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Attualità2 Marco Ballini

Sostieni “Il nuovo Lupo”

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

IBAN:
IT36V0832259770000000619332

Nuova asta per l’ex Ricamificio
Fissata per il 2 marzo 2017 la seconda con prezzo base abbassato a 3 milioni di euro. La convenzione 

prevede la nuova biblioteca ed una sala civica da 300 posti

Il Tribunale di Verona ha fissato una nuo-
va asta per l’area dell’ex Ricamificio dopo 
che la prima, ad un prezzo base di oltre 4 
milioni euro, era andata deserta. Il prez-
zo base per la prossima è stato fissato in 
3.037.500,00 euro, con offerte minimo in 
aumento di 10.000 euro. La vendita degli 
immobili con la procedura della vendita 
senza incanto avverrà il 2 marzo 2017, 
alle ore 14, nella sala aste di Verona in 
Piazzetta San Pietro Incarnario 3. Dalla 
perizia risulta che tutta l’area si presenta 
libera da fabbricati e ingombra in parte 
di residui di scavi e demolizioni; che il 
terreno oggetto di vendita è attraversa-
to da una strada fatiscente, prosecuzione 
di via Ricamificio. L’area a nord di tale 
strada è parte residenziale del suddetto 
P.I.R.U.E.A. stipulato con il Comune di 
San Giovanni Lupatoto , mentre la parte 
a Sud deve essere trasformata in parco 
urbano prima di essere ceduta al Comu-

ne. Su tale area dovrà essere realizzato il 
fabbricato che sostituisce quello colposa-
mente demolito. 
Nella perizia  si evidenzia l’esistenza di 
vincoli determinati da accordi intrapresi 
con il Comune di San Giovanni Lupatoto 

, ovvero l’esistenza di un 
P.I.R.U.E.A. (Programma 
Integrato di Riqualificazio-
ne Urbanistica edilizia ed 
Ambientale), con relative 
convenzioni attualmente 
vigenti. L’aggiudicatario 
per l’edificabilità del terre-
no dovrà definire con il Co-
mune di San Giovanni Lu-
patoto gli oneri, le spese e 
le altre condizioni previste 
dagli strumenti urbanistici. 
Nella convenzione edilizia 
del 19 dicembre 2006 erano compre-
se due fideiussioni, una di 1.980.602,84 
euro per le opere di compensazione da 
realizzare e cedere ed una da  831.452,84 
euro per le opere di urbanizzazione pri-
maria e secondaria nella parte residen-
ziale. La convenzione edilizia del 7 ot-
tobre 2010, stipulata conseguentemente 

alla demolizione del capannone che do-
veva essere restaurato e ceduto al Comu-
ne di San Giovanni Lupatoto, pone delle 
nuove condizioni alla realizzazione del 
P.I.R.U.E.A. Questa convenzione, appro-
vata in consiglio comunale il 26 maggio 

2010, è quella tuttora valida e prevede:
- risarcimento del valore del fabbricato 
demolito, per la quota di 1/2 del valore 
pari ad Euro 742.500,00; 
- realizzazione di opere pubbliche per 
una somma pari a quella pattuita per il 
restauro di Euro 1.485.400,00; 
- realizzazione di opere pubbliche per 
una somma quale margine del 5% sulla 
stima dei valori di restauro del capanno-
ne, per Euro 74.270,00; 
realizzazione di opere di urbanizzazione 
nella parte di terreno a parco da cedere 
come beneficio, per Euro 374.000,00; 
- pagamento di una quota dei lavori di 
costruzione di una rotonda stradale, per 
Euro 46.500,00; 
- realizzazione di opere di urbanizzazio-
ne primaria e secondaria nella parte resi-
denziale, per Euro 831.452,84. 
In tale convenzione viene inoltre variata 
la volumetria residenziale realizzabile, 
da mc. 39.980 a mc. 36980. 
Nella perizia  si precisa infine che il 
Comune di San Giovanni Lupatoto  ha 
diffidato più volte la parte esecutata ad 
adempiere agli obblighi della convenzio-
ne, pena la decadenza della stessa. Ad 
oggi, tuttavia, il P.I.R.U.E.A. non è stato 
dichiarato decaduto e quindi è attual-
mente valido.
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E’ nata “Lupatotina gas e luce”
La bolletta n. 1 del sindaco Attilio Gastaldello

Con la modifica statutaria firmata dal 
sindaco il 29 dicembre davanti al notaio 
dal sindaco Attilio Gastaldello, dal pre-
sidente di Lupatotina Gas Loriano To-
melleri e da quello di SGL Multiservizi 
Roberto Sterza, è stata introdotta 
ufficialmente nello statuto la nuo-
va denominazione “ Lupatotina 
gas e luce”. “ Una giornata im-
portante- sottolinea Gastaldello- 
perché l’assemblea straordinaria 
ha permesso appunto quella che 
non è solo una modifica del nome 
ma anche sostanziale poiché, ade-
guandolo alle norme di legge, 
consente alla Lupatotina gas di 
erogare anche energia elettrica. 
Un passaggio importantissimo che 
rispetta le linee programmatiche della 
nostra amministrazione laddove abbia-
mo sempre detto che questa è la strada 
per valorizzare le partecipate con una 
netta discontinuità rispetto al passato dal 
momento che si voleva vendere, o meglio 
svendere, la società. Oggi questa stessa 
società viene utilizzata per fare più utili, 
quelli che ci consentiranno di prevede-
re anche una riduzione della pressione 
fiscale nei confronti dei cittadini”. Il sin-
daco ha dato subito il buon esempio dal 

momento che la fattura numero 1 della “ 
Lupatotina gas e luce” è proprio la usa:” 
La prima bolletta è quella mia ma sarò 
io stesso che andrò ad incontrare eser-
centi, cittadini, le categorie per far pre-

sente come dobbiamo sostenere assolu-
tamente questa realtà: innanzitutto poi-
ché avremo un trattamento di favore che 
non potrà darci nessun altro, in secondo 
luogo perché il nostro sarà un interlocu-
tore presente sul territorio che riuscirà a 
soddisfare le nostre necessità per quanto 
riguarda l’energia elettrica oltre che il 
gas”. Comprensibile la soddisfazione del 
presidente di “ Lupatotina gas e luce “ 
Loriano Tomelleri:
” Dopo gli ottimi risultati raggiunti con 

la vendita del gas metano, per i quali 
bisogna ringraziare tutti quanti hanno 
collaborato fino dalla nascita della socie-
tà, in modo particolare i dipendenti che 
sono sempre in prima linea, oggi si parte 

con basi solide ad iniziare la ven-
dita dell’energia elettrica”.  Come 
pensate di differenziarvi rispet-
to a tanta concorrenza? “ Per noi 
significa partire da quanto fatto 
in questi anni con il gas e quindi 
tariffe concorrenziali con il prez-
zo di riferimento dell’Autorità, 
fatture trasparenti poiché il 2018 
vedrà la fine del mercato vinco-
lato e ancora di più servirà essere 
di riferimento ai nostri clienti per 
aiutarli a capire un mercato se 

possibile ancora più difficile di quello del 
gas, quindi sportello aperto sei giorni alla 
settimana sabato compreso, il martedì 
aperto tutto il giorno, lo sportello a casa 
tua su appuntamento, “prezzo e rapporto 
diretto questo è quello che ci deve diffe-
renziare” in più stiamo studiando delle 
offerte particolari per i nostri clienti sto-
rici. Ora si aggiunge Luce e a chi ci vor-
rà seguire vogliamo garantire il servizio 
alla persona che abbiamo dato in questi 
anni con il Gas metano”.

Attilio Gastaldello, Lorenzo Celli, Loriano Tomelleri e Wilmo Ferrari 
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Il centrodestra vince le provinciali
Votavano solo i consiglieri comunali. Eletto anche il lupatotino Alessandro Perbellini

Si è svolto nei giorni scorsi lo spoglio 
delle schede per le votazioni del nuovo 
consiglio provinciale. Lo spoglio è av-
venuto nella sede di via Franceschine 
per i 1.102 votanti. Il presidente An-
tonio Pastorello, il cui mandato è qua-
driennale (biennale quello dei consi-
glieri), ha già provveduto convocare la 
prima seduta del neoeletto Consiglio il 
giorno primo novembre.
Lista 3 Centrodestra Verona, 9 consi-
glieri: Pino Caldana vice sindaco Ca-
stel d’Azzano; Giorgio Malaspina as-
sessore San Pietro di Morubio; Mario 
Faccioli sindaco Villafranca; Serena 
Cubico consigliere Ferrara Monte Bal-
do; Andrea Sardelli consigliere Comu-
ne Verona; Matteo Pressi consiglie-
re Soave; Ilaria Cervato consigliere 
Colognola ai Colli; David Di Michele 
assessore Lavagno; Albertina Bighelli 
consigliere Sommacampagna.
Lista 1 Verona Scaligera (Lista Fare e 
civici), 4 consiglieri: Zeno Falzi asses-
sore Grezzana; Gaetano Nicoli consi-
gliere comunale a Verona; Alessandro 
Perbellini consigliere San Giovanni 

Lupatoto; Francesco Bonfaini consi-
gliere Valeggio.
Lista 2 Insieme per Verona (centro si-
nistra),  3 consiglieri: Stefano Ceschi 
consigliere Bussolengo; Paolo Martari 
consigliere Villafranca; Stefano Valla-
ni consigliere Verona.
Antonio Pastorello, presidente: «Le vo-
tazioni di Verona confermano, come 
due anni fa, i 9 consiglieri del centro 
destra, ma io dico che ho 16 consiglieri 
perché abbiamo imparato che la ge-
stione della Provincia non si fa con 
l’ottica dell’appartenenza politica. Con 
le poche risorse e l’incertezza norma-
tiva che abbiamo, dobbiamo piutto-
sto tutti insieme guardare ai bisogni 
dei cittadini e trovare le soluzioni. Fino-
ra tutti i provvedimenti sono stati infatti 
votati all’unanimità, mai c’è stato scon-
tro partitico. Dal punto di vista gene-
rale, va rilevata la novità politica della 
presenza della Lista Tosi che stavolta ha 
corso da sola, mentre il centrodestra in 
questa tornata si é presentato compatto 
con una sola lista. Il grande lavoro da 
fare nei prossimi due anni  per tutti noi 

sarà quello di fare in modo che il Gover-
no centrale prenda atto del l›esito refe-
rendario e metta le Province in grado di 
agire. Ci servono le risorse per dare ser-
vizi alla gente smetterla di continuare 
ad essere noi a mandare soldi a Roma».

Ridotta la sospensione a Taietta
La Commissione Regionale di Garanzia del Partito Democratico Veneto, ha ridotto la mia sospensione dal partito, facendola 
terminare alla data del 31 marzo 2017.
Dopo il mio ricorso, è stata infatti riconosciuta la bontà della battaglia in favore delle primarie per la scelta del candidato sin-
daco del centrosinistra lupatotino. Chi in quella fase aveva detto NO alla partecipazione dei cittadini, ha commesso un grave 
errore, politico e di mancanza di rispetto delle regole democratiche del Pd.
Seppur in ritardo, e dopo tante ferite, sono felice che sia stata riconosciuta la bontà  e la ragione della mia battaglia: le primarie 
andavano fatte ed era giusto dare voce al popolo del centrosinistra.
Questo piccolo risarcimento, non cancella le sconfitte del centrosinistra di questi anni, ma permette di guardare al futuro e a 
superare i dissidi del passato. Ho iniziato a fare politica da ragazzo, con passione e impegno: dopo più di 10 anni di impegno 
per il centrosinistra locale, prima con “La Margherita”, poi con il Pd, con alcune delusioni (su tutte, la rimozione dalla giunta 
e la sospensione dal partito) ma anche grandi soddisfazioni, come la vittoria elettorale alle comunali del 2012 con una grande 
squadra, a cui ho contribuito come segretario di circolo, non mi aspettavo di dover subire l’esilio dal mio partito: finalmente 
questo torto è stato in parte rimediato, grazie alla decisione della commissione di garanzia del Partito.
Per quanto mi riguarda, è importante superare le incomprensioni del passato, e lavorare a favore di un centrosinistra lupatotino 
unito e motivato, con la forza delle idee.

Marco Taietta

Alessandro Perbellini

Trattamenti antimuffa
Rivestimenti e Cappotti - Cartongesso
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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

Al via il progetto ‘notte sicura’
Un istituto di vigilanza sarà presente durante la notte

E’ iniziato il I° gennaio 2017 il proget-
to Notte Sicura, il nuovo servizio voluto 
dell’amministrazione comunale di San 
Giovanni Lupatoto, che prevede la vi-
gilanza e collegamento di siti comunali 
agli impianti di allarme svolto da un isti-
tuto di vigilanza privato.
Erano presenti alal conferenza stampa 
di presentazione del progetto l’assessore 
alla sicurezza Maurizio Simonato, il vice 
sindaco Fulvio Sartori, ed i rappresentati 
dell’istituto Vigilanza Group che si è ag-
giudicata la gara per la cifra di 6.350,00 
più iva fino alla fine dell’anno.
L’assessore Simonato ha illustrato i det-
tagli del progetto: “Verranno svolti du-
rante la notte due servizi: la vigilanza 
di alcuni siti comunali fatta da una pat-
tuglia con guardia armata ed il collega-
mento di siti comunali tramite allarme 
alla centrale operativa dell’istituto ed 
eventuale intervento di una pattuglia in 
caso di effrazione.
Questo comporta anche una ricaduta po-
sitiva con una presenza notturna della 
pattuglia sul nostro territorio che potrà 
segnalare alle forze dell’ordine eventuali 
criticità o atteggiamenti sospetti. Natu-
ralmente non vogliamo sostituirci alle 
forze dell’ordine, che anzi ringraziamo 
per la stretta collaborazione.
Gli edifici ed i punti che saranno toccati 
sono stati decisi per la loro importanza, 

ma anche per la loro 
collocazione, permet-
tendo alla pattuglia 
di transitare su tutto 
il territorio comunale. 
Sono state inserite nei 
controlli anche delle 
scuole, oggetto di van-
dalismi negli ultimi 
mesi”.
La dott.ssa Monica Pedrali, responsabi-
le commerciale dell’istituto di vigilan-
za, ha sottolineato come la presenza di 
pattuglie che percorrono le strade del 
comune con auto ben identificabili co-
stituisce un elemento di deterrenza e 
produce una molteplicità di interventi 
di sussidiarietà extracontrattuali o se-
gnalazioni alle forze istituzionalmente 

preposte alla sicurezza.
Il vice sindaco Fulvio Sartori ha eviden-
ziato come “il progetto Notte Sicura sia 
uno dei tanti tasselli di un unico qua-
dro che l’amministrazione comunale sta 
mettendo in campo in tema di sicurezza. 
Ricordo anche la modifica del Regola-
mento di Polizia Urbana, l’assicurazione 
collettiva per i lupatotini over 70 colpiti 
da eventi delittuosi, e tanto altro che nei 
prossimi mesi sarà avviato”. 

