
Anno XXI • numero 1 • Distribuzione gratuita in 11.500 copie
GENNAIO

2018

di Stefania Ragno

COMPRAVENDITE E LOCAZIONI

via Ugo Foscolo 32/b 37057 San Giovanni Lupatoto Verona

Tel. 045/8750435 - www.veronaliving.it

www.ilnuovolupo.it

Mensile di attualità di San Giovanni Lupatoto

verona: via salvo d’acquisto, 2 - tel. 045 9299844 

angiari: via lungo bussè, 884, vr - tel. 0442 660225

www.grafichemarchesini.it 

info@grafichemarchesini.it

stampa OFFSET

attualità

Nuove linee urbanistiche

Via Sagramosa libera

Saladino segretario PD

I patrioti con la Meloni

Mozione contro Ius soli

cultura

Dalla Vecchia Re del Goto

Presepi a Pozzo

Dicembre Lupatotino

Galà del Cabaret

Burattini in mostra

sport

San Giovanni capolista

Gemini volley

Minibasket da favola

Piscine alla In Sport

Abbonamenti al Giò Club

In questo numero



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 “ 
Documento del sindaco” che definisce le 
linee urbanistiche per i prossimi anni.
“Negli ultimi anni, a seguito della grave 
crisi economica e finanziaria, si è assistito 
ad una progressiva stasi del mercato im-
mobiliare ed un vero congelamento degli 
acquisti in particolare per le nuove unità 
immobiliari e di recente costruzione”, si 
legge nel Documento illustrato dal primo 
cittadino Attilio Gastaldello.
“Anche San Giovanni Lupatoto ha ri-
sentito della difficile situazione, infatti, 
alcune nuove aree di trasformazione og-
getto di Accordi Pubblico/Privato, appro-
vati con il primo Piano degli Interventi , 
hanno tuttora difficoltà a completare gli 
interventi edilizi previsti. Stessa cosa è 
successa per le aree dismesse denomina-
te “Ex Saifecs” e “Ex Ricamifi-
cio”, interessate da Programmi 
Integrati di Riqualificazione 
Urbanistica ed Ambientale 
(PIRUEA), che non sono mai 
decollate lasciando importan-
ti vuoti urbani da risolvere. Il 
recupero del patrimonio edili-
zio esistente invece, seppur in 
modo meno incisivo rispetto 
il passato, ha mantenuto un 
trend abbastanza soddisfacen-
te intervenendo però in modo 
puntuale solo sotto il profilo edilizio. La 
legge regionale sul “Piano Casa” e gli 
incentivi fiscali alle ristrutturazioni han-
no favorito interventi di riqualificazione 
edilizia ed energetica degli edifici esi-
stenti, ma hanno trovato ostacoli nell’ap-
plicazione dovuti anche alla pianificazio-
ne vigente. Il Piano del Centro Storico, 
infatti, superato nella metodologia, ha 
posto, e pone, dei limiti ad un moderno 
approccio alla riqualificazione, al miglio-

ramento della qualità urbana e al miglio-
ramento della città costruita”.
All’assessore all’urbanistica, Fulvio Sar-

tori, abbiamo chiesto innanzitutto chi 

può essere interessato al bando la cui 

domanda scade il 28 febbra-

io 2018.

“Il  bando è rivolto a tutti 
i cittadini di San Giovan-
ni Lupatoto, agli operatori 
economici sul territorio e a 
chiunque abbia interesse a 
presentare  manifestazioni 
di interesse per la formu-
lazione di accordi pubblico 
privati o richieste puntuali 
relativamente ad aree de-
gradate o da riconvertire, 

oppure,  legate anche ad esigenze di 
tipo familiare”.
In particolare i proprietari di quali aree?

  “A presentare eventualmente richie-
sta di formulare accordi pubblico privati 
possono essere i proprietari di aree che 
hanno terreni ricadenti negli ambiti pre-
ferenziali di sviluppo individuati nel Pia-
no di assetto del territorio oppure aree 
degradate/dismesse da riconvertire. Per 
le aree di trasformazione, per esempio 

da agricola a edificabile, ci si 
dovrà rapportare con la nuo-
va normativa sulla riduzione 
del consumo di suolo”.
Quali sono i benefici previ-

sti per il Comune ?

“I benefici saranno stabiliti 
secondo le esigenze di im-
plementazione di servizi che 
l’Amministrazione Comuna-
le individuerà nello specifico 
con scelte e provvedimenti 
che ancora devono essere 
formulati perché non si co-
nosce l’entità delle proposte 

che saranno presentate. In ogni caso, 
come riportato nel Documento del Sinda-
co, l’Amministrazione ritiene di puntare 
all’aumento delle aree verdi e di servi-
zio in generale alla comunità e ad una 
complessiva riqualificazione della rete 
infrastrutturale per favorire la mobilità 
dolce nel territorio comunale. Auspica 
inoltre di ottenere proposte per le  aree e 
quartieri  qualificanti anche sotto il profi-
lo ambientale con un approccio metodo-
logico più rispettoso dell’ambiente”.
E i vecchi piani degli interventi ?

