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Allagamenti, l’Anas interviene
Non verranno sostituite  le pompe ma convogliate le acque. Spostato il semaforo

Novità di rilievo per quanto riguarda i 
lavori al fine di scongiurare il perico-
lo dell’allagamento del sottopasso del-
la 434, un “evento” che si verifica ogni 
qualvolta la zona è colpita da un tempo-
rale o da una pioggia copiosa. Ricordia-
mo tutti quanto è accaduto lo scorso no-
vembre, quando nella mattina l’arteria è 
stata chiusa al traffico ed un carabiniere 
è salito sul cofano di un’auto intrappolata 
per salvare una persona che era rimasta 
bloccata. Da noi interpellata, l’ANAS fa 
presente che per evitare i fenomeni di al-
lagamento del sottopasso lungo la statale 
343 “Transpolesana” sono previsti alcuni 
interventi risolutivi. Questo il testo del 
comunicato che ci è pervenuto
“Ad oggi, in occasione di eventi mete-
orologici particolarmente intensi, parte 
dell’acqua drenata dalle pompe a servi-
zio del sottopasso, una volta convogliata 
al di fuori delle pertinenze stradali tra-
mite il canale di servizio, rifluisce in car-
reggiata. Per intervenire definitivamente 
non si interverrà sulle pompe esistenti, 
che risultano pienamente efficienti, ma 
sul canale di scolo delle acque che non 
ha una portata sufficiente a smaltire vo-
lumi considerevoli di acqua che si accu-
mulano in tempi estremamente brevi, 
come avvenuto durante i recenti feno-
meni di maltempo.

Come già annunciato a fine settembre 
in occasione del sopralluogo congiunto 
Anas-Regione Veneto lungo la statale 
Transpolesana, oggetto di importanti in-
terventi di adeguamento, sono già pre-
visti e al vaglio dei tecnici Anas i lavori 
sull’impianto di regimentazione delle ac-
que, che saranno convogliate all’esterno 
tramite infrastrutture non Anas e il cui 
utilizzo è oggetto, proprio in questi gior-
ni, di accordi bilaterali con gli Enti Lo-
cali e la Regione. Questo intervento sarà 
risolutivo e consentirà lo smaltimento 
controllato dell’acqua al di fuori del peri-

metro delle pertinenze stradali. Una vol-
ta perfezionati tali accordi potrà essere 
completata la progettazione e potranno 
essere avviati i lavori di trasformazione 
dell’impianto. Nell’ambito di tale proget-
tazione sarà anche presa in considera-
zione e analizzata l’opzione relativa allo 
spostamento dell’impianto semaforico 
posto all’ingresso del sottopasso. La so-
luzione delle criticità causate dal reflus-
so su strada dell’acqua sarà comunque 
risolutiva, tanto da rendere ogni attività 
sull’impianto semaforico non strettamen-
te necessaria”.

Bat Box contro le zanzare
Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità una mozione presentata dal consigliere comunale Ro-
berto Bianchini con la quale si chiede l’installazione di bat-box contro le zanzare. “ Prendendo spunto da 
uno studio dell’Università di Firenze secondo il quale il problema sta aumentando perché non c’è più il 
suo predatore naturale, il pipistrello- ha spiegato l’esponente del Movimento 5 Stelle- con questa mozio-
ne si chiede appunto di incentivare il ritorno del nemico numero uno della zanzara installando appunto le 
case del pipistrello e non permettere al suo predatore, l’uccello mucolo, di mangiare le uova. Sicuramente 
non si risolve il problema ma si dà una mano in modo naturale per cercare per lo meno di alleviarlo”.
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Il Centro Garofoli ha riaperto i battenti
Dopo la firma di In Sport a metà dicembre ed i lavori di manutenzione alla struttura

Dopo la chiusura durata alcuni mesi in 
questi giorni ha finalmente riaperto i bat-
tenti il Centro Sportivo “ Federico Garo-
foli” in Viale Olimpia. A metà dicembre 
è stato infatti firmato il contratto di con-
cessione da parte di In Sport che si era 
aggiudicata la gara di appalto ancora nel 
dicembre del 2017. Lo scorso 31 ottobre 
ricordiamo che il Tar aveva riconosciuto la 
correttezza dell’Amministrazione comu-
nale nell’assegnazione dell’impianto. Sui 
tempi di chiusura più lunghi del previsto 
il sindaco Attilio Gastaldello aveva pre-
cisato che sono stati necessari vari inter-
venti di manutenzione, anche nel mese di 
novembre con ulteriori lavori straordinari 
in parte ancora in corso oltre a quelli ese-
guiti questa estate, in parte a carico del 
concessionario uscente. La speranza per 
gli utenti, non solo della piscina ma anche 
del palazzetto e degli altri spazi adibiti a 
varie attività, è di poter tornare ad usu-
fruire di un centro accogliente in attesa 
dell’approvazione di un project financing 
che preveda la realizzazione di interventi 
strutturali di un certo rilievo. In manie-
ra da non dover proseguire con gestioni 
provvisore della durata di due o tre anni.  
 IN SPORT SRL – Società Sportiva Dilet-
tantistica riconosciuta CONI, è affiliata 

alla FIN,FIT, FIGC,FIDAL,FITRI,FIPE ha 
un’esperienza ultra-trentennale nella ge-
stione di impianti sportivi e delle attività 
ad essa connesse. Ha in appalto numerosi 
impianti sportivi, nel veronese le Piscine 
Le Golosine, Gardacqua e ora il Centro 
sportivo F. Garofoli di San Giovanni che 
aprirà il 28 Gennaio, dalle ore 9.00, al 
pubblico per informazioni ed iscrizioni.
Il 1° Febbraio prenderanno il via  il nuoto 
libero dalle ore 7.00 ed i corsi in piscina 
secondo le linee guida e il modello IN 
SPORT.
Saranno attivate collaborazioni con il ter-
ritorio, le associazioni che lo rappresen-

tano, le istituzioni scolastiche e sociali ed 
infine saranno organizzati eventi quali: 
Open Day, trofei di nuoto, tornei di varie 
discipline sportive presso il Palazzetto in 
collaborazione con le  altre realtà sportive 
di San Giovanni Lupatoto. A breve aprirà 
la sala attrezzi con macchinari nuovi ed 
uno  staff qualificato.
Il sito web  www.insportsrl.it e la pagina 

Facebook di “In Sport San Giovanni 

Lupatoto   saranno costantemente 

aggiornati sulle attività dell’Impianto, 

per  informazioni il pubblico può 

rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: 

sangiovannilupatoto@insportsrl.it

INCONTRO CONTROLLO DI 

VICINATO
Prosegue il progetto del Controllo del Vicinato con un in-
contro pubblico che si terrà mercoledì 20 febbraio, ore 20.45 
presso il Centro Culturale di piazza Umberto I°, durante il 
quale saranno illustrati il progetto, le modalità di espleta-
mento, le caratteristiche e verranno forniti agli interessati i 
moduli di richiesta di iscrizione.
Interverranno il sindaco Attilio Gastaldello e l’assessore alla 
sicurezza Maurizio Simonato, Stefano Mischi, referente pro-
vinciale dell’associazione del Controllo di Vicinato e Giulia 
Rossi, Comandante della Polizia Municipale di San Giovanni 
Lupatoto.
Il progetto è già stato avviato ed ha visto coinvolte, nella 
fase iniziale, le frazioni di Pozzo e Raldon con due diversi 
incontri pubblici molto partecipati. Al momento hanno ade-
rito al progetto circa sessanta persone delle due frazioni ed 
altre adesioni stanno arrivando. Il Comando della Polizia 
Locale sta già sud-
dividendo le zone, 
individuando i re-
ferenti dei gruppi e 
attivando le chat su 
WhatsApp. Inoltre 
verranno installati 
degli appositi car-
telli stradali per in-
dicare le zone sot-
toposte a controllo.
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È di questi giorni la notizia che il costo del 
servizio di raccolta del verde, verrà a co-
stare ai cittadini ben 35 Euro, con un au-
mento netto del 133% rispetto ai 15 Euro 
che si pagavano prima. Una maggiora-
zione molto discutibile, che certifica ine-
quivocabilmente l’aumento delle tasse, 
colpendo soprattutto le persone più deboli 
che, per vari motivi, faticano a conferire 
gli sfalci direttamente al Centro Ecologico 
gestito dalla municipalizzata SGL Multi-
servizi. Si tratta di un “regalo di Natale” 
che ha destato molto stupore e malumore, 
anche perché questa amministrazione ha 
fortemente contestato quella precedente, 
per aver aumentato le imposte locali inutil-
mente per un importo pari a circa 700.000 
Euro. Ci si sarebbe quindi aspettati che 
le imposte venissero abbassate almeno 
per un pari importo, ma nulla di tutto ciò 
è avvenuto. Nemmeno con un bilancio 
molto nutrito, grazie alle entrate garantite 
dalle sanzioni derivanti dalla installazione 
del rilevatore sulla Transpolesana, deciso 
dall’ex sindaco Vantini. Per la verità, la 

sua amministrazione ha 
dovuto far fronte alla spe-
sa enorme per la costru-
zione della nuova scuola 
elementare a Raldon e per 
i lavori al nuovo palazzet-
to di Via Monte Ortigara, 
oltre alle altre opere pub-
bliche realizzate. Non solo 
il Sindaco Gastaldello non 
ha abbassato in modo ap-
prezzabile le tasse, ma 
nonostante le promesse 
elettorali, non ha realiz-
zato i punti più importanti 
del suo programma: la Pindemonte è an-
cora inutilizzata nonostante la promessa 
di restituirla ai lupatotini entro 150 giorni, 
gli appartamenti della Casa Albergo ver-
sano ancora in condizioni fatiscenti, l’ex 
caserma dei Carabinieri è ancora occupata 
dagli extracomunitari e lo sarà per i pros-
simi tre anni e via così... Ricordiamo che 
la promessa da campagna elettorale, era di 
destinare quegli appartamenti a lupatotini 

in difficoltà. Niente di tutto 
ciò! Si percepiscono molte 
parole, ma ben pochi fatti, 
molte retromarce e soprat-
tutto nessuna diminuzione 
effettiva delle tasse.
Sta diventando francamen-
te imbarazzante la lista 
delle promesse elettorali 
che questa Amministra-
zione sta clamorosamente 
disattendendo. Sembra 
evidente che le promesse 
siano state un po’ troppo 
ardite rispetto alla realtà 

vera e appaiono sempre più evidenti le 
contraddizioni nei fatti. Francamente la 
misura è colma e i lupatotini chiedono di 
non essere più presi in giro, ma finalmente 
di veder realizzate le tante promesse fatte 
in campagna elettorale a partire da una ri-
duzione seria e consistente delle tasse.

Massimo Giarola

Consigliere comunale per il PD e Lista 

InnovAttiva

L’ennesima promessa non mantenuta

Incontri Prematuramente 

a febbraio

Casa Novarini ospita a febbraio due 
appuntamenti promossi dall’associa-
zione Prematuramente col patrocinio 
del Comune di San Giovanni Lupa-
toto. Mercoledì 6 febbraio, alle 20.30, 
le psicologhe Martina Gambacorta e 
Arianna Dilonardo interverranno sul 
tema :” Genitori in sospeso tra at-
taccamento e distacco: che fare ?”.  
Mercoledì 20 febbraio, alle 20.30, la 
neuropsicomotricista Anna Girardi e 
la fisioterapista Simonetta Superti pa-
reranno del tema :” Aiutami a cresce-
re: osservazioni e gioco nel bambino 
0-3 anni”. La 
p a r t e c i p a -
zione è libe-
ra e gratuita.