ELENCO EDIFICI CON IMPIANTO DI ALLARME COLLEGATO 

ALL’ISTITUTO

Sede Comunale, Via Roma N. 18 , Sede Comando Polizia Municipale E 
Magazzino, Via San Sebastiano N. 4 , Scuole Via Ca’ Dei Sordi, Scuole 
Raldon, Via Don Bosco, Scuole Pozzo, Via Xxiv Maggio, Biblioteca Civica, 
Piazza Umberto I, Casa Novarini, Via Monte Ortigara

ELENCO EDIFICI COMUNALI VIGILATI DALLA PATTUGLIA

Sede Comunale, Via Roma N. 18, Sede Comando Polizia Municipale E 
Magazzino, Via San Sebastiano N. 4, Parco Martiri Delle Foibe, Parco 
All’adige, Cimitero San Giovanni Lupatoto, Via Carlo Alberto, Cimitero 
Raldon, Via Maffei, Scuole Pozzo, Via Xxiv Maggio, Scuole Raldon, Via Don 
Bosco, Scuole Cesari, Via Trieste

Premiazioni eccellenze scolastiche il 2 marzo all’Astra
L’amministrazione comunale, al fine di riconoscere l’impegno e l’ottimo risultato nello studio, ha istituito un bando dal 5 ottobre al 14 
novembre dello scorso anno, al fine di poter  assegnare un premio per le eccellenze scolastiche conseguite nell’anno 2015/16. “La 
proposta dei premi per le eccellenze scolastiche- dice l’assessore all’istruzione Debora Lerin, verte a stimolare e promuovere l’innal-
zamento dei livelli di studio nella fascia scolastica che coinvolge il periodo della pre adolescenza e adolescenza; un momento delicato 
della vita delle ragazze e dei ragazzi che può favorire la dedizione al tempo di studio rispetto ad altro. Le domande pervenute sono state 
molto numerose, frutto del fatto che, per questo bando, non sono stati considerati i parametri ISEE. La volontà dell’Amministrazione 
era rivolta a premiare il valore del merito, più che considerare l’economia della famiglia. Rispetto ai precedenti anni, sono stati ridotti 
gli importi per ciascuna eccellenza, per poterne premiare un numero maggiore. Non è stata esclusa nessuna delle quasi 150 domande 
presentate dai residenti e la premiazione si svolgerà giovedì 02 marzo 2017 alle ore 20.00 presso il Cinema Teatro Astra. 
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Manovre salvavita pediatriche

Banca Veronese bilancio positivo

Giovedì 23 febbraio , l’amministrazione 
comunale di San Giovanni Lupatoto, in 
collaborazione con la Croce Rossa Ita-
liana – comitato di Verona, organizza 
a Casa Novarini (Sala Dino Coltro, con 
inizio alle ore 20,30) una serata dedica-
ta alle mamme e ai papà, ma aperta a 
tutti, su come eseguire le manovre sal-
vavita ai bambini in caso di ostruzione 
delle vie aeree. Ingresso libero.
Il progetto delle diffusione delle “Ma-
novre Salvavita Pediatriche” ha come 
finalità la diffusione della cultura della 
rianimazione cardiopolmonare e delle 
competenze necessarie ad intervenire 
su soggetti in età pediatrica vittime di 
arresto cardiaco improvviso o di ostru-
zione delle vie aeree da corpo estraneo. 
Sempre più spesso la cronaca riporta 
notizie di incidenti tra le mura dome-
stiche o nelle scuole, situazioni criti-

che che riguardano bambini vittime di 
eventi avversi a causa dell’ostruzione 
delle vie aeree da corpo estraneo, come 
cibo, palline di gomma, giochi, cara-
melle, eccetera.
L’ostruzione, se non prontamente trat-
tata, in pochi minuti potrebbe evolvere 
in arresto respiratorio al quale segue 
l’arresto cardiaco. Secondo i dati dell’I-
STAT il 27% delle morti classificate 
come “accidentali”, nei bambini da 0 a 
4 anni, avviene per soffocamento cau-
sato dall’inalazione di un “corpo estra-
neo” e/o cibo.
Passando nelle fasce di età successive 
la percentuale diminuisce progressiva-
mente, ma rimane tra le più significa-
tive tra le varie cause accidentali. Un 
dato importante da annotare è che chi 
assiste i primi momenti dell’evento di 
solito non è adeguatamente formato ad 

intervenire o richiedere l’intervento dei 
soccorsi qualificati.
IL NON SAPERE genera errori: e ci 
porta a agire con azioni che, solitamen-
te, non sono manovre salvavita. Ecco la 
necessità di informarsi adeguatamente 
con incontri informativi gratuiti propo-
sti da Croce Rossa Italiana ed eventual-
mente corsi pratici di approfondimento 
sul tema.
Particolare attenzione si pone infine 
alle 10 regole del sonno sicuro, come 
prevenzione alla morte prematura in 
culla: osservandole si riduce drastica-
mente il numero eventi tragici nei pri-
mi mesi di vita. Ecco la presentazione 
del progetto a grandi linee, affronte-
remo anche riflessioni sulla sicurezza 
stradale, uso dei seggiolini e quant’al-
tro per assicurare una vita sicura ai no-
stri bambini.

Banca Veronese Credito Cooperativo di 
Concamarise, presente nella provincia 
con quindici sportelli, continua a regi-
strare bilanci positivi e a raccogliere e 
tutelare il risparmio, frutto del lavoro 
e del sacrificio delle famiglie veronesi. 
Siamo banca dedicata ai finanziamenti 
alle famiglie e alle piccole imprese del 
territorio veronese , a sostegno dello svi-
luppo e dell’occupazione. “ Questo è il 
ruolo della nostra Banca”, afferma il  di-
rettore generale Martino Fraccaro, che 
ha voluto festeggiare con Il Presidente 
dr. Gianfranco Tognetti, tutti gli ammi-
nistratori e i  dipendenti questo ambito 
e prestigioso traguardo presso il l’incan-

tevole cornice del  Ristorante - Hotel 
Due Torri di Verona. Banca Veronese si 
conferma banca virtuosa conseguendo 
40 anni di bilanci sempre positivi, fat-
tore questo che verrà confermato anche 
per il corrente esercizio 2016; frutto di 
tante economie di scala ed organizza-
zione di servizi sviluppati negli anni. Il 
patrimonio è in crescita e la previsione è 
che superi i 57 milioni per il 2016. L’in-
dice di solvibilità “ Cet 1” raggiunge il 
19% decisamente  superiore alla soglia 
richiesta dalla normativa di riferimento 
per le banche  ordinarie, a conferma di 
una gestione virtuosa, cresciuta negli 
anni con attenzione ai risparmiatori ed a 

finanziare le aziende minori per il con-
tenimento del rischio di credito. Tutelati 
sono altresì i 3.000 soci che storicamente 
sono affezionati al nostro istituto di cre-
dito.  Il patrimonio e la capacità di pro-
durre reddito, garantiscono alla cliente-
la un trattamento competitivo e duratu-
ro anche per il futuro, pur in presenza 
di uno scenario economico-sociale così 
complesso.Banca Veronese continua a 
rappresentare un punto fermo per i soci 
ed i clienti come riferimento alla   coe-
rente applicazione dei principi di Coo-
perativa di Credito, confermando il suo 
ruolo di banca locale che investe in ini-
ziative sociali, culturali e sportive.

Un milione per le asfaltature nel 2017
Partiranno in primavera, non appena 
lo permetterà il bel tempo, una serie di 
lavori riguardanti la manutenzione del 
manto stradale e dei marciapiedi del 
capoluogo e delle frazioni. A comincia-
re dalla Zai lupatotina, per un ammon-
tare di circa 600.000 euro, intervento 
che doveva essere realizzato ancora 
in autunno ma rinviato per coincideva 
con quelli sulla Transpolesana. Il se-
condo intervento riguarda le frazioni d 
grazie ad una gara già appaltata per un 
ammontare di 210.000 euro. La superfi-
cie d’intervento viene stimata in 14.135 
mq. per l’asfaltatura e 2.900 mq. per i 
marciapiedi. Per quanto riguarda le vie 
di Raldon saranno oggetto di intervento 
l’ultimo tratto di via Grotta, via Mon-
tanari, via Moro. Per quanto riguarda 

invece i marciapiedi via Montanari, via 
Moro, via Speranza, via Martelli. Per 
quanto riguarda Pozzo verranno siste-
mati i marciapiedi di via 2 giugno e via 
Unità d’Italia.
E’ previsto poi un altro lotto da 206.000 
euro per una asfaltatura di com-
plessivi 3.200 mq. di strade e 
7.201 mq. per marciapiedi. Le 
vie oggetto dell’intervento sono: 
a Raldon un tratto di via del-
la Vittoria e via Diaz, a Pozzo il 
parcheggio Piazzale Marcolongo 
adiacente il Giò Club. Per quanto 
riguarda i marciapiedi, sempre a 
Pozzo, quelli di Viale Olimpia e 
via Battisti. “Relativamente a via 
IV novembre- spiega l’assessore 
ai lavori pubblici Fabrizio Zer-

man- l’intervento verrà realizzato nel 
2017. Nei prossimi giorni incontreremo 
i residenti ed i commercianti della zona 
al fine di individuare le soluzioni più 
idonee per migliorare la viabilità e di-
scutere del problema parcheggi”.
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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

FIAT SEDICI 1.6 16V 4X4 120 CV EMOTION GPL 5 MARCE KM 113.189. BENZINA/GPL. IMM 04/2010. 

UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, 4X4 INSERIBILE 

MANUALMENTE E POSSIBILITA’ DI METTERLA IN AUTOMATICO, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA 

PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. 12 MESI DI GARANZIA.

TOYOTA YARIS 1.0 5 PORTE SOL 69 CV 5 MARCE KM 56.084. BENZINA. IMM 11/2010. UNICO PROPRIETARIO 

NON FUMATORE, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, 

INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, POCHI KM, 

COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI. 12 MESI DI GARANZIA.

CITROEN C5 1.6 THP 155 CV TOURER 6 MARCE KM 43.532. BENZINA. IMM 03/2012. 

VETTURA FULL OPTIONAL, MOLTO SPAZIOSA, GOMME NUOVE, INTERNAMENTE PERFETTA 

IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, POCHISSIMI KM. 

12 MESI DI GARANZIA.

OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI 160 CV S.S. SPORTS TOURER COSMO 6 MARCE KM 122.673. DIESEL. IMM 

05/2012. UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE NOSTRO CLIENTE, ALLESTIMENTO COSMO IL PIU’ BELLO 

E COMPLETO, VETTURA MOLTO SPAZIOSA E COMODA, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, 

ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, BOLLO PAGATO FINO AD APRILE 2017. 12 MESI DI GARANZIA.

FIAT PANDA 1.4 CLIMBING NATURAL POWER 69 CV 5 MARCE KM 94.763. BENZINA/METANO. IMM 10/2011. UNICO 

PROPRIETARIO NON FUMATORE, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO 

BASSI, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, BOMBOLE 

REVISIONATE FINO AD OTTOBRE 2019, BOLLO PAGATO FINO AD AGOSTO 2017. 12 MESI DI GARANZIA.

LANCIA MUSA 1.4 16V ORO PLUS 95 CV 5 MARCE KM 112.994. BENZINA. IMM 07/2008. INTERNAMENTE 

PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, CINGHIA DI DISTRIBUZIONE 

FATTA A KM 98.000, POSSIBILITA’ DI MONTARE IMPIANTO GPL, VETTURA MOLTO SPAZIOSA. 

12 MESI DI GARANZIA.

FIAT 500 1.3 MULTIJET 16V 75 CV LOUNGE 5 MARCE KM 73.010. DIESEL. IMM 05/2010. UNICO PROPRIETARIO 

NON FUMATORE, POCHISSIMI KM, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO 

DI CARROZZERIA, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, 

BOLLO PAGATO FINO AD APRILE 2017, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI. 12 MESI DI GARANZIA.

NISSAN NOTE 1.4 16V 5 PORTE GPL ECO ACENTA 5 MARCE KM 79.569. BENZINA/GPL. IMM 01/2010. UNICO 

PROPRIETARIO NON FUMATORE, GPL DIRETTAMENTE DA NISSAN, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, 

RETROVISORI RIPIEGABILI ELETTRICAMENTE, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, INTERNAMENTE 

PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. 12 MESI DI GARANZIA.
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Astra - Programma Cineforum febbraio
 06-07-08 FEBBRAIO 2017 

IO, DANIEL BLAKE. 

Regia di K. Loach con D. Johns, 
H.Squires, M.McGregor. 100’. Il film nar-
ra la storia di un falegname di 59 anni 
che vive a New Castle e costretto a chie-
dere il sussidio statale in seguito ad una 
grave crisi cardiaca. Durante una delle 
sue visite regolari al centro per l’impie-
go, Daniel incontra Katie, giovane madre 
single di due figli piccoli che non riesce 
a trovare lavoro. Entrambi stretti nella 
morsa delle aberrazioni amministrative 
della Gran Bretagna di oggi, stringeran-
no un legame di amicizia speciale.

13-14-15 FEBBRAIO 2017 – LION. 

Regia di G. Davis con N.Kidman, D. Pa-
tel, R.Mara. 120’. Madras, in India, all’età 
di 5 anni finisce sul treno sbagliato e si 
perde a Calcutta. Viene ritrovato dalle 
autorità ma non riesce a spiegare il suo 
luogo di provenienza, ha soltanto in men-

te l’immagine della stazione dalla quale 
era partito. Viene quindi adottato da una 
coppia australiana. Molti anni dopo, or-
mai adulto, decide di analizzare una per 
una tutte le stazioni ferroviarie dell’India 
finché non riesce a trovare quella giusta.

20-21-22 FEBBRAIO 2017

AGNUS DEI. 

Regia di A. Fontaine con L. De Laa-
ge, A.Buzek, A. Kulesza. 128’. Polonia 
1945. Mathilde, una giovane medico 
francese della Croce Rossa, è in mis-
sione per assistere i sopravvissuti del-
la Seconda Guerra Mondiale. Quando 
una suora arriva da lei in cerca di aiuto, 
Mathilde viene portata in un conven-
to, dove alcune sorelle incinte, vittime 
della barbarie dei soldati sovietici, ven-
gono tenute nascoste. Nell’incapacità 
di conciliare fede e gravidanza le suore 
si rivolgono a Mathilde, che diventa la 
loro unica speranza.

27-28 FEBBRAIO 01 MARZO 2017

LA LA LAND. 

Regia di D. Chazelle con R. Gosling, E. 
Stone, J.K.Simmons.128’. La La Land 
racconta un’intensa e burrascosa storia 
d’amore tra un’attrice e un musicista che 
si sono appena trasferiti a Los Angeles 
in cerca di fortuna. Dopo alcuni incontro 
casuali, esplode una travolgente passio-
ne nutrita dalla condivisione di aspira-
zioni comuni e da una complicità fatta di 
incoraggiamento e sostegno reciproco.

“Batar Marso” il 28 febbraio
“Batar Marso”, o meglio, quell’insieme di voci festose di bambini e ragazzi, mescolate alla simpatica accozzaglia di rumori 
provocati dal trascinamento e dalla percussione di bidoni di latta, concatenati con filo di ferro e  trascinati per le vie di San 
Giovanni Lupatoto da  cortei  in festa, ritorneranno anche quest’anno puntualmente come da tradizione la sera del 28 febbraio.
Tradizione questa dalle radici antichissime che hanno riferimenti legati alla millenaria repubblica Serenissima. Con l’evento 
si festeggia l’arrivo di marzo e della bella stagione che si lascia alle spalle l’Inverno e i disagi che comporta. La rivalutazione 
recente di tale tradizione, la quale, aggrega e diverte i ragazzi in modo sano, semplice e originale è la prova evidente che 
il livello di divertimento si può innalzare senza dover ricorrere per forza alle vie consumistiche. Si spera ovviamente nel bel 
tempo, in quanto, le aspettative sono quelle di vedere lo spazio sotto la torre strapieno di gente in festa come è sempre stato 
in passato. L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco con la collaborazione del Gruppo Scout, i Circoli Noi delle Parrocchie di San 
Giovanni Battista e di Pozzo ed il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del  Comune di San Giovanni Lupatoto. La piani-
ficazione prevede  per  la sera di martedì 28 febbraio un  programma in cui sono previsti quattro cortei di percussionisti di 
“bandoti” con i seguenti orari e luoghi di partenza:  

1°  ore 19.15  Corteo del Posso  (Piazzale della Chiesa)

2°  ore 19.30 Corteo della Ponta (Via Belluno)

3°  ore 19.30 Corteo del Corno   (Via Garibaldi)

4°  ore 19.30 Corteo della Vetraria (Piazzale chiesa del Buon Pastore) 
L’arrivo dei cortei è previsto in piazza Umberto I  per le ore 20.00, i quali, verranno accolti dai ritmi del team “Gruppo Percus-
sionistico”. Durante l’evento è prevista la premiazione del “bandoto” migliore in base all’originalità e alla rumorosità. L’invito 
alla festa e ovviamente rivolto a tutti e non solo ai bambini e ai ragazzi, il divertimento è garantito anche per gli spettatori. 
Qualche pasticcino e bevanda verranno offerti ai presenti a fine serata. Evviva la Primavera!

Corso sul metodo di studio
Il corso sul metodo di studio è rivolto alle 
ragazze e ai ragazzi che frequentano i 
tre anni delle scuole medie del territorio 
che hanno qualche piccola difficoltà nel-
lo studio o che semplicemente vogliono 
sfruttare e organizzare al meglio il tempo 
che dedicano quotidianamente ai compi-
ti.
“Si tratta di un laboratorio di 6 ore, sud-
divise in due appuntamenti, dove verran-
no affrontati alcuni temi utili per studiare 
nel modo migliore, quali: la motivazione, 
la concentrazione e l’organizzazione de-

gli spazi e tempi di studio” – conferma 
il consigliere alle politiche giovanili Gino 
Fiocco.
L’iniziativa è organizzata e promossa 
dall’amministrazione comunale, dalle 
scuole medie e da Casa Novarini. La for-
mula “low cost” significa che è il corso è 
breve, ma ha il costo vantaggioso di soli 
5 euro! Gli interessati  potranno scegliere 
tra due sedi e diversi giorni:
A Casa Novarini si terrà in due turni di-
versi mercoledì 22 febbraio e mercoledì 
1 marzo; oppure venerdì 24 febbraio e 

venerdì 3 marzo; sempre dalle ore 15,00 
alle ore 18,00.
A Raldon (presso la scuola Alcide de Ga-
speri), invece, si terrà martedì 21 e mar-
tedì 28 febbraio; oppure giovedì 23 feb-
braio e giovedì 2 marzo; sempre dalle ore 
15,00 alle ore 18,00
L’iscrizione è obbligatoria ed il termine è 
Venerdì 17 febbraio.

