo dell’Opera 
come ogni estate da più di cento anni. Vi 
presento un’edizione che vedrà esibirsi 
sul palcoscenico areniano stelle di fama 
internazionale, a fianco di giovani pro-
mettenti al loro esordio. Sarà un festival 
ricco di importanti conferme, attesi de-
butti e felici ritorni per un cast davvero 
stellare”.
Per informazioni e biglietti: www.arena.
it e sui canali social Facebook, Twitter, 
Instagram e YouTube.

Arena di Verona Opera Festival 2019
In programma La Traviata, Aida, Il Trovatore, Carmen e Tosca. Bolle il 16 e 17 luglio, Domingo il 4 agosto

Drigo  Domenica 14 Aprile a Casa Novarini 
Quinta edizione per la rassegna “Pensieri Acustici”, ciclo di esclusivi incontri con artisti e personaggi dell’am-
biente musicale: il protagonista Domenica 14 Aprile alle 18:00, presso Casa Novarini a San Giovanni Lupatoto 
ad ingresso libero sarà Drigo, chitarrista e fondatore dei Negrita ma anche disegnatore ed illustratore fin da 
giovanissimo. Nell’incontro con Enrico Salvi, in arte Drigo, a Casa Novarini, introdotto dal giornalista e scrittore 
Luca Garrò, conosceremo un Drigo inedito tanto affezionato alle sei corde in quanto chitarrista e compositore 
di una delle band italiane più amate, ma anche disegnatore ed esploratore curioso con inchiostro e pennarelli. 
Durante l’intervista sulla sua vita scopriremo sia come sono nate alcune delle canzoni più celebri dei Negrita, 
sia alcuni dei suoi disegni arrivati fino alla Biennale del Disegno di Rimini. Non mancherà al suo fianco la fede-
le chitarra acustica. Enrico Salvi, in arte Drigo, nasce il 6 maggio del 1969 ad Arezzo. Chitarrista autodidatta, Drigo manifesta presto 
un talento precoce che lo porta subito a farsi notare negli ambienti musicali aretini.

Pasqua per un 
sorriso
Si tiene domenica 14 aprile, con ri-
trovo alle 9 in Piazza Umberto I, la 
manifestazione benefica organizzata 
dal Gruppo Spontaneo Motociclisti. 
Per l’occasione i bambini presen-
ti sono invitati ad aprire l’uovo di 
Pasqua. Il ricavato sarà donato alle 
scuole dell’infanzia comunali e per 
l’acquisto di materiale educativo e 
didattico. Già da qualche anno i vo-
lontari del Gruppo Motociclistico or-
ganizzano anche i Babbi Natale in 
moto e si occupano di portare piccolo 
doni e aiuto a chi ne ha bisogno. Agli 
Ospedali di Borgo Trento, San Boni-
facio e al Cerris sono stati ad esem-
pio donati giochi, materiale didattico 
e macchinari per cure mediche.  



c
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PILLOLE DI SALUTE

Detraibilità delle 
spese sanitarie

Anche quest’anno le disposizio-
ni normative consentono la de-
traibilità nella dichiarazione dei 
redditi (730 o Redditi PF) delle 
spese sanitarie sostenute. Nella 
maggior parte dei casi, per esse è riconosciuta una detrazio-
ne d’imposta del 19%, per la parte eccedente la franchigia 
(Euro 129,11). In alcune particolari situazioni, invece della de-
trazione dall’imposta lorda, si può usufruire di una deduzione 
dal reddito complessivo. Le tipologie di spesa sono molte. Ad 
esempio, sono detraibili le spese per acquisto di medicina-
li, quelle relative a prestazioni rese da professionisti sanitari 
(medico generico, specialista, infermiere, fisioterapista, logo-
pedista…) nonché prestazioni chirurgiche, per analisi, indagi-
ni radioscopiche, per acquisto o affitto di dispositivi medici e 
attrezzature sanitarie (comprese le protesi sanitarie), ecc. Per 
usufruire della detrazione, occorre essere in possesso del do-
cumento che certifichi la spesa effettiva (scontrino parlante o 
fattura). Le spese per prestazioni rese da professionisti sanita-
ri, elencati nel D.M.29 marzo 2001 (tra cui i fisioterapisti) sono 
ammesse in detrazione anche senza specifica prescrizione 
medica se dal documento di spesa risulta la figura professio-
nale e la descrizione della prestazione sanitaria resa. Le spese 
per prestazioni di osteopatia sono detraibili solo se rese da 
iscritti alle professioni sanitarie.