“ E’ stato fatto un unico Piano degli inter-
venti. Il Piano decade per le aree di tra-
sformazione non attuate e non conven-
zionate.  A seguito della pubblicazione 
del bando possono essere riproposte aree 
che necessitano di una nuova definizione 
urbanistica”.
Che tipo di interventi avete previsto per 

il centro storico ?

 “Sarà rivista l’impostazione normativa 
data dall’Amministrazione precedente 
mantenendo fermo l’obbiettivo di sem-
plificazione dell’approccio progettuale 
per gli edifici ricadenti all’interno del 
Centro Storico.   

Approvate le nuove linee urbanistiche
Scade il 28 febbraio 2018 il termine per presentare le domande di intervento da parte dei privati. 

Si punta al recupero del patrimonio edilizio esistente. Sartori: “Aumentare le aree verdi”.

La Molassa, simbolo della SAIFECS
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Lo scorso 11 dicembre si è tenuto al 
Centro culturale di Piazza Umberto I il 
consueto appuntamento, promosso dalla 
FNP CISL, rivolto a tutti gli iscritti e citta-
dini. Per l’occasione Don Luigi Forigo ha 
aperto l’incontro con una riflessione sul 
Santo Natale ricordando come il Signo-
re non si stanca mai di restare in mezzo 
a noi. Gianfranco Carrara ha rimarcato 
come prosegue a livello nazionale la bat-
taglia per modificare il blocco della leg-
ge Fornero, mentre per i giovani diven-
ta sempre più un problema mettere su 
famiglia. A nome dell’Amministrazione 
comunale è intervenuta l’assessore Ma-
ria Luisa Meroni sottolineando come mai 
come in questo momento è importan-
te fare gruppo nel momento in cui l’età 
pensionabile viene sempre più posticipa-
ta. Molto partecipata è stata quindi la di-
scussione sul tema dell’energia elettrica 
e del gas grazie all’intervento di Davide 
Cecchinato, presidente di Adiconsum, 
associazione aderente alla CISL,  il quale 
ha ricordato come nel 2019 verrà abolito 
il mercato tutelato e ciò potrebbe com-
portare alcuni rischi per la clientela.
Troppe le criticità segnalate dai con-
sumatori su pratiche poco corrette da 

parte di società erogatrici di energia e 
gas per cui si è reso opportuno interve-
nire: dai numerosi veronesi che hanno 
ricevuto una bolletta di conguaglio per 
il gas di qualche migliaia di euro per 
mancata lettura periodica del contato-
re e quindi richiesta di pagamento del 
saldo con breve preavviso fino a casi, 
spesso a discapito di persone anziane, 
in cui viene attivato il contratto energia 
e gas con altro operatore senza render-
sene conto. Era presente anche l’am-
ministratore unico di Lupatotina Gas e 
Luce, Loriano Tomelleri, società che ha 
recentemente sottoscritto un protocollo 

d’intesa con Adiconsum a 
seguito del bando pubbli-
cato dall’associazione che 
difende i consumatori vero-
nesi per costituire il primo 
Gruppo di acquisto di Ener-
gia elettrica e Gas. Un ac-
cordo che prevede benefici 
e vantaggi sia per i soci di 
Adiconsum sia per i clienti 
di Lupatotina Gas e Luce. 
In particolare, per quanto 
riguarda il gas metano, lo 
sconto di euro 0.05 per ogni 
standard metro cubo rispet-

to alla tariffa del mercato tutelato, per 
quanto concerne l’energia elettrica lo 
sconto del 10% sulla componente PE 
(prezzo energia: corrisponde al costo 
previsto per l’acquisto dell’energia elet-
trica che viene poi rivenduta ai clienti fi-
nali). Per accedere agli sportelli Adicon-
sum Verona è necessario contattare il 
numero 045/8096934. Oppure rivolgersi 
presso la sede CISL di san Giovanni Lu-
patoto, in piazza Umberto I n. 100, ( tel. 
045/ 8053047) lunedì su appuntamento 
e tutti gli altri giorni, dalle 9 alle 12, per 
prendere l’appuntamento.

Incontro natalizio dei pensionati CISL
Illustrato l’accordo tra Adiconsum e Lupatotina Gas e Luce per tutelare i consumatori

8,30

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

12,30 14,30 18,30

PILLOLE DI SALUTE
D: Cos’è l’osteopatia?
R: L’osteopatia è una medicina non convenzionale interna-
zionalmente riconosciu-
ta che, pur basandosi 
sulle scienze fonda-
mentali e le conoscen-
ze mediche tradizionali 
(anatomia, fisiologia...), 
non prevede l’uso di 
farmaci né il ricorso alla 
chirurgia ma si fonda su 
manipolazioni e mano-

vre specifiche. Diversamente dall’approccio della medicina 
tradizionale, l’osteopatia guarda alla totalità della persona e 
non alla singola parte che accusa il disturbo, mirando all’in-
dividuazione della causa della comparsa del sintomo, nel ri-
spetto dell’integrità strutturale e funzionale del corpo. In ef-
fetti, come metodologia olistica (dal greco olos=tutto), l’oste-

opatia considera l’individuo nella sua globalità, cosicché 
ogni parte costituente la persona è dipendente dalle altre 
ed il corretto funzionamento di ognuna assicura l’armonia 
dell’intera struttura, dunque, l’equilibrio psicofisico ed il 
benessere. Si propone come valido approccio per numerose 
problematiche riguardanti l’ambito neuro-muscolo-schele-
trico, quello viscerale, quello fasciale e quello vascolare.