Per iscrizioni e informazioni: Casa No-
varini T. 045/8753118 M. casanovarini@
gmail.com  W. www.casanovarini.it
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Iniziative contro il bullismo
L’assessore all’Istruzione Debora Le-
rin, in collaborazione con l’assesso-
re alla Sicurezza Maurizio Simonato, 
hanno espresso alcune linee di orien-
tamento per azioni di prevenzione in 
contrasto al bullismo e al cyberbulli-
smo all’interno delle scuole:” Abbiamo 
voluto dare un segnale di collaborazio-
ne ai Dirigenti Scolastici, con un’ atti-
vità di prevenzione verso ogni forma di 
violenza mettendo a disposizione delle 
scuole specifiche risorse finanziarie e 
professionali. Un impegno preso con 
la Polizia Municipale e gli stessi Diri-
genti Scolastici in un incontro di infor-
mazione rivolto ai genitori e svoltosi lo 
scorso novembre. L’Amministrazione 

ha intenzione di proseguire nella stra-
da della prevenzione, coinvolgendo le 
istituzioni in un percorso pluriennale 
contro questo fenomeno tra gli adole-
scenti”. Sono stati presentati specifici 
progetti nelle scuole in occasione del-
la “Prima Giornata Nazionale contro il 
bullismo a scuola” che avrà luogo il 7 
febbraio e che coincide con la Giorna-
ta Europea della Sicurezza in Rete. Il 
progetto comprende l’inserimento di 
professionisti all’interno delle classi 
della scuola secondaria di primo gra-
do, e anche una serata di  restituzione 
ai genitori, rivolta a tutta la cittadi-
nanza, su quanto rilevato dalle scuole 
del territorio sull’argomento. Da anni 

il Ministero dell’Istruzione e la Polizia 
di Stato collaborano per realizzare ini-
ziative e campagne volte ad accresce-
re nei giovani la cultura della legalità 
e la consapevolezza nell’importanza 
delle regole. Quest’anno l’Ammini-
strazione crea una rete di sinergie tra 
le istituzioni per contribuire ad inco-
raggiare i ragazzi verso il valore del 
rispetto in ogni sua espressione. Nella 
visione di città amica delle bambine 
e dei bambini proposta dall’ Unicef e 
alla quale l’Amministrazione ha ade-
rito, l’obiettivo è rivolto all’ascolto del 
minore che si traduce nel rispetto del-
la Convenzione di Diritti all’Infanzia e 
all’Adolescenza.

L’arte di essere fragili – 

Alessandro D’Avenia

Alessandro D’Avenia 
racconta la sua persona-
le ricetta per la felicità, e 
lo fa tramite l’autore che 
gliel’ha insegnata: Gia-
compo Leopardi. Spesso 
associato a sentimenti 
pessimistici, D’Avenia mostra come tro-
vare energia vitale dagli spunti e dalle 
provocazioni del poeta. “Esiste un meto-
do per la felicità duratura? Si può impa-
rare il faticoso mestiere di vivere giorno 
per giorno in modo da farne addirittura 
un’arte della gioia quotidiana?”. Do-
mande comuni che D’Avenia, scrittore e 
insegnante, si sente spesso rivolgere da 
ragazzi di tutta Italia, e alle quali prova 
a dare risposta con i paesaggi e i perso-
naggi leopardiani: da Saffo al pastore er-

rante, da Nerina a Silvia. “Da te ho impa-
rato, Giacomo, come si guardano le stelle 
da una finestra mentre il mare, specchio 
del purissimo azzurro del cielo, respira 
infaticabile e tranquillo. Da te ho impa-
rato come ci si meraviglia, sovrastati dal-
le cose non fatte dall’uomo che ispirano 
quelle che ancora può fare”.

Il maestro delle ombre – Donato 

Carrisi

A distanza di un anno dalla pubblicazio-
ne de “La ragazza nella nebbia”, grande 
successo editoriale, Donato Carrisi torna 
con un nuovo thriller psicologico. Roma 
è colpita da una fortissima tempesta e, 
quando un fulmine centra una delle cen-
trali elettriche, le autorità sono costrette 
a imporre un blackout di 24 ore alla cit-
tà per poter ripristinare la corrente. Nel 
caos e nel panico della capitale, però, 

c’è un assassino che ap-
profitta della situazione 
per agire, cinque secoli 
dopo la misteriosa bolla 
di papa Leone X, secon-
do il quale la capitale 
non sarebbe “mai, mai, 
mai” dovuta rimanere al 
buio. Soltanto Marcus, 
membro della Santa Penitenzieria Apo-
stolica (nota anche come “tribunale delle 
anime”), e Sandra Vega, ex fotorileva-
trice della Scientifica, potranno mettersi 
sulle tracce dell’assassino ed evitare che 
Roma possa cadere nell’abisso.

Alessandro Lerin

I libri sono disponibili a 

titolo gratuito presso la 

Biblioteca Comunale 

Un salto in biblioteca

Corso per aiuto compiti
Questo percorso è rivolto a tutte le per-
sone (studenti universitari, formatori, 
educatori, etc.) che si occupano di “aiuto 
compiti e/o ripetizioni”.
“È precisa volontà dell’amministrazione 
comunale continuare ad investire sulla 
formazione di chi si occupa di  questa at-
tività, – conferma il consigliere alle poli-
tiche giovanili Gino Fiocco - questo  per 
favorire un costante accrescimento delle 
abilità necessarie allo svolgimento di que-
sto incarico, così apparentemente sempli-
ce e scontato, che però può avere degli 
importanti risvolti sul percorso di crescita 
delle ragazze e dei ragazzi che oggi fre-
quentano le nostre scuole medie”.
La riuscita scolastica è un elemento es-

senziale per il bambino. Investire sulla 
formazione dei giovani (tutor - educatori) 
che si occupano di questo lavoro serve 
ad aumentare le loro professionalità, ma 
simultaneamente, accrescere la consa-
pevolezza e le abilità necessarie a questa 
mansione, ricade in modo positivo e rin-
forzante sugli studenti che verranno sup-
portati e aiutati durante lo svolgimento 
dei compiti e dello studio a casa. I prin-
cipali temi trattati saranno: 1.Difficol-
tà scolastiche. Che cosa sono? Da dove 
arrivano? Quali soluzioni? A cosa serve 
studiare? 2. Metodo di studio: compiti e 
studio a casa: come fare?
3. Metodo di studio: gestione pratica dei 
compiti, dello studio e delle ripetizioni  4. 

La motivazione…di chi conduce e di chi 
è condotto nel percorso di apprendimen-
to.
 Il percorso è obbligatorio per i ragazzi 
selezionati ad accompagnare gli studenti 
universitari (tutor) nel progetto di Sup-
porto Scolastico 2016-2017 , ed è tuttavia 
aperto per chiunque voglia avvicinarsi 
all’argomento. Il percorso si terrà a Casa 
Novarini venerdì 10 febbraio, martedì 21 
febbraio, venerdì 24 febbraio e martedì 
28 febbraio dalle ore 18 alle ore 20. Il cor-
so è gratuito e l’iscrizione è obbligatoria.
Per info e iscrizioni contattare Casa No-
varini al 045 8753118, casanovarini@
gmail.com o direttamente in via Monte 
Ortigara n.7, San Giovanni Lupatoto
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Progressioni Sonore
Tutti i mercoledì sera di febbraio a Casa Novarini

Dopo il successo delle precedenti edizioni, 
torna ‘Progressioni sonore, i protagonisti’ 
rassegna in quattro serate di approfondi-
mento dedicate alla musica progressive, 
giunta alla settima edizione, organizzata 
dall’associazione culturale Balder e  patro-
cinata dal Comune di San Giovanni Lupa-
toto. Tutti i mercoledì sera del mese di feb-
braio, a Casa Novarini, con inizio alle ore 
21,00 (ingresso libero), potremo conoscere 
da vicino i protagonisti di una stagione fon-
damentale nella storia della musica, attra-
verso le canzoni, i filmati e la narrazione 
di quattro ‘relatori’ appassionati. Alcune 
serate saranno concluse da set live di gran-
de rilievo. Da sottolineare tra le varie novi-
tà di quest’anno l’anteprima per la nostra 
provincia dello spettacolo dei Perfect Pair 
“Alice alla corte del re Cremisi”, narrazione 
tratta dalla nota opera ‘Alice ne paese delle 
meraviglie’ con le musiche dei grandi grup-
pi del prog anni ‘70. Nella serata dedicata 
ai Pink Floyd vi sarà la partecipazione spe-
ciale della cantante, corista ed insegnante 

Luciana Vaona, che ricordiamo per la colla-
borazione con Alessandra Amoroso ed altri 
artisti (Massimo Bubbola, Michele Gazich, 
ecc...). Per la serata dedicata al Nuovo Prog 
vi sarà il set live di Rumore Bianco, band 
progressive lupatotina che con il suo primo 
lavoro Antropocene si è affermata a livello 
nazionale. Inoltre vi è l’introduzione di una 
serata che partendo dal progressive sfocia 
nel rock, alla ricerca delle contaminazioni 
tra i due generi. In questa edizione sarà de-
dicata ai Led Zeppelin con il contributo live 
della cover band Holy Groove. Quest’anno 
durante le quattro serate saranno raccolti 
fondi che andranno a favore dei terremotati 
del centro Italia.
Il programma 2017 prevede:

· 1 febbraio 2017 - Alice alla Corte del Re 
Cremisi - set live Perfect Pair ( Sbibu, Gon-
zales, Cremoni, Zampieri) & Margherita 
Sciarretta;
· 8 febbraio 2017 - Pink Floyd La svolta 1974 
- 1977 di Riccardo Fornalè - set live ZTL 
Acustic Trio (Pasqualetti, Baldin, Nortilli), 

ospite speciale alla voce: Luciana Vaona;
· 15 febbraio 2017 - Il Nuovo Prog - di Mar-
co Pessina e Fabio Bertasini - set live Rumo-
re Bianco;
· 22 febbraio 2017 - Dal prog al rock: Led 
Zeppelin - set live Holy Groove.
Per informazioni: www.37057.it/balder/  

Contatti: balder@37057.it

Si celebra il 10 febbraio Il Giorno del ricor-
do, solennità civile nazionale . Istituita con 
la legge 30 marzo 2004, essa vuole conser-
vare e rinnovare «la memoria della tragedia 
degli italiani e di tutte le vittime delle foi-
be, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, 
fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra 
e della più complessa vicenda del confine 
orientale». Tra le varie iniziative che i Co-
muni e le Scuole hanno programmato in 
occasione di questa giornata, segnaliamo 
lo spettacolo “ Giulia”, di Michela Pezzani 
per la regia di Andrea Castelletti,  che il 
Teatro Impiria dedica al ricordo dell’ecci-
dio delle foibe, avvenuto durante e dopo 
la seconda guerra mondiale, e del succes-
sivo dramma dell’esodo di un popolo dalle 
terre italiane dell’Adriatico Orientale. Nel 
periodo 1943-45, in Istria, Fiume e Dalma-
zia migliaia di persone furono torturate, 
uccise o gettate talvolta ancora vive dentro 
voragini naturali chiamate foibe, secondo 
un disegno di pulizia etnica, culturale e 
politica ad opera delle milizie jugoslave. 
Decine di migliaia fuggirono, esuli italiani 
in Italia. Uno spettacolo corale, che vuole 
appassionare, sorprendere, ricordare. Uno 
spettacolo che non vuole spiegare tutto, 
bensì provocare un interesse su vicende, 

dolorose e complesse, a lungo tempo ta-
ciute. Alla ricerca di una verità sfuggente 
come lo è la ragione di fronte alla follia. 
“Crediamo sia giusto far sentire ben chiara 
la voce di chi ha sofferto- sottolinea la stes-
sa compagnia teatrale- senza per questo 
dover render conto a ideologie ed ideali-
smi divisori, cui questo spettacolo vuole in-
vece dire basta. Sono tante le opinioni di-
verse e le colpe, ma unica rimane la trage-
dia delle migliaia di persone uccise e delle 
centinaia di migliaia costrette a lasciare la 
propria terra. Per loro e solo per loro questo 
spettacolo è pensato. Ricordare questi fat-
ti – a noi tanto prossimi – ci riporta anche 
ad altri eccidi avvenuti in passati remoti e 
recenti, nei diversi angoli di questo nostro 
mondo, nel nome di follie, di ideologie e di 
vacue smanie di potere. Andiamo in scena 
con l’ambizione di dire basta, con la voglia 
di pace e giustizia tra gli uomini”. 
La trama: L’estate scorsa. Giulia è in va-
canza con la sua mamma ed il suo papà in 
Croazia. Rovigno, Fiume, Pola, Cherso, le 
grotte di Postumia… Ma scoprirà che non è 
una vacanza qualunque. Anche sua mam-
ma, infatti, trent’anni prima aveva fatto lo 
stesso identico viaggio, nell’allora Jugosla-
via, con il papà e la mamma – i nonni di 

Giulia – su una Fiat Ottocinquanta ed una 
tenda sul portapacchi. E’ il viaggio nella 
terra delle loro origini. Per non dimentica-
re. Così la bambina scoprirà cosa è succes-
so ai suoi bisnonni, Delmo e Giulia, di cui 
lei porta il nome.
Nel veronese lo spettacolo “Giulia” verrà 
rappresentato nei prossimi giorni mercole-
dì 8 febbraio, alle 21, nella sala consiliare 
di San Martino Buon Albergo, giovedì 9 
febbraio alle 21 al Circolo Ufficiali di Ca-
stelvecchio, venerdì 10 febbraio alle 11 e 
alle 21 al Teatro Bosco di Mozzecane, sa-
bato 18 febbraio, alle 21, all’auditorium 
Cappa di Bovolone. 

10 FEBBRAIO-GIORNO DEL RICORDO

Va in scena “Giulia”
Lo spettacolo di Michela Pezzani,  messo in scena da Teatroimpiria, 

sarà rappresentato anche quest’anno in molti Comuni del nord Italia.



San Giovanni Lupatoto negli ultimi anni ha 
generato impronte culturali di buon livello 
grazie all’opera assidua di alcuni cittadi-
ni, che hanno speso il proprio tempo e le 
proprie risorse per creare attività culturali 
nuove e risvegliare quelle assopite. In que-
sto contesto rientra il Carnevale Lupato-
tino che anche quest’anno il Comitato del 
Carnevale Lupatotino si è messo in moto.  
Il 21 gennaio 2017 presso la sala grande 
parrocchiale del Buon Pastore è stata effet-
tuata  l’incoronazione del 41° Re del Goto 
nella persona di Maurizio Marostica, con 
una grandissima partecipazione della po-
polazione lupatotina e tantissime maschere 

di Verona e provincia. Ha preso così il via il 
carnevale lupatotino dove, tra le tante sfi-
late carnevalesche di Verona e provincia, 
porterà anche un sorriso negli asili, scuole 
e istituti di ricovero inoltre sarà anche un 
nostro impegno la raccolta di beni per aiu-
tare le popolazioni nella zona terremotata.
Il 4 marzo 2017 ci sarà l’immancabile sfila-
ta carnevalesca. La nostra sfilata ha ormai 
raggiunto una visibilità eccezionale la qua-
le si può dire solo seconda a Verona. Con la 
precedente sfilata siamo riusciti a portare in 
piazza 15 carri e più di 80 gruppi natural-
mente, ci impegneremo per far sempre me-
glio, inoltre con la sfilata del 2017 ci sarà un 

particolare raduno di tutti i personaggi che 
hanno rappresentato la maschera del Re del 
Goto in questi anni in quanto festeggeremo 
il 50° anno di fondazione della maschera 
lupatotina. Il nostro carnevale ogni anno 
cresce sempre di più. Le cose da fare sono 
sempre tante, ma il divertimento è assicura-
to e la solidarietà che portiamo fa crescere 
“dentro” ognuno di noi, pertanto le nostre 
porte sono sempre aperte, abbiamo bisogno 
di gente per crescere sempre di più”.

Appuntamenti 11

Incoronato il Re del Goto
Sfilata dei carri in programma a San Giovanni sabato 4 marzo

Procede l’iter per la Casa Bombardà
Prosegue l’iter per i lavori di ristruttura-
zione dell’ex magazzino idraulico in loca-
lità Pontoncello, a tutti 
noto con nome di Casa 
bombardà, ad uso bar, 
info point e punto ri-
storo. Già il 25 febbraio 
2010 la Giunta aveva 
approvato il proget-
to definitivo per il re-
stauro per una spesa 
prevista complessiva 
di 230.400 euro, men-

tre nel 2011 era stato affidato allo studio 
tecnico dell’arch. Anna Jolanda Zanetti di 

Castelnuovo l’incarico di re-
digere il progetto limitata-
mente alla parte architetto-
nica al fine dell’ottenimento 
dell’autorizzazione paesag-
gistica che è pervenuta l’an-
no successivo da parte della 
Sopraintendenza di Verona. 
Nel dicembre del 2016 la 
Giunta ha quindi approvato 
il progetto esecutivo/defi-

nitivo, redatto dalla stessa professionista, 
per un onere complessivo di 267.000 euro. 
Quale procedura per l’affidamento lavori è 
stata seguita quella che consente di ricor-
rere alla procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara per lavori 
di importo non superiori ad un milione di 
euro. Saranno invitati 15 operatori eco-
nomici selezionati mediante scorrimento 
automatico dell’Albo fornitori tenuto dal 
Comune di San Giovanni Lupatoto che 
opera nell’ambito della Centrale unica di 
committenza in qualità di ente capofila.
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Via Ludovico Muratori, 7 - 37057 San Giovanni Lupatoto (Vr) 

Tel. 045 8753215 - Fax: 045 8779802 
Mail: info@lupatotinagas.it –  www.lupatotinagas.it 
Partita Iva 03272140231  - Rea di Verona n. 322795 

Capitale Sociale  1.000.000,00 i.v.   
Società con socio unico (Comune di S.G.Lupatoto) 

 

NUMERO VERDE (attivo il Martedì, Mercoledì e Venerdì 
dalle ore 09.00 alle ore 13.00): 

800 833 315 
 

ADERISCI ALLA  RATA COSTANTE E VISITA IL NOSTRO SITO 

www.lupatotinagas.it 

 

ORARI DI APERTURA SPORTELLO 
 

Via Muratori, 7 – S.G.Lupatoto 
 

Lun 09.00 – 12.00 

Mar 09.00 – 16.00 

Mer 09.00 – 12.00 

Gio 09.00 – 12.00 

Ven 09.00 – 12.00 

Sab 09.00 – 12.00 

 

Via San Sebastiano, 6 - 37057 San Giovanni Lupatoto (Vr)

Via San Sebastiano, 6

San Giovanni Lupatoto (Vr)

Partita la vendita dell’energia elettrica
Uffici aperti il venerdì e sabato mattina dalle 9 alle 12, su appuntamento anche in altri giorni o 

presso la propria abitazione.