Celebrazioni centenario morte Ciccarelli

Martedì 12 febbraio San Giovanni Lupatoto celebra il 
centenario della morte di Monsignor Giuseppe Cicca-
relli, fondatore della Pia Opera. Per tutta la giornata 
sono previste numerose iniziative, a partire dalla Santa 
Messa che verrà celebrata alle 10.30 presso la Chiesetta 
della Pia Opera alla presenza del Vescovo Monsignor 
Giuseppe Zenti.

Serata sul carnevale
Martedì 6 febbraio alla 20.30, nella Baita 
degli Alpini di via Monte Pastello, si terrà 
un incontro dedicato alla storia del carne-
vale lupatotino e della maschera del Re 
del Goto. Per l’occasione verranno proiet-
tati alcuni video relativi  alla sfilate svolte-
si negli anni precedenti.

E’ iniziato in questi giorni, in coincidenza 
con la ripresa delle lezioni scolastiche, e 
proseguirà fino al termine dell’anno sco-
lastico .s. 2018/19, il progetto RE-AL Re-
cupero Eccedenze Alimentari, il cui pro-
tocollo d’intesa è stato firmato lo scorso 
28 dicembre in sede municipale. Il docu-
mento per proseguire con RE-AL è stato 
sottoscritto tra il Comune di San Giovanni 
Lupatoto, SGL Multiservizi Srl, Euroristo-
razione Srl e Associazione di Promozione 
Sociale “Prowin”. Inoltre danno suppor-
to attivo l’Associazione Caritas presso 

Parrocchia “Santa Maria Madda-
lena” di Raldon, il Dipartimento di 
Prevenzione ULSS 9 Scaligera, l’uf-
ficio servizi sociali del Comune e di 
un volontario attivato dal Comune. 
Obiettivo del RE-AL è il recupero 
dei pasti non distribuiti e non con-
sumati nelle mense scolastiche atti-
vando una rete solidale che li doni 
alle persone bisognose; si è iniziato 
con la scuola primaria “Ceroni”, in un 
locale messo a disposizione di Euroristo-
razione Srl, dove anche verranno svolte 

le operazioni di abbattitura, porzionatura 
e confezionamento, e si proseguirà, nelle 
settimane successive, alle scuole prima-
rie “Cesari” e “Cangrande”.

Progetto Re-Al nelle scuole
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CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO

Da OPEL De Togni nuovo centro 

dell’USATO GARANTITO

OPEL MOKKA 1.4 TURBO GPL-TECH 140 CV EGO 6 MARCE KM 39.836. BENZINA-GPL. IMM 10/2015. UNICO PROPRIETARIO 

NON FUMATORE, TUTTA TAGLIANDATA REGOLARMENTE PRESSO CONCESSIONARIA UFFICIALE OPEL, GPL DIRETTAMENTE 

DALLA FABBRICA, POCHISSIMI KM, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, BOLLO PAGATO FINO AD AGOSTO 2019, 

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

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

INNOVATION GiA’ COMPLETO DI TUTTO, POSSIBILITA’ NAVIGATORE MEDIANTE APPLE CAR PLAY O ANDROID AUTO, MOTORE 

CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA 

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

OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER 2.0 CDTI COSMO 170 CV AUTOMATICA KM 28.460. DIESEL. IMM 09/2015. UNICO 

PROPRIETARIO NON FUMATORE NOSTRO CLIENTE, TUTTA TAGLIANDATA REGOLARMENTE PRESSO LA NOSTRA OFFICINA 

CON RELATIVE FATTURE DIMOSTRABILI, POCHISSIMI KM, VETTURA FULL FULL OPTIONAL, BOLLO PAGATO FINO AD AGOSTO 

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

FIAT PANDA 1.3 MJT 4X4 CROSS 69 CV 5 MARCE KM 90.864. DIESEL. IMM 03/2010. MOTORE CON CATENA 

DI DISTRIBUZIONE, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, GANCIO DI TRAINO, COSTI DI GESTIONE E 

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

CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI

OPEL CORSA 3 PORTE 1.2 GPL-TECH 86 CV ELECTIVE 5 MARCE KM 74.172. IMM 06/2013. BENZINA-GPL. UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE NOSTRO 

CLIENTE, TUTTA TAGLIANDATA REGOLARMENTE PRESSO LA NOSTRA OFFICINA CON RELATIVE FATTURE DIMOSTRABILI, GPL DIRETTAMENTE DALLA 

FABBRICA, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, BLUETOOTH PARROT, SENSORI PARCHEGGIO POSTERIORI, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, 

BOLLO PAGATO FINO AD APRILE 2019, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

VOLKSWAGEN POLO 5 PORTE 1.2 TDI 75 CV COMFORTLINE 5 MARCE KM 82.962. IMM 12/2010. DIESEL. 

UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, POCHI KM, IDONEA ANCHE PER I NEOPATETNATI, MOTORE CON 

CATENA DI DISTRIBUZIONE, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, INTERNAMENTE PERFETTA IN 

OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APOOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

OPEL MOKKA X 1.4 TURBO INNOVATION 140 CV 6 MARCE KM 4.575. BENZINA. IMM 05/2018. POCHISSIMI 

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

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

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

OPEL MOKKA 1.7 CDTI COSMO 130 CV 6 MARCE KM 69.710. DIESEL. IMM 11/2014. UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE NOSTRO CLIENTE, 

TUTTA TAGLIANDATA REGOLARMENTE PRESSO LA NOSTRA OFFICINA CON RELATIVE FATTURE DIMOSTRABILI, ALLESTIMENTO COSMO IL PIU’ 

BELLO E COMPLETO CON L’AGGIUNTA DELL’EXTERIOR PACK (FARI BIXENO ORIENTABILI + CERCHI IN LEGA DA 19”), BOLLO PAGATO FINO AD 

AGOSTO 2019, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.
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Ultimo dell’anno travolgente 
Festa di carnevale il 5 marzo in Casa Albergo. Aperte le iscrizioni per Abano e la Sardegna

Una serata travolgente con una splen-
dida cena quella passata presso l’ho-
tel CTC di San Giovanni Lupatoto 
per scambiarci gli Auguri di un Felice 
Anno Nuovo.Anziani a chi? A vederli il 
31 dicembre 2018, tutti riuniti nella ma-
gnifica festa organizzata dalle associa-
zioni ASALUP e il Quadrifoglio, i nostri 
anziani scatenati nelle danze e nei fe-

steggiamenti, avreb-
bero fatto le scarpe 
a chiunque, anche a 
ragazzi più giovani 
di molte generazioni. 
Ma ora si ricomincia 
con le serate di fe-
sta in Casa Albergo. 
Questo il programma:

FESTA DI CARNEVALE

La Festa di Carnevale organizzata dall’associazione ASALUP si svolgerà nel bellissimo salone 
della Casa Albergo martedì “grasso” 5 marzo 2019 (ultimo giorno di Carnevale). Sarà una festa 
in maschera con la partecipazione della vera maschera lupatotina “Il Re del Goto” e la sua 
corte. La festa sarà allietata dalla musica di Oscar e Mery

SOGGIORNO ABANO TERME

Dal 3 al 10 marzo 2019 ad Abano Terme presso l’hotel Milano, l’ASALUP e Il Quadrifoglio 
organizzano una bellissima settimana di cure, di relax e di svago che fa sicuramente bene al 
corpo e allo spirito.
L’Hotel si trova in ottima posizione centrale, in zona pedonale e quindi molto tranquilla. Inoltre 
l’ospitalità della famiglia Bordin – Galtarossa (titolari dell’Hotel Milano) e le attenzioni di tutto 
il personale renderanno questo soggiorno assolutamente speciale.
Vi aspettiamo numerosi.

E’ tempo anche per iniziare a pensare alle 
vacanze estive. Come in passato l’Asso-
ciazione ASALUP propone degli splendidi 
soggiorni presso gli Hotel Adria e Carducci 
a Villamarina di Cesenatico. Questi i turni 
previsti:

Hotel Adria
1^ turno dal 16 al 30 giugno 2019
2^ turno dal 30 giugno al 14 luglio 2019
3^ turno dal 14 al 28 luglio 2019
4^ turno dal 26 agosto al 9 settembre 2019

Hotel Carducci
1^ turno dal 16 al 30 giugno 2019
2^ turno dal 30 giugno al 14 luglio 2019
3^ turno dal 14 al 28 luglio 2019
4^ turno dal 26 agosto al 9 settembre 2019

Per iscrizioni e informazioni:
ASALUP 320/7814947 
Maria Rosa 045/8321364  
Carla Ebert 045/8753785

Per prenotazioni e altre informazioni sulle 
attività delle Associazioni:
Maria Rosa nuovo telefono 045/8321364 
Carla Dolci Quadrifoglio 045545467
ASALUP 3207814947
Carla Ebert 0458753785

Tour in Sardegna

Ricordiamo che dal 22 al 31 maggio 
2019 l’Associazione ASALUP  propone 
un viaggio itinerante alla scoperta della 
“Sardegna Insolita”. Un viaggio che si 
snoda lungo tutta l’isola e che ci per-
metterà di scoprire aspetti insoliti e 
molto caratteristici della Sardegna.
Per iscrizioni e informazioni:
ASALUP 320/7814947 
Maria Rosa 045/8321364

SERATE DANZANTI NEL SALONE DELLA CASA ALBERGO

ASALUP QUADRIFOGLIO

domenica 3 febbraio 2019 Ulisse domenica 10 febbraio 2019 Silver

sabato 16 febbraio 2019 Daniela Rosy sabato 23 febbraio 2019 Francesco

domenica 3 marzo 2019 Michele sabato 9 marzo 2019 Silver

martedì 5 marzo 2019 Festa di Carnevale 

con Oscar e Mery

sabato 16 marzo 2019 Ulisse domenica 24 marzo 2019 Michele

sabato 30 marzo 2019 Talita
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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

Regola numero uno, piacersi. E’ questo 
l’imperativo che dovete imparare come 
un mantra, per questo nuovo anno. Per-
ché non esiste un look per tutte, non esi-
ste il taglio che sta bene a chiunque, non 
esiste il colore che esalti il viso di ognu-
na. Esiste solo il proprio stile. E il nostro 
Salone è a vostra completa disposizione 
per ritagliare su di voi quello che più vi 
soddisfa e vi si addice. 
Se però volete prende-
re spunto dalle tenden-
ze del momento, ecco 
qui quali sono le ulti-
me novità per quanto 
riguarda i colori più in 
voga per il 2019. E’ un 
anno che riserva mol-
te sorprese ma anche 
molte conferme. Se-
condo i più importanti 
hairstylist del momen-
to, il mantra deve esse-
re liberare la luce che 
c’è in ogni singolo ca-
pello, con colorazioni 
in grado di garantire la 

massima naturalezza del colore base. 
Sarà l’anno del castano, con sfumatu-
re brown di fondo che si personaliz-
zeranno per ottenere un rose brown, 
tra il pesca e il nocciola oppure il dir-
ty brunette, burroso e rassicurante, o 
il foliage, con venature di rosso natu-
rale. Per le rosse arriva il rosso borgo-
gna, con toni del vino e del porpora, 

e il rosso Irlanda, 
con sfumature d’a-
rancio, adatto alle 
pelli chiare. Infine 
il biondo. Sarà l’an-
no che metterà nel 
cassetto il grigio 
per lasciare posto 
al biondo ametista, 
il biondo topazio o 
il vanilla chai, l’ul-
tima tendenza: né 
miele né ghiaccio, 
un perfetto equilibrio 
tra il caldo e il freddo. 
Ricordatevi però la 
cosa importante: sce-
gliere una colorazione 

che migliori la qualità del capello, anzi-
ché indebolirla. E il risultato deve essere 
sempre il più naturale possibile!
Ornella Parrucchieri Unisex