Filippi Makarov dott. Maxim

Fisioterapista

Specialista in Terapia Manuale

Osteopata D.O.
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Si è tenuto nel pomeriggio di giovedì 7 
dicembre  un sopralluogo per concordare 
la scaletta dei lavori in prossimità delle 
festività natalizie relativamente al can-
tiere di via Sagramosa. Erano presenti, 
oltre al presidente di Acque Veronesi 
Niko Cordioli,l’assessore ai lavori pub-
blici Fabrizio Zerman, il presidente della 
Consulta del Commercio Nicola Fasoli, il 
referente locale di Confcommercio En-
rico Miglioranzi e alcuni esercenti della 
zona interessata all’intervento. “ Abbia-
mo ribadito la nostra volontà di ridurre al 
minimo il disturbo concentrando i lavori 
all’interno della vasca accanto al viale 
pedonale e con un movimento limitato di 
piccoli mezzi”. ha spiegato Cordioli. “ In 

questa maniera riusciamo a operare du-
rante il periodo natalizio e non interrom-
pere di fatto i lavori. Per quanto riguarda 
il collegamento finale con via Sagramo-
sa, che comporterà l’interruzione della 

via accanto ai negozi, abbiamo concor-
dato con i commercianti di realizzarlo nei 
primi giorni dell’anno, dal 2 al 5 gennaio, 
in maniera da poter ripristinare la viabi-
lità in concomitanza con i saldi”.

Via Sagramosa libera per i saldi

La ditta In Sport srl SSD, con sede a Vi-
mercate, si è aggiudicata l’affidamento 
in concessione del servizio di gestione 
dell’impianto sportivo, di proprietà co-
munale, 
“ Federico Garofoli” di Viale Olimpia 
per la durata di 24 mesi con opzione di 
proroga di ulteriori 12 mesi. Il presiden-
te della commissione ha dichiarato quale 
miglior offerta quella della In Sport con 
punti complessivi 81,09 ( punti 53,35 per 
offerta tecnica e punti 27,74 per offerta 
economica) contro i 75,41 di Sport Ma-
nagement (punti 50,94 offerta tecnica e 
punti 24,47 offerta economica). In Sport 
ha presentato l’offerta di un canone rico-
gnitorio annuo di 18.137 euro. Per quan-
to riguarda, invece, l’offerta economica  
( in diminuzione rispetto alla base di 
gara), queste le tariffe: affitto palazzetto 
a squadre per società sportive locali euro 

4; ingresso singolo nuoto libero inverna-
le ed estivo in favore di residenti adulti 
euro 5;ingresso singolo nuoto libero in-
vernale ed estivo in favore di residenti 
ridotto( giovani di età fino a 12 anni, over 
65, militari, studenti universitari) euro 3; 
ingressi singolo nuoto libero invernale 
ed estivo in favore di diversamente abili 

residenti euro 0; tariffa agevolata inver-
nale per convenzione scuole materne e 
dell’obbligo di San Giovanni Lupatoto e 
tariffa agevolata estiva per convenzioni 
con associazioni operanti sul territorio 
comunale 
(Centri estivi) ingresso singolo bambino 
euro 2,50; quota iscrizione annuale 
( assicurazione compresa) euro 6. Anche 
per assicurare alla cittadinanza la più 
ampia fruizione dell’impianto natatorio 
e sportivo comunale evitando così ogni 
interruzione dei relativi sevizi, l’Ammini-
strazione comunale ha concesso una pro-
roga tecnica alla Sport Management per 
gestire l’impianto di viale Olimpia fino al 
31 maggio 2018.

Alla In Sport la gestione 
del Centro Garofoli
Affidamento per due anni. Proroga alla Sport Management fino al 31 

maggio 2018

Nuova sede per AQuest
AQuest ha una nuova casa: uno spazio di creatività, idee e 
tecnologia completamente rinnovato e costruito su misura.
La nuova Ago-
rà in via Garofoli 
233 è diventata 
sede dell’agenzia 
digitale che, da 
San Giovanni Lu-
patoto, ha saputo 
ricevere ricono-
scimenti a livello 
internazionale.
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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