E’ già partita con successo la vendita, 
da parte di Lupatotina Gas, dell’ener-
gia elettrica oltre che del gas. Un’of-
ferta rivolta non solo alle utenze dome-
stiche ma anche alle realtà industriali, 
artigianali e commerciali di 
tutta la provincia di Verona.
”Dopo gli ottimi risultati rag-
giunti con la vendita del gas 
metano, per i quali bisogna 
ringraziare tutti quanti hanno 
collaborato fin dalla nascita 
della società, in modo parti-
colare i dipendenti che sono 
sempre in prima linea, oggi 
si parte con basi solide ad ini-
ziare la vendita dell’energia 
elettrica”, spiega il presidente 
di Lupatotina Gas e Luce Lo-
riano Tomelleri. “Tutto questo 
applicando tariffe concorren-
ziali con il prezzo di riferimen-
to dell’Autorità e fatture trasparenti, 
poiché il 2018 vedrà la fine del merca-
to vincolato”. Per quanto riguarda ap-
punto le tariffe, verrà applicata quella 
del servizio di maggior tutela definito 
dall’Autorità, con uno sconto del 6%. 
Non viene peraltro richiesto il depo-

sito cauzionale sebbene molte società 
lo richiedano dal momento che è pre-
visto dalla normativa. Altro vantaggio 
è quello di avere un unico interlocuto-
re, sempre presente sul territorio, per 

quanto riguarda luce, gas e acqua. In 
particolare, per quanto riguarda la 
vendita dell’energia elettrica, gli uffici 
di via San Sebastiano 6 (accanto all’E-
cocentro), sono aperti il venerdì dalle 9 
alle 12 ed il sabato dalle 9 alle 12. E’ 
anche possibile prenotare un appunta-

mento, sia negli uffici di via San Seba-
stiano sia presso la propria abitazione 
o azienda, naturalmente senza alcun 
impegno (anche in un giorno diverso 
dal venerdì e dal sabato) telefonando 

al numero 045/8753215.Così 
come per il gas, anche per 
l’energia elettrica è possibile 
l’addebito continuativo pres-
so il proprio istituto di credito 
e contestualmente il recapito 
della bolletta per posta elet-
tronica con cadenza bimensi-
le. In questo caso Lupatotina 
Gas e Luce applica uno scon-
to annuo di 6 euro. E’ anche 
possibile chiedere la bolletta-
zione mensile. Dal momento 
della sottoscrizione passano 
circa 30 giorni, mentre la di-
sdetta è a completo carico di 
Lupatotina Gas e Luce. Si ri-

corda che per il passaggio è richiesta 
una copia di una bolletta di energia 
elettrica, codice fiscale, documento di 
identità, copia del contratto di affitto se 
si è affittuari, copia dell’atto di proprie-
tà o copia della visura camerale se si è 
invece proprietari dell’abitazione.
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The Watch all’Astra
Dopo il successo dei primi 2 appun-
tamenti, la rassegna AcusticaMente, 
giunta alla IX edizione, propone il 
terzo appuntamento al Teatro Astra 
di San Giovanni Lupatoto sabato 25 
febbraio alle ore 21.00, con uno dei 
migliori gruppi genesiani mondiali: 
The Watch. Dopo il tutto esaurito del-
lo scorso febbraio, il gruppo milanese 
presenterà per la prima volta nella no-
stra città, il nuovo spettacolo inserito 
nel loro tour mondiale. Sabato 25 feb-
braio 2017 sarà il turno di Trespass e 
Nursery Crime, capolavori dei Gene-

sis, eseguiti integralmente e 
fedelmente dai The Watch. 
Il tour dei The Watch partirà 
dall’Italia in gennaio per poi 
toccare Olanda, Germania, 
Gran Bretagna e Belgio, 
chiudendo la prima parte in 
maggio, per poi proseguire 
oltreoceano. Biglietti con 
posti numerati già in pre-
vendita a 16 euro + dir.prev. 
presso Box Office a Verona, Teatro 
Astra, Cartolibreria Avogaro Mercan-
ti ed Edicola De Togni a San Giovanni 

Lupatoto. Il concerto è organizzato da 
ArtNove in collaborazione con Box Of-
fice Live e con il sostegno del Comune 
di San Giovanni Lupatoto.

Sinistra, ritornare tra la gente
Io sono figlio di operai, grazie a loro sono 
cresciuto e ho studiato, e ho visto i loro 
sacrifici. Ritengo naturale quindi appar-
tenere a quella politica che si chiama 
“sinistra”. I tempi sono cambiati così 
come i problemi, ma ritengo che esse-
re di sinistra abbia ancora un significa-
to, un valore. A San Giovanni Lupatoto 
la sinistra, per puro individualismo, ha 
commesso gravi errori e li ha pagati tutti. 
A me, che non sono nessuno e conto per 
uno, e che faccio politica senza ambizio-
ni e solo per passione, il PD di Vantini mi 

aveva negato anche la possibilità di fare 
la tessera, devo dire che almeno la segre-
teria Valletta mi ha permesso di averla e 
di partecipare. A livello nazionale cose 
utili sono state fatte ma anche tanti er-
rori. Molti diranno ora tu associ la parola 
PD a sinistra e sbagli……Io mi permetto 
solo di dire che tutti i soggetti degli er-
rori del passato dovrebbero o mettersi 
da parte ( e sarebbe sbagliato…) o avere 
il coraggio e l’umiltà di ricominciare di 
nuovo lasciando da parte personalismi e 
ricominciando a frequentare tutte le set-

timane ( e non solo in campagna eletto-
rale) piazze, mercati e sentire le persone 
davanti le fabbriche, gli uffici pubblici, 
gli ospedali…riprendere il contatto con 
il Paese vero. Solo così, a mio parere, si 
può tentare di ricominciare a sanare gli 
errori fatti e, quando ci sono le elezioni 
o decisioni importanti, esiste un metodo 
infallibile per decidere e/candidarsi: le 
primarie. Questo a mio parere è sinistra, 
è democrazia, stare con la gente e deci-
dere democraticamente.

Gianluca Poli
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Revival Circuito del Pozzo
Sono già aperte le iscrizioni per il Secondo Revival Circuito del Pozzo 

organizzato da Bar Taioli e ASD Scuderia del Pozzo.

Il Revival, nato per tene-
re vivo il ricordo del fa-
moso tracciato che negli 
anni fra le due guerre 
mondiali fece parlare di 
San Giovanni Lupatoto 
tutta l’Italia sportiva, si 
articolerà in due inizia-
tive.
La prima di carattere mo-
toristico con il Raduno di 
Auto e Moto d’epoca il 
giorno 19 MARZO pres-
so il parcheggio davanti al Bar Taio-
li. Questo il programma: ore 8:00/9:00 
Ritrovo degli iscritti presso Bar Taioli, 
via C.Battisti 15, Pozzo di San Gio-
vanni Lupatoto  per colazione e regi-
strazione degli iscritti; 9:30 Partenza 
per la passeggiata storica, si percor-
reranno le strade teatro del Circuito 
scortati da volontari autorizzati; 10:30 
Aperitivo open-bar con prodotti tipici 
del territorio e bevande varie presso 

Bar Taioli ed esposizione al pubblico 
dei mezzi partecipanti nel parcheggio 
antistante: 11:30 Inizio gioco di abili-
tà su percorso delimitato da birilli nel 
centrale parcheggio di via U.Foscolo 
(fronte Poste); Pranzo a cura di Food 
Boutique di Alessio Bottin; ore 15:30 
inizio gioco abilità moto e varie esibi-
zioni nel parcheggio di via U. Foscolo 
;18:00 Premiazioni e saluti. Per info, 
costi ed iscrizioni scrivere a circuito-

delpozzo@gmail.com o chiama-
re Mauro 3456989532 o Nicola 
3474963923. Parallelamente 
verrà organizzata da Bar Taioli 
in collaborazione con il Comi-
tato Radici la mostra aperta al 
pubblico dal titolo “Il Magnifi-
co Triangolo, storia e cimeli del 
Circuito del Pozzo” nella quale 
si potranno ammirare molte te-
stimonianze storiche e giorna-
listiche della celeberrima gara 
di velocità veronese.

E’ un piccolo 
capolavoro il 
presepe che il 
Signor Prando 
Mario, nostro 
concittadino, ha 
allestito nella 
sua casa a Ca-
macici.
E’ una tipica 
stalla quella che 
accoglie la nati-
vità. Gli attrezzi 
antichi del lavoro contadino sono tutte 
miniature riprodotte alla perfezione.
Da un lato c’è un mulino ad acqua per 
la macina del grano. Crea suggestione 
la ruota in legno che girando accompa-
gna lo scrosciare dell’acqua con il tipico 
cigolio.

Solo le statue sono state acquistate, il 
resto, ingranaggi ed illuminazione com-
presi sono stati abilmente realizzati dal 
signor Mario. Ammirando la sua opera 
ci si emoziona e ci sente proiettati den-
tro. Sul tetto della stalla, la riproduzione 
della stella cometa di Piazza Bra, illumi-
na l’ambiente.

Presepe contadino

L’amministrazione 

incontra Pozzo
Inizia dalla frazione di Pozzo una se-
rie di incontri dell’amministrazione 
comunale con la cittadinanza. Giovedì 
16 febbraio nella Sala Boscaini dell’ ex 
Chiesa, con inizio alle ore 20.45, il sin-
daco Attilio Gastaldello, il consigliere 
delegato per la frazione Davide Bim-
bato ed altri assessori illustreranno i 
progetti per Pozzo.
“Sono particolarmente contento di in-
contrare i lupatotini – spiega il sindaco 
Attilio Gastaldello-. In questi primi sei 
mesi di amministrazione ci siamo con-
centrati nel riportare a regime la mac-
china comunale ed avviare tantissimi 
progetti per la nostra città. Ora è giu-
sto spiegare quanto abbiamo fatto fi-
nora e quanto vorremmo fare, coinvol-
gendo i cittadini su ciò che li riguarda 
da vicino”.
Il consigliere delegato per Pozzo Da-
vide Bimbato accenna ad alcuni dei 
temi che verranno esaminati nell’as-
semblea pubblica: “Illustreremo, as-
sieme all’assessore Fabrizio Zerman, 
il progetto per ovviare alle infiltrazioni 
d’acqua nelle case a Camacici, un pro-
blema annoso che quest’anno troverà 
soluzione. Parleremo anche della ri-
qualificazione di Camacici, di sicurez-
za stradale in Via Cesare Battisti e in 
Via Damiano Chiesa, del nuovo parco 
giochi che nascerà in Via Esperanto, e 
di tante altre idee per la frazione”.
L’assessore all’associazionismo Mau-
rizio Simonato pone l’accento “sulla 
partecipazione attiva dei cittadini, il 
decentramento verso quartieri e fra-
zioni e la necessità di far rinascere il 
senso di comunità. Infatti immaginia-
mo la nostra città come una comunità, 
formata da persone, valori e legami 
che vanno ben oltre l’aspetto econo-
mico e l’individualismo ormai diffuso. 
Per questo, dopo il primo passo fatto 
con l’istituzione delle consulte, nella 
giunta del 10 gennaio 2017, abbiamo 
previsto una serie di azioni che van-
no dagli incontri dell’amministrazione 
comunale nei quartieri e nelle frazio-
ni, alla localizzazione settimanale di 
alcuni uffici comunali nelle frazioni, ai 
necessari passi per arrivare al bilancio 
partecipativo, dalla predisposizione 
del regolamento per il Baratto Ammi-
nistrativo e quello per la Partecipazio-
ne attiva di cittadini ed associazioni, al 
progetto del Controllo di Vicinato per 
la sicurezza, al consiglio comunale dei 
ragazzi in collaborazione con le scuole 
e tanto altro che andremo a sviluppare 
nel tempo assieme ai cittadini”.
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VendeSI AbITAzIone
Privato vende

casa singola in via Camacici n. 83

Piano rialzato 150 mq., 

scantinato 150 mq., soffitta.

lotto 1000 mq. - Piano casa

Classe energetica in fase di definizione

Contattare 391 3113703

Fontana: “ Già cinque profughi spacciatori”
“Un altro presunto profugo sorpreso a spacciare ai Bastioni. E siamo a cinque in poche settimane. Ormai è chiaro che non si tratta 
solo di episodi isolati o di eccezioni, dietro questi casi pare esserci un autentico racket, che sfrutta le maglie larghe delle politiche 
migratorie del Paese”. Così l’europarlamentare e vicesegretario federale della Lega Nord Lorenzo Fontana dopo  il caso del nige-
riano 26enne arrivato addirittura da un centro di accoglienza in Sardegna, in provincia di Sassari, per spacciare droga sui Bastio-
ni, a Verona. “Dispiace che ancora una volta il clandestino bloccato mentre cedeva lo stupefacente sia tornato in libertà. La facilità 
con cui chi delinque può cavarsela non è certo un deterrente al crimine e contribuisce a non risolvere le situazioni. Auspichiamo 
maggiore fermezza e una stretta sull’immigrazione, sfuggita ad ogni controllo nonostante i roboanti annunci del governo”.

Prosegue il dibattito sul destino 
della scuola Pindemonte e l’indi-
viduazione di un centro culturale. 
Sull’argomento è intervenuto l’ex 
assessore alla cultura Marco Ta-
ietta rimarcando “come sia una 
soluzione di ripiego destinare al-
cune aule di Casa Novarini per le 
attività di studio. Bene fa Fiocco a sotto-
lineare come la piccola biblioteca della 
nostra città non sia in grado di rispondere 
alle esigenze degli universitari lupatoti-
ni, ma la sua sperimentazione rischia di 
portare ad una non soluzione: credo che 
la cultura meriti più di qualche ora rita-
gliata tra un’attività e l’altra del centro 
giovanile, e che a San Giovanni Lupato-
to si debba finalmente investire in quella 
“Casa della Cultura” degna di una città 
di 25.000 abitanti”. L’inversione di ten-
denza, aggiunge, “può essere trovata ri-
lanciando il centro giovanile, potenzian-

do le iniziative per il supporto 
scolastico offerte agli studenti 
di medie ed elementari, e tro-
vando soluzioni definitive per 
le proposte culturali che la no-
stra città attualmente non sa 
offrire, mancando la struttura 
adatta. Ecco che ritrova attua-

lità e urgenza la destinazione della 
Pindemonte alle attività culturali della 
nostra città, con una nuova biblioteca, 
una sala mostre e aule studio”. Taietta 
critica quindi la giunta perché le sue scelte 
“ non sembrano  in grado di rispondere a 
questa esigenza, in particolare la decisio-
ne di eliminare dal piano triennale delle 
opere pubbliche la creazione della nuova 
biblioteca. Questa fretta nell’accantonare 
la proposta proveniente dalle opposizio-
ni, di dar vita in centro città ad un Polo 
Culturale moderno e funzionale, ricorda 
purtroppo gli stessi errori che stava com-

mettendo l’opposizione di centrodestra di 
inizio anni duemila, nella sua campagna 
contro il centro giovanile Casa Novarini, 
fortemente voluto dall’allora sindaco Ta-
ioli. Fortunatamente, la volontà di creare 
uno spazio adeguato per i giovani della 
nostra città, è stata più forte delle critiche 
di allora, e oggi San Giovanni Lupatoto 
può vantare un fiore all’occhiello invidia-
to da tutta la provincia. Sarebbe impor-
tante avere oggi la stessa lungimiranza”.