Cristina Marini 

Dottore in Economia e Commercio

La parrocchia di San Giovanni Battista di San Giovanni Lupatoto è una delle più 
antiche della diocesi di Verona: risale infatti al secolo XIV quando fu staccata 
dalla pieve di Villafranca. Nacque con la intitolazione a San Pietro Apostolo. 
Nella serata del 24 aprile 2019 presso la baita degli Alpini di via Monte Pastel-
lo ricostruiremo con notizie e documenti d’epoca la sua nascita ma chiariremo 
soprattutto come in un paio di secoli i nostri antenati abbiano voluto sostituire 
il santo patrono (San Pietro) con San Giovanni Battista e come abbiano voluto 
indicare con tale Santo l’intero abitato: fino ad allora un semplice aggregato di 
“Cà’”, vale a dire di singole abitazioni in una zona di campagna e boschiva de-
nominate Cà di Fontana, che diventano dagli inizi del ‘500 San Giovanni Lupa-
toto. Una serata molto interessante quindi per chi vuole capire le origini storiche 
della nostra comunità lupatotina.Verranno riscostruite anche le successive fasi 
evolutive della parrocchia di San Giovanni con la nuova chiesa eretta alla fine 
del 1700 e l’ampliamento con la maestosa cupola che risale all’inizio del 1900.

Origini e nascita de la Cesa Granda

“EVVIVA LE DONNE”
Con la bella musica di Silver e la mimosa fresca “I 
QUADRIFOGLIO” ha festeggiato il 9 marzo la festa 
della donna.
La cena si è conclusa con una stupenda torta a tema, 
balli, applausi ed allegria per tutti.

Donne in gamba domenica 28 aprile
Il programma della manifestazione prevede: ritrovo in piazza Umberto I sotto la torre dell’acquedotto alle ore 8 per le iscrizioni; 
alle ore 9,30 partenza. Alle ore 11,30 chiusura manifestazione. Un’onda rosa riempirà le vie del paese: si potrà scegliere se affron-
tare il percorso da 5,5 km o da 8 km, attraversando parco di Cotoni, e passando in via Vendramini, parco Martiri della Foibe, zona 
laghetto della zona 167, davanti al pastificio Rana, nelle vie Pacinotti, Vittorio Veneto e ritorno in piazza Umberto I. Le iscrizioni 
aperte fino ad esaurimento della maglia tecnica rosa, tipica della corsa Donne in gamba, da indossare durante la camminata. Per 
ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.donneingamba.it
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Il triangolo in cucina e 
piacevoli esperienze di gusto
Dal 7 al 10 aprile a Sol&Agrifood in Fiera. Ospiti i cuochi Andy Luotto e Giorgione

In cucina il triangolo del crudo, del cot-
to e del fermentato è, secondo il filosofo 
francese Claude Lévi-Strauss, la chiave 
per comprendere le culture culinarie di 
popoli e regioni.
In effetti se i vertici del triangolo sono 
combinati in modo corretto, si arriva ad 
ottenere ottimi e nutrienti piatti, tali da 
soddisfare le quotidiane necessità di nu-
trizione e di piacere.
Quel piacere che già l’antico filosofo gre-
co Epicuro lo aveva tratteggiato in un suo 
detto:
«Principio e radice di ogni bene è il piace-
re dal cibo; con questo ha rapporto tutto 
ciò che è ingegnoso e raffinato».
Ottenere piacere dal cibo richiede prove 
articolate, che sono il frutto di relazioni 
studiate, e ricercate che andremo ad at-
tuare e analizzare con Voi in quattro gior-
nate di “cooking demo”.

Domenica 7 aprile
Il gusto si forma dalla cottura del Crudo
Cucinare è un’arte dell’uomo il cui risul-
tato è formare sempre nuovi sapori. 
Aveva ragione lo scrittore francese Char-
les Monselet (1825-1888) quando affer-
mava “La cucina fa tremare di intelli-
genza le nostre narici”; così ortaggi e olio 
extra vergine di oliva, paste di cereali e 
intingoli, azione del calore e fantasia con-
tinuano a modellare nuovi sapori e se si 
eliminasse il sogno finirebbe anche la cu-
cina.
Sfizi & Snack (Biscò)
Pasta al sugo (Fracasso)
Misticanza all’olio extra vergine d’oliva 
Vol Ortofrutta

Pane di Altamura
Biscottini al gusto di 
Limone (Biscò)

Lunedì 8 aprile
Il Gusto attraverso 
le preparazioni del 
Cotto
La bontà, le varie-
tà e le intensità dei 
gusti sono una fon-
damentale scale per 
misurare il livello 
culturale di un po-
polo, come pure la 
capacità d’impastare 
e di cuocere sono i valori positivi di una 
comunità; pertanto amalgamare farine di 
cereali e ripieni di ortaggi ben ritrae una 
collettività culturalmente elevata.
La cucina è un posto straordinario, non un 
posto come un altro della casa. Perfetto 
per le invenzioni, il posto giusto dove usa-
re l’ingegno per le proprie ricette.
Sfizi & Snack (Biscò)
Tortelli erbette e ricotta  (Alberto Triglia)
Broccoletti e olio extra vergine d’oliva 
(Vol Ortofrutta)
Pane di Altamura
Biscottini Fior di Cioccolato (Biscò)