Il Partito Democratico 
di San Giovanni Lu-
patoto ha un nuovo se-
gretario, Massimiliano 
Saladino, 27 anni, lau-
reato in scienze politi-
che, membro della se-
greteria regionale dei 
Giovani Democratici 
del Veneto. Iscritto al 
partito dal 2013, si oc-
cupa di relazioni istitu-
zionali e comunicazio-
ne. Del direttivo lupatotino fanno parte 
Tommaso Bonetti, Amabile Dal Sasso, 
Alberto Perlini, Lucia Taiola. Presidente 
dell’assemblea: Aldo Marcolongo.
“Sono molto contento di ricoprire 
quest’incarico ma sono altrettanto con-
sapevole delle sfide e delle difficoltà che 

ci aspettano come Par-
tito”, spiega Saladino.
” Veniamo da un anno 
molto particolare che 
con la sconfitta del 4 di-
cembre, per il referen-
dum costituzionale, ha 
portato molto sconforto 
e rassegnazione nei mi-
litanti. In più la situa-
zione del Pd lupatotino 
ha sempre vissuto di 
alti e bassi negli ultimi 

3 anni, e questo non ha aiutato. Certa-
mente c’è molto da fare e da ricostruire: 
c’è un’unità del centrosinistra lupatotino 
da perseguire e sarà mia cura far sì che il 
Pd sia elemento di unione e non di divi-
sione. Sono convinto che vi siano le con-
dizioni per raggiungere quest’obiettivo”. 

Come secondo punto per il neo segre-
tario “è fondamentale riaprire il Pd 
alle persone che hanno ancora voglia 
di discutere di politica a viso aperto. 
Ultimamente i social networks la stan-
no facendo da padrone, non sono ne-
gativi di per sé ma sono convinto che 
sia fondamentale il confronto vero e 
aperto tra le persone. In più, quando 
ci si confronta di persona, è molto più 
facile trovare punti d’intesa, che die-
tro uno schermo sul web”. Per quanto 
riguarda poi l’attività locale, “impor-
tante sarà quello di continuare, ancora 
con più forza se necessario, l’opposi-
zione a quest’amministrazione: si stan-
no sprecando tante occasioni, dalla bi-
blioteca all’ex scuola Pindemonte fino 
alla viabilità che è sempre più un pro-
blema per questo paese”. 

Saladino nuovo segretario del PD

Doveva essere inaugurato già il 30 giu-
gno, poi la data è slittata causa ultima-
zione lavori interni e così l’amministra-
zione aveva garantito l’apertura del nuo-
vo palazzetto in Via Monte Ortigara per 
settembre, per poter permettere alle so-
cietà ed associazioni sportive di iniziare 
l’anno nel migliore dei modi. 
Siamo a dicembre ma dell’apertura del 
nuovo palazzetto nemmeno l’ombra, se 
non qualche vaga possibilità che l’inau-
gurazione possa avvenire entro fine mese. 
Noi siamo fiduciose che il tempo della 
tanto agognata apertura sia ormai vici-
no, ma la domanda che ci poniamo è: 
cosa succederà subito dopo la sua inau-
gurazione?
Ammesso e concesso che, come serpeg-
gia nell’aria degli uffici comunali, gli ul-
timissimi lavori verranno ultimati entro 
la fine del 2017, ancora non è dato sape-
re come verrà gestito: direttamente dal 
Comune o verrà fatto un bando per con-

cedere la gestione a terzi? E se così fosse 
che requisiti deve avere il nuovo gestore 
e per quanto gestirà il palazzetto? 
Inoltre ci chiediamo, e non ce lo chiedia-
mo solo noi, come verranno accolte e co-
ordinate le diverse associazioni sportive 
che sicuramente vorranno usufruire di 
questo spazio nuovo e all’avanguardia 
sia per gli allenamenti che per la partite? 
Come intende occuparsi l’amministra-
zione di tale coordinazione, che tipo di 

utilizzo farà del nuovo palazzetto e chi ti-
rerà le fila di tutto, visto che all’inizio del 
proprio mandato il Sindaco Gastaldello 
ha fatto la scelta di non avere un asses-
sore allo sport, quale interlocutore com-
petente con cui interfacciarsi, e di tenere 
per sé una delega così impegnativa per 
un paese insignito del riconoscimento di 
Città dello Sport?
Restiamo in attesa di vedere come pro-
cederà la questione, ma sottolineiamo la 
necessità di garantire equità nella possi-
bilità di usare gli spazi e di dare priorità 
alle società del territorio. A nostro pare-
re è più idonea una gestione comunale 
degli impianti sportivi o una gestione in 
house da parte delle società partecipate, 
per avere maggior controllo delle pale-
stre vecchie e nuove.

Martina Gambacorta

Anna Falavigna

Consigliere comunali - Progetto civico 

per San Giovanni Lupatoto

Quando apre la palestra Cangrande?
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Una data “storica”, quella del 14 dicem-
bre 2017. Dopo anni di discussioni e po-
lemiche sono finalmente partiti i lavori 
per la riqualificazione e ampliamento del 
cimitero di San Giovanni Lupatoto e di 
quello di Raldon. Per la firma della con-
segna lavori erano presenti gli assessori 
Fabrizio Zerman e  Maria Luisa Meroni, 
oltre ai dirigenti della Cogeme che si era 
aggiudicata la gara d’appalto mediante 
project financing ancora nel 2012. Sarà 
la ditta Ediltre di Corte Franca a realiz-
zarli. Il costo complessivo previsto è di 
4.360.000 euro, oltre agli oneri, per otto 
stralci. Il primo, relativo alla casa dell’ac-
coglienza (mausoleo) è già stato realizza-
to (euro 105.000 euro). Il secondo è quello 
che è partito in questi giorni, riguardante 
il cimitero monumentale, di 710.850 euro. 
Gli altri riguardano il nuovo ampliamento 
del settore sud-ovest  (1.968.804 euro), la 
demolizione del seminterrato del cimite-
ro monumentale  (201.664 euro), sistema-
zioni interne (267.464 euro), sistemazioni 
esterne ( 201.524 euro), ampliamento del 
cimitero di Raldon ( 324.000 euro) ed il 
completamento alla del settore sud-est ( 