Taietta: Biblioteca alla Pindemonte
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Chimenti canta Bowie
Al teatro Astra di San Giovanni Lupatoto l’11 marzo

Al Teatro Astra di San Gio-
vanni Lupatoto sabato 11 
marzo 2017 con inizio alle 
ore 21 vi sarà l’omaggio a 
David Bowie da parte di An-
drea Chimenti, artista com-
pleto e eclettico (già noto al 
grande pubblico per essere 
stato il frontman del gruppo 
di punta della new wave ita-
liana “Moda”), che salirà sul 
palco con il suo gruppo e un 
quartetto d’archi.
Il concerto è organizzato 
dall’associazione cultura-
le Balder con il patrocinio del comune 
di San Giovanni Lupatoto e rientra nella 
rassegna Progressioni Sonore, giunta alla 
VIIa edizione. Verranno eseguiti i gran-
di successi di David Bowie, oltre al rimo 
tempo della Sinfonia n.5 in do minore di 
Ludwig Van Beethoven e il terzo tempo 
della Sinfonia n.2 in Do maggiore per 
orchestra op.61 di Robert Schumann. Si 
concretizzerà così una possibilità di scel-
ta e conoscenza, priva di pregiudizi, pie-
na di poesia. Sul palco, oltre ad Andrea 
Chimenti (Voce, chitarra, tastiera), ci sa-

ranno anche il figlio, Fran-
cesco Chimenti (al piano-
forte, violoncello elettrico e 
cori), Davide Andreoni (alle 
chitarre), entrambi membri 
della band Sycamore Age, 
Mauro Maurizi al basso e 
Marco Fanciullini alla bat-
teria. Le trascrizioni e gli 
arrangiamenti dall’originale 
sono di Marco Bucci. Il quar-
tetto d’archi è così composto: 
Clarice Binet (Violino), Irene 
Santo (Violino), Edoardo 
Rosadini (Viola), Pietro Hor-

vath (Violoncello). Un concerto imperdi-
bile. Ingresso unico 14 euro più eventuali 
diritti di prevendita.
Prevendite su circuito BoxOffice (Verona 
Via Pallone 12A tel .045 8011154), presso 
il Teatro Astra (San Giovanni Lupatoto, 
via Roma 3B tel. 045 9250825), Edicola 
Avogaro Mercanti (San Giovanni Lupato-
to, via Roma 28  tel. 045 545748), Edicola 
Bimbato (San Giovanni Lupatoto, via Bat-
tisti 3D  tel. 045 545001), Edicola De Togni 
(San Giovanni Lupatoto, Piazza Umberto 
I° 1 tel. 045 9250527).

LA MALINTESA
Entriamo con prudenza nel secondo mese di un anno che si è già annunciato simile al precedente. Facciamoci quindi co-

raggio perché dobbiamo tirare a campare più o meno come prima, forse anche peggio, sentendo quello che succede in giro 

per il mondo. Anche la nostra piccola penisola è in difficoltà per svariati motivi, non ultimo quello dell’ingiustizia sociale che 

consente a straricchi impuniti di accumulare capitali esentasse ovunque nel pianeta terra e lasciare nel proprio paese bri-

ciole e sberleffi. Così è, se vi pare, diceva il grande commediografo siciliano e così è, anche se non ci pare, dice lo scrivano 

lupatotino che si accontenta di poco per stare discretamente al mondo. Aspettando i primi oceti della Madonna, per esem-

pio, che in questo mese fanno capolino sui prati e sui cigli delle strade, oppure andando a battere i bandoti con i bambini 

l’ultimo giorno del mese. In terra veneta, non si dimentica il legame con la terra e quindi i riti e le tradizioni contadine, come 

ci ha sempre ricordato il grande Dino che immagino lassù, sorridente e attento come sempre. Bisogna quindi battere forte 

sui bandoti per svegliare la terra dal lungo letargo invernale e svegliare anche i politici perché il loro letargo dura ormai da 

troppe stagioni. Parlo di quelli che stanno nei posti che contano e hanno soldi a disposizione, non di quelli che fanno salti 

mortali per trovare risorse sufficienti a una dignitosa amministrazione delle loro comunità. Purtroppo, per svegliare certi po-

litici, non bastano i bandoti lupatotini e non basterebbero neanche le campane di tutte le città perché loro ascoltano soltanto 

tromboni che suonano un solo spartito: la Malintesa.

Augh! Lupo Bianco

Stanno procedono a buon ritmo i lavori 
per la realizzazione del Parco del Ponton-
cello che va ad occupare una vasta area 

di 350mila metri quadri a cavallo tra San 
Giovanni Lupatoto, Zevio e San Martino. 
In questi giorni i numerosi appassionati 
che camminano o vanno in bici sulle riva 
dell’Adige hanno già potuto ammirare i 
sentieri realizzati in ghiaino. Nel frattempo 
è già partito l’intervento per la realizzazio-
ne della minicentrale dell’Enel, progetto 
che prevede come opera di compensazio-
ne la realizzazione della passerella ciclo-
pedonale che consentirà di collegare la 
sponda lupatotina con quella opposta. “ 

A breve partiranno i lavori per il percorso 
delle Risorgive”, spiega l’assessore ai lavori 
pubblici Fabrizio Zerman. “ Partendo dalla 
Casa Bombardà sarà possibile arrivare fino 
a Valeggio. Sono tutte opere che andranno 
a valorizzare l’area del Parco a beneficio 
delle moltissime persone che frequentano 
la zona dell’Adige”.

Lavori per il Parco del Pontoncello

Lotta alla Sla

C’è un lavoro firmato Università di Ve-
rona tra i sei vincitori della “Call for 
projects 2016” di AriSla, fondazione Ita-
liana di ricerca per la Sla, sclerosi latera-
le amiotrofica, che ha investito 876.378 
euro in progetti di ricerca per la lotta a 
questa patologia. Lo studio è stato pre-
sentato da Raffaella Mariotti, ricercatri-
ce di Istologia di ateneo ed è intitolato 
“L’utilizzo di esosomi derivati da cellu-
le staminali mesenchimali come nuovo 
approccio terapeutico per la sclerosi 
laterale amiotrofica”. Secondo la com-
missione scientifica internazionale, il 
lavoro di Mariotti ha le potenzialità per 
far progredire la conoscenza scientifica 
sulla Sla, al fine di ottimizzare il trasfe-
rimento dei risultati della ricerca al pa-
ziente e introdurre nuove soluzioni te-
rapeutiche. Grazie a un finanziamento 
di 141.750 euro, per i prossimi 24 mesi, 
la ricercatrice potrà portare avanti gli 
studi su un nuovo approccio terapeutico 
per la sclerosi laterale amiotrofica che 
si basa sull’effetto neuroprotettivo degli 
esosomi, piccole vescicole derivati da 
cellule staminali.
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Igino Maggiotto, uno spirito libero
Impegnato sindacalmente ai tempi dell’occupazione della Saifecs, vicesindaco  nel 94, negli ultimi 

vent’anni ha presenziato con l’inseparabile fisarmonica a molti eventi culturali.

Con Igino Maggiotto se n’è 
andato uno spirito libero. Un 
punto di riferimento per San 
Giovanni Lupatoto, un uomo 
di cultura destinato a lascia-
re il segno nella comunità per 
molto tempo. Lo ha ben sotto-
lineato don Michele nel corso 
dell’omelia in una chiesa gre-
mita di gente che lo ha amato 
ed apprezzato per il suo im-
pegno su molti fronti:” Rin-
graziamo il Signore per averci 
dato una figura come Igino 
che con la sua presenza ha 
dato il meglio di sé alla sua fa-
miglia e al paese e continuerò 
a farlo ancora per molto, ora 
dobbiamo prendere quello che ha dato  
e  farlo nostro”. 
Di Maggiotto ricordiamo l’impegno nel 
consiglio di fabbrica della Saifecs ai 
tempi della storica occupazione della 
fabbrica nei primi anni ’70 con la san-
ta messa celebrata dal Vescovo Monsi-
gnor Carraro. E proprio pochi anni fa, in 
occasione del 40° anniversario di quella 
occupazione, riunì attorno alla molassa, 
ormai unico simbolo rimasto della Car-
tiera, un gruppo di ex dipendenti ma 
anche amministratori comunali oltre 
che il proprietario dell’area. Ma Igino 
ha saputo farsi apprezzare anche per 
l’impegno amministrativo nel momen-
to in cui, nel 1994, ebbe l’idea di pun-
tare sull’avvocato Severino Betti come 
candidato sindaco e di cui, una volta 
eletto, fu vice ed assessore alle cultu-
ra, rieletto poi anche quatto anni dopo. 
Un periodo in cui Maggiotto diede vita 
a numerose iniziative culturali perché  
consapevole delle enormi potenzialità 

di un Paese spesso definito dormitorio.  
Lasciato l’impegno politico in cui  ave-
va individuato nella Cultura un fonda-
mentale per la crescita di San Giovan-
ni Lupatoto, Igino continuò a portare 
avanti i suoi interessi culturali. Se come 
Assessore aveva dato il via a festival 
sperimentali, dedicati al pubblico più 
giovane, alle Poesie nel dì di domenica, 
a tante iniziative pensate per una città 
San Giovanni capace di essere Utopia, 
(non a caso chiamò la sua pagina face-
book “Citta dell’Utopia”), Igino mise in 
pratica questa idea donando le sue doti 
di fisarmonicista e poeta.
Negli ultimi vent’anni Igino si è donato 
alle idee, senza mai dimenticare la fami-
glia, aumentando in modo esponenziale 
il numero di amici capaci di cammina-
re con lui sulla strada dell’Utopia della 
cultura. E allora eccolo accompagna-
re  il cinema muto a Trento, al Festival 
del cinema religioso, a Sant’Apollinare 
Nuovo, in altri Festival e serate a decine 
e decine in cui mostra di perfezionarsi 

in un’arte insieme nuova e 
già antica com’è il cinema 
muto. Ed eccolo accompa-
gnare spettacoli di nuovi 
autori, recite su tradizioni, 
sulla Grande Guerra … e 
al suo fianco vede recita-
re Andrea de Manincor, 
Lorenzo Bassotto, e si esi-
bisce in teatri di provincia 
e città senza distinzioni, e 
poi il lavoro con i Cori e i 
“Nonni del lupo” e il coro 
di Fumane con cui si esibi-
sce alla Fenice di Venezia
Maggiotto lascia anche 
dei libri ; “Concerto” , 
2001, Bonaccorso Edi-

tore; “Poesia, forse”, 2008, Il Nuovo 
Lupo; “Registro dei nati”, 2012, ediz.
web Il Nuovo Lupo, e una serie di po-
esie sparse.
Tutta la sua vena artistica è donata 
gratuitamente perché l’idea è quella 
dell’Utopia, e l’Utopia non si vende né 
si compra, si vive. E allora la grande 
Utopia dei “Giovedì di vini” al Sotto-
riva 23 di Nicola, dove la gente si ri-
trova a far filò, e dura da vent’anni, e 
le serate dalla Anna al Carroarmato e 
… l’Utopia di una vita si realizza grazie 
anche all’impegno di numerosi amici 
fra i quali spicca Ugo Brusaporco, com-
pagno di tante iniziative.
La canzone dialettale che ha scritto e 
musicato quale gesto d’amore verso 
un Paese che ha amato come pochi, “ 
Serenata a San Giovanni”, lo ha salu-
tato degnamente nella Chiesa di San 
Giovanni Battista cantata da i “Nonni 
del Lupo”. Nulla avrebbe potuto farlo 
più felice.

Augh, Lupo Bianco
In una fredda notte di gennaio Lupo Bianco ha pensato bene di andare a trovare Dino 

Coltro. A onor del vero un po’ ce lo aveva anticipato nel suo consueto appuntamento 

mensile con i lettori, che ci aveva inviato appena poche ore prima di partire, scriven-

do che lo” immagino lassù, sorridente e attento come sempre”. E così Lupo Bianco, 

imbracciata l’inseparabile fisarmonica, è andato a fargli compagnia tra le nuvole ri-

tenendo che da troppo tempo Dino non avesse notizie fresche di quanto accadeva a 

Lupatoto. Facile prevedere che parleranno tra le altre cose dell’ex Ricamificio e della 

Fabbrica delle Idee, progetto al quale tenevano entrambi moltissimo. O del nuovo 

Centro Culturale dal momento che Coltro riteneva già vecchio quello attuale quando 

era stato inaugurato quaranta e passa anni fa. E ora vorrà giustamente sapere quali 

sono le ultime novità e quali sono le idee a riguardo  dei nuovi inquilini del Palazzo. 

I due saggi ne avranno tante da raccontarsi per un bel pezzo, finalmente di nuovo 

insieme. Senza per questo togliere lo sguardo da una comunità che hanno amato 

molto. Tra una chiacchiera e l’altra, Lupo Bianco, se troverai il tempo mandaci ancora 

qualche tuo scritto. Di qualche pillola di saggezza, quaggiù in terra, adesso ancor di 

più, ne abbiamo sempre tanto bisogno. m. b.

Padre mio che mi vuoi bene e
conosci i miei pensieri
nel tuo cielo fammi posto
in silenzio resterò.

Tu lo sai che sono stanco
e non posso camminare,
dammi il braccio per favore
ho paura di cader.

Nella notte senza stelle
non si vede più la strada
chiedo agli angeli del cielo
di far luce nel mio cuor.

Igino Maggiotto
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Nucleo Lupatotino in centro Italia
L’impegno dei Volontari del 
Nucleo Lupatotino di Pro-
tezione Civile in favore dei 
Cittadini dei comuni terre-
motati del centro Italia con-
tinua. Nella settimana dal 
17 al 24 dicembre 2016, due 
volontari, Giuliana e Gior-
gio, hanno partecipato al 
campo nel comune di Mon-
temonaco (AP), Giuliana con 
compiti logistici, Giorgio in 
supporto all’ufficio tecnico 
del comune di Acquasan-
ta Terme. E’ stata una set-
timana di grande impegno con orari 
di lavoro ben oltre alle normali 8 ore. 
Alla fine il magazzino viveri del cam-
po (sito nella colonia “Casa Gioiosa”) 
era perfettamente sistemato e i vive-
ri catalogati e suddivisi per tipo. Nel 
comune di Acquasanta siamo riusciti, 

eravamo in tre volontari 
veronesi, a smaltire tutte 
le pratiche di richiesta di 
verifica tecnica alle abi-
tazione, con i complimen-
ti del sindaco e del diri-
gente dell’ufficio tecnico. 
Venerdì 20 gennaio tre 
volontari, Cinzia, Flavio e 
Luciano e il Defender del 
Nucleo, sono partiti con 
la colonna mobile della 
provincia di Verona, con 
pale da neve al seguito, 
alla volta del comune di 

Comunanza (AP). La colonna mobi-
le  formata da 46 Volontari di varie 
squadre con spalaneve meccanici e 
tante pale a badile, resterà operativa 
fino alla sera di domenica 22 genna-
io.  I Volontari saranno impiegati alla 
pulizia dei percorsi interni del paese 

e delle frazioni.  La rimozione della 
neve con l’utilizzo della pala è molto 
faticosa, il peso della neve caricata sul 
piatto dell’attrezzo è di qualche chilo, 
a cui si deve aggiungere lo sforzo che 
necessita il lancio lontano della stessa. 
Per questo gli spalatori non possono 
essere utilizzati per più di tre giorni. 
Domenica sera, terminato il lavoro, ri-
partiranno per tornare a casa.

Sono due gli appuntamenti in program-
ma questo mese al Teatro Nuovo di Ve-
rona per la rassegna “ Il grande teatro”. 
Dal 31 gennaio al 4 febbraio alle 20.45, 
ed il 5 febbraio alle 16, il Teatro Stabile di 

Napoli/Teatro Stabile di Catania metto-
no in scena “ Macbeth”, di William Sha-
kespeare, con Luca Lazzareschi e Gaia 
Aprea, per la regia di Luca de Fusco. In 
occasione del quattrocentesimo anniver-
sario della morte di Shakespeare, Luca 
De Fusco firma la regia di Macbeth, uno 
dei supremi capolavori della dramma-
turgia del bardo e, forse, anche tra i testi 
più teatralmente perfetti per coerenza e 
consequenzialità della struttura dram-
maturgica.
Dal 21 al 25 febbraio alle 20.45, ed il 26 
febbraio alle 16, ecco un altro lavoro mol-
to conosciuto come “Morte di un com-

messo viaggiatore”, di Arthur Miller, con 
Elio De Capitani, Cristina Crippa, An-
gelo di Genio, Marco Bonadei. Regia di 
Elio De Capitani. Un classico del Nove-
cento (andato in scena per la prima volta 
nel 1949) che Elio De Capitani, regista e 
protagonista, affronta dopo il lavoro su 
Tennessee Williams, per proseguire una 
personale riflessione sulla vita d’oggi e 
sul tema dei rapporti tra giovani e adul-
ti attraverso la drammaturgia americana 
d’ogni epoca. 

La rassegna “ Divertiamoci a teatro” 
prosegue al Teatro Nuovo di Vero-
na con “ Una festa esagerata”, scrit-
to e diretto da Vincenzo Salemme, in 
programma dall’8 all’11 febbraio alle 
ore 21. “Una festa esagerata” vuole 
raccontare in chiave realistica e di-
vertente il lato più oscuro e grottesco 
dell’animo umano, in particolare della 
piccola borghesia italiana. Vincenzo 
Salemme ci parla delle persone “nor-
mali”, sempre nascoste dietro lo scudo 
delle convenzioni, che vivono le rela-

zioni sociali secondo il codice dell’ipo-
crisia. “Ognuno trova sempre una buo-
na ragione per odiare l’altro. Ma quel 
che temo ancora di più è l’odio che si 
nasconde dietro il velo sorridente del-
la nostra educazione. Temo il buio del 
nostro animo spaventato. Temo la viltà 
dettata dalla paura. Temo il sonno del-
la ragione. Spero che questa comme-
dia strappi risate e sproni al dialogo. 
Un dialogo tra persone. Che si rispet-
tano e, seppure con qualche sforzo, 
provino a volersi bene”.