Martedì 9 aprile
Il Gusto come esame nei cibi Fermentati
Riconoscere il gusto di un cibo fermenta-
to è distinguere i suoi messaggi sensoriali 
con valutazioni razionali, come il salato, il 
dolce, l’acido; ma vi è pure un altro modo, 
quello irrazionale, che collega e unisce 
formaggi e salumi all’animale, al campo, 
al pascolo, al bosco e a tutto il regno ve-
getale, come sono i funghi.
Sfizi & Snack (Biscò)
Formaggi e salumi 
Zucchine e olio extra vergine d’oliva (Vol 
Ortofrutta)
Pane di Altamura
Biscottini Rustichelle Integrali (Biscò)

Mercoledì 10 aprile
Il Gusto del cibo e segnali sensoriali
Identificare il cibo con i propri sensi da 
sicurezza. Vi è, infatti, un rapporto molto 
ridotto tra il segreto di una cucina e un la-
boratorio magico, tra essi corre uno stret-
to legame che unisce l’uomo all’alchimia 
del cibo, ma pure il cibo è in relazione al 
territorio che lo genera: quindi l’Uomo e 
la Cucina sono in grado di stabilizzare il 
Sistema Ambientale: “ma quante norme 
di vita racchiude una fetta di prosciutto?”.
Sfizi & Snack - Biscò
Prosciutto Cotto Nazionale (Leoni)
Patate e olio extra vergine d’oliva (Vol or-
tofrutta)
Biscottini Bastoncini di Mandorle (Biscò)

Cibo crudo: è crudo un cibo quando non 
ha subito l’effetto del calore superiore ai 
40-45°C.
Cibo fermentato: è noto da millenni che 
alcuni microrganismi rendono più sani 
e conservabili molti cibi, come il pane, il 
vino, i salumi, i formaggi, l’aceto, diversi 
tipi di latte acido e vari tipi di verdure.
Cibo cotto: con la cottura si espone il cibo 
a fonti di calore, che lo per trasforma da 
crudo a cotto, trasformando sostanze chi-
miche complesse in altre più semplici e 
determinando dei processi simili a quelli 
digestivi.
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Saremo presenti al Vinitaly dal 7 al 10 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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Le primarie del 3 marzo per la scelta del 
nuovo Segretario Nazionale del Partito 
Democratico sono state l’ultimo atto di 
un percorso congressuale che come da 
statuto e tradizione vuole coinvolgere, 
proprio nella scelta finale, tutti gli elet-
tori del PD, e la risposta è stata davvero 
positiva. Tantissimi partecipanti, code 
ai gazebo e tanta, tanta voglia di essere 
parte della vita democratica del centro 
sinistra. Chissà se anche gli altri par-
titi, o movimenti, un giorno vorranno 
scegliere la loro dirigenza con modalità 
democratiche…mah. Intanto noi ci vi-
viamo la nostra e ripartiamo. Sì ripar-
tiamo, ripartiamo proprio dal 3 marzo 
e dalla scelta di milioni d’italiani che 
hanno eletto Nicola Zingaretti nuovo 
Segretario del Partito Democratico.
Anche a San Giovanni Lupatoto il risul-
tato è stato particolarmente importante, 
quasi 500 votanti e momenti di code ai 
seggi. Una bella immagine, soprattutto 

per chi ci dava per morti. 
Un ringraziamento partico-
lare va a tutti quei militanti 
che si sono alternati ai seg-
gi e che, pur nei momenti 
di difficoltà, non hanno mai 
abbandonato il partito.
Adesso è il momento di ri-
partire, ci sono sfide im-
portanti sia nel locale sia 
guardando al Nazionale. 
Le elezioni Europee saran-
no uno sparti acque storico: scegliere 
Lega o Cinque stelle vuol dire ritrovar-
si peggio di come sta oggi l’Inghilter-
ra. Due partiti che vogliono rovinare il 
sogno europeo, non migliorarlo. Due 
partiti che già al governo stanno dimo-
strando il pessimo lavoro, e soprattutto, 
le false promesse in campagna eletto-
rale. Noi, come Pd, invece, dobbiamo 
impegnarci per cambiare in meglio 
l’Europa, rispondendo al bisogno di 

sicurezza chiesto dai concit-
tadini, riscrivendo le rego-
le sull’immigrazione: penso 
per esempio ad una polizia 
di frontiera comune e ad una 
gestione dei migranti a livel-
lo Europeo e con risorse eu-
ropee. Questo solo per fare 
un esempio concreto.
Parlando di San Giovanni Lu-
patoto, prendiamo il risultato 
dei seggi come un messaggio 

d’incoraggiamento al Partito Demo-
cratico locale. Colgo l’occasione come 
segretario ed invito tutti coloro che ci 
vogliano dare una mano a scriverci alla 
nostra casella di posta elettronico:
pdsangiovannilupatoto@gmail.com
Le prossime sfide sono imminenti e an-
che nel locale c’è molto, molto da fare.
Vi aspettiamo!

