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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

Il consiglio comunale ha approvato il pia-
no triennale delle opere pubbliche. Per 
l’occasione il sindaco Attilio Gastaldello 
ha ricordato che è stato ristabilito l’iter 
per la realizzazione del project riguar-
danti i lavori del cimitero. “L’altra bella 
notizia- ha aggiunto il primo cittadino- è 
che abbiamo terminato il palazzetto del-
la Scuola Cangrande. Ricordo che qual-
cuno ha criticato la scelta di collocazione 
della struttura vicino alle scuole, che oggi 
invece si rivela provvidenziale perché 
è una palestra soprattutto per le scuole 
che hanno bisogno di strumenti all’avan-
guardia per i nostri ragazzi perché è con 
loro che costruiamo il futuro. Non è solo 
a vantaggio della scuola ma anche della 
popolazione sportiva lupatotina che stava 
aspettando da tempo questo manufatto. 
Voglio ricordare una cosa, ma senza po-
lemica, ma solo per fare chiarezza delle 

stupidaggini che si leggono qualche volta 
su faceboock. 
Qualcuno aveva detto che al termine del-
la precedente amministrazione il palaz-
zetto era quasi finito. E’ una vergognosa 
bugia perché il contratto per l’inizio della 
costruzione parte il 21 luglio 2015. Ricor-

do che la precedente amministrazione è 
caduta il 7 luglio 2015 a fronte di un pro-
getto che era pronto nel 2011. Lo dico per 
chiarezza e non per polemica perché la 
felicità di veder oggi terminata quest’ope-
ra non deve esse turbata da nulla. A gen-
naio vedremo finalmente dentro i nostri 
ragazzi, sia delle scuole sia delle società 
sportive. A fronte di questo e altri inter-
venti avremo così modo di riprendere an-
che la festa dello sport per un paese che è 
anche Città europea dello sport.” 
L’assessore ai lavori pubblici Fabrizio 
Zerman, riguardo il piano delle opere, ha 
spiegato che “ si tratta di un aggiorna-
mento tenendo conto delle ultime priorità 
stabilite dalla maggioranza come ordine 
di realizzazione. E’ un programma molto 
corposo che ha comportato un lavoro in-
gente di progettazione da parte degli uffi-
ci tecnici comunali anche perché, quando 

siamo arrivati, non 
abbiamo trovato al-
cun progetto pronto 
tranne la ciclabile sul 
ponte dell’autostrada 
che vedrà l’inizio dei 
lavori in primavera. 
Per quanto riguar-
da la manutenzione 
del manto stradale è 
previsto un importo 
di circa 500.000 euro 
l’anno”. 
Questo l’elenco delle 
opere il cui avvio è 
previsto nel 2018 con 

l’importo e la relativa   fonte di finanzia-
mento: campo di calcio in erba sintetica 
(450.00 euro con accordo di pianificazione 
n. 11), piruea Piazza De Gasperi realizza-
zione parcheggio (105.958 convenzione 
urbanistica del 3.11.2019), collegamento 
via Carlo Alberto-via Palustrella esecu-

zione tratto di viabilità (319.102 euro ac-
cordo di pianificazione n. 9), piruea siste-
mazione aree verdi ambito Ricamificio ( 
374.000 convenzione urbanistica 2006), 
rifacimento pubblica illuminazione in al-
cune vie (116.000 euro contributo regio-
nale + sanzioni codice stradale 2018), in-
tervento riqualificazione via IV Novembre 
(350.000 euro avanzo vincolato sanzioni 
codice della strada), realizzazione pista 
ciclabile lungo via Cesare Battisti in lo-
calità Comotto (600.000 euro avanzo vin-
colato codice della strada), ampliamento 
baita alpini di Raldon (125.000 euro avan-
zo vincolato), realizzazione marciapiede 
e sistemazione parcheggio e giardino di 
via Croce (150.000 euro avanzo vincolato 
codice della strada), manutenzione stra-
ordinaria per asfaltatura strade e marcia-
piedi e capoluogo frazioni ( 500.000 euro 
sanzioni codice della strada 2018), lavori 
di riparazione di parti di soffitti oggetto 
di indagine antisfondellamento 218.592 
avanzo vincolato).

Approvato il piano delle opere pubbliche
Al via i lavori al cimitero monumentale. Pronto il palazzetto della Cangrande
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Un incontro vivace che almeno è servito a 
fare chiarezza. Stiamo parlando di quello 
che si è tenuto lo scorso 23 gennaio nella 
sede dell’AC San Giovanni Lupatoto tra 
dirigenti del club biancorosso, i genitori e 
la giunta al gran completo. Motivo prin-
cipale del contendere la realizzazione del 
campo sintetico del Battistoni. A riguardo 
il presidente del San Giovanni, Daniele 
Perbellini, aveva pubblicato sul sito del-
la società una lettera rivolta ai genitori in 
cui contestava duramente l’attuale ammi-
nistrazione comunale dal momento che “ 
il campo da calcio in erba sintetica non 
si farà né quest’anno né mai. Saremo co-
stretti ad allenarci nel solito pantano del 
campo sussidiario come nel dopoguerra. 
I campetti a 5 e a 7 sono stati realizzati 
dall’A.S.D Calcio, partendo dal progetto 

alla fine dei lavori, pagan-
do tutte le fatture antici-
patamente e prendendo il 
contributo comunale a 3 
mesi dalla realizzazione”. 
Il sindaco Attilio Gastaldel-
lo ha spiegato che “ non è 
affatto vero che il campo 
sintetico non si farà, tant’ è 
che è stato inserito a tempo 
di record  nel piano trien-
nale della opere pubbliche. 
L’avvio dell’iter burocrati-

co, che consiste nella gara per individua-
re il tecnico e la ditta che eseguirà i lavo-
ri, è previsto per il 2018, questo significa 
che, se non ci sono intoppi, l’opera potrà 
essere realizzata nel 2019”. Per quanto 
riguarda le tribune, Gastaldello ha rimar-
cato che “ dalla precedente amministra-
zioni abbiamo ereditato solo un progetto 
preliminare, in 3 anni e 2 mesi hanno fat-
to solo questo, noi in pochi mesi abbia-
mo fatto un mezzo miracolo e consegnato 
la struttura con soli 15 giorni di ritardo. 
Adesso è finalmente agibile dopo tanti 
anni”. Sulla tribuna sono piovute critiche 
pesanti da parte di molti dei soci e genito-
ri presenti dal momento che “la visibilità 
è molto limitata, bisognava realizzarla di-
versamente tant’è che gli spettatori guar-

dano le partite ancora in piedi, così come 
l’illuminazione del sussidiario lascia a 
desiderare in quanto vi sono alcune zone 
d’ombra, sono lampioni da terzo mondo“. 
Sui campetti Gastaldello ha ricordato che 
“l’iter era stato concordato con lo stesso 
Perbellini”. Per quanto riguarda il pozzo 
per l’impianto di irrigazione, gli ammini-
stratori comunali hanno spiegato che la 
pratica è ferma al Genio Civile. Quanto 
all’illuminazione del Battistoni, saranno 
utilizzate luci a LED.

Incontro sul campo sintetico del Battistoni

Appuntamenti 

Fratelli d’Italia
Il circolo lupatotino di Fra-
telli d’Italia, presieduto da 
Michele Trettene, ha va-
rato in vista delle elezioni 
politiche del 4 marzo una 
serie di iniziative sul ter-
ritorio. Sarà presente con 
un banchetto, al mercato del venerdì, 
il 23 febbraio e il 2 marzo, mentre la 
domenica sul viale principale del ca-
poluogo, domenica 18 e domenica 25 
febbraio. Sono inoltre previsti incontri 
pubblici con i candidati del partito di 
Giorgia Meloni.

8,30

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

12,30 14,30 18,30

Piazza Alcide De Gasperi, 52 • Raldon, VR • 045 8731526

SALONE ORNELLA

C O N S U L E N T I

d’immagine
PER I TUOI capelli

Previsto il sintetico sul campo Battistoni
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L’Associazione Città Democratica si è 
incontrata con la Consulta Ambiente 
del comune di San Giovanni Lupa-
toto per un confronto sulle criticità 
e le problematiche ambientali della 
nostra area, sui rischi di salute per la 
nostra comunità, in relazione ai dati 
di inquinamento dell’aria particolar-
mente allarmanti.  Il grave ritardo di 
intervento più volte sollecitato dalla 
nostra Associazione e le responsabi-
lità di mancati provvedimenti sulle 
condizioni ambientali determinano 
l’urgenza di immediati provvedimen-
ti.  Si è ritenuto quindi opportuno, in 
modo condiviso, di stabilire delle pri-
orità nell’adottare scelte adeguate alle 
problematiche. la prima, assoluta ed ur-
gente, è l’installazione di una centralina 
permanente gestita dall’ARPAV,  per cui 
il Sindaco, quale figura istituzionale re-
sponsabile della salute dei cittadini, si 
prenda carico della rapida soluzione di 
tale necessità. Il monitoraggio di para-
metri inquinanti dell’aria è la base per 
valutare ogni scelta utile ed adeguata 
da adottare. 
Preso atto che il piano intercomunale 
qualità dell’aria 2012-2016, con gravi 
responsabilità è stato totalmente disat-
teso, si ritiene fondamentale riproporre 

un progetto territoriale allargato che af-
fronti in modo globale il problema. 
Altra priorità sostenuta dall’Associazio-
ne non differibile è l’attuazione del pia-
no del traffico in quanto elemento che 
incide in modo determinante sull’inqui-
namento.  Tanto si è valutato e condi-
viso con la Consulta per l’Ambiente del 
Comune.  Sarà in relazione alla dispo-
nibilità dell’Amministrazione affrontare 
con urgenza quanto sopra e che l’Asso-
ciazione Città Democratica si potrà ren-
dere disponibile ad essere parte attiva e 
propositiva per ogni iniziativa pubblica 
che abbia lo scopo di sensibilizzare ed 
informare la cittadinanza sulle temati-
che ambientali, sulla salute e sul futuro 
del nostro paese.