“Macbeth” con 

Lazzareschi e Aprea
De Capitani protagonista in “ Morte di un commesso viaggiatore”

Una festa esagerata”



Spettacoli 19

Altri Posti in Piedi in colla-
borazione con Open Circus e 
Circo e d’Intorni propone un 
workshop con il Clown dei 
Clown: David Larible. 
L’11 e il 12 marzo presso il 
Cinema Teatro Astra di San 
Giovanni Lupatoto (Vr), nel-
la Sala Teatro di Altri Posti in 
Piedi David Larible affronte-
rà un percorso completo per 
apprendere i segreti e l’arte 
magica della clownerie, in 

due giornate per un totale 
di 10 ore. David Larible è 
considerato il più grande 
clown classico dei nostri 
tempi. Porta da anni con 
successo i suoi esilaranti 
e poetici show nelle piste 
dei più importanti circhi 
internazionali e nei mag-
giori teatri del mondo. 
Vincitore del Clown d’O-
ro al Festival di Monte 
Carlo e di tantissimi altri 

premi tra i quali l’Oscar come Miglio-
re Clown dell’Anno nel 2015 in Russia, 
amatissimo da colleghi artisti del calibro 
di Woody Allen, Francis Ford Coppola, 
Charles Aznavour, Nicola Piovani. È sta-
to visto da oltre 120.000 persone in un 
solo week- end al Madison Square Gar-
den di New York. Il costo del workshop 
sarà di 165 euro e sono previsti degli 
sconti del 10% per compagnie teatrali, 
associazioni, scuole di circo e di teatro 
che iscriveranno un gruppo di almeno 
5 persone. Per l’iscriversi e per qualsiasi 
altra informazione è possibile chiamare il 
3927569300 oppure mandare una mail a 
info@altripostiinpiedi.it 

Sono quattro gli appuntamenti di febbra-
io, al Teatro Astra, inserito nella rassegna 
Teatrosangiovanni.
Venerdì 3 febbraio il Quartettomanon-
troppo presenta “ Segue buffet”, per la 
regia di Daria Arfelli. Teatro musicale 
o concerto teatrale, Segue buffet è una 
pièce cantata a quattro voci divertente e 
raffinata, che spazia fra generi musicali 
diversi, colti e leggeri, classici e contem-
poranei, ironizzando sull’irresistibile at-
trattiva del buffet, croce e delizia di ogni 
evento artistico.
Venerdì 10 febbraio il noto giornalista di 
Sky Federico Buffa, dopo il successo ot-
tenuto al Teatro Nuovo, eccolo ripropor-
re all’Astra “ Le olimpiadi del 1936”. Un 
palcoscenico, uno schermo, e un attore. 
Per l’occasione ha deciso di raccontare 
una storia, quella dei Giochi olimpici del 
1936, con le parole di chi ha contribuito 
a scriverla.
Venerdì 17 febbraio il Teatroimpiria pre-
senta “Ali una strada lastricata di stelle”.
Al suono della campanella, una ragazzi-
na dimenticata a scuola dai genitori ed 
un bidello si trovano soli nel deserto dei 
corridoi e delle aule vuote. Un po’ per 
gioco un po’ per avventura, sulle ali del-
la fantasia, faranno vivere le pagine più 

belle di Antoine De Saint-Exupery. In un 
compenetrarsi di azioni e situazioni, in 
bilico tra il sogno ed il racconto, lo spa-
zio attorno a loro si trasformerà in cieli 
di nubi, strade di stelle, cordigliere di 
monti, oceani di onde e sconfinati deserti 
sahariani.
Venerdì 24 febbraio omaggio ad Ennio 
Morricone con l’Orchestra regionale 
Filarmonica Veneta, direttore Diego 
Basso. Una rassegna dalle più celebri 
colonne sonore, selezionata tra le oltre 
400 musiche da film che il maestro ita-
liano ha composto. Musiche che diven-

tano immagini, tanto sono radicate nel-
la memoria collettiva le scene di alcuni 
film che le colonne sonore di Morricone 
hanno contribuito a far diventare cele-
berrimi. Dalla lunga e incomparabile 
collaborazione con Sergio Leone fino 
alla produzione cinematografica più 
recente, le musiche raffinate e sempli-
ci insieme di Ennio Morricone sono un 
autentico vocabolario di suggestioni che 
è sempre suggestivo sfogliare con i tem-
pi diversi delle sue composizioni, a volte 
liriche e a volte brillanti… Ma sempre 
emozionanti.

Workshop con David Larible 

Il 24 febbraio omaggio a Morricone

Proseguono le potature nei nostri par-
chi e giardini, sono stati potati gli al-
beri del parco di via Don Montorio, 
quelli del viale di via Cartiera, dove i 
cittadini da diversi anni chiedevano un 
intervento. Oltre ad altri alberi sparsi 
nel territorio comunale è stato potato e 
ripulito il vecchio Gelso “Morar in Ve-
neto” di via Cristoforo Colombo. Que-
sto albero pluricentenario é un vero e 
proprio monumento e come tale merita 
rispetto. Anche la potatura effettuata fa 

parte della storia ed è tipica del nostro 
territorio.
I Gelsi venivano infatti intestati, come 
hanno fatto gli operai comunali, sin dal 
1400, questo per favorire la formazione di 
nuovi rami e foglie che venivano poi uti-
lizzati per l’allevamento dei bachi da seta, 
da noi meglio conosciuti come “Cavale-
ri”.Le potature, ci teniamo a precisare, 
continueranno anche nei prossimi mesi.
Mattia Stoppato, consigliere comunale 

con delega al verde.

El vecio Morar
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Studenti universitari a Casa Novarini
Da alcuni anni, a San Giovanni, non 
esiste uno spazio pubblico dedicato 
agli studenti universitari. Solitamente, 
in altre realtà, vengono utilizzati gli 
spazi delle biblioteche pubbliche, ma a 
San Giovanni questo non è, purtroppo, 
possibile, in quanto l’attuale sede del 
servizio è assai ridotta negli spazi e non 
offre questa opportunità, se non per po-
chissimi posti. Così, tante studentesse e 
studenti lupatotini, sono costretti a spo-
starsi, a decine, nelle biblioteche del-
la vicina città, aumentando il traffico, 
rimettendoci ogni giorno i soldi per il 
parcheggio e perdendo anche del tem-
po prezioso per lo studio. La soluzione 
di mettere a disposizione alcuni spazi 
dedicati di Casa Novarini, mi sembra 
ragionevole e di buon senso, oltre che 
di immediata realizzazione e pressoché 
a costo zero per la comunità. Faccio 
qualche esempio: al mattino la grande 
sala all’ultimo piano è da sempre inuti-
lizzata. Con l’acquisto di qualche nuo-
vo tavolo sarà possibile ospitare fino a 
quindici studenti, forse anche di più. 
Già il suo utilizzo dalle ore 8,30/9,00 
del mattino fino alle ore 15,00 è un’op-
portunità in più che mi sembra ragio-
nevole cogliere. Poi nel pomeriggio e 
in alcune sere, saranno dedicati altri 
spazi ad hoc, in base anche ai periodi 

di maggior neces-
sità di studiare, per 
via delle sessioni di 
esame. A Casa No-
varini la disponibili-
tà di spazi a giugno, 
luglio ed agosto 
è molto ma molto 
maggiore rispetto a 
quando l’attività è 
a pieno regime. An-
che durante le va-
canze di fine anno, 
gli spazi si liberano, 
proprio durante la 
sessione invernale.
Gli studenti univer-
sitari a Casa No-
varini potranno poi cogliere tutte le 
opportunità del luogo, dalle iniziative 
culturali e ludiche, all’adesione, come 
tutor, al progetto di supporto scolasti-
co.Cerchiamo, semplicemente, di unire 

l’utile al dilettevole, per offrire spunti e 
nuove opportunità alla nostra gente e 
al nostro territorio.

Gino Fiocco

Consigliere  incaricato

alla Cultura

Morire a vent’anni

Poiché tu lo vedesti

bruciarsi al fuoco

di effimere chimere

mentre cercava il sole

di venti primavere.

Tu, ostenso sull’altare

d’amore guarda

ancora quei momenti

raccogliendo il cuore

che in essi cominciò a morire.

Sira Zuccotto

A metà de Genàr
A metà de Genàr
tira vento de fora,
 arente al fogolàr
‘scoltem la storia ancora.

Gh’era ‘na olta on gal remengòn,
che par cercar fortuna
va in giro a sbrindolòn,
soto el ciaro de la luna.

“ Gal galina
castalda castaldina”.

Se sbrasa el morar
che brusa su la mare,
‘na sbampà de sdinse,
par i foghi a la sagra,
stele che casca
su ‘na vita magra.

“Oca ochessa
anara badessa”.

Su de zenoci
me ‘ndormenso,
e me ‘ nsogno
del caval e la scuria,
de ‘na vissiga de porco sgionfa,
de’na feta de anguria.

Leto de pena
coi scartossi soto;
ropeta sul granar
on rato,
zo ne la stala
dorme el gato.

El vento
l’à finio de urlàr:
nevega,
a metà de Genàr.

Franco Zecchetto

I Anniversario

NOTA 

MAURIZIO

Il tuo ricordo ci accompagna

ed è sempre forte 

nei nostri cuori.

La tua famiglia

3 febbraio 2016
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VIENI A SCOPRIRE IN FILIALE GLI SCONTI ESCLUSIVI PER SOCI E CORRENTISTI.

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

BANCA VERONESE
Credito Cooperativo di Concamarise

Liberi di Guidare 
con la Nostra

RC Auto
Da Oggi ti Assicuriamo anche Noi!

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

“L’egoismo del respiro”
Questo dicembre è stata pubblicata la nuova edizione de “L’e-
goismo del respiro”, il  romanzo d’esordio della ventiduenne lu-
patotina Giada Strapparava,  con una nuova veste, una nuova 
edizione e con un editing curato dalla “SensoInverso edizioni “ 
una Casa Editrice di Ravenna. Giada è una grande appassionata 
di criminologia, mentalismo, medicina legale e naturopatia. Pro-
fondamente amante della scrittura e della lettura sin da bambina, 
lo scorso  Febbraio è rientrata nei vincitori del concorso “Luce-
Nera” con il suo “ Sorriso Affamato” il quale viene pubblicato 
in un’antologia di racconti. ”L’egoismo del respiro” è una dose 
di emozioni sparata dritta nelle vene: la violenza sa essere estre-
ma, degna del miglior “American psycho”, ma sempre coeren-
te e funzionale alla trama; l’erotismo è letteralmente alle stelle, 
elemento sublime, psicologico e incredibilmente coinvolgente. Il 
rapporto di odio e amore che si instaura con il protagonista delle vicende è la vera forza 
del libro: saremo lì accanto a lui in ogni momento, vivremo sulla nostra pelle ciò che gli 
succede, e proveremmo i suoi stessi sentimenti, quelli belli e quelli brutti.

GIORNO DEL RICORDO 2017
Il 10 febbraio è il giorno che l’Italia dedica alla memoria della tragedia del confine orientale e 
delle vittime delle Foibe e dell’Esodo dalle loro terre degli Istriani, Fiumani e Dalmati. Le foi-
be sono cavità carsiche di origine naturale con un ingresso a strapiombo. È in quelle voragini 
dell’Istria che fra il 1943 e il 1947 sono gettati, vivi e morti, quasi diecimila italiani. Il 10 febbraio 
del 1947 l’Italia ratifica il trattato di pace che pone fine alla Seconda guerra mondiale: l’Istria e 
la Dalmazia vengono cedute alla Jugoslavia. Trecentocinquantamila persone si trasformano in 
esuli. Scappano dal terrore, non hanno nulla, sono bocche da sfamare che non trovano in Italia 
una grande accoglienza. In occasione della Giorno del Ricordo, con l’organizzazione dell’as-
sociazione culturale Balder ed il patrocinio del Comune di San Giovanni Lupatoto, sabato 11 
febbraio 2017 alle ore 11, vi sarà la deposizione di una corona in Via Martiri delle Foibe (nel 
quartiere Vendramini) con un minuto di silenzio per le vittime così a lungo dimenticate. Sarà presente il sindaco di San Gio-
vanni Lupatoto. Tutta la cittadinanza è inviata a partecipare e testimoniare l’uscita dal silenzio di tanto dolore finora nascosto.
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SERATE DANZANTI NEL SALONE DELLA CASA ALBERGO: 

A S A L U P QUADRIFOGLIO
SABATO 04 FEBBRAIO (D: ROSY) DOMENICA 19 FEBBRAIO (MICHELE)

DOMENICA 12 FEBBRAIO (ROLANDO) SABATO 25 FEBBRAIO (ULISSE)

MARTEDI 28 FEBBRAIO (ROSY) DOMENICA 05 MARZO (SILVER)  

SABATO 11 MARZO (MICHELE)  SABATO 25 MARZO (D. ROSY)

DOMENICA 19 MARZO (MICHELE) SABATO 29 APRILE (SILVER)

SABATO 01 APRILE (TALITA) DOMENICA 07 MAGGIO (D. ROSY) 
 VI  ASPETTIAMO  NUMEROSI 

PER PRENOTAZIONI ED ALTRE INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA’ DELLE 
ASSOCIAZIONI TELEFONARE AL 

N. 045 92 51 706  M.Rosa  o AL N. 320 78 14 947 Bruno

Tempo Libero

SOGGIORNI :
-SICILIA – Pasqua in Sicilia- Sono anco-

ra aperte le iscrizioni per questo splendido 

tour della Sicilia, dal 12 al 21 aprile, dove si 

potranno visitare le numerose bellezze del 

Barocco Siciliano e, per chi è amante delle 

fictio, i luoghi del famoso commissario Mon-

talbano. Per informazioni Telefonare al N. 045 

92 51 706.

-VILLAMARINA DI CESENATICO :

°Hotel Adria : 1°turno dal 18 giugno al 2 luglio

2°turno dal 02 luglio al 16 luglio                  

3°turno dal 16 luglio al 30 luglio       

4°turno dal 27 agosto al 10 settembre

°Hotel Atmosfere beach : dal 4 giugno al 18 

giugno

dal 23 luglio al 06 agosto   

°Abano Terme : Partenza  domenica 5 Marzo 

ore 8,30 Piazzale Famila

Festa di carnevale il 28 febbraio

Il cielo sulla terra

Passate le feste  l’Asalup e Quadrifoglio hanno ripreso le loro attività 
nel salone della Casa Albergo fino a fine maggio. Infatti c’è sempre 
in ballo l’appalto per la gestione del Salone per cui diventa difficile 
per le Associazioni fare un programma a lungo termine. Ci si augura 
che il capitolato d’appalto venga portato, anche, a conoscenza delle 
Associazioni di volontariato che hanno fino a questo momento uti-
lizzato al meglio questo unico spazio di ritrovo e svago. Comunque 
le feste sono state programmate fino a Maggio. In questo periodo, e 
precisamente Martedì 28 febbraio ci sarà, anche, la grande festa di 
Carnevale con ballo in maschera con il complesso di Daniela Rosy. 
Divertimento assicurato.

Tanta gioia, musica, ballo e Amore letteralmente respirato. 
Il tour 2016 de “Il Cielo sulla terra”, che ha visto tre repli-
che (Bovolone, Verona, San Giovanni Lupatoto), non pote-
va avere bilancio più positivo: oltre 2000 persone e 12000 
euro di incasso devoluto in solidarietà! Un grazie da tutta 
l’associazione Libero il Cielo e dal coro T’ho Trovato Vocal 
Group a tutte le persone che hanno lavorato e collaborato 
per la buona riuscita di tutto questo. Ora il prossimo ap-
puntamento sarà l’11 marzo al teatro Ristori di Verona con 
“Sì – New Day” e, con l’occasione, presenteremo il nostro 
nuovo cd dal titolo “Sì – New Day live”. Al Teatro Romano 
il concerto è quindi in programma il 28 maggio. Per le varie 
informazioni tenete d’occhio la nostra pagina Facebook e il 
nostro sito, www.thotrovatovocalgroup.it

I CORSI DI ACQUAGIM, PRESSO LE LOCALI PISCINE DEL GIO’ CLUB, PROSEGUONO CON I 

SEGUENTI ORARI : LUNEDI E GIOVEDI DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 10,45.

PREZZI SPECIALI PER LA TERZA ETA’.