Massimiliano Saladino

Segretario Pd San Giovanni Lupatoto

Primarie PD, un successo della democrazia!

Ritorna, da giovedì 25 a domenica 28 
aprile 2019, il Festival VERONA TES-
SILE, rassegna internazionale di arte 
tessile organizzata dal 2011 con ca-
denza biennale dall’Associazione Ad 
Maiora con il Patrocinio del Comune 
di Verona e dell’Assessorato a alla 
Cultura. In questa edizione, coordi-
nata dall’arch. Maria Bussolin, si da-
ranno appuntamento a Verona Grup-
pi italiani ed europei di arte tessile, 
artiste e artisti provenienti da tutto il 
mondo. Verona Tessile si articolerà in 
diversi spazi espositivi della città mes-

si a disposizione dall’Amministrazione 
Comunale, e dai Musei Civici di Vero-
na all’interno di edifici di particolare 
rilevanza storica e architettonica. Tra 
questi, i prestigiosi spazi della Gran 
Guardia, nella cui Sala multifunziona-
le verrà allestita “Finestre Migranti”: 
prima esposizione mondiale di opere 
tessili sul tema delle migrazioni ide-
ata e curata da Annamaria Brenti, in 
collaborazione con Silvana Zenatello e 
Piera Quaglia, seguita da Silvana Ze-
natello, Patrizia Madrassi e Maria Te-
resa Sansotta.

Verona tessile in Gran Guardia

Insediamento logistico a “Corte Alberti”
 Accordo per lo sviluppo immobiliare logistico all’interno del comparto della  Marangona

Nei giorni scorsi presso il Consorzio 
Zai è stato presentato il nuovo insedia-
mento logistico nell’area denominata 
“Corte Alberti” che si colloca all’in-
terno del comparto denominato la Ma-
rangona ed è delimitata a nord da Via 
Chioda, che attualmente ne costituisce 
l’unico accesso, ad est dalla ferrovia 
Bologna-Verona e a sud dalla Strada 
dell’Alpo. In tale area si prevede l’in-
sediamento della società VGP Italy, so-
cietà facente parte della VGP NV, una 
delle principali società di investimenti 
immobiliari paneuropea nell’ambito 
della logistica e del light industrial, 
per la creazione di un parco logistico / 
produttivo. L’ insediamento unitario di 
Corte Alberti ha superficie complessi-

va di circa 220.000 mq 
e comprendente l’area 
per la realizzazione 
della nuova viabilità. 
L’intervento prevede in 
dettaglio aree a servizi 
per verde e parcheg-
gio pari a circa 38.000 
mq e una superficie 
utile lorda pari a circa 
72.000 mq coperti.
 Quarta tra le aree del 
comprensorio veronese 
sottoposte alla giuri-
sdizione del Consorzio, 
l’ambito della “Marangona” si colloca 
a sud-ovest del Comune di Verona, tra 
la ZAI Storica e l’Interporto Quadran-

te Europa, nel triangolo compreso tra 
l’autostrada Serenissima Milano-Vene-
zia (A4), la ferrovia Bologna-Verona e 
la linea per Mantova. 



La Prima Bcc della provincia di Verona
Siamo Presenti con 20 sportelli a:

Filiale di Pozzo di San Giovanni Lupatoto
Via N. Sauro,1 

Tel. 045 8753088 pozzo@bancaveronese.it
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E’ opportuno che i cittadini lupatotini 
guardino per terra quando camminano su 
marciapiedi, strade e piazze e raramente 
alzino gli occhi al cielo, anche quando è 
limpido e terso. L’appello è rivolto a tutti, in 
particolare alle persone anziane, ai disabili 
ed alle mamme con carrozzine.
Sono infatti numerosi i punti del paese 
in cui si possono trovare pavimentazione 
sconnessa, buche, asfalto molto rovinato, 
strisce pedonali quasi invisibili, parcheggi 
che manifestano un’annosa grave incuria 
e degrado. Pensiamo ad esempio ai par-

cheggi di via Ca’ dei Sordi, da anni con 
pavimentazione gravemente sconnessa.
Non bastano le aiuole con fiori stagionali 
in centro paese, servono interventi seri di 
risanamento dei percorsi pedonali, di ci-
clabili e delle strade sia in centro che nelle 
zone periferiche, al fine di rendere più bel-
la e sicura la nostra città.
Pertanto, invitiamo l’Amministrazione co-
munale lupatotina a prendere atto della 
situazione da tempo esistente e ad interve-
nire tempestivamente.
Chi ci impedisce di pensare che si intenda 

aspettare l’ultimo anno di mandato per mi-
gliorare la situazione, giusto per chiedere 
il voto ai cittadini? E intanto?