P.zza Alcide De Gasperi 52 Raldon

Tel. 045/ 8731526

Il mese di febbraio propone tre appunta-
menti per la rassegna Teatrosangiovan-
ni, sempre con inizio alle ore 21 al Teatro 
Astra. Venerdì 1 febbraio la Compagnia 
Tiraca presenta una delle commedie 
più note di Carlo Goldoni, “Le baruffe 
chiozzotte”, per la regia di Alessandro 
Albertin. Opera corale, ambientata nel-
la città lagunare di Chioggia che met-
te in scena le schermaglie amorose di 
un gruppo di pescatori e le loro donne. 
Venerdì 15 febbraio gradito ritorno per 
la compagnia veronese “ Estravagario 
Teatro” con “ Il metodo Gronholm”, di 

Jordi Galgeran, per la regia di Ermanno 
Regattieri e Tiziano Gelmetti. Un giallo 
con tinte drammatiche, qualche vena-
tura comica e momenti ad alta tensione 
che conquistano lo spettatore dove fin-
zione e realtà non sono sempre distin-
guibili. Venerdì 22 febbraio è la volta di  
Cantieri invisibili con “ Preti, avvocati, 
dottori, peste e così sia!”, testo e regia 
di Matteo Spiazzi. Siamo a Verona, il 
vecchio Pantalon de Bisognosi, appena 
tornato dal fastoso funerale della sorel-
la, si ritrova a dover fare da tutore ad 
una nipote lontana.

2019: da Salone Ornella luce per i 

capelli, look personalizzati!

Appuntamenti a febbraio Teatrosangiovanni
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Lupatotina Gas e Luce è risultata a fine 
gennaio, a livello nazionale, la società più 
conveniente per quanto riguarda l’offer-
ta di energica elettrica per il mercato do-
mestico rispetto ad altre 250. Ricordiamo 
che dal 1 gennaio 2019 è online il Portale 
Offerte per la raccolta e la pubblicazione 
di tutte le offerte presenti sul mercato di 
vendita al dettaglio elettrico e gas natu-
rale. Su questo sito pubblico clienti dome-
stici, famiglie e piccole imprese possono 
confrontare e scegliere in modo semplice, 
chiaro e gratuito le offerte di elettricità e 
gas. Il Portale Offerte è realizzato e ge-
stito da Acquirente Unico, come disposto 
dall’ARERA  in attuazione della legge 
124/2017 che ha previsto la fine dei ser-
vizi di tutela dal 1 luglio 2020. Per consul-
tarlo cliccare https://www.prezzoenergia.
it/portaleOfferte/. Da segnalare che, per 
quanto riguarda l’energia elettrica, sono 
oltre 4.000 i clienti che hanno sottoscritto 
un contratto con Lupatotina Gas e Luce.
“ Oltre ad un motivo di convenienza- spie-
ga l’amministratore unico della società di 
San Giovanni Lupatoto Loriano Tomelle-
ri- la clientela vecchia e nuova sta sempre 

più apprezzando il 
servizio che offriamo 
grazie alla presen-
za di sportelli dove 
è possibile ricevere 
dal nostro personale 
tutte le informazioni 
utili per poter operare 
la scelta migliore in 
base alle proprie esi-
genze. Colgo anzi l’ 
occasione per ricorda-
re che i nostri addetti 
non svolgono nella 
maniera più assoluta 
il porta a porta né tempestano di telefo-
nate i possibili clienti, tant’è che abbiamo 
già denunciato alle autorità competenti 
chi si spaccia come nostro venditore”.
Altro motivo di grande soddisfazione è 
la recente apertura di una sede di Lupa-
totina Gas e Luce a Ronco all’Adige, con 
apertura al pubblico il martedì e giove-
dì dalle 9.00 alle 13.00, che fa seguito a 
quelle di Raldon e Buttapietra. “ Sono già 
decine i nuovi clienti che hanno sottoscrit-
to presso la sede di Ronco un contratto per 

l’erogazione di gas ed energia elettrica- 
spiega Tomelleri. “ Questo significa che 
la nostra offerta, così come il servizio di 
consulenza che siamo in grado di offrire, 
è molto apprezzato anche al di fuori del 
territorio lupatotino”.
Si ricorda infine che chi fosse impossibi-
litato a recarsi presso gli uffici di Lupato-
tina Gas e Luce in via San Sebastiano 6, 
può concordare un appuntamento gratu-
ito e senza alcun impegno presso la pro-
pria abitazione telefonando al numero 
045/8753215.

Lupatotina Gas e Luce miglior offerta 

per l’energia elettrica
Lo rivela l’apposito sito predisposto da ARERA in cui compaiono tutte le offerte delle società presenti in 

Italia. Già operativa la sede di Ronco all’Adige.

L’energia e il calore della tua città

La prima cliente nella sede di Ronco all’Adige



Al Risparmio Via Monte Pastello 15/A San Giovanni Lupatoto tel. 045/ 8751773

Vieni a 
trovarci

La nostra carta petrolifera ti dà la possibilità 
di avere la fattura a fine mese in regola 
con le nuove normative sia che tu faccia il 
rifornimento con l’impianto aperto o chiuso.

NUOVO SERVIZIO 

CON PAGAMENTO CARTA DKV

PREZZI SCONTATI 

SABATO E DOMENICA
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Una domanda. Per alcuni è di-
ventata un’abitudine per altri in-
vece è solamente una seccatura. 
La strada per la comprensione 
della risposta è: consapevolez-
za. Fare la raccolta differenziata 
aiuta a catalogare il rifiuto tra 
ciò che può essere recuperato 
e ciò che invece non potrà es-
serlo. Quando il cittadino diffe-
renzia, aiuta a fare in modo che 
una parte di ciò che ha prodotto 
possa essere riutilizzata. La re-
stante parte, definita “secco” o 
“indifferenziato” per semplificare, segue 
2 strade: incenerito o messo nelle disca-
riche. 
Pertanto, nel gesto quotidiano di get-
tare il rifiuto, ognuno di noi deve avere 
in mente la nota citazione, forse banale 
ma poco compresa, che la Terra ci è sta-
ta concessa in prestito dai nostri figli e 
dobbiamo fare in modo di consegnarla in 
una condizione migliore di come l’abbia-
mo ricevuta. Dentro questo concetto San 
Giovanni Lupatoto è una goccia nel mare 
ma anch’essa, metaforicamente, ci è sta-
ta “consegnata in prestito” e dobbiamo 
partire dalle nostre case, dai nostri uffi-
ci per fare in modo che cittadini ed SGL 
Multiservizi lavorino in sinergia per tale 
obiettivo comune. 

Questo è il panorama entro il quale da 
anni si inserisce l’agire di SGL Multiser-
vizi sia attraver-
so il quotidiano 
lavoro dei nostri 
ragazzi che si 
adoperano per 
tenere pulita la 
città e sia attra-
verso la costante 
sensibilizzazione 
della cittadinan-
za all’importanza 
del semplice ge-
sto di ognuno di 
NOI di compren-
dere il concetto 
di rifiuto ancor 
prima di gettarlo. 

Il persona-
le della SGL 
Multiservizi, 
sia in Ecocen-
tro che nella 
Sede ammi-
nistrativa, è a 
vostra disposizione per dubbi in merito 
alle diverse modalità di conferimento. Si 
ricorda inoltre che all’interno della nostra 
homepage https://www.sglmultiservizi.
it/#dove-lo-butto, nella sezione “dove lo 
butto”,è presente un motore di ricerca 
che può chiarire i dubbi più semplici re-
lativi al rifiuto che stiamo gettando. 

 
 

 

 

 

 

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 
 

Perché differenziare?
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Il 24, 25 e 26 Novembre 2018 al Catto-
lica Center di via Germania, durante il 
contenitore spettacolare del Festival del-
la dottrina sociale, abbiamo trascorso tre 
meravigliose serate in compagnia della 
Comunità Cenacolo di Madre Elvira, as-
sistendo al recital “Seguimi” , interpre-
tato dagli stessi ragazzi della comunità. 
Sono state tre serate stupende: questi 
ragazzi hanno raccontato alcuni episodi 
importanti della vita di Gesù, rappre-
sentati in maniera estremamente chiara 
e semplice, ma servendosi di una sceno-
grafia di impatto e di una musica coinvol-
gente: tutto il recital è stato “raccontato” 
dal punto di vista di San Pietro, aposto-
lo di Gesù e chiamato ad essere pastore 
della Sua chiesa.
 “Seguimi” ha toccato il cuore di tante 
persone che al termine dei recital ab-
biamo rivisto con gli occhi commossi e 
luminosi: un apostolo “traditore” che, 
pentito, trova un Fratello, un Padre, un 
Amico che ancora crede in Lui, lo inco-
raggia e lo ama; tutti noi, nella nostra 
vita, facciamo o abbiamo fatto questa 
esperienza; vedere rappresentato su un 
palco, da dei ragazzi che hanno vissuto 
esperienze forti, la gioia e la serenità di 
aver trovato un Padre e una comunità 
che crede ancora in loro, è stato per noi 
amici e organizzatori, ma anche pubbli-
co, una grande testimonianza di come 

nella vita tutti abbiamo la possibilità di 
rinnovarci, recuperare e ripartire. A vol-
te abbiamo bisogno di fare esperienza 
visiva e sentire testimonianza di questa 
rinascita, perché purtroppo tante volte la 
nostra Fede non arriva dove la vita vissu-
ta da alcune persone può arrivare: dritta 
al cuore! …E allora ben vengano serate 
e manifestazioni come questa, un gran-
de recital dove tutto…e dico tutto , abiti, 
musiche, effetti speciali, sono stati realiz-
zati dai ragazzi che , come testimoniano 
loro stessi, sono passati dalle tenebre alla 
luce e ne sono testimoni, e noi siamo or-
gogliosi di averli ospitati.
E’ proprio questo il sentimento che da 
ormai 10 anni ci lega a questa comunità, 
un’ amicizia disinteressata, ricambiata e 
semplice, fondata sulla gioia, la vera gio-
ia di poter donare, senza aspettarsi nulla 
in cambio, la gioia di poter leggere sui 
volti di questi giovani la forza di ricomin-
ciare, la semplicità di come si rapportano 
con le persone e di come non hanno biso-
gno di sentirsi né ammirati, né appaga-
ti, perché la vera ricompensa ce l’hanno 
nel loro cuore, una ricompensa che viene 
solo da Dio.
Inoltre durante la mattinata del lunedì, 
sono stati ospiti per il “Seguimi” circa 
mille ragazzi provenienti dalle scuole 
di Verona, che si sono scatenati in dan-
ze con i ragazzi della comunità, ma che 

durante il recital hanno ascoltato e vis-
suto in silenzio quello che la Comunità 
Cenacolo stava loro portando: un annun-
cio di gioia e di vita, di vita vera, quello 
che purtroppo il mondo d’oggi fa fatica a 
dare a tanti giovani.
Noi come associazione “In principio era 
la luce” e come gruppo volontari so-
steniamo a gran voce questo Recital e 
ringraziamo il gruppo Cattolica per la 
loro disponibilità; ad essere sinceri non 
abbiamo poi faticato molto, una volta 
presentato il progetto e i ragazzi, tantis-
sime persone ci hanno aiutato, sia ma-
terialmente , sia spiritualmente, perché 
sappiamo benissimo che per la buona 
riuscita di una cosa non serve solo il de-
naro, ma la forza, la tenacia , il sostegno 
reciproco e soprattutto tanta Fede.
Sperando di aver ancora l’ opportunità di 
ospitare la Comunità cenacolo nel nostro 
territorio e nel caso in cui foste interessa-
ti a colloqui o quant’altro offra la comu-
nità, vi invitiamo a visitare il sito www.
comunitacenacolo.it , a vedere i loro 
progetti, ad ascoltare le bellissime cate-
chesi di una donna che ha saputo dare 
il suo SI a Dio, Madre Elvira, e ,come ci 
hanno raccomandato i ragazzi al termine 
del recital, ad essere testimoni di quella 
pace e di quella felicità che solo Lui può 
donarci.