Per qualsiasi informazione Tel. Al N. 045 92 51 706 Maria Rosa.
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Arredamenti personalizzati 

 PER I TUOI PROGETTI DI VITA 
 

  

 PROGETTAZIONE E 

PREVENTIVI GRATUITI  

 DA 30 ANNI AL VOSTRO SERVIZIO CON   

                          SERIETA’ 

                 PROFESSIONALITA’   

                           QUALITA’ 
     MARCHI DELLE MIGLIORI FIRME NAZIONALI 

   Pagamenti rateali    

 VIA F.GAROFOLI , 169 

                T EL /FAX 045 9250428 
WWW.HABITATARREDAMENTIVERONA.COM 

          vrhabitatvr@katamail.com 
 

ANCH’IO vivo di ciò che posso donare
Al giorno d’oggi siamo travolti da ritmi 
incalzanti, illusi dai social network, alla 
ricerca spasmodica di “qualcosa” che ci 
renda felici, passivi verso tutto ciò che ci 
circonda. E’ proprio in questo momento 
che dobbiamo ricordarci che la felicità 
non nasce dalla ricchezza né dal pote-
re, ma dal piacere di donare. Spesso ci 
si chiede: “Chi sono gli altri per me per 
essere aiutati?”, ma non ci si domanda 
mai: “Chi sono io per non aiutarli?”.
ANCH’IO Onlus è una realtà associativa 
del Comune di S. Giovanni Lupatoto co-
stituita ufficialmente nel 2009, ma ope-
rativa da quindici anni sul territorio, da 
un gruppo di famiglie con figli diversa-
mente abili. L’associazione è impegnata 
nello svolgimento di attività nel settore 
sociale  attraverso progetti di inclusione 
nel tempo libero, in parallelo  intende 
promuovere la cultura dell’accoglienza 
della disabilità mediante il coinvolgi-
mento delle realtà del territorio, con l’o-
biettivo di mettere le persone disabili in 
condizioni di pari opportunità in tutti gli 
ambiti della vita della comunità, sport, 
arte, tempo libero, lavoro, consentendo 
loro di autodeterminarsi e di costituire 
un valore aggiunto.
I progetti all’attivo, con ampio margi-
ne di potenziali proposte attuabili, oggi 
sono:

·         “GIOCO ANCH’IO” 
: animazione e intratte-
nimento per adolescenti 
in collaborazione con la 
parrocchia di S. Giovan-
ni Battista;
· “INCONTRI”:  danza 
in collaborazione con 
“Centro attivo danza 
concept”;
· “VENGO ANCH’IO”: 
uscite il sabato sera 
in collaborazione con 
“Casa Novarini”;
· “ANCHE NOI POSTI 
IN PIEDI”: teatro in col-
laborazione con l’ass. 
culturale “Altri posti in piedi”;
· “UN CANESTRO DA TRE PUNTI”: 
basket in collaborazione con Gemini 
basket ;
· “CENIAMO AL PARCO”: prepara-
zione della cena con intrattenimento in 
collaborazione con l’ass. “Crescere in-
sieme”;
· “GIOVANI CON I GIOVANI”: attività 
e uscite in collaborazione con il gruppo 
giovani delle parrocchie di S. Giovanni 
Lupatoto;
· “FREE TICKET”: attività di servizio 
biglietteria e bar in collaborazione con 
l’ass. culturale “Altri posti in piedi” e 

Cinema Teatro Astra.
 
Nella realtà di San Gio-
vanni Lupatoto i ragazzi 
attualmente partecipanti 
alle attività sono nume-
rosi, i volontari purtrop-
po non sono mai a suffi-
cienza, per questo siamo 
in trepida attesa di acco-
gliere giovani che  ab-
biano la voglia di donare 
anche solo un sorriso... 
perché ci sono persone 
che di quel sorriso fa-
rebbero il sole delle loro 
giornate.

Stefania, presidente dell’associazione 
e mamma di una ragazza disabile, è a 
disposizione per fare due chiacchiere e 
abbattere tutte le timidezze e incertezze 
verso questa realtà sempre più presente 
e radicata nel nostro paese. Potete con-
tattarla al n°340  3533634.
Si vuole ricordare che i volontari, a con-
ferma del termine stesso, non sono per-
sone remunerate non perché non val-
gano nulla, ma perché il valore del loro 
tempo è inestimabile. Fare il volontario 
significa darsi l’occasione per  scoprire 
la soddisfazione che si prova nel portare 
piacere nella vita degli altri!
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Riparte il servizio di raccolta del verde
Nel mese di marzo riprenderà il servizio di ritiro del verde a domicilio.

Per poter usufruire di questo servizio 
serve l’apposito adesivo identificativo 
da applicare sul bidone. Per avere il 
bollo è necessario versare il contribu-
to annuale di 15 euro, che si potrà pa-
gare direttamente nei nostri uffici (in 
contanti), oppure tramite bonifico ban-
cario (intestato a SGL Multiservizi srl 
IBAN IT60B0622559771100000003444, 
inserendo nella causale nominativo, 
indirizzo utente e la dicitura “bidone 
verde”). 
Questa quota consentirà di ritirare il 
calendario della raccolta del verde e 
il bollo da apporre bene in vista sul 
bidone. Senza questo adesivo gli ad-
detti alla raccolta non effettueranno lo 
svuotamento.
I bolli per il 2017 (da applicare entro 
marzo) saranno distribuiti a partire da 
metà febbraio nella nostra sede, aper-
ta dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 
alle 13. 
Nel calendario, valido per tutto l’anno 
2017, consegnato al momento del riti-
ro del bollo saranno indicate le date di 
tutte le raccolte.
Ricordiamo che il bidone del verde do-
vrà essere posizionato all’esterno della 
proprietà la sera prima del giorno di 

svuotamento previsto.
All’interno del bidone si dovranno 
conferire unicamente gli sfalci d’erba 
e le ramaglie provenienti dalla manu-
tenzione ordinaria del proprio orto o 
giardino (con una superficie di almeno 
100 metri quadra-
ti). In presenza di 
sacchetti o altri ri-
fiuti non autorizza-
ti, il verde non sarà 
ritirato. 
Nel caso in cui un 
utente non inten-
da più avvalersi 
del servizio di rac-
colta, dovrà darne 
idonea comunica-
zione - telefonica-
mente, via e-mail 
o di persona presso 
i nostri uffici - per 
concordare il ritiro 
del bidone verde 
con il nostro perso-
nale.
In febbraio non è 
prevista alcun ser-
vizio di raccolta 
del verde.

Tutte le informazioni potranno essere 
trovate anche sul nuovo sito istituzio-
nale della Società all’indirizzo 
www.sglmultiservizi.it

SGL Multiservizi Srl



Un’immagine si 
apre.....
“Solo qui e ora 
possiamo amare 
veramente. Quan-
do ti prendi cura 
di questo momen-
to, ti prendi cura 
di tutto il tempo.”
Si spengono le luci 
e la Corale, con 
due canti natalizi, dà il via allo spetta-
colo/concerto andato in scena giovedì 
5  Gennaio nella chiesa di S.Gaetano 
Thiene a Pozzo. 
Una bambina, Azzurra che scrive una 
lettera a Gesù appena nato, è il filo 
conduttore di tutta la serata; Azzur-
ra gli parla, chiede e racconta quello 
che le succede visitando una mostra 
di presepi, la sua voglia di vederlo ve-
ramente e attraverso il susseguirsi di 
immagini e di canzoni riceve delle ri-
sposte.....
DIO E’ DI PAROLA come dice il titolo 
del concerto, e ogni anno come tutti i 
giorni, sempre, lo troviamo nelle per-
sone che ci stanno accanto, non ci de-
lude mai, ci aiuta e ci ama, non evitan-
doci la sofferenza, ma rimanendo con 
noi in ogni momento, in ogni situazio-
ne, anche in quelle più difficili come 

un terremoto, e per noi 
incomprensibili.
Durante la serata si alter-
nano, oltre alla Corale S. 
Gaetano per l’occasione 
valorizzata anche dalla 

bravissima soprano Li Xinwei, il coro 
Ciccarelli & Friends, il coro Cantaluna, 

il Piccolo Coro e Fabrizio 
Righetti con la collabora-
zione di Luca e Giovanni 
Fabris.
Ci sono anche dei mo-
menti di riflessione con 
Andrea  e Chiara...
Per tutti una semplice ma 
bellissima serata dove è 
emersa la voglia di dare 
vita ad un momento di 
condivisione tra diversi 

gruppi parrocchiali, tra persone che 
hanno preso questa bella occasione 
per fare comunità, apertura verso l’e-
sterno, collaborazione e scambio. Alla 
fine dello spettacolo il circolo Noi ha 
offerto pandoro e vin brulè che hanno 
deliziato il palato. Creare un momento 
come questo non è stato facile, ma sia-
mo stati aiutati da tante persone che 
ringraziamo, perchè ognuno, in modo 
diverso, si è adoperato, ha dato quello 
che aveva per la buona riuscita dell’e-
vento. Ringraziamo anche tutti colo-
ro che sono venuti e che ritorneran-
no, come molti ci hanno detto, l’anno 
prossimo!!

TEAM ARCOBALENO
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Dio è di parola
Quattro cori protagonisti a Pozzo di uno splendido concerto

Foto di Giancarlo Dalla Riva



In vasca. Per divertimento, per tenersi 
in forma, per seguire una riabilitazione, 
per restare giovani. Mille sono i moti-
vi validi per farsi una bella nuotata, di 
sicuro la salute e l’umore non possono 
che beneficiarne. Ma sentiamo il parere 
di alcuni frequentatori della piscina del 
Giò Club.
“Ho iniziato a frequentare il Giò Club 
circa dieci anni fa a seguito di un infor-
tunio per fare riabilitazione in acqua
della struttura frequento la vasca per il 
nuoto libero, specialmente nelle pausa 
pranzo e la palestra”, spiega Simone 
Farinati.

“Lo consiglierei per la comodità logi-
stica, per l’ambiente familiare e per lo 
spazio dedicato al nuoto libero sempre 
ottimo”!
Quanto a Maria Grazia Gugliemetto:” 
Frequento ormai il centro da circa 15 
anni avendo iniziato con il nuoto libero 
per poi passare alle attività di acquafit-
ness. Con il mio abbonamento open so-
litamente frequento i corsi di acquagym 
e di acquacircuit che trovo  molto sti-
molanti consiglierei il centro e queste 
attività per la simpatia e la prepara-
zione delle istruttrici, la temperatura 
dell’acqua sempre gradevole ed in ge-

nerale per il clima familiare e rilassante 
dell’ambiente e del personale”.
Più recente è, invece, l’esperienza di 
Ruben Andreasi:” Ho iniziato a frequen-
tare il centro da circa un anno per la 
necessità di partecipare ad  un corso di 
nuoto della struttura posso apprezzare 
la pulizia degli ambienti, la temperatura 
della vasca ottima per poter nuotare e la 
competenza degli istruttori. Noto inol-
tre velocità ed attenzione nel servizio di 
manutenzione che risulta sempre molto 
efficiente nel riparare gli inconvenienti 
che si creano negli ambienti. La consi-
glierei per chi ha intenzione di frequen-
tare un ambiente piacevole, tranquillo e 
che ha necessità di imparare o perfezio-
nare le proprie abilita natatorie”.

Giò club : il popolo del fitness

Tutti in acqua al Giò Club

Lo staff della palestra 
Giò Club da anni s’im-
pegna a proporre un 
fitness che sia a mi-
sura d’uomo, offrendo 
competenza, aggior-
namento, passione e 
quando serve una ca-
rezza. Sì, proprio una 
carezza, perché in un 
epoca dove la fretta, 
la crisi, e il bombarda-
mento mediatico ne-
gativo creano tensioni 
emotive a chiunque, 
poter ritrovare se stes-
si attraverso un emo-
zione fitness che sia 
esclusivamente pro-
pria diventa vitale...
Al Gio club quando arrivi vieni accol-
to con il sorriso, i tecnici della palestra 
sanno che il rapporto umano è fonda-
mentale e viaggia di pari passo con la 
competenza tecnica, il socio deve sen-
tirsi a casa propria, seguito in un per-
corso che spesso dura per anni. Siamo 
consapevoli di quanto una parola e 
uno sorriso possano essere importanti 
per chi cerca nel fitness momenti di fe-

licità e appagamento.
Ogni fascia d’età ha 
delle esigenze e il 
gruppo tecnico lavora 
e si aggiorna dando ri-
sposte mirate ad ogni 
richiesta. Ma ecco cosa 
ne pensano alcuni fre-
quentanti.
Di seguito alcune do-
mande e risposte fatte 
ai nostri soci:
Rizzi Renzo , 1) perché 
ti sei iscritto? 
“Mi sono iscritto al Giò 
Club per esigenze fisi-
che e per passione del-
lo sport”, 
s p i e g a 

Renzo Rizzi.” L’atmosfe-
ra amichevole, e il buon 
rapporto con soci e staff. 
Lo consiglierei perché si 
ottengono notevoli be-
nefici psicofisici”. Ag-
giunge Loriano Tuppi-
ni:” Sentivo il bisogno 
di appoggiarmi ad una 
struttura professionale 
per allenarmi un po’ in 

un ambiente sereno e cordiale, inol-
tre mi piace fare la sauna e qui pos-
so farlo”. Aggiunge Antonio Paggiola 
:”Avevo problemi di schiena e il mio 
medico mi ha consigliato la palestra 
per risolvere questo annoso problema. 
Mi piace allenarmi in compagnia e qui 
ho trovato bella gente. Lo consiglio a 
tutti, allenarsi fa bene alla salute sia 
fisica che mentale”!
Noi del Gio Club sappiamo che dob-
biamo  migliorare ogni giorno di più 
per continuare a meritare queste ri-
sposte i sorrisi e la stretta di mano dei 
nostri soci.
In forma sorridendo!!!

Staff Gio club.
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“Da meno 50 a più 50 gradi per il dono 
del sangue”: è l’impresa sportiva e so-
lidale che ha visto protagonista Marco 
Mazzi, ultramaratoneta e donatore di 
sangue Fidas Verona - Sezione Agsm. 
Il  30 gennaio l’atleta di Valeggio sul 
Mincio ha partecipato per la prima 
volta – unico italiano e uno dei due at-
leti europei in gara – all’impegnativa 
“Arrowhead 135 mile Winter Ultrama-
rathon” in Minnesota (Usa): 220 chilo-
metri di corsa a meno 50 gradi centi-
gradi. Quest’estate, invece, toccherà 
l’estremo opposto: più 50 gradi sotto 
il sole californiano, per la “Badwater 
Ultramarathon”, nella Death Valley, 
corsa che aveva già sperimentato nel 

2012 e nel 2013.
Non solo: a marzo, condizioni fisiche 
permettendo, affronterà i 280 chilo-
metri della Milano-Sanremo e, il 21 
maggio, la sua settima Nove Colli 
running (202 chilometri). Tra il 28 e 
il 29 settembre, invece, percorrerà i 
246 chilometri di distanza tra Sparta 
e Atene (“Spartathlon”, già rodata 
quattro volte); li calcherà di nuovo, sia 
in andata che al ritorno, a fine novembre 
(“Asa Atene-Sparta-Atene”, 492 chilo-
metri). Tutte queste iniziative hanno un 
obiettivo: sensibilizzare la donazione di 
sangue attraverso lo sport. Per l’impresa 
di fine mese si è mobilitata l’intera Fi-
das Verona, che con i suoi quasi 12mila 

donatori ha seguito passo dopo passo 
le gesta di Mazzi, insieme alla moglie 
Maddalena e ai figli Niccolò e Marti-
na. Agsm Verona e Canadiens sono i 
due sponsor che hanno reso possibile 
quest’avventura: i loro loghi sono stati 
stampati sull’abbigliamento tecnico e 
sulla slitta trainata dal corridore.

In occasione del Motor Bike Expo a Ve-
ronaFiere, ha fatto bella mostra di se 
per alcuni giorni la Ducati Panigale R 
Superbike di Chaz Davies. Il pilota bri-
tannico  è passato nel 2014 nel team uf-
ficiale Ducati dove ha chiuso sesto, ma 
è stato nelle due ultime stagioni in cui 
il pilota di Knighton è diventato uno dei 
principali protagonisti del campionato e 
un reale contendente al titolo. Nel 2015 

si è assicurato il secondo posto in cam-
pionato con cinque vittorie e un totale di 
18 podi, superato solo da Rea. Nel 2016 
Davies ha migliorato moltissimo, fir-
mando 11 successi, salendo sul podio 16 
volte e firmando il giro più veloce in 10 
gare. Questa performance fa di lui uno 
dei più grandi contendenti per il titolo 
2017 nella sua quarta stagione con Aru-
ba .it Racing-Ducati.
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Mazzi corre per la Fidas

In mostra al Pepperone la Ducati Panigale

Via Scaiole, 29 - 37057 Raldon di S. Giovanni Lupatoto (VR)  Tel. 045/8731983 email: carpediemviaggisnc@virgilio.itVia Scaiole, 29 - 37057 Raldon di S. Giovanni Lupatoto (VR)  Tel. 045/8731983 email: carpediemviaggisnc@virgilio.it

Nolmar SrlS
Sede Legale: Via A. Aleardi 1 San Giovanni Lupatoto 37057 Verona

Sede Commerciale: Via del Perlar, 37/b 37135 Verona 

Tel.: 045/20.88.153 - 393/90.68.562 • info@nolmar.it

Le adesioni si raccolgono entro il giovedi antecedente la data
fi ssata per l’uscita, presso l’Agenzia Carpe Diem di Raldon
Costo uscita € 25,00

Per motivi organizzativi le uscite si faranno solo

al raggiungimento della quota minima (25 partecipanti)

( Lasciare n° telefono al momento dell’iscrizione).

PROGRAMMA PARTENZE:

ore 06.00 Piazzale Scuole Medie Raldon

ore 06.15 Casello Autostrada Verona Sud

 05 Febbraio 2017 Obereggen;

 26 Febbraio 2017 Passo S. Pellegrino;

 11/12 Marzo 2017 Dobbiaco ( 2 giorni );

STAGIONE 2017 CONVENZIONE TRE VALLI

IN COLLABORAZIONE CON:

STAGIONE 2017 CONVENZIONE TRE VALLISTAGIONE 2017 CONVENZIONE TRE VALLI

P A R R U C C H I E R E

UNISE

di Marchiotto Katia & Lanza Paola s.n.c.