Martina Gambacorta

Anna Falavigna

Consigliere comunali per il Progetto civico 

di San Giovanni Lupatoto

Allarme sicurezza!

Rifacimento ciclabile Raldon
E’ di prossima realizzazione il rifacimento della ciclabile di Via della Pace a Raldon. La 
giunta ha approvato il progetto e gli uffici hanno effettuato le procedure di incarico. Le 
piante che dovranno essere necessariamente abbattute per estirparne le radici, saranno 
contestualmente sostituite da altre essenze. Le nuove piante che accompagneranno il 
percorso unitamente a quelle che possono essere conservate, assolveranno la funzione 
di proteggere la ciclopedonale dalla strada senza togliere visibilità e di depurare l’aria. 
Inoltre, le tipologie di piante scelte, proprio perché di altezza variabile, saranno messe a 
dimora in modo da favorire la piena funzionalità degli impianti di illuminazione.
“Tanta soddisfazione – commenta il Presidente della Consulta di Raldon Marco Zocca- 
per questo intervento molto sentito dai cittadini della frazione oltre che dagli utilizzatori, anche occasionali, del tratto di pista 
ciclopedonale. Segnalato dalla Consulta di Raldon come una priorità e prontamente esaminato da questa Amministrazione nono-
stante i numerosi altri impegni. Apprezzato infine il metodo di lavoro adottato ai fini dell’individuazione della più idonea soluzio-
ne progettuale che ha permesso la considerazione e la valorizzazione di tutte le esigenze rappresentate”.
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Domenica 14 aprile avrà luogo, alle ore 10, l’inaugu-

razione ufficiale del Centro Sportivo “ Federico Garo-

foli” di viale Olimpia con la nuova gestione di Insport 

e la presenza delle istituzioni comunali. Per l’occasio-

ne è in programma un’intera giornata dedicata allo 

sport con numerose iniziative e promozioni per chi vo-

lesse iscriversi ai camp estivi, in palestra e in piscina.

-MOVEMENT ADULTI ORARIO 9.00 -13.00

Adulti  cittadini “senza limiti di età” potranno  par-

tecipare gratuitamente alla sala attrezzi e al nuoto 

libero, dove saranno accolti da uno Staff di Istruttori 

qualificati a completa disposizione. 

Sala fitness

Attività libera con utilizzo di attrezzature cardio, iso-

toniche e spazi di corpo libero. Programmi d’allena-

mento liberamente consultabili rendono varie, piace-

voli e mirate le sedute. In occasione dell’Open Day la 

palestra resterà aperta fino a sera. È possibile provare 

tutte le macchine nuove Techonogym.

Nuoto guidato

Nuoto guidato, il nuoto con una marcia in più. Pro-

grammi d’allenamento liberamente consultabili ren-

dono varie, piacevoli e mirate le sessioni di nuoto 

libero.

In Camp di In Sport

Con il pluriennale progetto In Camp il Centro Spor-

tivo accoglie tutti i bambini e ragazzi delle scuole 

materne, elementari e medie che durante i periodi di 

sospensione scolastica vogliono vivere un’esperienza 

aggregativa, ludica ed educativa, in un ambiente se-

reno ed accogliente, guidati da personale qualificato. 

Sport, gioco, socializzazione, creatività, attenzione 

ecologica sono le tematiche fondamentali che IN 

CAMP . 

Il Camp multisportivo è quindi un momento dedicato 

al divertimento e all’attività fisica per tutti quelli che, 

durante le vacanze, hanno il bisogno ed il desiderio di 

muoversi, star bene, condividere e crescere insieme ai 

propri coetanei stando all’aria aperta.

-OPEN DAY CENTRI ESTIVI 

ORARIO 10.00-16.00

PROGRAMMA 

Bimbi a partire dai 3 anni   in su potranno parteci-

pare gratuitamente alle attività laboratoriali, sportive 

a secco e in acqua prenotandosi anticipatamente in 

segreteria al numero 0454590187.

ATTIVITÀ A SECCO IN PALAZZETTO 10.00-13.00 

E 14.00-17.00

IN COLLABORAZIONE CON DECATHLON verran-

no proposte le attività sportive in palazzetto per ra-

gazzi dai 6 ai 15 anni.

BADMINTON   (o volano) è uno sport che consiste 

nel colpire con una racchetta un proiettile leggero di 

forma conica aperta chiamato volano facendogli ...

PING PONG l tennistavolo (o tennis tavolo), più po-

polarmente conosciuto come ping pong, è uno degli 

sport di maggior diffusione nel mondo e una specia-

lità olimpica.