580.510 euro). Dell’argomenti cimitero si 
era parlato anche nel Consiglio comunale 
di fine ottobre grazie ad una interrogazio-
ne del consigliere Federico Vantini il qua-
le evidenziava che “ la società affidataria 
dei servizi cimiteriali che dovrebbe prov-
vedere a garantire gli interventi di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria, a fron-
te di tariffe tra le più care della provincia, 
sembra non rispettare gli obblighi sanciti 
dalla convenzione sottoscritta, lasciando 

di fatto questi luoghi in stato di pressochè 
totale abbandono”. Il sindaco Attilio Ga-
staldello ha ripercorso nel suo intervento 
di replica tutti i passi di questa tormen-
tata vicenda, spiegando che la conces-
sione risaliva al 2012 ma nel maggio del 
2015 l’amministrazione Vantini, con una 
delibera di Giunta, “decideva di modifi-
care la gara dicendo di non volere più il 
nuovo manufatto dove devono essere tra-
sferite le salme ed invece ristrutturare il 
manufatto dove le salme sono depositate 
adesso. Quando mi sono insediato ho tro-
vato una situazione di questo tipo, un iter 
illegittimo. Come giunta abbiamo quindi 
ristabilito quella che, secondo noi, è una 

situazione di legittimità, cioè la ditta deve 
fare le opere che sono previste nel project, 
né più né meno. Pretendendo una relazio-
ne periodica, il commento dei dirigenti, le 
verifiche sulla sicurezza e non soltanto 

annuali. Il problema del cimitero non è 
stato affatto trascurato, dovevamo met-
tere a posto una serie di cose sotto il pro-
filo giuridico-amministrativo, e dire alla 
ditta Cogeme di cambiare il progetto tra 
il 2015 ed oggi. Perché in questo fran-
gente loro hanno continuato ad incame-
rare i soldi, ma non hanno anticipato le 
somme, se mi fanno le opere fra dieci 
anni…E’ chiaro che a quel punto poteva 
farlo chiunque, raccogliere prima i soldi 

e poi fare le opere. Il project serve proprio 
per far anticipare quelle opere”. Il sinda-
co Gastadello ha poi fatto una precisazio-
ne in merito ad un punto parecchio di-
scusso:” “ Qualcuno addirittura ha messo 
in giro la voce che con il project financing 
si mandano i defunti in una fossa comune, 
il che è un’idiozia totale. Se trovo qualcu-
no che lo dice lo querelo perchè questo 
vuol dire non avere rispetto neanche dei 
defunti. Dire una cosa di questo genere, 
se qualcuno lo ha anche solo pensato, si 
tolga il pensiero, si vada a vedere le car-
te, se le vada a leggere per cortesia prima 
di ragliare su faceboock ed eviti di dire 
sciocchezze infinite”

“E tu Betlemme, terra di Efrata, così pic-
cola per essere fra i capoluoghi di Giuda, 
da te uscirà colui che deve essere il do-
minatore in Israele” (Michea 5,1).   Nella 
nascita di Gesù a  Betlemme in Palesti-
na si compie l’antica profezia e si avvera 
così il prodigio di un Dio che si fa uomo! 

Il presepio vuole rappresentare l’am-
biente tipico della Palestina. Sullo sfon-
do  possiamo ammirare il caratteristico 
paesaggio palestinese, piuttosto arido 
e a tratti desertico, con rocce di colore 
rosso. In lontananza si intravvedono le 
case palestinesi, basse con un solo pia-
no, semplici e modeste, mentre a destra 
vediamo altre abitazioni più confortevoli 
e signorili.In primo piano emerge a sini-
stra la bella costruzione di stile medio-
orientale di un venditore di tappeti e sul-
la destra spiccano in ordine un venditore 
di spezie, un artistico pozzo,  quindi la 
grotta che funge da rifugio per il greg-
ge di pecore e infine l’abitazione austera 
del pastore. Al centro troneggia la nativi-
tà di Nostro Signore Gesù che  sovrasta 

un tempio pagano ormai ridotto in rovina 
e che ci offre due preziosi insegnamenti. 
Gesù nasce nel bel mezzo della vita ordi-
naria della gente: il Figlio di Dio  è uno 
di noi che condivide le nostre gioie e i 
nostri dolori. Non vuole mettersi sopra di 
noi e nemmeno restare lontano o estra-
neo alla nostra esistenza, vuole invece 
vivere insieme a noi, camminare con noi, 
piangere e gioire con noi.  Gesù nasce 
nell’ambito di una religiosità pagana che 
Lui stesso accoglie e trasfigura: senza 
violenza Egli porta a compimento questo 
istinto religioso naturale che tutti avver-
tiamo e con il suo messaggio di amore si 
sostituisce a tutte le altre espressioni re-
ligiose pagane. Mentre auguriamo ogni 
bene, preghiamo perché la Natività di 
Gesù continui a illuminare la Palestina 
di ieri e di oggi, la Palestina degli ebrei 
e dei palestinesi, la Palestina nostra e di 
tutti i popoli.