Città Democratica

Incontro Consulta ambiente

1973 2013 Via Garofoli, 125
37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)

Tel. r.a. 045.545.998 - Fax 045.549.853
E-Mail: sangiovannilupatoto.5350@agenzie.milass.it

www.valentiniassicurazioni.itwww.valentiniassicurazioni.it

37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO
Via Garofoli, 125
Tel. 045 545 998 r.a. Fax 045 549 853
www.valentiniassicurazioni.it

DAL 21 MARZO 2018

IN VIA GAROFOLI, 149
SAN GIOVANNI LUPATOTO

Tra terra e cielo
E’ stato presentato il progetto “Tra ter-
ra e cielo”, in condivisione tra Ammi-
nistrazione – Assessorato all’Istruzione 
e Istituti Comprensivi. Le iniziative si 
sviluppano in un semestre, e sono già 
iniziate lo scorso 1 dicembre, per prose-
guire fino a maggio 2018, coinvolgendo 
le scuole del territorio e la cittadinanza. 
Tra le novità di questa edizione la lezio-
ne di biologia delle piante e loro funzio-
ne nutritiva in caso di viaggi nello spa-
zio profondo per le scuole secondarie, a 
cura di Flavia Guzzo; i laboratori di cul-
tura alimentare a cura dell’associazione 
“Ordine dell’Universo” realizzato dalla 
presidente Elena Alquati a Casa Nova-
rini; una visita alla struttura del Centro 
Agroalimentare in collaborazione con 
Coldiretti e Centro Agroalimentare 
di Verona; una conferenza con Marco 
Bianchi e uno sportivo famoso, dedi-
cata alla cultura alimentare, nutrizione 
e sport e la presentazione del libro del 
medesimo autore, “Cucinare è un atto 
d’amore”. Inoltre vengono proposti un 
corso di yoga alla scuola primaria e se-
condaria e le visite ad alcune aziende 
di produzione alimentare veronesi; al 
progetto “Tra terra e cielo” partecipano 
infatti ditte di rilievo del territorio come 
Melegatti e Vincenzi biscotti.

Attualità
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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

Aumento di capitale Sgl
Il Consiglio Comunale ha deliberato 
una variazione di bilancio per finan-
ziare l’aumento di capitale della Sgl 
Multiservizi srl per complessivi 1,5 mi-
lioni di Euro, giustificata dall’intenzione 
dell’amministrazione di affidare alla so-
cietà partecipata la gestione della rete 
della pubblica illuminazione. É una 
decisione che ci lascia molto perplesse, 
poiché non è stato sottoposto al vaglio 
del Consiglio comunale il progetto di 
affidamento del servizio. Considerato 
infatti che attualmente l’illuminazio-
ne pubblica viene gestita direttamente 
dagli uffici comunali (risultano impie-
gati per tale servizio due operai) con in 
dotazione diverse attrezzature di pro-
prietà comunale, se e come verranno 
reimpiegate queste risorse dalla società 
partecipata che ad oggi non è struttu-
rata per occuparsi della rete di illumi-
nazione? Come verrà gestito il servizio? 
Se e come verrà reso più efficiente il 
sistema? Domande non solo legittime, 
ma che il Consiglio Comunale ha il di-
ritto-dovere di porsi, dato che prima di 
questo “spostamento di denaro”, l’or-
gano consiliare si sarebbe dovuto occu-
pare della valutazione sull’opportunità 
di tale affidamento, nonché dell’esa-
me del piano industriale della società, 
quale strumento di programmazione 
necessaria per capire la fattibilità eco-
nomico e finanziaria del progetto e suc-
cessivamente deliberare o meno la sua 
realizzazione. Si tratta pertanto di una 
modalità di amministrare che non con-
dividiamo e che spoglia il Consiglio del 
proprio potere di indirizzo politico e di 
controllo preventivo, in quanto non per-
mette ai consiglieri, in particolare alla 
minoranza, di comprendere e dare un 
giudizio consapevole e ponderato alle 
scelte dell’amministrazione, a maggior 
ragione quando si discute di stanzia-
mento di risorse pubbliche.
Anna Falavigna a Martina Gambacorta

Consiglieri comunali Progetto Civico

E’ stata presentata uffi-
cialmente il mese scorso 
la Commissione Con-
sultiva Permanente per 
le Pari Opportunità tra 
Uomo e Donna, prevista 
dallo Statuto comunale 
il cui regolamento era 
già stato approvato dal 
Consiglio Comunale.
La Commissione è com-
posta da 7 membri, tra i 
quali, componente di diritto, l’assessore 
alle pari opportunità, Debora Lerin no-
minata Presidente della stessa. Gli altri 
componenti sono nominati dal Sinda-
co, su designazione della Conferenza 
capigruppo, uno di espressione delle 
minoranze e due della maggioranza e 
il rimanente scelto tra le domande pre-
sentate delle associazioni del territorio. 
Vice presidente è Alessandra Ramponi, 
gli altri componenti sono Daniela Ada-
mi, Barbara Bonisoli, Elena De France-
schi, Paola De Vincenzi e Marco Pomari. 

Nell’occasione della conferenza stampa, 
alla quale hanno preso parte anche il 
sindaco Attilio Gastaldello ed il presi-
dente della Commissione pari opportu-
nità del Veneto Elena Traverso, è stato 
presentato anche il nuovo logo della 
Commissione: si tratta di un’impronta 
digitale, caratteristica imprescindibile 
di ogni essere umano, con i riferimenti 
figurativi del femminile e del maschile 
a colori rosa e blu combacianti. Il tutto 
racchiuso in un cerchio che riporta la di-
citura Comune di San Giovanni Lupato-
to – Commissione Pari Opportunità.

Commissione pari opportunità

Nozze d’oro

CARLO MARTINI E ADELINA CIPRIANI

50 anni sposi!
Voi siete la dimostrazione che nonostante gli ostacoli della 

vita, si può condividere insieme un tempo così lungo.

Auguri da tutta la vostra famiglia
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Le associazioni Asalup e Quadrifoglio festeggiano l’ultimo di carnevale 
martedì 13 febbraio alla Casa Albergo. La serata sarà intrattenuta da Da-
niela Rosy. Proseguono nel frattempo le iscrizioni ai vari soggiorni : Hotel 
Adria Beach Club dal 17 giugno al 1 luglio, dal 1 al 15 luglio, dal 15 al 29 
luglio, dal 26 agosto al 9 settembre; Hotel Atmosfere Beach: dal 3 al 17 
giugno, dal 22 luglio al 5 agosto. Per informazioni telefonare a Maria Rosa 
045/9251706 e a Bruno 320/7814947. Per il soggiorno ad Abano Terme, dal 
4 all’11 marzo, telefonare a Carla Ebert 045/8753785. 
Per quanto riguarda le serate danzanti in Casa Albergo, ecco il program-
ma. Asalup: Domenica 4 febbraio Oscar, martedì 13 febbraio Rosy, Dome-
nica 25 febbraio Ulisse, sabato 10 marzo Michele, Domenica 25 marzo Ulis-
se. Quadrifoglio: Sabato 10 febbraio Silver, Domenica 18 febbraio Michele, 
Domenica 4 marzo Ulisse, sabato 17 marzo Silver.

Dopo il successo delle precedenti edizio-
ni, torna ‘Progressioni Sonore, I Protago-
nisti del Prog’ rassegna in quattro serate 

di approfondimento dedicate alla musica 
progressive, giunta alla VIIIa edizione, 
organizzata dall’associazione culturale 

Balder ed il patrocinio dell’as-
sessorato alla cultura del comu-
ne di San Giovanni Lupatoto. .
Durante il mese di febbraio, 
alle ore 21 a Casa Novarini po-
tremo così conoscere da vicino 
i protagonisti di una stagione 
fondamentale nella storia della 
musica, attraverso le canzoni, i 
filmati e la narrazione di quat-
tro ‘relatori’ appassionati. Le 
serate contengono set live di 
grande rilievo.

IL PROGRAMMA

7/02/17 - DAL PROG AL ROCK - I clas-
sici del’Hard Rock- set live con BULL 
FROG
14/2/17 - PINK FLOYD Il taglio finale - 
di Riccardo Fornalè - set live con PINK 
MANIA
21/2/17 - I GRANDI TASTIERISTI DEL 
PROG - di Federico Fuggini - set live con 
FUGGINI / THE ICE / CONDORS
28/2/17 - FOXTROT & RED - set live con 
PERFECT PAIR (Sbibu, Gonzales, Cre-
moni, Zampieri)
L’ingresso è libero, chiederemo, per chi vo-
orrà, solo una offerta per una iniziativa di 
carattere sociale.Vi aspettiamo numerosi

Ho letto con piacere nei giorni scorsi sul 
giornale locale che “finalmente” nel Gen-
naio 2018 dovrebbe entrare in funzione il 
nuovo palazzetto dello sport di via Monte 
Ortigara che sicuramente darà la possibi-
lità sia ai ragazzi delle scuole che alle so-
cietà sportive di usufruire di questa pale-
stra attesa da molti anni. Da vecchio spor-
tivo lupatotino con questa mia, intendevo 
proporre all’Amministrazione Comunale 
d’intitolare questa struttura a una perso-
na che (secondo me) ha fatto tanto per 
lo sport della nostra città e naturalmente 
nelle “nuove leve” pochi conoscono e mi 
riferisco a Sergio Bonato (classe 1928) da 
tutti conosciuto come “el professor” in 
quanto insegnava applicazioni tecniche 

presso le attuali scuole medie Leonardo 
da Vinci di via Cà dei Sordi (allora chia-
mate industriali) in quanto avviavano i 
giovani nell’ambiente del lavoro.
Uomo di sport, ha ricoperto la carica di 
Presidente dell’Associazione Calcio San 
Giovanni Lupatoto per ben 15 anni e pre-
cisamente dalla stagione 1956/57 fino al 
campionato 1970/71 rivestendo la stessa 
carica anche nella Libertas Lupatotina 
che si occupava di atletica leggera. Dal 
1972 al 1980 ha fondato e presieduto la 
società sportiva Adige e quindi per otto 
anni si è occupato di 
pallamano femmi-
nile fondando la so-
cietà ArNe (dalle ini-

ziali della moglie) portandola in tre anni 
dalla serie D alla B e ricoprendo la carica 
oltre che di presidente anche di delegato 
provinciale e consigliere regionale.
Ritornato successivamente al calcio è tor-
nato nuovamente al San Giovanni Lupa-
toto e poi alla società Pozzo dove ha rico-
perto l’incarico di responsabile del settore 
giovanile fino alla Sua scomparsa avve-
nuta nel 2005. Oltre che uomo di sport ha 
fatto parte per parecchi anni dell’Ammi-
nistrazione Comunale lupatotina.