PALLAMANO è uno sport di squadra . Si utilizza la 

palla e si gioca con le mani

GOLF-gioco di precisione , consiste nel colpire una 

pallina di plastica dura lungo un percorso

TENNIS è uno sport che vede opposti due giocatori 

(uno contro uno, incontro singolare) o quattro (due 

contro due, incontro di doppio) in un campo diviso in 

due metà da una rete alta circa un metro dal terreno. 

È considerato uno sport completo e armonico perché 

sono richieste al contempo ottime capacità fisiche 

(coordinazione, velocità e resistenza sulla distanza) e 

mentali (tecnica nei colpi, tattica e visione di gioco, 

riflessi e tenuta nervosa. 

LABORATORI 10.00-12.00

Laboratori musicali, manuali, arti-

stici….

I laboratori sono organizzati in 

modo da garantire al bambino la 

possibilità di vivere la dimensione ludica del proget-

tare/fare con oggetti e materiali diversi.

La scelta di strumenti e materiali è fatta sulla base 

delle competenze a abilità specifiche di ogni fascia. 

ATTIVITÀ ACQUATICHE 14.00-16.00

DAI 3 MESI IN SU

PALLANUOTO o palla a nuoto sport di squadra ac-

quatico 

-SINCRONIZZATO-  è uno sport acquatico, inqua-

drato come disciplina tecnico-combinatoria, che uni-

sce nuoto, elementi ginnici e danza.

Alle 15.00 assisteremo al saggio delle ragazze di sincro 

MULTISPORT ACQUATICO water basket/percorsi 

di agilità/staffette

-PSICOMOTRICITÀ ACQUATICA  percorso educa-

tivo e terapeutico in acqua

CUCCIOLI Attività di ambientamento e acquaticità 

attraverso un percorso genitore – bambino. Suddivi-

sione dei gruppi per fascia d’età. 

-GARA DI NUOTO “LA GRANDE SFIDA ONLUS”  

16.00-18.30

Gara di nuoto a staffette a cui parteciperanno degli at-

leti della Grande Sfida Onlus e delle squadre Master 

Nuoto Insport piscine San Giovanni e Gardacqua , di 

nuoto sincronizzato di San Giovanni categorie propa-

ganda, ragazze e master.

L’iniziativa permetterà a tutti i partecipanti alla 

gara di valorizzare la passione per il nuoto.

Inaugurazione Centro Garofoli 14 Aprile

Centro Natatorio Garofoli, Via Olimpia, 10 San Giovanni Lupatoto (VR)

TUTTE LE ATTIVITÀ DELLA GIORNATA 

SONO GRATUITE

14
APRILE

Powered by:

#InSport #Movement #FalloConNoi
#ShareTheMovement

CENTRO NATATORIO GAROFOLI

Giorno 1 DOMENICA 14 APRILE DALLE 10:00 ALLE 18:00

Orari Attività

Mattina Presentazione dei laboratori creativi e delle attività sportive nel palazzetto 

dello sport.

Dalle ore 14:00 
alle 18:00

Attività sportive in acqua, nuoto sincronizzato, pallanuoto, multisport e 

attività sportive nel palazzetto.

Accesso gratuito in palestra e piscina

Centro Natatorio Garofoli
Viale Olimpia 10 - 37057 - San Giovanni Lupatoto (VR)  
sangiovannilupatoto@insportsrl.it 
www.insportsrl.it
Facebook: In Sport San Giovanni Lupatoto
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L’abbiamo sudato, atteso e sperato……ora 
è ufficiale: con 115 punti totali la Polispor-
tiva Adige Buon Pastore è CAMPIONE 
PROVINCIALE FISR (Federazione Italiana 
Sport Rotellisti) 2019. E’ stato davvero un 
successo, tutta la squadra ha contribuito a 
portare punti alla Polisportiva soprattutto 
la categoria giovanissimi con la presenza 
di ben 8 atlete in gara. Camilla Nesta per 
i giovanissimi A vince sia il libero che gli 
obbligatori mantenendo quindi il titolo an-
che nella combinata, seguita al secondo 
posto nel libero da Nataly Gonzales e nel 
terzo da Gaia Tudoran mentre negli obbli-
gatori il terzo posto  viene conquistato da 
Alice Rodegher che mantiene anche nel-
la combinata. Con le giovanissime B Gaia 
Nadalini conquista la medaglia di bronzo 
negli obbligatori seguita da Chiara Conti, 
Ludovica Ferragù e Alice Lucarelli al 8° 9° 
e 10° posto. Il titolo di Campionessa Pro-
vinciale 2019 per la categoria esordienti 
A va ad Alice Mozzambani, mentre per 
gli esordienti regionali A Rebecca Stena-
ti è vicecampionessa per gli obbligatori e 
medaglia di bronzo nel libero. Nella stessa 
categoria bene anche Arianna Lorenzoni 
alla sua prima esperienza provinciale, che 
chiude al 5° posto, mentre per il 2008 cat 
esordienti reg B guadagna il quarto posto 