Il Gruppo dei “presepianti” di Pozzo

Partiti i lavori al cimitero
E’ il secondo degli otto interventi previsti per oltre 4 milioni di euro

La Natività in Palestina
Per tutto gennaio allestito il presepe nella Chiesa San Gaetano di Pozzo
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CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO

Da OPEL De Togni nuovo centro 

dell’USATO GARANTITO

FIAT BRAVO 5 PORTE 1.6 MULTIJET EMOTION 120 CV 6 MARCE KM 22.465. DIESEL. IMM 04/2010. UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, 
AUTO PRATICAMENTE NUOVA CON SOLI 22.400 KM, ALLESTIMENTO EMOTION IL PIÙ’ BELLO E COMPLETO CON L’AGGIUNTA DEI SENSORI DI 

PARCHEGGIO ANTERIORI E POSTERIORI, RETROVISORI RIPIEGABILI ELETTRICAMENTE, BLUETOOTH E USB, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI BASSI, 
INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

OPEL ASTRA 5 PORTE 1.4 TURBO GPL-TECH ELECTIVE 140 CV 6 MARCE KM 115.770. BENZINA/GPL. IMM 12/2014. UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE NOSTRO CLIENTE, 
TUTTA TAGLIANDATA REGOLARMENTE PRESSO LA NOSTRA OFFICINA CON RELATIVE FATTURE TUTTO DIMOSTRABILE, GPL DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA, COSTI DI 

GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, IVA ESPOSTA, ALLESTIMENTO ELECTIVE CON L’AGGIUNTA DEL CD 600 INTELLILINK CON 
SCHERMO A COLORI 7”, BLUETOOTH E USB, FENDINEBBIA, SENSORI PARCHEGGIO POSTERIORI, BOLLO PAGATO FINO AD AGOSTO 2018. GARANZIA 12 MESI.

OPEL CORSA 5 PORTE 1.4 GPL-TECH INNOVATION 90 CV 5 MARCE KM 27.763. BENZINA/GPL. IMM 03/2016. UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE 
NOSTRO CLIENTE, TAGLIANDATA REGOLARMENTE PRESSO LA NOSTRA OFFICINA, ALLESTIMENTO COSMO IL PIÙ’ BELLO E COMPLETO CON 

L’AGGIUNTA DEI VETRI POSTERIORI OSCURATI, FARI FENDINEBBIA, INTELLILINK, CERCHI IN LEGA DA 16” MULTISPOKE, FARI BIXENON, MOTORE CON 
CATENA DI DISTRIBUZIONE, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, POCHISSIMI KM, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI.GARANZIA 24 MESI.

OPEL CROSSLAND X 5 PORTE 1.6 CDTI INNOVATION 120 CV 6 MARCE KM 2.000. DIESEL. IMM 10/2017. VETTURA NOSTRA AZIENDALE CON IVA ESPOSTA, 
ATTUALMENTE IN USO DAL TITOLARE QUINDI I KM SONO VARIABILI, ALLESTIMENTO INNOVATION IL PIÙ’ BELLO E COMPLETO CON L’AGGIUNTA DEI VETRI 

POSTERIORI OSCURATI, CERCHI IN LEGA DA 17”, NAVI 5.0 INTELLILINK, RUOTINO DI SCORTA, BARRE LONGITUDINALI AL TETTO, PANORAMIC CAMERA PACK ( 
SENSORI DI PARCHEGGIO ANTERIORI E POSTERIORI, TELECAMERA POSTERIORE CON VISUALE A 180°), BOLLO PAGATO FINO AD AGOSTO 2018. GARANZIA 24 MESI.

OPEL ASTRA SPORTS TOURER 1.6 CDTI  INNOVATION 136 CV AUTOMATICA KM 26.000. DIESEL. IMM 07/2016. VETTURA NOSTRA AZIENDALE CON IVA ESPOSTA, 
ATTUALMENTE IN USO DAL TITOLARE QUINDI I KM SONO VARIABILI, OLTRE AL GIA’ RICCO EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE DELLA VERSIONE INNOVATION, LA 

VETTURA PRESENTA I SEGUENTI OPTIONAL: CERCHI IN LEGA DA 18”, INTERNI IN PELLE SIENA, SEDILE GUIDA AGR CON FUNZIONE MASSAGGIO E VENTILAZIONE, 
VETRI POSTERIORI OSCURATI, RUOTINO DI SCORTA, INTELLILUX LED, ADVANCE PARK ASSIST PIÙ’ TELECAMERA, DAB. GARANZIA 24 MESI.