Renato Ferrarese

Festa di carnevale in Casa Albergo

Tornano i protagonisti del Prog

Dedichiamo il palazzetto a Bonato
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CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO

Da OPEL De Togni nuovo centro 

dell’USATO GARANTITO

OPEL KARL 5 PORTE 1.0 N-JOY 75 CV 5 MARCE KM 9.113. BENZINA. IMM 01/2017. UNICO PROPRIETARIO 

NON FUMATORE NOSTRO CLIENTE, TAGLIANDATA REGOLARMENTE PRESSO LA NOSTRA OFFICINA, MOTORE 

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

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

VOLKSWAGEN GOLF PLUS 5 PORTE 1.6 COMFORLINE BIFUEL-G 102 CV 5 MARCE KM 132.854. BENZINA/GPL. IMM 

09/2008. UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, GPL DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA, COSTI DI GESTIONE 

E CONSUMI MOLTO BASSI, TAGLIANDATA UFFICIALE VOLKSWAGEN, BOLLO PAGATO FINO AD AGOSTO 2018, 

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

MINI ONE D 1.4 PARK LANE 3 PORTE 88 CV 5 MARCE KM 129.964. DIESEL. IMM 02/2006. BELLISIMA MINI 

PARK LANE FULL OPTIONAL, FARI XENO, CLIMATIZZATORE AUTOMATICO, INTERNI IN PELLE, IDONEA 

ANCHE PER I NEOPATENTATI, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI 

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

OPEL ZAFIRA TOURER 1.6 TURBO ECOM ELECTIVE 150 CV 6 MARCE KM 84.444. METANO. IMM 09/2013. UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE 

NOSTRO CLIENTE, TUTTA TAGLIANDATA REGOLARMENTE PRESSO LA NOSTRA OFFICINA, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI VERAMENTE BASSI, 

BOLLO 80,00 EURO ALL’ANNO CON SCADENZA 08/2018, BOMBOLE METANO REVISIONATE FINO A SETTEMBRE 2019, VETTURA MOLTO SPAZIOSA 

CON 7 POSTI, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

OPEL CORSA 5 PORTE 1.2 EDITION 111 GPL-TECH 80 CV 5 MARCE KM 50.459. BENZINA/GPL. IMM 02/2010. UNICO PROPRIETARIO 

NON FUMATORE NOSTRO CLIENTE, TUTTA TAGLIANDATA PRESSO LA NOSTRA OFFICINA, GPL DIRETTAMENTE DALLA 

FABBRICA, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, IDONEA ANCHE PER I 

NEOPATENTATI, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI. GARANZIA 12 MESI.

FIAT GRANDE PUNTO 5 PORTE 1.4 NATURAL POWER 77 CV 5 MARCE KM 108.133. BENZINA/METANO. IMM 08/2020. VETTURA 

DAI COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, METANO DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA, IDONEA ANCHE PER I 

NEOPATENTATI, BOLLO PAGATO FINO AD APRILE 2018, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE 

APPOSTO DI CARROZZERIA, REVISIONE DELLE BOMBOLE APPOSTO FINO AD AGOSTO 2020. GARANZIA 12 MESI.

FIAT GRANDE PUNTO 5 PORTE 1.3 MULTIJET DYNAMIC 75 CV 5 MARCE KM 133.615. DIESEL. 

IMM 07/2009. MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI 

MOLTO BASSI, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI 

CARROZZERIA, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI. GARANZIA 12 MESI.

OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER 1.6 CDTI BUSINESS 136 CV AUTOMATICA KM 15.791. DIESEL. IMM 03/2017. 

AUTO PARI AL NUOVO, POCHISSIMI KM, ANCORA IN GARANZIA UFFICIALE CASA MADRE, FULL OPTIONAL, 

COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, VETTURA MOLTO SPAZIOSA E COMODA, INTERNAMENTE 

PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, IVA ESPOSTA. GARANZIA 24 MESI.
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Nelle prossime settimane nel par-
cheggio antistante gli uffici di Lupato-
tina Gas e Luce, in via San Sebastiano 
6, sarà installata una colonnina di ri-
carica per veicoli elettrici ed una per 
le biciclette elettriche. Una iniziativa 
a favore dell’ambiente, considerato il 

numero sempre più crescente di auto, 
moto e biciclette in circolazione che 
viaggiano grazie a questa fonte puli-
ta.  Ormai tutte le aziende costruttri-
ci di veicoli, considerato che il livel-
lo di inquinamento in molte città ha 
raggiunto livelli insostenibili, hanno 

deciso di investire su questo com-
parto ed infatti non passa giorno che 
non venga annunciato  sul mercato il 
lancio di  modelli che utilizzano que-
sta fonte alternativa al petrolio. Ma 
è una iniziativa, quella di Lupatotina 
Gas e Luce, decisamente vantaggiosa 
dal momento che la ricarica, riservata 
esclusivamente ai propri clienti, sarà 
completamente gratuita. Con un ri-
sparmio annuale non indifferente dal 
momento che il costo di ogni pieno 
può variare dai 9 ai 12 euro. Quella 
che verrà posizionata a breve nel par-
cheggio di via San Sebastiano non 
sarà peraltro l’unica colonnina per la 
ricarica, dal momento che prossima-
mente ne verranno posizionate altre 
sul territorio in postazioni concordate 
con l’Amministrazione comunale. 
Nel frattempo sono già 2.000 i clien-
ti che hanno sottoscritto il contratto 
per l’erogazione di energia elettrica 
fornita da Lupatotina Gas e Luce. Per 
quanto riguarda le tariffe viene ap-
plicata quella del servizio di maggior 
tutela definito dall’Autorità, con uno 
sconto del 6% sulla materia energia. Si 
ricorda che per chi fosse impossibilita-
to a recarsi nella sede per l’adesione, 
può concordare telefonicamente un 
appuntamento a domicilio, completa-
mente gratuito e senza alcun impegno, 
telefonando al numero 045/8753215.

Ricarica gratuita per auto, 

moto e bici elettriche
L’iniziativa riservata esclusivamente ai clienti di Lupatotina Gas e Luce.
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Info e iscrizioni al 349.5206184 o info@caffefusari.it - www.caffefusari.it

CORSI DI CAFFETTERIA PRATICA

12 febbraio 50 € - CAFFE’ ESPRESSO
Per saper preparare un ottimo espresso

19 e 24 febbraio 30 € - MOKA, NAPOLETANA, INFUSIERA
Tecniche e segreti per fare un (BUON) caffè

21 febbraio 50 € - DALL’ AERO PRESS AL COFFEE MAKER
Modi e mode per fare un caffè fuori dell’ordinario

(aero press, alambicco, caffettiera americana, coffee maker)



CHIUDE

SCONTI
%70

SI TRASFORMA

DAL 13 GENNAIO 2018

S. GIOVANNI LUPATOTO (VR)

Via Garofoli, 169 - Tel. 045.9250428

FINO AL

CUCINE • DIVANI • SOGGIORNI

CAMERE DA LETTO • COMPLEMENTI

SU TUTTA LA MERCE ESPOSTA E A MAGAZZINO

EmmeEnne CONSULTING & PROMOTION : Cell. 347.4430749

“PER SALVAGUARDARE L’AMBIENTE, NON GETTATE QUESTO BIGLIETTO PER TERRA - USATE GLI APPOSITI CONTENITOR - GRAZIE” 
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“Non ci dovrebbero essere resti bellici si-
gnificati nel terreno circostante e quindi, 
salvo qualche ulteriore sondaggio, posso-
no partire i lavori di ristrutturazione della 
Casa Bombardà, il vecchio casello idrau-
lico destinato a diventare infopoint del 
parco naturale di Pontoncello”. A dare la 
notizia è Roberto Facci, presidente della 
Consulta per l’ambiente del Comune di 
San Giovanni Lupatoto e del Comitato 
per la gestione del Par-
co di Pontoncello, che già 
nel 2010 aveva proposto 
il recupero e l’utilizzo del 
vecchio manufatto. “I la-
vori di cantiere sono sta-
ti interrotti nelle scorse 
settimane per effettuare 
un rilievo di metalli pre-
senti nelle immediate vi-
cinanze dell’edificio della 
Casa Bombardà” riferisce 
Facci. “Siamo intervenuti 
con questa indagine per-
chè qualcuno ipotizzava 

la presenza di resti del proiettile sparato 
contro la casa da un carro armato statuni-
tense quel 26 aprile 1945, quando la zona 
fu liberata dagli alleati. Gli accertamenti 
tecnici non hanno fatto riscontrare nessu-
na massa significativa di metallo ricondu-
cibile alla vicenda bellica, comunque per 
scrupolo faremo ancora per un metro uno 
scavo a mano attorno al manufatto  e poi 
potranno iniziare effettivamente le opere 

di recupero del casello”.
“I primi interventi di pu-
lizia nella casa hanno 
fatto intanto ritrovare il 
pavimento delle cantina 
in selciato di sassi che sa-
rebbe in buono stato; vi 
sono tracce di bruciato su 
tutta la pavimentazione 
a testimonianza dell’in-
cendio che ha seguito il 
mitragliamento” continua 
il presidente del parco di 
Pontoncello. Facci ricorda 
che l’intervento edile è af-

fidato a una ditta della Valdalpone:“Le 
opere interessano i tre piani, ognuno 
della superficie di poco meno di 30 metri 
quadrati. L’ex casello idraulico si trova 
lungo la riva destra del fiume Adige ed 
è costruito in pietra per quanto riguarda 
le mura perimetrali del piano terra e in 
ciottoli di fiume ai due piani superiori. I 
solai e il tetto verranno ricostruiti in le-
gno come erano. Le parti di muratura 
perimetrali mancanti, per i fori causati 
dalla cannonata, saranno ricostruite con 
una tamponatura in laterizio mentre le 
parti di muro in sasso di fiume in essere 
saranno salvaguardate”.
“Al piano terra il progetto prevede di ri-
cavare un mini bicigrill per l’assistenza 
ai velocipedi” continua Facci. “Al pri-
mo piano, che corrisponde alla quota 
dell’argine dell’attiguo canale raccogli-
tore, verrà realizzata una piccola ’area 
ristoro con annessi servizi. All’esterno 
contiamo di ricavare una veranda e al 
piano superiore ci sarà l’infopoint con 
una mini-foresteria”.