Via XXIV Maggio, 43
POZZO di S. Giovanni Lupatoto (VR)

Tel. 045 8750847 cell. 344 2309700
briounisex@virgilio.it - P.I. 02469000232

Via Palù, 8 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) - Tel. 045 545845
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Il San Giovanni in zona play off
È ricominciato lo scorso 8 gennaio, con la 
prima giornata di ritorno, il campionato di 
San Giovanni Lupatoto, Pozzo e Raldon. 
Gli uomini di Manganotti hanno iniziato 
il nuovo anno con un 2-2 sul campo del 
Sona Mazza, prima della sosta forzata, 
nella settimana successiva, a causa della 
sospensione dei campionati regionali per 
le condizioni meteorologiche avverse. Il 
22 gennaio, invece, i biancorossi hanno 
dovuto arrendersi alla capolista Provese 
per 1-0, con un gol arrivato solo nell’ulti-
mo quarto d’ora di gara. Il San Giovanni, 
dopo 17 gare disputate, si trova dunque al 
sesto posto con 29 punti, a due lunghezze 
dalla zona playoff. Il Pozzo, dopo la sconfit-
ta contro il Villabartolomea dell’8 gennaio 
(3-2 in trasferta),  ha deciso di esonerare 

il tecnico Andreoli. I 
rossoblu, che per la 
guida tecnica adotte-
ranno probabilmente 
una soluzione interna 
fino a fine campiona-
to, hanno poi ottenu-
to una vittoria (2-1 in 
casa contro il Conca-
marise) e un pareg-
gio (1-1 nel derby col 
Raldon), piazzandosi 
al terzo posto con 36 
punti, dietro Atle-
tico San Vito (37) e 
Bovolone (38). Un punto prezioso, quello 
ottenuto nel derby dal Raldon, che pone 
fine a una serie negativa di cinque scon-

fitte consecutive. In 
questo 2017, prima 
del pari con il Pozzo, 
i neroverdi avevano 
perso 5-1 contro il Ca-
stel D’Azzano e 2-1 
col Real Vigasio. At-
tualmente immischia-
ti nella lotta per non 
retrocedere, è anche 
vero che la gradua-
toria, da metà in giù, 
è ancora molto corta: 
con un paio di risultati 
positivi si possono fa-

cilmente scalare diverse posizioni di clas-
sifica.

Alessandro Lerin    

E’ slittata di un paio di mesi, rispetto alla 
tabella di marcia, la conclusione dei la-
vori alla palestra della Cangrande  causa 
l’adeguamento ad alcune recenti norme 
di legge. Gli ultimi interventi riguardano 
ora la realizzazione di una tribuna da 400 
posti e la posa del parquet, per cui il 
taglio del nastro può essere ipotizzato 
a fine marzo. Inutile dire che si trat-
ta di un’opera molto attesa sia dalla 
scuola sia dal mondo dello sport tenu-
to conto che l’ultima palestra realizza-
ta è quella di Pozzo, circa quarant’anni 
fa. Un’eternità se si considera che nel 
frattempo sono cresciute a dismisura 
le discipline  presenti, il numero di so-

cietà sportive e quindi 
i praticanti. E’ proprio 
grazie a quest’ultima  
peculiarità che San 

Giovanni Lupatoto ha ottenuto il presti-
gioso riconoscimento di Città Europea 
dello Sport. Nel frattempo la Consulta 
dello Sport presieduta da Giampaolo 
Aloisi ha reso noto che affronterà a breve 

il tema della gestione della palestra Can-
grande. L’auspicio è che possa ospitare 
anche eventi di un certo rilievo anche il 
sabato e la domenica così come accade 
in molti altri Comuni della provincia. Re-
stando  in tema di impianti, resta aperto 
il tema della ristrutturazione di quello di 
viale Olimpia che necessita sicuramente 
di alcune migliorie, a cominciare dall’ac-

cesso comunicante ad entrambe le tri-
bune, alla posa del parquet, al possibi-
le scorporo con una gestione autono-
ma rispetto a quella dell’intero Centro 
Sportivo “ Garofoli”. Anche in questo 
caso si tratta di una struttura assolu-
tamente indispensabile per le società 
non fosse altro perchè, a differenza di 
quasi tutte le palestre scolastiche, è 
dotata di una tribuna per il pubblico.

Palestra Cangrande



Mai come in questa stagione la Ge-
mini può contare su tante squadre 
maschili di volley. Vediamo dunque 
di conoscere da vicino questo piccolo 
esercito. Cominciamo dalla squadra di 
punta che milita nella serie D regiona-
le, guidata da Federico Bison, che an-
che in quest’anno si sta comportando 
molto bene tant’è che ha chiuso il gi-
rone di andata al quinto posto. Sabato 
11 febbraio, alle 18, è attesa al derby 
con Caselle Dual al palazzetto del Giò 
Club. Questa la rosa: Nicola Carlino, 
Mark Da Via, Enrico Sartori, Mar-
co Belluzzo, Davide Boscaini, Alber-
to Cordioli, Mattia Agnoletto, Paolo 
Guglielmi, Luca Fasoli, Luca Bertelli, 
Pierpaolo Amadori, Alessandro Ulis-
se, Michele Perusi, Daniele Pagliarini 
e Filippo Piccoli.
Passiamo alla Seconda Divisione ma-
schile giovane in cui militano ben due 
squadre, la Gemini Volley e la Gemini 
gialla, inserite entrambe nel girone B, 
che hanno iniziato la stagione dispu-
tando il campionato Under 18 e 19. La 
Gemini Volley di Matteo Zanetti sta 
facendo faville tant’è che è al coman-
do della classifica grazie alle quattro 

vittorie piene nelle prime quattro gare. 
Ma anche la Gemini gialla di Davide 
Stefani non scherza tant’è che occupa 
la quinta posizione. Una curiosità: le 
due squadre daranno vita all’inedito 
derby tutto in famiglia 
sabato 11 febbraio, alle 
18, a Raldon. Questa la 
rosa della Gemini Vol-
ley capolista: Michele 
Gecchele, Stefano Bon-
fante, Alessandro Mas-
sagrande, Lorenzo Lo-
vato, Matteo Aldighieri, 
Luca Biondani, Andrea 
Munaretto, Nicolò Mot-
teran, Giacomo Bussola, 
Francesco Tagini, Filippo 
Bissoli, Davide Avesani. 
Questa invece la rosa della Gemini 
Gialla: Matteo Morelato, Manuel Gel-
mini, Lorenzo Sandrini, Davide Me-
non, Giuseppe Dossi, Marco Biondani, 
Simone Compri, Luca Biondani, Zeno 
Dossi, Mattia Tortelli, Jacopo Compa-
rin, Mirco Contò, Edoardo Poli, Pietro 
Padovani, Filippo Malizia, Lorenzo 

Melotti e Giovanni Dossi.
Questa estate è stata poi allestita per 
la prima volta una squadra Under 16, 
guidata da Danilo Gobbetti, che pren-
de parte al campionato interprovincia-
le Challenge A. Dovrà vedersela con 
formazioni titolate quali Calzedonia e 
Montorio, ma l’entusiasmo per questa 
avventura è davvero tanta per un grup-
po di ragazzi che giocano assieme per 
la prima volta. Eccoli: Marco Grigolini, 
Leonardo Cerne, Daniele Campara, 
Matteo Damiano, Pietro Luca Verde, 
Enrico Fontana, Jari Da Fatti, Alessio 
Perotto, Alessandro Turella, Simone 
Dossi, Davide Benedetti, Riccardo Gal-
lu, Giacomo Righetti, Sergio Benedet-
ti, Samuele Balzano, Matteo Zuanazzi, 
Riccardo Finato, Giulio Ballarini.

La Gemini è inoltre presente con una 
squadra Under 12 mista, allenata da 
Linda Castagna, mentre sono quasi 
una quarantina gli iscritti al minivolley 
seguiti nelle palestra Cesari da Marti-
na Cacciatori e Lavinia Rigobello che 
hanno preso parte recentemente alla 
festa tenutasi a Valeggio.

Quattro squadre maschili per la Gemini
Oltre alla serie D regionale anche due squadre in Seconda Divisone ed una in Under 16

Amia sostiene il progetto disabili
Amia partecipa con molto entusiasmo 
a questa splendida iniziativa del Chie-
voVerona Scuola Calcio che apporta 
un valore aggiunto alla nostra mission 
– afferma il Presidente di Amia Andrea 
Miglioranzi – in quanto ci permette di 
lanciare messaggi virtuosi sull’am-
biente e di affermare e sostenere la 
prevenzione allo svantaggio sociale, 
creando attraverso lo sport momenti di 
aggregazione e confronto per indiriz-
zare i giovani e le famiglie verso uno 
stile di vita sano, che possa aiutarli 
nella loro crescita. Diffondere a tutti i 
partecipanti i sani principi dello sport, 
garantendo la possibilità di crescere 
dal punto di vista sportivo e umano, 

ci permette anche di esortarli ad 
una maggiore consapevolezza 
del proprio ruolo nella gestione 
dell’ambiente.
Sport, movimento e ambien-
te fanno rima con integrazione, 
recupero, solidarietà. Pertanto 
anche tramite queste iniziative 
Amia intende coinvolgere e ri-
chiamare tutti alla collaborazio-
ne attiva in campo ambientale. E 
concludo, congratulandomi con 
gli organizzatori e con il team 
qualificato della Scuola Calcio 
ChievoVerona che seguiranno passo 
dopo passo i bambini e i ragazzi che 
parteciperanno al programma calci-

stico sottolineando il nostro obiettivo 
comune: pratica sportiva e rispetto 
dell’ambiente, all’insegna del diverti-
mento, per un corretto stile di vita.”

29Sport



Alle ore 12,15 del giorno 

13 gennaio, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Samuele Tomelini

di anni 7

L’annunciano addolorati la mamma Alessia, il 
papà Matteo, la sorella Jessica, i nonni, gli zii e 
parenti tutti.

Campagnola di Zevio, 13 gennaio 2017

Alle ore 5,25 del giorno 

10 gennaio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Anna Brunelli
in Veronese

di anni 87

L’annunciano addolorati il marito Ilario, i figli 
Mara con Giampaolo, Marco con Alice, i nipoti 
Valentina con Pierpaolo e la piccola Mia, Andrea, 
Davide, la sorella Liberina, cognati, nipoti e pa-
renti tutti. 

S. Giovanni Lupatoto, 10 gennaio 2016

Alle ore 15,00 del giorno 

8 gennaio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Teresa Pandolfo
in Borotto

di anni 40

L’annunciano addolorati il marito Roberto, il fi-
glio Leonardo, la sorella Rossella con Luca e Ales-
sia, i suoceri Graziella con Giorgio, Francesco e 
parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 8 gennaio 2017

Alle ore 18,06 del giorno 16 

gennaio, improvvisamente 

è mancato all’affetto dei 

suoi cari

Enzo Stefani

di anni 74

L’annunciano addolorati la moglie Rina, i figli 
Stefano col figlio Marco, Claudia con Davide, le 
sorelle Vanda con Danilo, Delia con Mario, i ni-
poti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 16 gennaio 2017

Alle ore 9,00 del giorno 16 

gennaio, ha raggiunto la 

figlia Brunetta

Vittorino 
Gastaldelli

di anni 89 

L’annunciano addolorati la moglie Lucia, i figli,
la nuora, i generi, i nipoti, i pronipoti ed i parenti 
tutti.

San Giovanni Lupatoto, 16 gennaio 2017

Alle ore 11,35 del giorno 

15 gennaio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Brigida Falsiroli 
ved. Ceriani

di anni 88

L’annunciano addolorati il figlio Giorgio con la 
moglie Tiziana, le nipoti Giulia e Martina, le so-
relle Gabriella, Carla con le nipoti Rosanna e Ga-
briella, e parenti tutti.

Raldon, 15 gennaio 2017

Improvvisamente è mancato 

all’affetto dei suoi cari

GUIDO 
MIGLIORANZI

di anni 85

L’annunciano addolorati i fratelli Angelo, Anna e 
Renato con Natalina, le nipoti, i pronipoti e pa-
renti tutti.

Pozzo di S. Giovanni Lupatoto, 20 gennaio 2017

Alle ore 1,42 del giorno 23 

gennaio, improvvisamente 

è mancato all’effetto dei 

suoi cari

Francesco 
Perbellini 

di anni 77

L’annunciano addolorati la moglie Doriana, le 
figlie Micaela con Enrico, Anna con Andrea, le 
nipotine Sara, Elisa, Laura e Giorgia, i cognati ed 
i parenti tutti. 
San Giovanni Lupatoto, 23 gennaio 2017

Alle ore 1,10 del giorno 

21 gennaio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Igino Maggiotto

di anni 75

L’annunciano affranti la moglie Luisa, il figlio Ste-
fano con Lisa, i nipoti Lorenzo, Linda, Simone, i 
cognati e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 21 gennaio 2017



Alle ore 5,40 del giorno 

31 dicembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Gina Piccinato 
ved. Bagatin

di anni 84

L’annunciano addolorati i figli Guido con Lorenza, 
Maria Grazia con Paolo, Giovanni con Maria, Elisabet-
ta con Flavio, i nipoti Alessia con Giacomo e la piccola 
Ginevra, Federica, Irene, Filippo, la cara Mangalika, i 
fratelli, le sorelle, cognati, nipoti e parenti tutti.

S. Giovanni Lupatoto, 31 dicembre 2016

Alle ore 3,00 del giorno 

29 dicembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Virginia Tebaldi 
ved. Righetti

di anni 86

L’annunciano addolorati i figli Nereo con Ema-
nuela, Sandra con Fabio,Gabriella con Giu-
seppe, i nipoti Sara con Elia, Ivan con Andrea, 
Massimo,Silvia con Diego, Luca, le sorelle Bruna, 
Lidia ed i parenti tutti.

Pozzo, 29 dicembre 2016

Alle ore 2,30 del giorno 

28 dicembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Giovanna Spezie 
in Brutti

di anni 70

L’annunciano addolorati il marito Rino, i figli Pa-
olo con Marina, Stefania con Mirko, Daniela con 
Cristiano, i cari nipoti Andrea, Martina, Giorgia, 
Niccolò e Alessandro, il fratello Giovanni, i cogna-
ti, i nipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 28 dicembre 2016

Alle ore 10,20 del giorno 

5 novembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari 

Andreina Brun 
(Rosa)

di anni 89

L’annunciano addolorati il fratello Giorgio con 
Franca, i nipoti Andrea e Carlo con le famiglie.

San Giovanni Lupatoto, 5 novembre 2016

Alle ore 11,20 del giorno 

31 dicembre, dopo lunghe 

sofferenze, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Masoud Mehrabi 
Lavasani

di anni 56

L’annunciano addolorati i figli Yalda, Dario con 
Maria Grazia e parenti tutti.

Raldon, 31 dicembre 2016

Alle ore 23.00 del giorno 

31 dicembre, è mancato 

all’effetto dei suoi cari

BRUNO TRENTIN

di anni 86

L’annunciano addolorati la figlia Leda con Gio-
vanni, le nipoti Silvia con Andrea e Francesca.

Pozzo, 31 dicembre 2016

E’ improvvisamente 

mancata

Anna Collura
ved. Foti

di anni 78

L’ annunciano addolorati le sorelle Santina. Fran-
ca, Maria e Matelda, cognati, nipoti, il compagno 
Mario e famiglia.

San Giovanni Lupatoto, 30 dicembre 2016

Alle ore 6,00 del giorno 

5 gennaio, è mancato 

all’affetto dei suoi cari 

Renzo Venturi

di anni 84

L’annunciano addolorati i figli Emanuela con 
Giovanni, Cristina con Claudio, i nipoti Luca, Jes-
sica, Samantha, Manuel e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 5 gennaio 2017

Il giorno 3 gennaio, è 

mancata all’affetto dei suoi 

cari 

Olimpia Fuggini

di anni 95

L’annunciano addolorati la cugina Bianca, il ni-
pote Graziano ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 3 gennaio 2017

Alle ore 12,40 del giorno 

7 gennaio, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Giovanni Volpe

di anni 89

L’annunciano addolorati la moglie Apolinia Filip-
pi, la figlia Nadia con Giuseppe, i parenti e tutte le 
persone che gli hanno voluto bene.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 7 gennaio 2017

Alle ore 20,00 del giorno 

6 gennaio, dopo breve 

malattia, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Giambattista 
Parisato (Tocia)

di anni 58

L’annunciano addolorati la mamma Matilde, i fi-
gli Arianna con Mauro e Joele, Nicola, le sorelle 
Nadia con Lorenzo, Monica con Giuseppe, i nipo-
ti Giada ed Edoardo ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 6 gennaio 2017

Il giorno 6 gennaio, è 

mancata all’affetto dei suoi 

cari

Luigina Bottacini
ved. Begnini

di anni 95

Ne danno il doloroso annuncio i figli Olinda, 
Cristina con Walter, Antonio con Anna, i nipoti 
Nicola, Gianluca, l’adorata Barbara con Paolo, la 
pronipote Carla ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 6 gennaio 2017