Noemi Perinelli negli obbligatori e il sesto 
nel libero. Scintillanti sono state sicura-
mente la categoria degli allievi regionali B 
con Martina Dalla Riva campionessa pro-
vinciale per la specialità obbligatori e vice-
campionessa nel libero e Irene Andreis ap-
pena fuori dal podio per un soffio ma con 
un esercizio di livello alto. Per gli allievi 
regionali A è stato l’anno di Gaia Lonardo-
ni che sale sul secondo gradino del podio 
in entrambe le specialità seguita da Letizia 
Fiorio 4°, Maria Cunego 5° e Chiara Dal-
la Benetta 8°. Per la categoria di divisione 
Nazionale è vicecampionessa provinciale 
per gli obbligatori Janis Brunelli cat. divi-
sione nazionale C, al quarto posto Anna 

Gamberoni che guadagna invece il podio 
nel libero  al 3°gradino.  
Al 4° posto anche Camilla Foletto per la 
divisione Nazionale A seguita dalle com-
pagne  Veronica Moretto e Stella Da Rold 
che si guadagna la rivincita di vicecam-
pionessa nella specialità libero. La somma 
di tutti piazzamenti, il lavoro duro delle 
atlete e delle allenatrici, l’aiuto costan-
te  delle famiglie che credono nello sport 
dilettantistico, ma anche la possibilità di 
allenarsi in una struttura adeguata e sul 
territorio, hanno permesso questa vittoria 
che è la vittoria di tutti coloro che contri-
buiscono a dare valore alla Polisportiva 
Adige Buon Pastore.

Adige Buon Pastore campione provinciale

PER TUTTE LE ISCRITTE ALLA “DONNE IN GAMBA” PRESSO IL NOSTRO 
CENTRO -10% SU UN TRATTAMENTO A SCELTA TRA VISO O CORPO.

VI ASPETTIAMO!!!



Alle ore 12,00 del giorno 12 

marzo, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Giorgio Bonizzato

di anni 59

L’annunciano addolorati la mamma Stella, i fratelli 
Claudio e Mauro, le cognate, i nipoti Clarissa, Linda, 
Erik, Pietro e parenti tutti.

Raldon, 12 marzo 2019

Alle ore 6,00 del giorno 12 

marzo, è mancato all’ affetto 

dei suoi cari

Giuseppe Bampa

di anni 89

L’annunciano addolorati la moglie Anna, la figlia 
Patrizia ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 12 marzo 2019

Alle ore 17,30 del giorno 8 

marzo, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Zaira Mazzo

di anni 93

L’annunciano addolorati la sorella Maria, la nipote 
Paola con Loris, il pronipote Egidio con Angelica e 
parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 8 marzo 2019

Alle ore 22,45 del giorno 17 

marzo, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Rosarina Spinazza
ved. Provedelli

di anni 91

L’annunciano addolorati i figli Sergio, Valeria con 
Paolo, i nipoti Emanuele con Francesca e la piccola 
Cecilia, Luca, Susanna, Michelangelo e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 17 marzo 2019

Serenamente è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Sira Paggiola 
Aldegheri

di anni 92

Grati della sua lunga presenza lo annunciano i figli 
Daniela, Valeria, Lidia e Andreamichele con le loro 
famiglie, la sorella Giannarita, il cognato, i nipoti e 
parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 13 marzo 2019

Il giorno 13 marzo, 

improvvisamente è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Franca Zanolli 
in Brunelli

di anni 49

L’annunciano addolorati il marito Federico, i figli Micha-
el con Marta, Thomas, Nicolas, la mamma Carla, il papà 
Albino, la sorella Anna con Nazzareno, la nipote Michela 
con Jacopo, i suoceri Franco e Celina, la cognata Federica 
con Nicola ed Emily, zii, cugini, amici e parenti tutti.

Raldon di San Giovanni Lupatoto, 13 marzo 2019

I nostri cari

Alle ore 2,00 del giorno 23 

marzo, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Rosa Luigia 
Mosconi 

ved. Pasqualon

di anni 96

L’annunciano addolorati il nipote Sergio con Rodica 
e parenti tutti,

   S. Giovanni Lupatoto, 23 marzo 2019

Alle ore 17,10 del giorno 

21 marzo, si è spenta 

serenamente

Giuseppina 
Zangrandi In Riva

di anni 74

L’annunciano addolorati il marito Gianfranco, il 
figlio Massimo con Arianna, le sorelle Adriana con 
Maurizio, Roberta con il figlio Manuel, il fratello 
Graziano con Emanuela, la cognata Anna, i nipoti 
ed i parenti tutti.
Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 21marzo 2019



Alle ore 17,20 del giorno 

17 febbraio, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Danilo Meneghelli

di anni 72

L’annunciano addolorati la moglie Amneris, le 
figlie Monica con Franco, Moira con Davide, i 
nipoti Maicol con Alice, Noemi, Zoe, i fratelli, i 
cognati, i nipoti e parenti tutti.