Partono i lavori alla Casa Bombardà
In buono stato il pavimento della cantina in selciato. Previsti Bicigrill e area ristoro
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Riparte il servizio di raccolta del verde
Nel mese di marzo riprenderà il servi-
zio di ritiro del verde a domicilio.
Anche quest’anno il costo del servizio 
rimarrà invariato, per le nuove richie-
ste ci sarà a parte  il costo del bidone 
pari a euro 42 (iva compresa) di cui poi 
il cittadino ne sarà proprietario. 
Per poter usufruire di questo servizio 
serve l’apposito adesivo identificativo 
da applicare sul bidone. Per avere il 
bollo è necessario versare il contributo 
annuale di 15 euro, che si potrà paga-
re direttamente nei nostri uffici (in con-
tanti), oppure tramite bonifico bancario 
(intestato a SGL Multiservizi srl IBAN 
IT60B0622559771100000003444, inse-
rendo nella causale nominativo, indiriz-
zo utente e la dicitura “bidone verde”). 
Questa quota consentirà di ritirare il ca-
lendario della raccolta del verde e il bollo 
da apporre bene in vista sul bidone. Sen-
za questo adesivo gli addetti alla raccolta 
non effettueranno lo svuotamento.
I bolli per il 2018 (da applicare entro 
marzo) sono già in distribuzione nella 
nostra sede, aperta dal lunedì al vener-
dì, dalle ore 8.30 alle 13. 
Quest’anno ogni bollo è numerato e il 
numero identifica l’utente del servizio, 
al fine di evitare sottrazioni o scambi di 
bidone.
Nel calendario, valido per tutto l’anno 

2018, 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 con-
ferire unicamente gli sfalci d’erba e le 
ramaglie provenienti dalla manuten-
zione ordinaria del proprio orto o giar-
dino (con una superficie di almeno 100 
metri quadrati). In presenza di sacchet-
ti o altri rifiuti non autorizzati, il verde 
non sarà ritirato. 
Nel caso in cui un utente non intenda 
più avvalersi del servizio di raccolta, 
dovrà darne idonea comunicazione - 
telefonicamente, via e-mail o di perso-
na presso i nostri uffici - per concordare 
il ritiro del bidone verde con il nostro 
personale.

In febbraio non è prevista alcun servi-
zio 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

 
 

 

 

 

 

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

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

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

 
 
 

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

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

Mar  7.00 – 12.30 14.30 – 17.30 

Mer  7.00 – 12.30  

Gio  7.00 – 12.30  

Ven  7.00 – 12.30  

Sab  7.00 – 14.00  

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

  800110040 

 attivo 24 su 24 
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Dopo l’organizzazione della 3° rassegna 
“FUOCHI D’ARTIFICIO”, con ben sei 
serate di grande musica  presso l’au-
ditorium dell’ex chiesa di Pozzo, e re-
duce dalla indimenticabile esperienza 
in terra di Croazia, presso la Comunità 
Italiana di Fiume, il CORO LIRICO SAN 
GIOVANNI si è presentato alla cittadi-
nanza di San Giovanni Lupatoto con il 
concerto “…Aspettando il Natale”, il 
16 dicembre 2017 nella Chiesa di Santa 
Maria Maddalena – Raldon, all’interno 
della rassegna NATALE LUPATOTINO 
2017 organizzata e patrocinata dal Co-
mune di San Giovanni Lupatoto. La se-
rata è stata allietata da importanti note 
con brani a sfondo Natalizio di compo-
sitori, quali Bach, Rainoldi, Couperin, 
Dvorak, Brahms, Schubert, Saint-Saens, 
Mendelsshon, Gruber, Berling, Wotts, 
ma soprattutto con un brano di Don Ma-
rio Ferrari, lupatotino “de soca”, nato e 
vissuto per tutta l’adolescenza nel no-
stro comune. All’organo Elena Poiesi e 
Maestro concertatore Nicolò Dal Ben, 
con la Direzione Artistica di Claudio 
Nezzi. Alla serata era presente l’Ammi-
nistrazione Comunale con il Vice Sinda-
co Fulvio Sartori, l’Assessore Maria Lu-
igia Meroni, il Presidente del Consiglio 
Comunale Stefano Filippi e il Presidente 
della Consulta per Raldon Marco Zocca. 
Abbiamo intervistato per l’occasione, il 
Presidente del Coro Lirico “San Giovan-
ni”, Luciano Novarini.
Presidente, cosa ha da dirci a riguardo 

l’evento che avete organizzato.

“Quest’anno in occasione delle feste 
Natalizie, abbiamo voluto realizzare 
una produzione a sfondo totalmente Na-
talizio, cercando di creare un concerto 
che fosse piacevole e di gradimento a 
tutti, dagli intenditori, alle famiglie, ai 
giovani e ai bambini, credendo che il 

proporre grande musica, tocchi l’animo 
più profondo delle persone e ne metta 
in moto lo spirito di bellezza che sta in 
ognuno di noi. E vorrei far mie le paro-
le che il parroco di Raldon Don Fabrizio 
ha voluto pronunciare durante la serata: 
“Il coro lirico San Giovanni ha offerto ai 
partecipanti un concerto di Natale con 
brani di grandi compositori. L’esecuzio-
ne è stata ottima e molte le emozioni 
suscitate, dalla commozione, all’attesa, 
alla gioia e infine la gratitudine.”
Per concludere, cosa si sente di 

aggiungere?

“Lo stesso programma è stato proposto 
in altre date, e precisamente: il 17 DI-
CEMBRE nella Chiesa dei Santissimi 
Apostoli in Verona; il 20 DICEMBRE 
nella chiesa parrocchiale di Novaglie 
(VR); il 22 DICEMBRE nel Santuario di 
Madonna di Campagna a San Michele 
Extra (VR); il 23 DICEMBRE nella chie-
sa Inferiore di San Fermo e Rustico in 
Verona. Il 21 DICEMBRE, poi, il CORO 
LIRICO SAN GIOVANNI ha partecipa-
to alla grande serata presso la ex chiesa 
di Pozzo, per festeggiare il ventennale 
dell’Associazione Gruppo Amici del-
la Montagna (GAM), con l’auditorium 
stracolmo e la continua richiesta di bis. 

E’ stato un tour de force che ha porta-
to tanto successo, applausi e conferme 
per il CORO LIRICO SAN GIOVANNI. 
Le offerte raccolte durante i concer-
ti sono state devolute a Telethon, per 
la ricerca e la cura delle malattie rare, 
dando continuità allo slogan tanto caro 
al Coro: “la buona musica e la solida-
rietà possono essere uno straordinario 
connubio”. Colgo l’occasione per rin-
graziare tutti coloro che si sono prodiga-
ti con tanto impegno nella realizzazio-
ne di questi eventi: le Amministrazioni 
Comunali di San Giovanni Lupatoto e 
Verona, tutti gli sponsor, in particolare 
AGSM. Auguro a tutti un buon prose-
guimento e un prosperoso e felice 2018. 
Ora, dopo un breve riposo, il Coro Li-
rico San Giovanni riprenderà lo studio 
e le prove presso l’Auditorium della ex 
chiesa di Pozzo (nei giorni di martedì e 
venerdì), con lo studio e la preparazio-
ne dei nuovi programmi. Chi volesse 
provare a stare assieme con un gruppo 
di amici felici di alzare la propria voce 
al cielo, sarà il benvenuto, e, dopo un 
colloquio con prova da parte del diretto-
re M° Nicolò Dal Ben, potrà aggregarsi 
al coro (347.5791786 – 345.3386845 – 
348.5100663).

Aspettando Il Natale” col Coro Lirico San Giovanni

Venerdì 2 marzo 2018 si terrà presso il 
DORIAN GRAY di Ca’ di David, in via 
Belobono 13, la seconda edizione della 
festa delle attività di San Giovanni Lupa-
toto, #igersSGL, a seguito di quella dello 
scorso anno di grande affluenza e parte-
cipazione. Obbiettivo dare visibilità agli 
esercizi commerciali presenti in loco an-
che al di fuori dei confini della cittadina, 
contestualizzata in una serata frequen-
tata da un pubblico con alto potere di 
acquisto (nello specifico da un target di 
età mediamente over 30/35) in un locale 
punto di riferimento della movida vero-

nese che vanta oltre 30 anni di attività.
La portata dell’evento sarà inoltre ali-
mentata e aumentata tramite la promo-
zione attraverso i canali Social più visita-
ti e visualizzati della provincia di Verona 
e non solo.
Primi protagonisti della serata ideata da 
Dorian Gray e One Night Verona (se-
zione dedicata all’evento su www.one-
nightverona.com) saranno i commercian-
ti Lupatotini, che nell’occasione potran-
no interagire con i clienti e tra di loro, 
durante la cena a buffet con live prevista 
e anche in seguito. La serata inizia dalle 

ore 21.00 ed è aperta al pubblico, è gra-
dita la prenotazione. Per maggiori infor-
mazioni 045 511 72 00 o 349 28 577 51 
(W.App).