OPEL MOKKA 5 PORTE 1.7 CDTI 4X4 COSMO 130 CV 6 MARCE KM 84.857. DIESEL. IMM 01/2015. UNICO 
PROPRIETARIO NON FUMATORE NOSTRO CLIENTE, TUTTA TAGLIANDATA REGOLARMENTE PRESSO LA 

NOSTRA OFFICINA, ALLESTIMENTO COSMO IL PIÙ’ BELLO E COMPLETO, 4X4, INTERNAMENTE PERFETTA 
IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER 2.0 CDTI COSMO 160 CV AUTOMATICA KM 115.149. DIESEL. IMM 08/2011. UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE NOSTRO 
CLIENTE TENUTA IN MANIERA MANIACALE, VETTURA FULL FULL OPTIONAL, ALLESTIMENTO COSMO IL PIÙ’ BELLO E COMPLETO CON L’AGGIUNTA DEI FARI 

BIXENO ADATTIVI, SISTEMA AUTOMATICO DI PARCHEGGIO, FLEX RIDE CONTROLLO DINAMICO DELL’ASSETTO, CERCHI IN LEGA DA 20”, INTERNI IN PELLE CON 
MEMORIA E RISCALDATI, NAVIGATORE EUROPA CON BLUETOOTH E USB, TAGLIANDATA REGOLARMENTE, BOLLO PAGATO FINO AD APRILE. GARANZIA 12 MESI.

OPEL ASTRA SPORTS TOURER 1.6 CDTI ADVANCE 110 CV 6 MARCE KM 22.784. DIESEL. IMM 
05/2016. POCHISSIMI KM, GARANZIA UFFICIALE CASA MADRE, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI 

MOLTO BASSI, VETTURA MOLTO SPAZIOSA E COMODA, AUTO CON IVA ESPOSTA, INTERNAMENTE 
PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 24 MESI.
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Chiamate il 112
Nei giorni scorsi sono stati segnalati 
diversi casi di furti o tentativi di scasso 
in abitazioni quali ad esempio di Via 
Monte Ortigara, via Punta, via Um-
bria, via Lombardia, vicolo Asilo, via 
IV Novembre, via Ariosto, via Taran-
to, via Pisa, vicolo Ospedale, via Don 
Mazzolari. I ladri per entrare all’ope-
ra prediligono orari che vanno dalle 
16 alle 19. Le Forze dell’ordine rac-
comandano, prima ancora di scrivere 
sulla pagine faceboock, di chiamare 
immediatamente il 112 anche in caso 
di presenza di persone o auto sospette.

Lotta all’evasione del pagamento del-
la sosta, la relativa campagna di pre-
venzione “prevenire, non punire”, gli 
interventi di riqualificazione al par-
cheggio Centro, l’aumento dei controlli 
e altre novità che verranno, come una 
App che semplifica le procedure online 
nell’ottica di una Verona smart. Dopo i 
primi cento giorni dal suo insediamento 
il consiglio di amministrazione di AMT 
presieduto da Francesco Barini ha trac-
ciato  un primo bilancio dell’attività. 
Parcheggio Centro. In particolare i 
mesi di novembre e dicembre hanno 
visto nuovi provvedimenti per il par-
cheggio Centro, il parcheggio che ha 
visto la luce nel 2014 nell’area dell’Ex 
Gasometro ed è il più economico e si-
curo di Verona, con telecamere e per-

sonale presente ventiquattrore su ven-
tiquattro. Proprio al parcheggio Centro 
sono stati realizzati interventi di riqua-
lificazione interni, come la tinteggiatu-
ra e pulizia generale, oltre a interventi 
esterni, quale la sistemazione delle ai-
uole. Per il periodo natalizio, all’entra-
ta è stato installato un orso luminoso, 
alto 5.50 metri, in collaborazione con la 
funivia di Malcesine e l’amministrazio-
ne comunale, con il fine di accogliere i 
turisti e gli utenti durante le festività. 
A inizio dicembre è stata realizzata la 
copertura del recinto attorno all’area 
antistante attorno al parcheggio. 
Parcheggio città di Nimes. “I parcheggi 
Stazione, ossia i parcheggi Est e Ovest 
in Via Città di Nimes, non hanno avuto 
alcun intervento strutturale negli scor-
si anni, e sono ridotti a un colabrodo: 

buche sull’asfalto, segnaletica non vi-
sibile, pulizia non soddisfacente, poca 
sicurezza. Nel 2018 è previsto l’inizio 
dei lavori per la riqualificazione del 
parcheggio di Via di Nimes Est, con 
187 posti auto, che il CdA ha già deli-
berato”.
Filovia. “Nessuna inaugurazione, 
nessun’altra spesa per pubblicizzare 
l’opera finché non sarà prossima l’ulti-
mazione. Ci limiteremo alla pubblicità 
informativa nei e dei cantieri, quando 
saranno aperti”, dice Barini mettendo 
un punto fermo sulla questione. “Le 
difficoltà sono state ereditate; stiamo 
ora cercando di risolverle per realizza-
re un’opera che da subito abbiamo di-
chiarato essere fondamentale per il fu-
turo di Verona, mettendo però da parte 
le polemiche personali”.