Gastaldelli Anna

Tre serate con “Seguimi” al Cattolica Center
Grande successo per lo spettacolo rappresentato dalla Comunità Cenacolo di madre Elvira

Sabato 23 febbraio , dalle ore 16,00, verrà 
inaugurato il Centro per la Famiglia con 
l’apertura di Cà Sorio e l’avvio del pro-
getto FAMILY+, realizzato anche grazie 
al sostegno di 340.000,00 euro di Fonda-
zione Cariverona, nell’ambito del bando 
Welfare&Famiglia. Il programma della 
giornata prevede alle ore 16,00 i saluti 
delle autorità e dei partner, la presenta-
zione delle attività previste nel progetto 
FAMILY+, intrattenimento per i più pic-
coli e, per chi lo desidera, dalle ore 17,00 

una visita ai rinnovati spazi di Ca’ Sorio.
Il progetto è dedicato principalmente alle 
famiglie e ai minori, dall’infanzia all’a-
dolescenza, e prevede molteplici attività. 
L’inaugurazione sarà l’occasione per far 
conoscere il progetto, proposto dall’Am-
ministrazione comunale, con alcuni part-
ner a vario titolo: Aribandus Cooperativa 
Sociale Onlus, Associazione Mine Va-
ganti, Società Coop. Soc.le Centro Ser-
vizi Educativi, Parrocchie di S. Giovanni 
Battista, Gesù Buon Pastore, S. Maria Im-

macolata e S. Maria Maddalena, Istituto 
Comprensivo 1 e Istituto Comprensivo 2 
“Margherita Hack”.

Centro per la famiglia a Cà Sorio

Appuntamenti



Aumentati i contributi alle famiglie
La giunta comunale ha stanziato ulteriori 17.775,31 euro per rispondere alle molte domande presentate al bando per l’assegna-
zione dei contributi a integrazione dei canoni di locazione, della rata del mutuo e delle spese per il riscaldamento, per l’anno 
2018, a favore delle famiglie in difficoltà economiche. Le domande presentate sono state in totale 109, di cui 95 per affitto e 
mutuo e 14 per bollette del gas. Dopo i 36.000,00 euro previsti inizialmente, diviene così di euro 55.775,31 la somma totale 
stanziata per far fronte a questa iniziativa di carattere sociale. Oltre a ciò, gli uffici hanno rimodulato la percentuale ricono-
sciuta della spesa sostenuta, in modo da non escludere nessuno dal contributo. Ricordiamo che i requisiti per poter usufruire 
dei contributi erano: la cittadinanza italiana o Ue o carta di soggiorno, la residenza nel Comune da 5 anni, la non titolarità di 
ulteriori proprietà, essere in possesso dell’ISEE con valore inferiore o uguale a 17.500,00 euro, non aver beneficiato di altri 
contributi di questo tipo e non aver ricevuto lo sfratto. Sono avvantaggiati i nuclei famigliari con minori a carico.
“Viste le domande ricevute e al fine di non escludere nessuno dal bando, la Giunta comunale si è riunita prima di Natale per 
deliberare l’aumento della somma impegnata – commenta il Sindaco Attilio Gastaldello ;- Un’ulteriore dimostrazione di sen-
sibilità da parte di questa Amministrazione comunale, attenta ai bisogni delle famiglie. Molti altri sono i progetti dedicati al 
sostegno dei nuclei familiari e dei minori, che l’Amministrazione intende sostenere nel corso dell’anno”. 
“Prosegue con questa azione l’azione della Amministrazione Comunale – spiega l’assessore ai servizi sociali Maurizio Simo-
nato – per ridurre il disagio abitativo e più in generale, sociale. Infatti l’intento di questo bando è di sostenere quelle famiglie 
che normalmente non si rivolgono ai servizi sociali, ma che perdurando la crisi economica e finanziaria in atto da anni, hanno 
difficoltà a pagare dei canoni di affitto o rate di mutuo o alcune bollette del gas. A costoro vogliamo dare un segnale di vici-
nanza e speranza”.

Cronaca12

Prosegue la lotta dell’Amministrazio-
ne comunale contro la ludopatia, che è 
“malattia sociale”, da configurarsi come 
una dipendenza vera e propria in grado 
di compromettere la salute e la condizio-
ne sociale del singolo individuo e della 
sua famiglia.
Dopo l’approvazione da parte del Consi-
glio Comunale del Regolamento che di-
sciplina le sale da gioco nel territorio del 
nostro comune, e dopo l’ordinanza del 

Sindaco che ha fissato gli orari di utilizzo 
degli apparecchi di gioco, la Giunta Co-
munale ha deliberato l’incremento delle 
sanzioni in caso di violazione delle rego-
le stabilite contro la ludopatia.
In particolare è stata innalzata la sanzio-
ne amministrativa minima passando dal-
la somma di euro 25,00 a quella di euro 
250,00, mentre la sanzione massima ri-
mane quella prevista dalla norma e cioè 
euro 500,00.

Aumentano sanzioni trasgressori sale gioco

IN SPORT SRL ha aperto la segreteria  del 
Centro Sportivo F. Garofoli di Viale Olimpia  
il 28 Gennaio, dalle ore 9.00, per informa-
zioni e iscrizioni .
Il 1° Febbraio partiranno i corsi in acqua 
e sarà possibile nuotare  dalle ore 7.00 del 
mattino tutti lunedì, mercoledì, venerdì.
I corsi di nuoto  seguiranno la calendarizza-
zione dal lunedì al venerdì tutti i pomeriggi 
dalle 16.30, il sabato mattina e pomeriggio 
e domenica mattina.
Per la categoria cuccioli (3 mesi-3 anni) ci 
saranno corsi tutte le mattine. Una novità 
importante è il progetto “ Teatro in Acqua”, 
un’esperienza magica per tutti i bimbi pic-
coli in collaborazione con Fondazione Aida.
La scuola nuoto seguirà il percorso didattico 
della Fin con lo sviluppo di una parte dedi-
cata a secco di motoria per i più piccoli e 
posturale per i più grandi.
Per Acquafitness si potrà scegliere il per-
corso d’allenamento più appropriato in 
base alle proprie esigenze fisiche, sono 
poi previsti corsi più intensi come Swimm 
Bike Run (nuoto, bici, corsa), Acquacircuit, 

Acquagag, Hydrobike, Acquajump e 
tanto altro divertimento e corsi più leg-
geri “Acquarmonica” , come Yoga in 
acqua, Acquapilates, Acquaposturale, 
Acquarmonia  .
Inizieranno da subito  le attività ago-
nistiche dal nuoto Sincronizzato , 
nuoto Agonistico (Propaganda e Ma-
ster) , Multisport Acquatico (un corso 
di specializzazione nuoto e di  tutte 
le discipline acquatiche pallanuo-
to , water basket , volley in acqua ) 
Triathlon ,Pallanuoto .
A breve l’ apertura della palestra con 
nuovi attrezzi e del Palazzetto   per 
le attività di basket, calcetto , volley 
delle Società sportive di San Giovan-
ni Lupatoto.
Da ultimo, non per importanza , tutti i 
venerdì dal 1° febbraio dalle 16.30 alle 
18.00 si apre la collaborazione in acqua 
con l’Associazione A.S.D. la Grande 
Sfida Onlus. Chi fosse interessato può 
richiedere informazioni al telefono 
0454743087.

Centro Natatorio Garofoli
SAN GIOVANNI LUPATOTO - VERONA

Centro Natatorio Garofoli

Viale Olimpia 10 - 37057 - San Giovanni Lupatoto (VR) 
Email: sangiovannilupatoto@insportsrl.it
Seguici su:  In Sport San Giovanni Lupatoto

01 FEBBRAIO 2019
INIZIO ATTIVITÀ

ORARI NUOTO LIBERO ORARI SALA ATTREZZI

Lunedì • Mercoledì • Venerdì 7.00-20.30 Lunedì • Mercoledì • Venerdì 7.00-22.00

Martedì • Giovedì 9.00-20.30 Martedì • Giovedì 9.00-22.00

Sabato 9.00-18.00 Sabato 9.00-18.00

Domenica 9.00-15.00 Domenica 9.00-13.00

INFO E ISCRIZIONI CORSI APERTE 
DAL 28/01/19 ORE 9.00 c/o la segreteria

Piscine invernali
Palestra completa di attrezzature cardio e isotoniche 
Palazzetto per attività di: basket, pallavolo, calcetto e
tanto altro divertimento

Piscine estive con bar, parco, area solarium e beach volley.

ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO POTRETE TROVARE:

PROSSIME APERTURE:

Al via i corsi di nuoto dal 1° febbraio.
Dalle ore 9 aperta la segreteria del Centro Garofoli. Corsi di acquafitness, yoga in acqua, acquapilates  e 

molte altre attività. Nuoto agonistico, sincronizzato e pallanuoto



Nei giorni scorsi sono giunte numerose 
segnalazioni da parte di cittadini di San 
Giovanni Lupatoto che hanno riferito di 
presunti tecnici di Acque Veronesi che si 
sarebbero recati presso le loro abitazioni 
per effettuare verifiche sulla potabilità e 
sulla sicurezza dell’acqua e descrivendo 
situazioni anomale riconducibili a po-
tenziali truffe. Il presidente della società 
consortile che gestisce il servizio idrico in 
77 Comuni della provincia scaligera Ro-
berto Mantovanelli, Maurizio Simonato 
e Debora Lerin, rispettivamente asses-
sori alla Sicurezza e alla Comunicazione 
del Comune lupatotino, hanno illustrato 
in conferenza stampa le segnalazioni 
pervenute, fornendo informazioni e con-
sigli utili alla sicurezza degli utenti, so-
prattutto quelli più anziani e indifesi, e 
raccomandando la massima attenzione. I 
cittadini hanno segnalato la presenza nel 
territorio comunale di alcune persone ve-
stite con giubbotto giallo che  fingendo-
si incaricati di Acque Veronesi, con vari 
raggiri avrebbero cercato di introdursi 
nelle abitazioni con l’intento di rubare o 
effettuare truffe. Gli episodi si sono ve-
rificati nella zona Buon Pastore e in via 

Ricamificio. In alcuni casi la truffa è riu-
scita, in altri le persone interessate non 
hanno aperto. 
Mantovanelli, Simonato e Lerin hanno 
raccomandato la massima attenzione, 
invitando i cittadini a non fare entrare 
sconosciuti nelle proprie abitazioni, chie-
dendo sempre un documento o un tes-
serino di riconoscimento. Mantovanelli  
ha ricordato che, salvo casi eccezionali 
o interventi programmati, gli operato-
ri dell’azienda non entrano mai in casa 
degli utenti, né per installare impianti 
di depurazione o filtri, né per effettuare 
controlli sulla qualità dell’acqua erogata 

e in nessun caso per riscuotere eventuali 
pagamenti di bollette. In casi dubbi l’in-
vito è quello di contattare il numero ver-
de guasti 800734300 (attivo 24 ore su 24) 
per avere conferma di un eventuale in-
tervento programmato. Gli assessori Si-
monato e Lenin, informando che le Forze 
dell’Ordine e la Polizia Locale sono state 
prontamente allertate e ringraziando il 
presidente Mantovanelli per il pronto in-
teressamento e la collaborazione, hanno 
rinnovato  l’appello ai concittadini a non 
aprire e non far entrare nessuno nella 
propria abitazione, avvertendo immedia-
tamente il 112 o il 113. 
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Attenti ai finti tecnici di Acque Veronesi
Nessuno è autorizzato ad entrare nelle abitazioni. Nel dubbio chiamare il numero verde 800734300

In ricordo di 
MARGHERITA PALUGAN

25/12/18.  25/01/19 

E’ già trascorso un mese 
da quando sei salita in Cielo. 

Resterai sempre nel cuore 
di chi ti ha voluto bene. 

Il marito Aldemiro, i figli Massimiliano, Monica, Alessia e 
Martina, i fratelli, i generi e gli adorati nipoti

I anniversario

BRUNO MURARI

“Sei sempre con noi e l’amore 

che ci hai dato ci accompagna 

tutti i giorni.

La Tua Famiglia”

E’ già passato un anno da quando 
Bruno è salito in Cielo dopo aver af-
frontato con dignità e in silenzio una 

malattia che ce lo ha tolto in poco tem-
po lasciandoci tutti increduli. Rimane 

immutato tra chi lo ha conosciuto, 
anzi, ancor più forte ora che non è 

più tra noi, il ricordo di una persona 
sempre disponibile e generosa. Lo 

testimoniano le tante attività dei” di-
versamente  giovani” di cui è stato  per 
molti anni tra i promotori assieme alla 
moglie Maria Rosa e che hanno visto 
crescere e consolidarsi tante amicizie. 

Il libro di Germano Benetti 
contiene una piccola storia 
dell’Ufficio Postale nato il 1° 
settembre 1917 per facilitare 
lo scambio di lettere e carto-
line tra i militari in guerra e 
le loro famiglie. Esso serviva 
Raldon, Camacici e la parte di 
Pozzo lato destro della strada 
Verona-Bovolone. Contiene 
anche la descrizione delle vie 
comunali di Pozzo-Camacici, 
e di Raldon. Nella terza parte 
sono illustrate circa un centi-

naio di cartoline di Raldon, di 
Pozzo-Camacici e di Campa-
gnola. Il libro è consultabile 
presso la Biblioteca Comuna-
le di San Giovanni Lupatoto, 
la Biblioteca Civica di Vero-
na e la Biblioteca dell’Acca-
demia di Agricoltura Scienze 
e Lettere. Inoltre copie del 
libro sono reperibili presso 
Cartolibrerie Avogaro Mer-
canti di San Giovanni Lupa-
toto e nelle edicole cartolerie 
di Raldon.

Ufficio Postale Raldon

Attualità
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Cari genitori… 

non è mai troppo tardi

COS-P - CIRCOLO DELLA 

SICUREZZA PARENTING
Percorso di 8 incontri di Supporto alla Genitorialità

Incontro GRATUITO Martedì 12 marzo ore 20.30 

“Il bambino non arriva con il Manuale di Istruzioni.

E’ lui stesso il Manuale di Istruzioni. Basta solo saperlo leggere”

COS’E’ IL COS-P?

Il Circolo della Sicurezza Parenting (Circle of Security Parenting) è un programma per genitori di bambini 
da 0 a 18 anni di età e per educatori dell’infanzia. È un metodo esperienziale che utilizza un DVD che 

permette di osservare, comprendere e rispondere ai bisogni e ai comportamenti dei bambini.

OBIETTIVO

Riconoscere i bisogni emotivi dei bambini in ogni fase evolutiva e di crescita.
Aiutare i genitori ad accompagnare e a stare emotivamente “con” i propri bambini sia nel momento della 

vicinanza, sia nel momento del distacco.
Riconoscere i momenti più difficili  ed imparare insieme a “riparare” le rotture.

Riscoprire le modalità più efficaci per vivere una relazione sicura e serena nel tempo.

IL PROGRAMMA

Il programma prevede 8 incontri della durata di circa 90 minuti ciascuno. 
Il primo incontro è GRATUITO.  Saranno presentati gli 8 incontri e verrà utilizzato il DVD per far compren-

dere il metodo di lavoro.

A CHI E’ RIVOLTO?

Ai genitori e a tutti coloro che si occupano di bambini come ad esempio: nonni, baby sitter, educatori. I 
genitori possono partecipare sia singolarmente che in coppia.

Gli incontri sono tenuti dalla Dott.ssa Mariagrazia Facincani, 

Psicologa ed “Educatrice riconosciuta Circle of Security Parenting”.

Per informazioni e iscrizioni potete contattare la Dott.ssa Facincani 

al n. 3519835711 o alla mail: mariagraziafacincani@gmail.com

Sabato 19 Gennaio è sta-
ta inaugurata la Farmacia 
della Punta a San Giovan-
ni Lupatoto in via Marconi 
22. Una giornata di festa , 
con molte persone che han-
no presenziato fino a sera 
all’evento, a cui ha dato 
ufficialità la presenza del 
sindaco Attilio Gastaldello 
che ha ricordato come sia 
importante per la zona la 
presenza di un presidio sa-
nitario come la farmacia. La 
benedizione di Don Mauro 
Bozzolo ha creato un mo-
mento di raccoglimento e 
di preghiera a cui hanno partecipato 
tutti i presenti.
La Farmacia della Punta propone ser-
vizi per agevolare il percorso sanita-
rio dei cittadini: è già attivo, ad esem-
pio, gratuitamente il servizio Cup che 
permette di prenotare visite ed esami 
con l’impegnativa del medico e il riti-
ro referti.
Inoltre è possibile effettuare test veloci 
e sicuri per la misurazione della glice-
mia e del colesterolo, utili per valutare 
lo stato di salute o controllare l’effica-

cia di una terapia e di una 
dieta.
Ogni mese vengono poi 
proposte offerte su inte-
gratori , farmaci da banco 
e cosmetici: il volantino 
delle offerte è disponibile 
in farmacia o sul nostro 
sito facebook 
Farmacia della Punta.
La farmacia svolge orario 

continuato dal lunedì al 

venerdì fino alle 19,30, 

sabato 8,30-12,30. 

Tel. 0458321516

Inaugurata la Farmacia della Punta
In via Marconi 22 con orario continuato. Ogni mese offerte su farmaci da banco, integratori e cosmetici
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Dopo i quattro sold-out del mitico batte-
rista Ian Paice, arriva sabato 9 febbraio 
alle 21, al Teatro Astra di San Giovanni 
Lupatoto, un altro grande musicista dei 
Deep Purple: Don Airey. Il leggendario 
tastierista sarà accompagnato in questo 
speciale evento da altrettanti prodigiosi 
musicisti: Tolo  Marton, chitarrista d’ec-
cezione che ha suonato con i più grandi 
del blues, Paolo Sburlati batterista alter-
ego italiano di Ian Paice, Aldo Casai che 
con la sua potente vocalità farà riviere 
i grandi pezzi dei Deep Purple e il lu-
patotino Simone Bistaffa,  basso e chi-
tarra, che ha collaborato con numerosi 
artisti italiani e stranieri di livello mon-

diale. Un appuntamento da non 
perdere, che apre la rassegna “ 
Acusticamente” patrocinata dal 
Comune , con il meglio dei Deep 
Purple e dei capolavori del rock 
classico di tutti i tempi. Tutti i 
posti sono numerati. Ricordiamo 
che Don Airey è stato uno degli 
ispiratori di tutta la generazio-
ne di tastieristi heavy metal e 
dal 2002 al posto del compian-
to John Lord. Tastierista dei Rainbow 
di Ritchie Blackmore, ha collaborato 
con molti gruppi tra cui Ozzy Osbur-
ne, Black Sabbath e Jetro Tull. Quanto 
al chitarrista trevigiano Tolo Marton, 

molto noto al pubblico veronese, da 
segnalare la partecipazione all’album 
“ Smogmagica”de Le Orme e la colla-
borazione con numerosi artisti tra cui il 
batterista dei Deep Purple Ian Pace ed il 
bassista Roger Gloves.

Don Airey e Tolo Marton all’Astra

Con la fine del 2018 si sono concluse le 
due iniziative della Farmacia Giovanni 
XXIII in collaborazione con il sito internet 
BuoniOK: “Operazione Autunno 2+1” e 
“Operazione Natale”. Due bellissime ini-
ziative, che hanno permesso alle persone 
di risparmiare e fare del bene aiutando le 
Associazioni presenti nel portale. Diamo 
qualche numero: dal 26 settembre, inizio 
dell’Operazione Autunno 2+1, 720 per-
sone hanno aderito alle due promozioni; 
di queste, 293 sono nuove registrazioni al 
portale www.buoniok.it il quale ha raccol-

to assieme alla Farmacia 186,00 
euro in Donazioni. Dulcis in fun-
do, la lotteria di Natale organiz-
zata dalla Farmacia e BuoniOK, 
dove i vincitori dei tre premi han-
no scelto una Associazione con cui 
condividere la vincita. Gli sconti, 
le promozioni e le iniziative sul 
sito internet www.buoniok.it con-
tinuano, legate alla Farmacia Gio-
vanni XXIII e tante altre aziende. 
Con BuoniOK si può DONARE e 
RISPARMIARE!!

Iniziative Farmacia Giovanni 

XXIII con BuoniOK

Nella foto, Babbo Natale ascolta le richieste dei 

bambini durante la festa di Natale in Farmacia

Chievo Club San Giovanni
Nonostante il momento sicuramente non felice rimane immutato il sostegno 
dei tifosi del Chievo ed in particolare del Club di San Giovanni Lupatoto ( nella 
foto a Ferrara in occasione della partita con la Spal). A dimostrare che l’affetto 
dei fans lupatotini per la squadra della Diga resta immutato nonostante l’ultimo 
posto in classifica, la tradizionale cena in programma il 20 febbraio nel corso 
della quale interverranno come di consuetudine alcuni giocatori oltre ai rap-
presentanti del coordinamento Chievo Club.