Festa attività Lupatotine 

al Dorian Gray
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Quattro sono gli appuntamenti in pro-
gramma a febbraio al Teatro Nuovo di 
Verona. Dal 30 gennaio al 4 febbraio, 
alle 20,45, Eros Pagni è protagonista di 
“ Sei personaggi in cerca d’autore”, il 
dramma più famoso di Luigi Pirandello, 
regia di Luca De Fusco. L’opera è la mas-
sima riflessione sulla natura stessa del te-
atro nella drammaturgia del Novecento.
Dal 6 all’8 febbraio, alle 21, va in scena 
“ Dì che ti manda Picone”, con Biagio 

Izzo, regia di Enrico Maria Lamanna.
Nel 1984 Nanni Loy gira la fortunata 
pellicola con Giancarlo Giannini e Lina 
Sastri, Mi manda Picone, che narra la 
storia di un operaio dell’Italsider di 
Bagnoli che per protesta, alla chiusura 
della fabbrica, si dà fuoco in tribunale 
davanti al figlio piccolo e alla moglie. 
Nella pièce teatrale ci si chiede che fine 
abbia fatto il bambino che assistette alla 
morte del padre.
Dal 13 al 16 febbraio, alle 20.45, Euge-
nio Allegri e Luca Lazzareschi sono i pro-
tagonisti de “ Il nome della rosa”, di Ste-
fano Massini, dall’omonimo romanzo di 
Umberto Eco. Regia di Leo Muscato. E’ 

la prima versione teatrale italiana di uno 
dei più importanti romanzi del secondo 
Novecento.

Dal 27 febbraio al 2 marzo, alle 21, va in 
scena “ Due”, con Raoul Bova e Chiara 
Francini, regia di Luca maniero.
Marco è alle 
prese con il 
montaggio di 
un letto matri-
moniale, Pao-
la lo interroga 
sul loro futuro, 
con l’illusione 
di prevedere 
come sarà Mar-
co fra vent’an-
ni. La diversa 
visione della 
vita insieme emerge prepotentemente 
nelle differenze fra maschile e femmini-
le. I due evocheranno facce e personag-
gi del futuro e del passato, quelle figure 
che gravitano intorno alla loro vita e che 
spesso possono trasformarsi in motivi di 
scontro e tensione. E montare un letto 
con tutte queste “persone” intorno non 
è di sicuro una passeggiata. Sul palco la 
presenza scenica di Raoul Bova e l’esu-
beranza di Chiara Francini.

Per info. 

www.teatronuovo.it Tel. 045/8006100

Appuntamenti al Teatro Nuovo

PILLOLE DI SALUTE
D: Il dolore acuto all’anca segnala sempre un problema la 
cui soluzione richieda un intervento chirurgico?
R: No. Tuttavia il sintomo doloroso non va trascurato. Il do-
lore all’anca (coxalgia) può avere molteplici cause poiché 
l’anca è un’articolazione sottoposta a notevole stress. Esso 
può essere localizzato oppure, in alcuni casi, estendersi ad 
altre parti del corpo come inguine, glutei, interno coscia, co-
scia, fino ad arrivare al ginocchio. I fattori scatenanti posso-
no essere molteplici: infiammatori, traumatici, degenerativi, 
genetici o legati a errori posturali. Tutti possono soffrire di 
dolori alle anche 
ma le categorie 
maggiormente a 
rischio sono an-
ziani, sportivi e 
persone obese. In 
caso di coxalgia 
acuta e persisten-
te, è consigliabile 
effettuare una visi-
ta specialistica ortopedica per individuarne l’origine attra-
verso un’accurata valutazione delle condizioni cliniche e gli 
opportuni esami diagnostici. Ciò per iniziare quanto prima 
l’appropriato percorso terapeutico finalizzato ad una rapida 
risoluzione della patologia che può essere fisioterapico e/o 
medico e/o anche chirurgico.

Prof. Dott. Carlo Dall’Oca

Medico Chirurgo Ortopedico

riceve presso Centro Genesi
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L’aderenza terapeutica è un argomento 
di grande attualità.

Per aderenza alla terapia si intende 
il conformarsi del paziente alle rac-
comandazioni del medico riguardo ai 
tempi, alle dosi e alla frequenza nell’as-
sunzione del farmaco per l’intero ciclo 
di terapia.

Secondo molti organismi internaziona-
li che operano nel settore sanitario la 
scarsa aderenza terapeutica è la prin-
cipale causa di inefficacia delle terapie 
farmacologiche e portando un aumen-
to degli interventi di assistenza, della 
morbilità e della mortalità.

Quindi la mancata aderenza terapeu-
tica danneggia il paziente, il sistema 
sanitario e la società come costo assi-
stenziale.

Se non si segue la cura nei tempi e nei 
modi corretti si può avere un aggrava-
mento della malattia, rischio di ospe-
dalizzazione ritardi di intervento con 
eventuali cure alternative ed invasive.

Il paziente deve aver chiara la terapia 
ed essere in grado di portarla a termi-
ne sia nel caso di malattie acute, che 
croniche. Questo può già rappresentare 
un ostacolo per esempio nell’anziano o 

persone non autosufficien-
ti, quando manca la fiducia 
nel proprio medico.

Il medico, oltre che prepa-
rato e paziente, deve poter 
instaurare un rapporto di 
fiducia col paziente e ren-
dere chiare ed esaustive le 
prescrizioni.

Il farmacista ha un ruolo im-
portante in quanto interagi-
sce continuamente col pa-
ziente, il quale più spesso si 
confida e trasmette il proprio disagio e 
le difficoltà della malattia;  il farmacista 
deve accertarsi che la terapia sia stata 
compresa, soprattutto se l’utilizzatore 
finale non è presente al momento del-
la dispensazione, deve essere accorto 
nel proporre rimedi coadiuvanti che 
possono essere utili, ma che rischiano 
di essere confusi come sostituibili alla 
terapia proposta dal medico.

I mezzi di informazione sono uno stru-
mento fondamentale. Il Ministero della 
Salute con i suoi organi competenti, il 
SSN, i medici e i farmacisti lavorano quo-
tidianamente alla stesura di articoli, vo-
lantini  e questionari per sensibilizzare la 
cittadinanza sull’aderenza terapeutica.

 
Consulta la nostra pagina web www.
farmacogarofoli.it per conoscere le no-
vità, le giornate promozionali e le con-
sulenze per il mese di febbraio.

Farmacia Comunale Garofoli

via Garofoli 135/137

San Giovanni Lupatoto (VR)

tel. 045 8753205

Orari

Lun Mar Mer Gio Ven 

dalle 09:00 alle 13:00 

e dalle 15:00 alle 19:30

Sab 09:00 alle 13:00
 

Dott. Stefano Signori

Aderenza terapeutica
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Ciao Maestra Cristina
Cristina è morta mentre iniziava il Solstizio d’Inverno, ho trovato scritto che durante il solstizio d’inver-
no il Sole pare precipitare nell’oscurità per poi tornare a mostrarsi vitale e invincibile già a partire dai 
giorni successivi. Ecco perché gli antichi romani celebravano, nei giorni attorno al solstizio invernale, 
la festa del “Sol invictus”, una celebrazione della rinascita che secondo alcuni rappresenterebbe l’ori-
gine pagana del Natale. Mi ha colpito molto quel: “il Sole pare precipitare nell’oscurità per poi tornare 

a mostrarsi vitale e invincibile”. Ho pensato che anche Cristina, come il Sole, avesse voluto precipi-
tare nell’oscurità, e cosa c’è Cristina di più oscuro che il morire? Lo sappiamo noi,  è il non vedere più 
i bambini, i nostri bambini, ed è la cosa che distingue ogni maestra, anche se ha i propri figli, anche 
se ama a fondo i propri figli, ci sono sempre i figli che vivono nelle  nostre classi, ed erano quelli che 
alla notizia, ieri, della tua dipartita sono scoppiati in un pianto irrefrenabile, non come fosse morto un 
parente, la maestra non è un parente, no è di più di un parente, è un’altra cosa, è il poter sognare. Già 
maestra Cristina, lo sapevamo noi, la scuola non è una fabbrica di bravi alunni, ma è l’elisir che regala 
i sogni ai bambini, quei sogni che vogliono dire diventare grandi. Forse per questo le maestre e i ma-
estri non diventano mai fino in fondo grandi, anche a te piacevano i girotondi e tenere tra le braccia 

bambine e bambini. Che importa la lingua che parlano e parlavano, fosse cinese, arabo, slavo o ingle-
se, tutti sanno capire un girotondo e una coccola e un invito a imparare. Una vita per questo, e ricordi 
quanti? Quanti! E quelli che sono diventati grandi, ma non più di te che in altezza ne superavi molti, 
e i loro nomi rimbalzano nella lavagna del nostro essere, essere stati. Ti rivedo Cristina trentacinque 

anni fa, e le lotte, e le discussioni, e la politica, e sempre la scuola, e ti rivedo in quest’anno scolastico e 
la tua fatica di esserci, non per te, ma per quei tuoi bambini, quelle tue bambine, che ieri hanno pianto 

sapendo di averti persa. Il passo pesante e sapevi che per la prima volta dopo tanti anni non avresti 
festeggiato il Natale con noi. Già Cristina, ma chi siamo noi? I tuoi bambini, le tue colleghe, i tuoi 

genitori, i tuoi figli, tuo fratello, tua madre. … ecco noi, e anche i bidelli e il preside. Noi siamo quelli 
che ora hanno gli occhi lucidi, non perché ti abbiamo perso, ma perché ti portiamo dentro, non come 

ricordo, ma come un pezzo della nostra vita, irrinunciabile.  E siamo qui ora a aspettare che il Sole pre-
cipitato nell’oscurità ritorni a mostrarsi vitale e invincibile, Cristina devi ancora lavorare, tornare con 

noi ogni volta che ti chiamiamo, per un bambino che piange, per una bambina che ha paura, per tante 
cose, anche per il matto di Ugo, che alla sua maniera ti ha sempre voluto bene.  