Raldon, 17 febbraio 2019

Alle ore 10,30 del giorno 

17 febbraio, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Mario Gicati

di anni 82

L’annunciano addolorati la moglie Eloise, i figli 
Maurizio con Graziana, Michele con Laura, i nipoti 
Erica, Gaia, Matteo e Davide.

Palazzina, 17 febbraio 2019

Alle ore 14,35 del giorno 

17 febbraio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Maria Fraccaroli 
ved. Napponi

di anni 88

L’annunciano addolorati i nipoti, la cognata Re-
nata e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 17 febbraio 2019

Alle ore 19,00 del giorno 

20 febbraio, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Luigi Lotto

di anni 80

L’annunciano addolorati i figli Chiara con Denis, 
Ivano con Sonia, Maurizio con Sabrina, le care ni-
poti Erika, Giulia, Celeste, Ines, i fratelli Cesare, Ga-
briella, Luciana, i cognati e parenti tutti.

Raldon, 20 febbraio 2019

Alle ore 10,30 del giorno 

19 febbraio, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Eligio Zerman

di anni 77

L’annunciano addolorati il figlio Stefano con Pao-
la e Laura, la sorella Angiolina, il fratello Aladino 
con Federica, i nipoti e parenti tutti.

Raldon, 19 febbraio 2019

Alle ore 6,00 del giorno 18 

febbraio, ha raggiunto i 

suoi cari

Teresina Alessi 
ved. Pisani

di anni 96

L’annunciano addolorati la figlia Carmela, i nipo-
ti, i pronipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 18 febbraio 2019

Il giorno 27 febbraio, 

dopo una breve malattia, 

circondato dall’affetto dei 

suoi cari, si è spento

Michele Venturini 
(Mice)

di anni 54

Lo annunciano addolorati la moglie Stefania, i figli 
Alessandro e Martina, la mamma Gina, il fratello Fe-
derico con Chiara e Sara, la suocera Maria, cognati, 
nipoti e parenti tutti.

S. Giovanni Lupatoto, 27 febbraio 2019

Alle ore 9,00 del giorno 

26 febbraio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Carla Piazzi 
ved. Dolci

di anni 91

L’annunciano addolorati le figlie Mara con Mauri-
zio, Cristina con Felice, i cari nipoti Federico con 
Silvia, Valeria con Michele, Michele con Anna, Fran-
cesco, i pronipoti Adele, Tommaso, Margherita, 
Alessandro e parenti tutti.
S. Giovanni Lupatoto, 26 febbraio 2019

E’ tornata alla Casa del 

Padre

Teresina Perlini 
(Rita)

ved. Dal Molin
di anni 88

L’annunciano addolorati i figli Angelina con Renzo, 
Angelo con Vanda, Vittorina con Flavio, Tiziano con 
Silvana, la nuora Fabrizia, il fratello, le cognate, i ni-
poti, i pronipoti e parenti tutti.

Raldon, 25 febbraio 2019

Alle ore 17,45 del giorno 6 

marzo, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Gelsomina Mattiolo
ved. Campara

 di anni 87

L’annunciano addolorati i figli Adriano con Stella, 
Graziano con Simonetta, Paolo con Verena, i nipoti 
Elisa con Tomas e i piccoli Filippo e Camilla, Ste-
fano con Daniela, la sorella Teresa con Leardo ed i 
parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 6 marzo 2019

Il giorno 4 marzo, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Luigina Nicalini 
ved. Morosato

di anni 95

L’annunciano addolorati i figli Adriana con Rober-
to, Laura con Gabriele, Ivano, le nipoti Federica con 
Giuliano, Giorgia con Paolo, i pronipoti Asia, Elia, 
Lorenzo ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 4 marzo 2019

Alle ore 17,30 del giorno 3 

marzo, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Maria Avanzini 
In Zerman
di anni 89

L’annunciano addolorati il marito Camillo, i figli 
Loretta con Loris, Luciano con Chiara, i nipoti, i 
pronipoti, la cara Valentina, le sorelle, il fratello, le 
cognate e parenti tutti. 

Raldon, 3 marzo 2019



Via Garofoli 185 San Giovanni Lupatoto

Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13 

e dalle 15.30 alle 19.30

PROMOZIONE INVERNO

ECO PELLE TUTTO A

EURO 9.90

È ARRIVATA LA COLLEZIONE

PRIMAVERA ESTATE 2019

scarpe e accessori donna 
in pelle e ecopelle 

di tutte le fasce di prezzo

borsa 29€ scarpa 27€

borsa 39€ scarpa 36€

35 € 

29 €
29 € 

29 €

34 € 

27 €

borsa 39 € scarpa 29 €