Progressioni sonore a Casa Novarini
Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna ‘Progressioni Sonore, I Protagonisti del 
Prog’ rassegna in quattro serate di approfondimento dedicate alla musica progressive, 
giunta alla IXa edizione, organizzata dall’associazione culturale Balder ed il patrocinio 
dell’assessorato alla cultura del comune di San Giovanni Lupatoto. Durante i mercoledì 
del mese di febbraio, alle ore 21 a Casa Novarini, potremo così conoscere da vicino i 
protagonisti di una stagione fondamentale nella storia della musica, attraverso le can-
zoni, i filmati e la narrazione di relatori appassionati. Le serate contengono set live di 
grande rilievo.
IL PROGRAMMA
6 febbraio – I GRANDI VINILI, TRA COPERTINE ED ALTRE STORIE – di Fabio Bertasini. Letture dei testi: Christian Stanzial
13 febbraio- I PINK FLOYD COME SOLISTI - di Riccardo Fornalè - set live con DIVISION BAND
20 febbraio - DAL PROG AL ROCK, THE WHO: QUADROPHENIA E TOMMY - di Federico Fuggini - set live con HAPPY JACK’S
27 febbraio  – I GRANDI DEL PROG: YES E GENTLE GIANT- set live con PERFECT PAIR (Sbibu, Gonzales, Cremoni, Zampieri)
L’ingresso è libero, chiederemo, per chi vorrà, un’offerta a favore di delle popolazioni venete colpite dal maltempo.

Attualità
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Fortemente voluto dalle Consigliere Co-
munali Giada Masotto e Annalisa Per-
bellini, della Lega di San Giovanni Lu-
patoto, avrà luogo presso il Tiro a Segno 
di Zevio.
Nella didattica e negli esercizi a fuoco 
questo corso si configura a tutti gli ef-
fetti come un normale addestramento di 
livello basico, gli istruttori insegneran-
no il maneggio in sicurezza e il quadro 
normativo di riferimento. Si tratta di un 
corso esclusivamente “in rosa” di cin-
que lezioni teoriche e pratiche, del costo 

complessivo di 130 Euro, che includono 
l’iscrizione e la copertura assicurativa al 
Tiro a Segno per un anno intero, il no-
leggio e il consumo del materiale che 
sarà utilizzato. Le candidate dovranno 
munirsi dell’apposito certificato medico 
richiesto per la pratica del tiro a segno.
Le Consigliere Masotto e Perbellini 
hanno organizzato un incontro pubblico 
per illustrare il corso lunedì 4 febbraio, 
alle ore 20.45, presso il Centro Culturale 
di Piazza Umberto I°. Chi fosse interes-
sato al corso e non potesse venire, può 

scrivere una mail a leganordsgl@gmail.
com per ricevere tutte le informazioni.

Corso base d’impiego delle armi

Domande di ritorno al verde
La Giunta comunale ha avviato le procedure di riclassificazione delle aree edi-
ficabili, approvando l’avviso per le varianti verdi per il corrente anno.Si tratta in 
sostanza di una procedura urbanistica che permette di ripristinare l’uso agricolo 
delle aree edificabili, togliendo potenzialità edificatoria; l’Amministrazione comu-
nale di San Giovanni Lupatoto, in base alla L.R. n. 4/2015, ha pubblicato l’avviso 
pubblico e la relativa modulistica, destinati ai portatori d’interesse che intendono 
variare la destinazione d’uso dei propri terreni da edificabili a non edificabili.
“Per essere accolte le domande dovranno soddisfare alcuni criteri come: essere 
sottoscritte da tutti gli intestatari e riguardare aree la cui trasformazione, mediante 
riclassificazione, sia coerente con la finalità di contenimento del consumo del suo-
lo; le aree inoltre non dovranno generare interruzioni della continuità morfologica 
di aree edificabili in particolare lungo le strade” – spiegano il Sindaco Attilio Ga-
staldello e il Vicesindaco Fulvio Sartori.
“L’eventuale accoglimento delle domande comporterà per il richiedente la sotto-
scrizione, prima dell’approvazione della variante, di un atto unilaterale d’obbligo 
a garanzia che tali suoli non siano, nei 5 anni successivi all’efficacia della variante, 
oggetto di richiesta di nuova edificazione”, aggiunge il Vicesindaco Sartori.
E’ necessario presentare la domanda entro il 15 marzo p.v. all’Area tecnica, Uffi-
cio pianificazione-Urbanistica del Comune tramite Pec generale: protocol.comune.
sangiovannilupatoto.vr@pecveneto.it
---

Per gli abitanti del quartiere di Camaci-
ci, si prospetta la possibilità che si realizzi 
un’opera voluta dai precedenti ammini-
stratori locali, ma mai realizzata: il par-
cheggio in area ex Wallner. Nel lontano 
2003, quando è stata approvata la prima 
concessione edilizia in favore della ri-
strutturazione dei vecchi edifici, l’ammi-
nistrazione aveva richiesto e ottenuto che 
venisse realizzato un parcheggio ad uso 
pubblico per circa 80 posti auto, all’inter-

sezione tra Via Camacici e Via Sauro. Da 
allora però, non si è fatto più nulla a causa 
di questioni legali sorte successivamente 
ed ancora oggi non definite completa-
mente. I recenti sviluppi però sembrano 
andare nella direzione giusta, anche gra-
zie al prezioso contributo fornito dai di-
pendenti comunali chiamati a vario titolo 
a seguire questa complessa vicenda. Au-
spico che pari attenzione venga posta an-
che da parte dell’organo politico, al quale 

chiedo di intensificare gli 
sforzi, non limitandosi ad 
installare luminarie belle 
e piantare fiori nelle aiuo-
le. Il quartiere di Camaci-
ci soffre da tempo di pro-
blemi legati all’aumento 
del traffico veicolare, a 
fronte di una carenza di 
adeguati spazi di par-
cheggio, di marciapiedi 

e strade sicure. Il parcheggio in questio-
ne consentirebbe di migliorare almeno 
in parte la situazione su via Camacici ed 
agevolerebbe le mamme ed i papà che 
portano e ritirano i loro bambini presso il 
vicino asilo. Utilissimo, peraltro, anche in 
occasione di manifestazioni, sagre, gare 
podistiche ecc. Chiaramente questo non 
è l’unico problema per Camacici e non 
basta certo mettere qualche dissuasore di 
velocità o risolvere un problema di fogna-
tura, per considerare di aver risolto i nodi 
del quartiere. Invito pertanto l’Ammini-
strazione a porre maggiore impegno e at-
tenzione poichè è  evidente che la vertigi-
nosa crescita abitativa su tutto il quartiere 
richiede una revisione complessiva della 
viabilità, che deve coinvolgere anche le 
vie adiacenti come Via Sauro, Via Doga-
na ed altre. Come Consigliere comunale 
vigilerò, anche col sostegno del gruppo 
Civico InnovAttiva, affinché sia posta la 
giusta attenzione alla frazione, per la rea-
lizzazione del tanto agognato parcheggio.

Massimo Giarola

Camacici chiede il parcheggio



La chiesa di Raldon stracolma di gente, 
è stata la migliore risposta alla scelta di 
portare la “grande musica” tra la gen-
te, scegliendo anche location che, per 
“altri” vengono considerate “seconda-
rie”. Con lo spirito che contraddistin-
gue la “politica” del CORO LIRICO 
SAN GIOVANNI, quella di fare cultura 
musicale e di portare la musica tra la 
gente, convinti che questo possa smuo-
vere “la bellezza che regna in ognuno 
di noi”, domenica 23 dicembre 2018 si 
è concluso il programma del Coro Liri-
co San Giovanni con una straordinaria 
esibizione del DIXIT DOMINUS  e del 
GLORIA di Antonio Vivaldi in collabo-
razione con I MUSICI DI SANTA CECI-
LIA, oltre al Concerto Grosso di Corelli 
“Scritto per la notte di Natale” splendi-
damente eseguito dall’orchestra con al 
primo violino Riccardo Manuel Vartolo, 
e ad alcuni brani tratti dalle tradizionali 
melodie Natalizie.  Quattro solisti (Sonia 
Bianchetti, Alessandra Andreetti, Ales-
sandro Pighi e Maurizio Franceschetti) 
hanno completato il cast della serata. 
Con la Direzione Artistica di Claudio 
Nezzi, la direzione e la concertazione 
del concerto è stata affidata al Maestro 
Nicolò Dal Ben, che è anche il Maestro 

del Coro Lirico San Giovanni. Dopo le 
esibizioni nelle chiese di Verona (San 
Fermo Superiore e Santa Maria della 
Scala) e  ad Arzignano (Negrar), sempre 
con grande partecipazione di pubblico, 
il CORO LIRICO SAN GIOVANNI ha 
proposto un concerto con orchestra, so-
listi e due cori in contemporanea, nella 
chiesa di SANTA MARIA MADDALE-
NA IN RALDON. Alla presenza del Par-
roco Don Fabrizio Mafessanti, del Sin-
daco Attilio Gastaldello, degli Assessori 
Luisa Meroni e Debora Lerin, del Presi-
dente del Consiglio Comunale Stefano 
Filippi e del Presidente della Consulta 
per Raldon Marco Zocca, l’orchestra, i 
due cori perfettamente amalgamati ed 
il caloroso pubblico, hanno impreziosito 
l’eccezionale evento. Alla fine del con-

certo, il Comitato Sagra per Raldon ha 
organizzato un “caldo” momento convi-
viale  con cioccolata e vin brulè. La sera-
ta è stata anche occasione per la raccol-
ta di fondi a favore di TELETHON per la 
ricerca e la cura di malattie rare.
Ora, dopo un breve riposo, il Coro Liri-
co 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 preparazione dei nuovi 
programmi. Chi volesse provare a stare 
assieme con un gruppo di amici felici di 
alzare la propria voce al cielo, sarà il ben-
venuto, e, dopo un colloquio con prova 
da parte del direttore M° Nicolò Dal Ben 
e del Direttore Artistico Claudio Nezzi, 
potrà aggregarsi al coro (347.5791786 – 
345.3386845 – 348.5100663). (e.p.)