Ugo e le tue colleghe della Cangrande

Hotel Silence – Audur 

Ava Olafsdottir

Jonas è un uomo di 49 
anni che, ormai, non ha 
più certezze. Il divorzio 
dalla moglie e la scoperta 
di non essere il padre bio-
logico di sua figlia lo han-
no messo ko psicologicamente, toglien-
dogli ogni punto di riferimento. Ormai ha 
preso la sua decisione: vuole farla finita. 
Dopo aver studiato ogni variabile, Jonas 
decide che andrà all’estero a togliersi 
la vita, in un paese appena uscito dalla 
guerra civile e nel quale regnano edifici 
distrutti e devastazione. È qui, però, che 

conosce cicatrici ben più profonde delle 
sue: la gente del posto, oltre ai giovani 
gestori dell’Hotel Silence dove alloggia, 
fanno slittare i suoi piani giorno dopo 
giorno…  
Souvenir per i Bastardi di Pizzofalcone – 

Maurizio De Giovanni  

Nuovo episodio per i Bastardi di Pizzo-
falcone di Maurizio De Giovanni. Char-
lotte Wood è un’ex diva di Hollywood, 
ormai anziana e affetta da Alzheimer, 
che, assieme ai figli Ethan e Holly, torna 
in villeggiatura a Sorrento a distanza di 
cinquant’anni. Ethan, però, viene presto 
ritrovato agonizzante in un cantiere edile, 
senza telefono e documenti. L’uomo è in 

condizioni molto critiche, 
e nulla lascia presagi-
re che la sua situazione 
possa migliorare. Per far 
luce sulla vicenda i poli-
ziotti di Pizzofalcone do-
vranno scavare a fondo, 
intrecciando il presente 
con il passato per portare alla luce un se-
greto custodito per oltre cinquant’anni.     

Alessandro Lerin

I libri sono disponibili a titolo 

gratuito presso la Biblioteca 

Comunale  

Un salto in biblioteca

05-06-07 FEBBRAIO 2018 – ASSASSI-
NIO SULL’ORIENT EXPRES 114’. Regia 
di Kenneth Branagh. Dopo lo scioccante 
omicidio di un ricco uomo d’affari sul-
lo sfarzoso treno che sfreccia attraverso 
l’Europa nel cuore dell’inverno, Poirot 
deve ricorrere a tutta la sua abilità per 
scoprire chi nel gruppo eterogeneo di 
passeggeri è l’assassino, prima che col-
pisca ancora. 
12-13-14 FEBBRAIO 2018 – COME UN 
GATTO IN TANGENZIALE . 98’. Re-
gia di Riccardo Milani. Giovanni e Luce 
hanno allevato la figlioletta tredicenne 

Agnese secondo i principi dell’ugua-
glianza sociale, anche se vivono al caldo 
nel loro privilegio. E quando Agnese ri-
vela a Giovanni la sua cotta per Alessio, 
un quattordicenne della borgata roma-
na Bastogi tristemente nota per il suo 
degrado, papà, terrorizzato, segue la ra-
gazzina fino alla casa dove Alessio abita 
insieme alla mamma Monica e alle due 
zie Pamela e Sue Ellen. 
19-20-21 FEBBRAIO 2018 – THE GREA-
TEST SHOWMAN. 105’. Regia di Micha-
el Gracey. Numeri poderosi e coreografie 
sgargianti si mescolano nello spettacolo 

ottocentesco che prende il nome di The 
Greatest Showman, il biopic musicale 
con Hugh Jackman nei panni dell’abile 
intrattenitore di folle P.T. Barnum. 
26-27-28 FEBBRAIO 2018 – WONDER. 
113’. Regia di Stephen Chbosky. Auggie 
Pullman, bambino affetto dalla Sindrome 
di Treacher Collins (malattia congenita 
dello sviluppo craniofacciale) nonostan-
te le preoccupazioni di mamma Isabel e 
papà Nate sostiene gli sguardi curiosi e 
diffidenti degli studenti con fierezza e di-
gnità, facendo il suo ingresso nella scuo-
la pubblica. 

Astra - Programma cineforum febbraio
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Appuntamenti18

Sono quattro gli appuntamenti in pro-
gramma a Febbraio al Teatro Astra per la 
rassegna Teatrosangiovanni, sempre con 
inizio alle 21.
Venerdì 2 Circo e dintorni presenta lo 
show acrobatico, comico e musicale “ 
The black blues brothers”, scritto e di-
retto da Alexander Sunny e Philipp Bar-
rel. Cinque acrobati africani con il ritmo 
e l’energia nel sangue fanno rivivere il 
mito dei divertentissimi Blues Brothers 

in uno show per tutti. Tra limbo, salti 
mortali e piramidi umane fatevi travol-
gere dalla trascinante e coinvolgente 
carica di questa band composta da equi-
libristi, sbandieratori e giocolieri del 
fuoco. Sulle note della colonna sonora 
del leggendario film ecco uno spettaco-
lo adatto a un pubblico internazionale, 
dove a parlare sono la musica e il virtuo-
sismo acrobatico. 

Venerdì 9 il Teatroimpiria propone “ 
Giulia”, di Michela Pezzani, regia di An-
drea Cstelletti. Uno spettacolo dedicato 
al ricordo dell’eccidio delle foibe, avve-
nuto durante e dopo la seconda guer-
ra mondiale, e del successivo dramma 
dell’esodo di un popolo dalle terre italia-
ne dell’Adriatico Orientale. Nel periodo 
1943-45, in Istria, Fiume e Dalmazia mi-
gliaia di persone furono torturate, uccise 
o gettate talvolta ancora vive dentro vo-
ragini naturali chiamate foibe, secondo 
un disegno di pulizia etnica, culturale e 
politica ad opera delle milizie jugoslave. 
Decine di migliaia fuggirono, esuli italia-
ni in Italia.
Venerdì 16 febbraio protagonista è il co-
mico Gabriele Cirilli con Tale e quale a 
me..again”, regia di Gabriele Guidi.
Ogni pezzettino di vita o ricordo di ognu-

no di noi è in una 
soffitta o in una 
cantina, ma con 
l’avvento di Inter-
net il nascondiglio 
viene sostituito da 
un hashtag den-
tro il quale puoi 
conservare le tue 
emozioni. Gabriele apre il suo # al suo 
pubblico proprio sul palcoscenico l’unico 
luogo dove l’attore riesce ad essere tale e 
quale a se stesso.
Giovedì 22 sale sul palco Paolo Cevoli 

che presenta La Bibbia, regia di Daniele 
Sala.
Cevoli vuole rileggere quelle storie come 
una grande rappresentazione teatrale dove 
Dio è il “capocomico” che si vuole rappre-
sentare e far conoscere sul palcoscenico 
dell’universo. Dio è 
il “Primo Attore” che 
convoca come inter-
preti i grandi perso-
naggi della Bibbia. E 
forse anche ognuno 
di noi è protagonista 
e attore e può sco-
prire anche l’ironia e 
la comicità di quella 
Grande Storia.

A fine febbraio,  pun-
tualmente ormai da 24 
anni, si rievoca la  festa 
popolare di “Bater Mar-
so”, tradizione questa 
dalle radici antichissime 
che hanno riferimen-
ti legati alla millenaria 
repubblica di Venezia.  
Con l’evento si festeggia 
l’arrivo di marzo e della 
bella stagione che si la-
scia alle spalle l’Inverno 
e i disagi che comporta. 
Così, nell’ultimo giorno 
di febbraio, “Bater Mar-
so”, ritorna con  quell’insieme di voci 
in festa di bambini e ragazzi, mescola-
te alla simpatica accozzaglia di rumori 
provocati dal trascinamento e dalla per-
cussione di bidoni di latta, concatenati 
con filo di ferro e  trascinati per le vie di 
San Giovanni Lupatoto da  allegri cortei. 

L’idea di mantenere viva 
la tradizione è apprez-
zabilissima , in quanto, 
essa  aggrega e diverte 
i ragazzi in modo sano, 
semplice e originale, e 
ciò dimostra che il livel-
lo di divertimento si può 
innalzare senza dover ri-
correre per forza alle vie 
tecnologiche. Si confida 
in una bella serata dal 
punto di vista meteo, in 
modo da favorire la par-
tecipazione e vedere lo 
spazio sotto la torre stra-

pieno di gente in festa come consueto.
L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco 
con l’ausilio del Gruppo Scout, i Circo-
li Noi delle Parrocchie di San Giovanni 
Battista e di Pozzo con il patrocinio e la 
collaborazione del  Comune di San Gio-
vanni Lupatoto mediante l’Assessorato 

alla Cultura. La pianificazione prevede 
per la sera di mercoledì 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 Bel-
luno)
3° ore 19.30 Corteo del Corno   (Via Ga-
ribaldi)
4° ore 19.30 Corteo della Vetraria (Piaz-
zale chiesa del Buon Pastore)  
L’arrivo dei cortei è previsto in piaz-
za Umberto I  per le ore 20.00, i qua-
li, verranno accolti dai ritmi del team 
“Gruppo Percussionistico”. Durante 
l’evento è prevista la premiazione del 
“bandoto” migliore in base all’origina-
lità e alla rumorosità. L’invito alla festa 
e ovviamente rivolto a tutti e non solo ai 
più piccoli. Il divertimento è garantito a 
tutti i presenti.  Bevande e dolcetti come 
consueto verranno offerti ai partecipanti 
alla festa. 
Buon divertimento e buona Primavera a 
tutti!