Coro San Giovanni a Raldon

17Spettacoli
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Nel gruppo polisportivo LA COMETA pra-
tichiamo podismo, danza nelle sue svaria-
te espressioni per ragazze e ragazzi dagli 
8 anni in su,  ginnastica propedeutica per 
anziani e sci intesi come “scuola sci per 
giovani” nonché escursioni domenicali in 
varie località sciistiche per famiglie. Come 
podismo organizziamo o contribuiamo ad 
organizzare con altre società del territo-
rio marce ludico-motorie non competitive 
aperte a tutti, il ricavato delle quali, nel-
la maggior parte dei casi, va a beneficio 
di associazioni od enti di volontariato che 
operano nel comune di San Giovanni Lu-
patoto. In una di queste marce del 2018 che 
LA COMETA ha organizzato (assieme agli 
amici della FIDAS) , parte del ricavato lo 
abbiamo donato all’ASLA, che si occupa 
della ricerca scientifica per malati di SLA 
(Sindrome Laterale Amiotrofica). Il promo-
tore della raccolta fondi nel nostro Comune 
ed anche in provincia di Verona a favore di 
questa terribile malattia, è un nostro tesse-
rato : Renzo Cavestro, che non ringraziere-
mo mai abbastanza per tutto l’impegno, la 
costanza, la volontà e la generosità con la 
quale si pone . In un’altra marcia, parte del 
ricavato lo abbiamo devoluto all’associa-
zione “Amici del Tesoro” che opera princi-
palmente nel nostro Comune ed ha la sede 

in San Giovanni Lupatoto, via 1° Maggio, 
nella quale “ospitano” ragazzi con disabili-
tà. Giorni fa, in occasione della donazione, 
su suggerimento della sig.ra Rita Marchio-
ri, “factotum” di questa ONLUS, il gruppo 
dirigente della COMETA è andato nella 
loro “casa famiglia” (così la chiamano) per 
conoscere meglio questa realtà che agisce 
nel nostro territorio e, dobbiamo dire che 
siamo rimasti veramente colpiti dalla “lo-
cation” nella quale operano : è un grande 
fabbricato che è stato loro donato dal padre 
di uno dei ragazzi che ospitano e lo stan-
no ristrutturando per adattarlo alle loro 
esigenze (anche terapeutiche), Parlando 

con la presidente Silvia Muraro abbiamo 
appreso come il “progetto” che hanno in-
tenzione di portare avanti sia veramen-
te significativo, degno di merito e basato 
esclusivamente su volontariato. Dopo la 
meravigliosa accoglienza ed uno scambio 
di notizie più profonde tra le nostre due as-
sociazioni, ci siamo lasciati con la promessa 
di una collaborazione futura più proficua. 
Se ci riusciremo,infatti, abbiamo intenzio-
ne di organizzare, come primo evento in 
comune, una corsa podistica non compe-
titiva con partenza ed arrivo davanti alla 
loro sede di via 1° Maggio il cui beneficio 
economico sarà interamente a loro favore.

Iniziative benefiche de La Cometa

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

 10 Febbraio 2019 Obereggen;

 24 Febbraio 2019 Passo San Pellegrino;

 10 Marzo 2019 Obereggen;

 23/24 Marzo 2019 Monte Elmo Dobbiaco (2 giorni);

STAGIONE 2018/19 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

Edicola Tabaccheria Cartoleria

Via Della Vittoria, 4 -  37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

Tel. 045 8730844

AUTOSCUOLA

Ruote4
di SIGNORETTI CRISTIAN

Via Venezia n° 21 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

www.autoscuola4ruote.eu – e-mail: autoscuola4ruote@yahoo.it 

Telefono 045 546928

CONSEGUIMENTO E RINNOVO PATENTI



19Spettacoli

Dopo essere stata al Teatro Nuovo di Ve-
rona con alcuni spettacoli inseriti nella 
rassegna “ Il Grande Teatro”, (l’ultimo è 
stato “ Sei personaggi in cerca di autore” 
accanto ad Eros Pagni e Gaia Aprea, ma 
ricordiamo anche la sua splendida inter-
pretazione ne “ Il giardino dei ciliegi e 
al Teatro Romano nell’Otello accanto a 
Giuseppe Battiston), l’attrice lupatotina 
Federica Sandrini ha riproposto all’Astra  
“ Signorina Else”, monologo che l’aveva 
già vista protagonista lo scorso 13 aprile al 
Camploy. Un lavoro per il quale ha vinto 
il premio Maschere del Teatro 2016 come 
migliore attrice emergente.  “ Il 2018 si 
è concluso in modo magnifico avendo la 
possibilità di rifare il monologo Signori-
na Else, alla quale sono molto legata, nel 
mio paese”, spiega Federica al termine 
dell’applaudito spettacolo. “ E’ stata una 
grande emozione, il teatro tra l’altro è ge-
stito molto bene e tenuto altrettanto bene, 
per cui devo dire che io ed il regista Alber-
to Oliva abbiamo trovato una disponibilità 
totale  e grande gentilezza”. Calcare l’A-

stra, confessa, pur ormai 
abituata a palcoscenici di 
tutta Italia, è stata un’e-
mozione fortissima:” E’ 
stato emozionante perchè 
il mio paese è composto da 
tante persone , dalla mia 
famiglia, da chi mi ha vi-
sta crescere ma anche da 
chi  non mi conosceva ma   
comunque quella sera in-
sieme a me era emoziona-
to. E’ stato emozionante- 
aggiunge- perchè io sul 
quel palcoscenico ho fatto 
i miei primi saggi di danza, all’eta di quat-
tro  anni, e ricordo che chissà per quale 
motivo ma già da piccola diventare attrice 
era il mio sogno. Ecco perché dopo tanti 
anni essere tornata all’Astra, io che del 
mio sogno ne ho fatto il mio lavoro, è stata 
per me un emozione forte. Spero di poter 
proporre presto un altro progetto all’Am-
ministrazione comunale  di San Giovanni 
Lupatoto e di tornare quindi presto a reci-

tare a “casa”. Per quanto 
riguarda gli impegni più 
recenti, Sandrini spiega “ 
di essere molto contenta di 
questo finale di  stagione 
che mi ha riservato tanti 
piccoli progetti  molto in-
teressanti. Ho cominciato 
al Teatro Eliseo a Roma 
con Hamletas, un Amleto 
fatto da sole donne, dove 
accanto ad attrici mera-
vigliose, Francesca Cioc-
chetti nel ruolo di Amleto, 
ho recitato nella parte di 

Ofelia. Un progetto con cui speriamo di 
proseguire il viaggio la stagione prossima. 
Poi ho recitato nello spettacolo “ Il Servo” 
con la regia di PierPaolo Sepe, in un cast 
di altissimo livello, con cui siamo stati in 
diverse piazze ma la più emozionante è 
stata sicuramente Milano, dove abbiamo 
recitato al Piccolo Teatro Grassi. E’ stata la 
prima volta che ho sentito tremare le gam-
be per la forte emozione”.

Federica Sandrini è ritornata all’Astra
L’attrice lupatotina, che a quattro anni aveva mosso i primi passi di danza, ha proposto “Signorina Else”



Attualità20

Fattoria Margherita si trova vicinissima 
al centro di Raldon sulla strada che porta 
a Villafontana. E’ una  Fattoria didattica 
e sociale  molto accogliente in una bella 
corte rurale con tanto verde, un bel parco 
giochi, tanti bei murales colorati, il caval-
lo Vince, gli asinelli, i pony e la capretta. 
I terreni sono stati donati dalla Dott.ssa 
Paola Gambaro Ivancich, una scienzia-
ta entomologa, a Don Marino Pigozzi, un 
prete coraggioso che ha fondato la comu-
nità GAV (giovani amici Veronesi). Nelle 
attività agricole vengono inserite persone 
con disabilità psichica intellettiva e disagio 
sociale. Dentro la fattoria troviamo un pun-
to VENDITA DIRETTA di ortofrutta di sta-
gione Bio  aperto,  da MARTEDI a SABA-
TO, dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 
19.00 frequentato soprattutto da “famiglie 
giovani” con bambini piccoli che si stanno 
ABITUANDO A FARE LA SPESA SETTI-
MANALE, specie il sabato, per passare un 
ora in relax con tutta la famiglia. 
Alcune Domeniche si fanno delle grandi 
feste a tema con laboratori didattici per 
bambini e si respira sempre un clima di 
benessere e serenità attorniati da un am-

biente curato e bello perché la “bellezza” 
può aiutare a curare anche le malattie del 
cuore e della mente.
Questo il pensiero degli operatori della 
Fattoria: “Pensiamo che si possa soste-
nere una realtà sociale, come la nostra, 
non guardandola dall’alto, con distacco 
e risparmiandosi emotivamente, ciò che 
alla fine alimenta insensibilità e apatia, 
ma al contrario facendo una scelta di 
partecipazione, di connivenza e contatto 
duraturo”. 

Ognuno sceglie la propria modalità per 
aiutare questa realtà e tutti lo fanno dopo 
che sono entrati la prima volta dentro la 
Fattoria, soprattutto le persone giovani con 
cui si apre  più facilmente un dialogo sui  
temi ambientali e condividendo compor-
tamenti per lasciare questo pianeta un po’ 
meglio di come lo abbiamo trovato.
FATTORIA DIDATTICA  

Sabato entrata libera con la famiglia par-
cheggiando davanti al punto vendita den-
tro la fattoria.

Agricoltura sociale con la Fattoria Margherita
Sulla terra sabbiosa di Raldon coltivazione di verdure e fragole con persone svantaggiate

FATTORIA MARGHERITA
Consegna a domicilio di verdura e frutta in tutta la 

provincia di Verona

Produzione di passate-salse-confetture e succhi

Fattoria didattica  (grandi feste a tema per famiglie-

laboratori per bambini)

Area animali

Fattoria sociale ( inserimento di persone con dasabilità 

intellettiva psichica e disagio)

Orto-terapia  con persone disabili

Orti per anziani

Asilo nido (0-3 anni)

Parco giochi nei pomeriggi e al sabato parcheggiando al 

punto vendita diretta

Comunità residenziale

Sala conferenze-convegni

www.fattoriamargherita.org

facebook e instagram   fattoria mergherita

e-mail info: info@fattoriamargherita.org 

Tel: 045.698.4010

DOVE SIAMO:

Sulla strada di Campagnola di Zevio direzione 

Villafontana a soli 2 km dal centro di Raldon

Via Lino Lovo, 31 – Oppeano (VR)

OGNI 

MERCOLEDI 

15% DI 

SCONTO SU 

ORTOFRUTTA 

FRESCA



“Tennis, donne e non solo…” è il nome 
della bellissima idea firmata ASD Tennis 
Raldon, che mette in posa le sue ragazze 
del Circolo per un Calendario 2019 del 
tutto esclusivo. Ma non sarà uno dei tan-
ti calendari femminili, perché il ricavato 
di questa iniziativa andrà destinato all’A-
BEO (Associazione Bambino Emopatico 
Oncologico), l’importante Associazione 
che raccoglie fondi destinati al Reparto di 
Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale 
Donna-Bambino di Verona.
È un vero e proprio “smash” l’iniziativa 
dell’ASD Tennis Raldon, anzi, è una bellis-
sima “volèe”, un colpo di classe, di estre-
ma grazia, un colpo tutto femminile, che 
va a sottolineare l’importanza di piccoli ge-
sti, progetti che possono fare grandi cose 
per il sociale, come ci illustra il direttivo del 
Tennis Raldon: «Crediamo molto nella si-

nergia tra “sport e solidarietà”. Volevamo 
trovare un progetto che potesse “fare del 
bene” e perché no, divertendoci e passan-
do qualche ora insieme. Le ragazze sono 
state bravissime e molto disponibili. Cono-
sciamo l’impegno di ABEO e unire la no-
stra iniziativa a loro è stato molto stimolan-
te e motivante. Con l´occasione volevamo 
ringraziare tutti coloro che hanno reso pos-
sibile questo, da chi ha avuto l´idea, a chi 
l´ha resa concreta e possibile. Un grande 
lavoro di squadra!».
Quindi, non rimane che recarsi al Circolo 
Tennis di Raldon in Via San Giovanni Bo-
sco, 21 a Raldon di San Giovanni Lupatoto, 
per acquistare il calendario 2019, disponi-
bile in due versioni: da tavolo (costo 5,00 
euro), da parete (costo 10,00 euro). Grazie 
alla collaborazione tra l’ASD Tennis Ral-
don e il portale internet dedicato alle As-

sociazioni BuoniOK, i calendari saranno 
disponibili anche online sul sito internet 
www.buoniok.it. Acquistandoli online si 
potranno ricevere comodamente a casa 
con un piccolo contributo di 2 euro per le 
spese di spedizione.
Per un super 2019 di sport, Tennis Raldon 
e ABEO giocano insieme!!