Fabio Fasoli

Bater Marso il 28 febbraio
Quattro cortei per le vie del centro si ritroveranno sotto la torre

SPETTACOLI-TEATROSANGIOVANNI

Il 2 febbraio The black blues brothers
E poi la tragedia delle foibe con “ Giulia” ed i comici Cirilli e Cevoli



Le adesioni si raccolgono entro il giovedi antecedente la data
fi ssata per l’uscita, presso Il Grifone 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

 28 Gennaio 2018 Plose;
 11 Febbraio 2018 Obereggen;
 25 Febbraio 2018 Cermis;
 17/18 Marzo 2018 Monte Elmo Dobbiaco (2 giorni);

STAGIONE 2017/18 CONVENZIONE TRE VALLI

Nolmar SrlS
Sede Legale: Via Ca’ dei Maddalinetti 5 - 37059 Zevio (VR) 

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

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

Via Palù, 8 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) - Tel. 045 545845

Piazza Alcide de Gasperi, 34 

37057 Raldon di S.Giovanni Lupatoto
Edicola Tabaccheria Cartoleria

Via Della Vittoria, 4

37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

Tel. 045 8730844
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Jesusleny Gomes, 
brasiliana di nascita, 
founder di ITline 8.3, 
società di consulenza 
nel settore delle tecno-
logie informatiche, sta 
attraversando a piedi 
il Veneto alla scoper-
ta delle peculiarità e 
delle eccellenze che 
lo contraddistinguono 
per scoprire le radici che legano le per-
sone alla propria terra. Dall’altopiano di 
Asiago al delta del Po, dal lago di Gar-
da alla laguna veneziana, Jesusleny ha 
in programma di attraversare tutti i 574 
comuni che compongono la regione. A 
fine gennaio ha fatto tappa è stata a San 
Giovanni Lupatoto, dove ha incontrato 
Mattia Stoppato, consigliere comunale 
della manutenzione del verde, per poi in-
camminarsi verso Villafranca dopo aver 
fatto tappa al Meridiana per un caffè. 
L’iniziativa si chiama “Su 2 Piedi” e na-
sce da un’idea della stessa Jesusleny, che 
ha scelto di rinunciare per molti mesi alle 
comodità della vita quotidiana e all’ele-
ganza dei tacchi a spillo per indossare lo 
zaino e gli scarponi e viaggiare con la sola 

forza delle sue gam-
be. Oltre al patrimonio 
naturale ed artistico, i 
protagonisti del viaggio 
sono soprattutto le per-
sone che incontra lungo 
il tragitto. Di volta in vol-
ta i racconti legati alla 
cultura e alle tradizioni 
locali vengono riporta-
ti attraverso il punto di 

vista insolito - e per questo straordinario 
– di una “brasiliana dal cuore veneto”. 
“Voglio raccontarvi il Veneto per come 
la conosco io, una terra fatta di persone 
aperte e disponibili con chi vuole cono-
scere le storie e le tradizioni legate al 
territorio, fatta di gente ospitale e gene-
rosa. Io sono stranie-
ra ma qui ho trovato 
casa e ho realizzato il 
mio sogno di avviare 
un’impresa”, afferma 
Jesusleny, “il mio amo-
re per la cultura italiana 
è il motivo principale 
che mi spinge a inizia-
re quest’avventura”. 
Jesusleny tiene un dia-

rio personale giornaliero e condivide sul 
sito internet dedicato all’iniziativa (www.
su2piedi.it) e sui principali social net-
work (Facebook, Twitter, Instagram) tutto 
il materiale che raccoglie durante il suo 
cammino. Foto e video che vanno a im-
mortalare non solo i monumenti più fa-
mosi e i paesaggi più celebri, ma anche 
e soprattutto le bellezze delle piccole 
realtà talvolta dimenticate e la moltitu-
dine di ricchezze artistiche e architetto-
niche di cui è disseminato il territorio. 
L’iniziativa è partita a fine Dicembre 
2017 e sta già riscuotendo un notevo-
le successo, tanto che ne hanno già 
parlato testate giornalistiche nazio-
nali come L’Espresso e diversi quoti-
diani e televisioni a diffusione locale. 

Decine di migliaia di 
persone la seguono su 
Facebook per leggere i 
suoi post e vedere i vi-
deo realizzati in diretta 
dalle località in cui tran-
sita, e in tantissimi inte-
ragiscono con lei per se-
gnalare le tradizioni e le 
bellezze legate ai propri 
territori.

Tappa lupatotina per Jesusleny
A piedi attraverserà tutti i 574 Comuni del Veneto. Su Faceboock la seguono in migliaia



I giovani cestisti crescono. La compagi-
ne Under 18 di basket della Gemini sta 
facendo passi da gigante sotto canestro, 
impegnata quest’anno nel doppio cam-
pionato di Federazione e CSI. “ Nono-
stante la squadra sia formata da parecchi 
atleti sotto età direi che sta lavorando 
bene tant’è che nell’arco di pochi mesi 
ho visto parecchi miglioramenti”, sotto-
linea l’allenatore Alberto Franceschini.” 
Per quanto riguarda il campionato siamo 
in dirittura d’arrivo per quanto riguarda 
la prima fase ed ora saremo impegnati 
nella seconda in cui troveremo le squa-
dre non di prima fascia dei due gironi 
che la compongono. D’altra parte abbia-
mo pagato un po’ di inesperienza però va 
anche detto che non abbiamo mai perso 
una gara in maniera netta, i ragazzi han-
no sempre combattuto. Poi chiaramente, 
contro la capolista Cestistica Verona, c’è 
stato poco da fare ma la differenza tec-
nica era molto evidente”. Nella seconda 
parte della stagione dove può migliorare 

questa squadra:?” Sicura-
mente su tutti fondamentali 
che rappresentano la parte 
principale per la costruzione 
di un giocatore, e poi sulle 
letture del gioco perché se-
condo me un under 18, che 
deve essere ormai pronto 
per entrare in prima squa-
dra, deve essere in grado 
di adattarsi a qualsiasi pal-
lacanestro venga proposta 
in prima squadra. Ecco per-
ché dicevo che deve essere 
in grado di leggere le varie situazioni 
del campo ed eseguire la scelta corretta 
per farlo”. Quali prospettive per questo 
gruppo la prossima stagione ?:” Alcuni di 
questi giocatori saranno fuori età per cui 
non avremo lo stesso gruppo ma questo 
è il corso naturale di tutte le squadre gio-
vanili. L’importante è che riescano an-
cora a fare progressi poiché ricordo che 
questa è una squadra costruita a settem-

bre e metà di questi ragazzi nemmeno si 
conoscevano”.
Ecco la rosa: Zidane El Bekkari, Siovan 
Masotto, Alberto Arzenton, Michele 
Domiro, Fabio Zonta, Davide Quagini, 
Davide Grasso, Thaha Ndiaye, Michael 
Bianco, Davide Abouelfadl, Leonardo 
Rensi, Gianluca Fusari, Carmine Carano,  
Micheael Darra,  Nicolas Monastero, Da-
vide Coltro, Enrico Falsiroli, Filippo Zer-
man, Stefano Astori. 

Doppio campionato per l’Under 18 Gemini
I cestistici di Alberto Franceschini impegnati nel campionato di federazione e col CSI

Sport20

Frankie Gavin all’Astra il 24 febbraio
Sabato 24 febbraio torna, al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto, il leggendario 
violinista irlandese Frankie Gavin, fondatore della band folk celtica dei De Dannan, 
oltre che icona della musica tradizionale dell’Isola di Smeraldo, nonché già vincitore 
dei campionati di fiddle (violino) e di tin whistle (flauto irlandese).  Fresco vincitore a 
Belfast  dei “Graham Ceoil - Traditional Musician of the Year 2017”, Frankie Gavin 
sarà accompagnato da Colm O’Caoimh, uno dei chitarristi più virtuosi d’Irlanda, un 
duo eccezionale di musica irlandese, che si esibirà per la prima volta in Italia. Non 
mancheranno dei graditi ospiti, come il gruppo veronese degli Alban Fuam (che 
all’Astra suonano in casa – ndr) e la cantante Silvia Manfrini (Inisheer).



21Sport

Mantovanelli presidente Autozai
Enrico Mantovanelli è il nuovo presidente Autozai Contri Omap. La so-
cietà ciclistica veronese, simbolo della categoria juniores, avvia così un 
nuovo ciclo. Ciclista con la Contri ad inizio anni 90’, 
è stato anche assessore allo Sport del Comune di San 
Giovanni Lupatoto, per cui si è speso in prima perso-
na per l’ottenimento del titolo di Città Europea dello 
Sport per l’anno 2016. Attualmente è figura stimata 
del mondo Panathlon, dove ha ricoperto importanti 
incarichi legati anche al movimento paralimpico, che 
comunque non gli hanno impedito dall’inizio dello 
scorso anno di dedicarsi anche al primo amore sportivo 
della sua vita, le due ruote dell’Autozai Contri Omap.

Domenica 

14 gennaio 

si è svolta al 

Pepperone la 

tradizionale 

festa di tutte 

le attività

      WEEKEND  di  SHIATSU
            Corso base di shiatsu  di 12 ore

Lo shiatsu è una tecnica di  trattamento, per un

riequilibrio energetico della persona,

attraverso specifiche pressioni fatte con il pollice o

il palmo , seguendo una sequenza 

prestabilita.

In questo corso si imparerà il trattamento base in posizione prona e supina.

DOVE:   Casa Novarini -  via Monte Ortigara 7  -  S. Giovanni Lupatoto VR

QUANDO:  Sabato 17 Febbraio     dalle ore 14   alle ore 19

                     Domenica 18 Febbraio      dalle ore 9     alle ore 17

COSTO:    euro 120,00  

Conduce il corso l'operatrice certificata FISieo  LAURA  ALBIERO

Per info e prenotazione chiamare  il  346 3537830

                                                    ------------------

MERCOLEDI'  14  Febbraio  ci sarà  una presentazione del corso dalle 19 alle 20 

                                                 ( sala bianca , casa Novarini)

Archiviata la sosta natalizia, il calcio di-
lettante ha riaperto i battenti il 7 genna-
io con l’inizio del girone di ritorno. Se il 
2017 si era concluso con il San Giovanni 
“campione d’inverno”, al comando so-
litario della classifica, le prime tre gare 
del 2018 hanno reso più complicato l’av-
vio del nuovo anno. Dopo la sconfitta per 
1-0 sul campo del Povegliano, infatti, i 
biancorossi hanno raccolto un pareggio 
a reti bianche contro l’Albaronco e uno 
0-3 interno ad opera del Castelbaldo 
Masi. Un punto in tre partite che è costa-
to il sorpasso momentaneo del Garda e la 
conferma di una lotta davvero serrata per 
il primo posto: i ragazzi di Andrea Sirio 
Manganotti sono comunque a una sola 
lunghezza dalla vetta e, senza dubbio, 
vorranno riprendere a raccogliere punti 
pesanti già dalla prossima gara contro 
l’Aurora Cavalponica (attualmente terza 
in classifica, a -2 proprio dal San Gio-

vanni).Convincente, in Prima Ca-
tegoria, l’avvio del Pozzo, inten-
zionato a lottare fino alla fine per 
raggiungere la salvezza. La prima 
partita del 2018 ha visto i ragazzi 
di Stefano Paese affondare il Be-
vilacqua con un sonoro 4-1, prima 
della sconfitta di misura contro il 
Casaleone (2-1) e del prezioso pa-
reggio sul campo del Cologna Ve-
neta (0-0). Quattro punti che ri-
lanciano le speranze dei rossoblù, 
che guadagnano una posizione in 
classifica e accorciano le distanze 
rispetto alle dirette concorrenti (già tre, 
infatti, i punti recuperati a Lonigo e Ze-
vio).In Seconda Categoria il Raldon con-
tinua a navigare nelle acque tranquille 
del girone D. I neroverdi, nelle prime tre 
partite del girone di ritorno, hanno rac-
colto quattro punti, frutto di un pareggio 
(1-1) col Bonavigo, una sconfitta contro 

la Bonarubiana (3-1) e una netta vittoria 
(4-0) con il Boys Gazzo. Con 26 punti rac-
colti in 18 giornate, dunque, i ragazzi di 
Donadello si trovano attualmente a metà 
classifica, più che mai spediti per centra-
re la salvezza matematica (e con occhio 
vigile per vedere cosa accade nella metà 
alta della graduatoria).

Alessandro Lerin

Il punto sui campionati di calcio



Alle ore 6,10 del giorno 17 

gennaio, ci ha lasciati

Lucia Corrado 
ved. Galbier

di anni 88

L’annunciano addolorati i fratelli Pierina, Pietro, 
Noè, Maria, Rachele, Iole, Novella e Giannina, 
cognati, nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 17 gennaio 2018

Alle ore 23.15 del giorno 

16 gennaio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Gianna Stefani
(Giannarita) 

di anni 63

L’annunciano addolorati il fratello Gianni con 
Maria, i nipoti Michele, Moreno con Francesca, le 
pronipoti Giulia e Chiara ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 16 gennaio 2018

Alle ore 21.15 del giorno 

15 gennaio è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Giorgio Marangoni

di anni 86

L’annunciano addolorati la moglie Raffaella 
Marini, i figli Fabrizio con Laura, Oddone, i nipoti 
Emmanuela, Giovanni, Vanessa e parenti tutti.
       
San Giovanni Lupatoto, 15 gennaio 2018

Alle ore 23.40 del giorno 

22 gennaio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Lorenza Bardellini 
in Albiero

di anni 87

L’annunciano addolorati il marito Omero, i figli 
Mariarosa con Franco, Patrizia con Marco, Roberto 
con Giovanna, Paolo con Simonetta, i nipoti 
Emanuele, Victoria, Maximiliano, Alice e Sofia.

San Giovanni Lupatoto, 22 gennaio 2018

Alle ore 9,45 del giorno 

22 gennaio è mancato 

all’affetto dei suoi cari 

Paolo Zuliani

di anni 54

L’annunciano addolorati la moglie Luisella, le 
figlie Giulia e Vanessa, la mamma Anna, i fratelli 
Annalisa, Graziana e Roberto, la suocera Paolina, 
cognati, nipoti e parenti tutti.
 
San Giovanni Lupatoto, 22 gennaio 2018    

Alle ore 8,52 del giorno 

21 gennaio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Bice Cristanelli
in Chiavegato

di anni 83

L’annunciano addolorati il marito Livio, i figli 
Nicoletta con Samuele e l’adorato nipote Simone, 
Roberto, i fratelli Giuseppe e Giuseppina, cognati, 
nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto,  21  gennaio 2018

L’Ufficio Sport ha provveduto alla liqui-
dazione dei contributi a sostegno delle 
attività sportive relativamente al perio-
do da settembre 2016 ad agosto 2017 in 
base a quanto previsto dall’art. 6 del Re-
golamento per la concessione di contri-
buti, sovvenzioni e vantaggi economici a 
sostegno delle attività sportive approvato 
con deliberazione consiliare n. 20/2009. 
Nove sono state le domande pervenu-
te. A norme del vigente regolamento, in 
base al quale il contributo massimo pro 

capite erogabile non può essere superio-
re al 40% del totale dei contributi ordi-
nari stanziati dall’Amministrazione, alla 
Polisportiva Libertas Lupatotina che, in 
base al punteggio ottenuto, avrebbe ti-
tolo ad ottenere il 58,63% della somma 
stanziata, viene riconosciuto un contri-
buto nella misura massima del 40% della 
somma disponibile. Queste le somme li-
quidate: Polisportiva Libertas Lupatotina 
15.000 euro, Gemini basket 505,38 euro, 
Gemini Cheers 1.332,14 euro, Gemi-

ni volley 1512,39 euro, Olimpyc basket 
1208,25, Polisportiva Adige Buon Pasto-
re 3.541,35, Lupos Rugby 302,98, Calcio 
San Giovanni Lupatoto 1901,31, Tennis 
San Giovanni Lupatoto 5.381,33.

Contributi società sportive



Si è spenta serenamente a 94 

anni, assistita dai suoi cari

Zefferina Dal 
Pozzolo 

ved. Giuliari

L’annunciano addolorati Alessandro con Paola, 
Gianni con Elisa, le sorelle Bruna e Franca con 
Paolo, nipoti, pronipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 28 e 29 dicembre 2017

E’ mancato all’affetto dei 

suoi cari

Salvatore Venturini

di anni 85

L’annunciano addolorati la moglie Gina, Paola, 
Paolo con Luisa, Claudio con Silvana, Rosa, i 
nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 26 dicembre 2017

Alle ore 21,50 del giorno 

24 dicembre, è mancata 

all’effetto dei suoi cari

Anna Personi 
(Carla)

di anni 83

L’ annunciano addolorati il figlio Paolo con 
Grazia, i nipoti Elena con Matteo, Luca con 
Sabrina, Massimo con Jennifer, i fratelli, cognati, 
nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 24 dicembre 2017

Alle ore 12,30 del giorno 

8 gennaio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari 

Patrizia Rossetto 
in Baron

di anni 62

L’annunciano addolorati il marito Lucio, i figli 
Luca, Silvia e Giacomo, zii, cugini e parenti tutti.

Pozzo, 9 gennaio 2018

Alle ore 00,10 del giorno 

6 gennaio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Matilde Moro 
ved. Farronato

di anni 92

L’annunciano addolorati i figli Giovanni con 
Patrizia, Cesare con Maria Pia, Giuliano con 
Antonella, Giampaolo con Silvia, i nipoti ed i 
parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 6 gennaio 2018

Alle ore 1,00 del giorno 

29 dicembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Ilario Veronese

di anni 92

L’annunciano addolorati i figli Mara con 
Giampaolo, Marco con Alice, i nipoti Valentina 
con Pierpaolo e la piccola Mia, Andrea, Davide, la 
sorella Rina, cognati, nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 29 dicembre 2017

Il giorno 13 gennaio 2018, 

amorevolmente assistita 

dai suoi cari, è serenamente 

spirata l’anima di

Giovanna Begali 
ved. Campaldini

Persona laboriosa e modesta

di anni 89

Lo annunciano con dolore i figli Anna con 
Rosario, Paolo con Maria, gli adorati nipoti Denis, 
Manuel, Alessia, Sara e Nicolò, il caro compagno 
Everardo e parenti tutti.

Raldon, 13 gennaio 2018

Alle ore 23,15 del giorno 

12 gennaio, è mancato 

all’affetto dei suoi cari 

Michele Perotto
di anni 88

L’annunciano addolorati la 
moglie Annamaria Gabrieli, i 
figli Daniela con Elvio, Lorella 

con Sergio, Nicola con Monica, i cari nipoti Elisa, Anna 
con Paolo, Lorenzo con Sara, Gabriele, Leonardo con 
Vanessa, Jacopo, Lucia, Alessio, le pronipoti Chiara ed 
Ester, i fratelli, i cognati e parenti tutti.

Pozzo di S. Giovanni Lupatoto, 12 gennaio 2018

Si è addormentata 

serenamente la nostra cara 

mamma

Giuseppina Giarola 
ved. Bortolazzi

di anni 94

La ricordano le figlie Annarosa con Giuseppe 
e Maria Grazia con Flavio, i nipoti Alessandro, 
Marco, Chiara ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 9 gennaio 2018

Alle ore 2,25 del giorno 

16 gennaio, è mancata 

all’effetto dei suoi cari

Rosa Leso 
ved. Massella

di anni 95

L’ annunciano i figli Gianni con Carla, Ennio con 
Bruna, Beatrice, Rita con Roberto, Gabriele con 
Margherita, Marisa con Gianni, Santina, Ugo 
con Elena, la sorella Rita con Attilio, i nipoti, i 
pronipoti, la cognata Maria e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 16 gennaio 2018

Il giorno 14 gennaio, è 

mancato all’affetto dei suoi 

cari

Giancarlo Faustini 
(Carletto)

di anni 60

L’annunciano addolorati la moglie Laura, la figlia 
Catia con Sebastiano, le nipoti Greta e Alice, i 
fratelli Adriano, Giuliano, Giuseppina, i cognati e 
parenti tutti.

  S. Giovanni Lupatoto, 14 gennaio 2018

Alle ore 11,00 del giorno 

13 gennaio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Anna Guglielmi 
ved. Bazzoni

di anni 91

L’annunciano addolorati le figlie Elena con 
Giuseppe, Paola con Umberto, i nipoti Luca e 
Cecilia, il fratello, le sorelle e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 13 gennaio 2018