Tenniste per un Calendario sociale

21Sport

Il Baskin rappresenta il modello per eccel-
lenza di Sport Inclusivo, ovvero un attività 
motoria studiata e realizzata affinché per-
sone con disabilità e persone senza disa-
bilità possano giocare insieme ed essere 
allo stesso modo determinanti per il risul-
tato finale.  Nel 2017 è nata una squadra a 
San Giovanni Lupatoto, la Anch’io Baskin 
A.s.d., associazione sportiva nata in colla-
borazione con l’omonima Anch’io Onlus 
proprio per promuovere nel territorio que-
sta attività sportiva inclusiva. I primi allena-
menti sono iniziati a Marzo 2018 nel nuovo 
Palazzetto di Via Monte Ortigara a S. Gio-
vanni Lupatoto, spazio ritenuto adeguato, 
accessibile e senza barriere, individuato e 
messo a disposizione dall’amministrazio-
ne comunale, la quale si è dimostrata sin 
dagli inizi attiva sostenitrice dell’iniziativa. 
Dopo la pausa estiva l’attività è ripartita 
accompagnata dall’entusiasmo straripante 

degli atleti e dalla dedizione dei volontari. 
L’anno solare 2018 si è concluso, sono state 
svolte alcune amichevoli con due squadre 
di Baskin del territorio veronese (A.s.d. 
Millecolori di Mozzecane o i Ghost Baskin 
di Verona), oltre che la partecipazione ad 
un triangolare che ha visto la squadra im-
pegnata contro una più esperta squadra 
piacentina. Per l’anno 2019 è in program-
ma la partecipazio-
ne al Torneo Speri-
mentale Regionale 
che vedrà la squadra 
coinvolta in quattro 
partite contro squa-
dre veronesi e vicen-
tine. In particolare si 
segnala la data del 
17 Febbraio, dalle 
ore 9 alle ore 13 cir-
ca, domenica nella 

quale la squadra ospiterà una giornata del 
campionato in casa, presso il nuovo palaz-
zetto di Via Monte Ortigara.
Vi attendiamo numerosi per sostenere la 
nostra neosquadra di Baskin!
Per info o nel caso ci fossero volontari in-
teressati si contatti
Leonardo Croce: 348/0308308.
anchiobaskinasd@gmail.com

Baskin, modello di sport inclusivo

E’ partita nel migliore dei modi, con uno 
splendido poker, l’avventura della Gemi-
ni nel girone D del campionato di Terza 
Divisione femminile Senior. Dopo le pri-
me quattro gare, infatti, la formazione lu-
patotina comanda la classifica a punteg-
gio pieno grazie ai successi su Legnago, 
Albaredo, Nogara e Vivigas. Una squa-
dra giovane che prende parte contempo-
raneamente anche al campionato Under 
18. “ Sono soddisfatto del lavoro fin qui 
svolto”, spiega l’allenatore Matteo Za-
netti. “ Le ragazze stanno crescendo sot-
to il profilo tecnico e fisico mentre alcune 
di loro si allenano anche con la squadra 

che gioca in Prima 
Divisione. Siamo 
felici per que-
sto primo posto, 
ora vediamo di 
conservare il pri-
mato”. I prossimi 
appuntamenti ca-
salinghi vedranno 
la Gemini ospitare 
sabato 23 febbra-
io, a Raldon, il Bovolone, mentre sabato 
2 marzo riceveranno la Vivigas Castel 
d’Azzano. Questa la rosa: Martina Lava-
gnini, Beatrice Ambrosi, Giorgia Innane, 

Alessia Lusetti, Jenny Fiorini, Alice Ma-
lizia, Anna Selvi, Giulia Burati, Alessia 
Carpede, Beatrice Rizzi, Francesca Briga-
ti, Serena Barone, Giorgia Girelli, Silvia 
Boscaini, Valentina Rizzi, Alice Zanetti.

Gemini capolista



Alle ore 10,30 del giorno 

7 gennaio, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Danilo Isalberti

di anni 90

L’ annunciano addolorati la figlia Susanna con Gae-
tano, i nipoti Francesco e Angela, la sorella Carla, il 
fratello Bruno e parenti tutti.

Pozzo, 7 gennaio 2019

 

Dopo una vita lunga e attiva 

ha concluso serenamente la 

sua esistenza

Pia Burigana
ved. Bossi

di anni 100

Lo annunciano addolorati i figli Annalisa con Ugo, 
Carlo con Teresa, i nipoti Alessandro, Marta, Giu-
seppe, Rita, i pronipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto,  6 gennaio 2019

 

Alle ore 19,50 del giorno 

5 gennaio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Margherita 
Giacometti 

ved. Casagrande
di anni 88

L’annunciano addolorati i figli Claudio, Donatella, 
Antonio con Stefania, i nipoti Francesca, Andrea, 
Leonardo, Alessandro, Alessia, Marco e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 5 gennaio 2019
 

Alle ore 7,40 del giorno 

12 gennaio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Cesarina Micheloni
ved. Poli

di anni 90

L’annunciano addolorati le figlie Marisa, Paola con 
Massimo, i nipoti e parenti tutti.

Raldon, 12 gennaio 2019

Alle ore 19,45 del giorno 

8 gennaio, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Domenico Spada
(Romeo)

di anni 92

L’ annunciano addolorati la moglie Maria, il figlio 
Paolo, il cognato Angelo, il fratello Carlo con Regina, 
i nipoti e parenti tutti.

Pozzo, 8 gennaio 2019

Alle ore 00,40 del giorno 

8 gennaio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Concetta Ragusa
ved. Palermo

di anni 92

L’annunciano addolorati la figlia Elma, il genero 
Marco, i nipoti Stefano e Laura, la sorella Rosina e 
parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 8 gennaio 2019

 

Alle ore 10,24 del giorno 

14 gennaio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Lia Fiorini 
ved. Morandini

(Rita parrucchiera)
di anni 83

L’annunciano addolorati i figli Luca con Monica, 
Luisa con Marco, i nipoti Anna con Mattia, Giorgia 
con Fabio, Alessio con Francesca, Francesco, la so-
rella Lina e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 14 gennaio 2019

Il giorno 13 gennaio, 

improvvisamente è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Itala Sambugaro 
in Stevanella

di anni 80

L’annunciano addolorati il marito Carlo, i figli Pier-
paolo, Gabriele, Silvia, i coniugi, i nipoti, la sorella e 
parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 13 gennaio 2019

Alle ore 15,39 del giorno 

13 gennaio, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Fernand Merina 
(Bernard)

di anni 68

L’annunciano addolorati la moglie Maria Luisa, la 
figlia Chiara con Marco, la sorella Anna Maria, ni-
poti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 13 gennaio 2019

 



Improvvisamente è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Margherita 
Palugan 

in Marini

di anni 66

L’annunciano addolorati il marito Aldemiro, i figli 
Massimiliano, Monica con Giuseppe, Alessia con 
Valerio, Martina con Andrea, gli amati nipoti, le 
sorelle, il fratello ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 25 dicembre 2018

 

Alle ore 14,30 del giorno 

23 dicembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Fiorenza Adami in 
Facci

di anni 64
L’annunciano addolorati il ma-
rito Giorgio, i figli Maria con 
Giovanni, Massimo con Judy, 

Martino, i nipoti Tommaso, Gabriele, Teresa, Riccardo, 
la mamma Giovanna, il papà Vincenzo, i fratelli Gilberto 
con Simonetta, Paolo con Virna, cognati, nipoti, parenti 
insieme all’abbraccio degli amici della fraternità di Co-
munione e Liberazione.

San Giovanni Lupatoto, 23 dicembre 2018  

Alle ore 12,40 del giorno 

21 dicembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Silvia Turazzi 
(Nellie)

ved. Pisani
di anni 96

L’annunciano addolorati i figli Francesco con 
Mara, Rosanna, i nipoti Micaela, Alberto, le sorelle 
Elda, Bianca, il pronipote Raphael e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 21 dicembre 2018

Alle ore 6,55 del giorno 

27 dicembre,  è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Bruna Comin

di anni 94

L’annunciano addolorati il fratello Ernesto con 
Anna, i nipoti Massimo con Chiara, Michele con 
Maricha e Valeria con Daniele, i cari Laura, Sofia, 
Irene, Margherita e Alberto, ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 27 dicembre 2018

 

Alle ore 2,00 del giorno 

25 dicembre è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Carlotta Lerin 
Ved. Lavorenti

di anni 86

L’annunciano addolorati i cugini, la cognata e pa-
renti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 25 dicembre 2018

 

Alle ore 9,30 del giorno 

25 dicembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Franco Maroccolo

di anni 57

L’annunciano addolorati la moglie Rosanna e gli 
amici.

San Giovanni Lupatoto, 25 dicembre 2018
 

Alle ore 23,20 del giorno 

29 dicembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Giuseppe Bianchi

 di anni 93

L’annunciano addolorati i figli Graziella con Tiziano, 
Isabella con Loris, Giancarlo con Graziella, i nipoti 
Federica, Gianmarco, Martina, Alessia, Giulia, Le-
onardo e Bianca, la sorella Giannina e parenti tutti.

Palazzina, 29 dicembre 2018
 

Alle ore 4,10 del giorno 

29 dicembre è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Silvano Soldà

di anni 87

L’annunciano addolorati la compagna Ada, il fra-
tello Renato con Fiorenza, nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 29 dicembre 2018

 

Alle ore 22,40 del giorno 

28 dicembre, circondata 

dall’amore dei suoi cari, è 

mancata

Elsa Lanza
ved. Scardoni

di anni 95

L’annunciano addolorati le figlie Paola, Micaela, 
Daniela e Anna Maria, il genero Giuliano, la nipote 
Valentina con Alberto e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 28 dicembre 2018
 

Alle ore 10,10 del giorno 

4 gennaio, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Luciano Sandri 
(Pioppa)

di anni 77

L’annunciano addolorati la moglie Antonia, i figli 
Paolo con Chiara, Massimo con Claudia, Emanue-
le con Marzia, i cari nipoti Anna, Caio, Iara, Mattia, 
il fratello Giovanni con Natalina, la cognata Lucia-
na e parenti tutti.

Cadidavid, 4 gennaio 2019
 

Alle ore 21,30 del giorno 

1° gennaio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Paolina Compri 
ved. Zerman

di anni 104

L’ annunciano addolorati i figli Vandro con Silvina, 
Silvino con Carla, Giorgio con Elsa, Cesare con Vil-
ma, i cari nipoti e parenti tutti.

Raldon, 1 ° gennaio 2019

 

Alle ore 2,00 del giorno 

21 dicembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Zamira Pertile
Ved. Costa

di anni 97

L’annunciano addolorati la figlia Rosa, il fratello 
Alberto, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.

S. Giovanni Lupatoto, 21 dicembre 2018

 