Nuovi interventi per il parcheggio Centro
Il presidente di AMT Barini ha tracciato un bilancio dei primi 100 giorni

Assolutamente da visitare è il presepe che 
da molti anni viene allestito in corte Ada-
mi a Pozzo,  in via Gabbiola, accanto alla 
grande area cani. Partendo da un piccolo 
presepe composto quando era bambino, 
Franco Adami è riuscito oggi ad arrivare 
a contare, all’interno del proprio presepe, 
più di 500 statuine, rappresentanti perso-
naggi che svolgono mansioni della vita 
d’ogni giorno, e vincendo tra l’altro nume-
rosi premi con le sue creazioni. Andando 
avanti con gli anni, oltre 
ad ingrandirsi per il nume-
ro dei soggetti, si è anche 
tecnologicamente avanza-
to, inserendo all’interno del 
presepe statuine in movi-
mento, lampi visivi e sonori, 
cascate e ruscelli con acqua 
corrente, addirittura con 
neve che cade veramente 

dal cielo. Ogni anno  viene arricchito di 
novità e diverse ambientazioni come ad 
esempio il deserto che è entrato a far par-
te dello scenario odierno, creato con vera 
sabbia e oasi dove i cammelli vanno a rifo-
cillarsi. Il presepe è lungo 13 metri e largo 
3 con montagne, grotte e campi coltivati. 
E’ possibile visitarlo  fino a fine Gennaio 
dalle ore 9:00 alle ore 19:00, con la presen-
za del signor Franco, che accenderà tutte 
le lucine e le apparecchiature.

Presepe in Corte Adami



La città dimenticata
Il Centro culturale ha ospitato la mostra di fotografie e la presen-
tazione del libro “ La città dimenticata” ( 115 pagine e un centi-
naio di fotografie scattate prevalentemente a San Giovanni Lu-
patoto) a cura dell’associazione  Scatti da lupo. “ Il tema, anche 
se per alcuni aspetti inflazionato- spiega il presidente Pia Joanne 
Hancock- non è stato di facile sviluppo, pertanto la traccia è stata 
da subito discussa in gruppo individuando in diverse tematiche 
la sperimentazione da seguire. Gli autori hanno dedicato moltis-
simo tempo per individuare i luoghi e/o le persone che potessero essere ideale per rappresentare: tracce di passato benessere, 
linee di comunicazione abbandonate, rioni in degrado umano o storico, scheletri metallici della città, porzioni di città nascoste 
e scritture come espressione di ribellione alla nostra città”.
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Si è svolto a Trieste il 2 ed il 3 dicembre 
il secondo congresso di Fratelli d’ Italia, 
nel quale i “patrioti” hanno confermato 
per acclamazione Giorgia Meloni come 
leader. Spunti molto interessanti sono sta-
ti toccati: dal fatto che le coalizioni non si 
fanno per forza, al fatto che Fdl non sarà 
terza a nessuno nelle coalizioni ma vuole 

rappresentare al meglio gli interessi degli 
italiani. Resterà un congresso memorabi-
le, anche per la modifica del simbolo, che 
vuole mantenere il ricordo indelebile per 
la fiamma tricolore e lasciarsi alle spalle 
la storia bellissima di Alleanza Naziona-
le, ma triste perchè’ terminata per la fol-
le determinazione di un leader, che forse 
aveva smarrito la passione per l’autentica 
destra Nazionale di popolo. Noi di San 
Giovanni Lupatoto con i nostri rappresen-
tanti nelle istituzioni e con tutto il circolo 
facciamo nostre quelle parole.
Ci siamo subito attivati con la raccolta di 
firme contro Ius Soli, con la raccolta di 
molte adesioni, sia con la mozione pre-
sentata dal consigliere Bimbato a nome 
nostro e di Impegno Civico con la quale 

vogliamo affermare 
il valore della citta-
dinanza che si deve 
conquistare con il 
tempo, attraverso un 
percorso di condi-
visione della nostra cultura, delle nostre 
tradizioni, delle nostre leggi, e non va ba-
nalizzata regalandola a tutti. Inizieremo a 
gennaio un percorso per aggregare tutte 
le persone che si rifanno nei valori di una 
destra moderna proiettata verso il futuro 
ma che non dimentica le proprie radici, in 
vista delle elezioni di marzo e in una logi-
ca di rafforzamento locale.

Michele Trettene

Presidente Circolo Fratelli d’Italia

San Giovanni Lupatoto

A Trieste i patrioti con la Meloni
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Anche quest’anno Lupatotina Gas e 
Luce ha partecipato in maniera fat-
tiva alle iniziative natalizie promos-
se dall’Amministrazione comunale 
nell’ambito della settima edizione 
della rassegna “ Dicembre Natale 
Lupatotino 2017” che ha proposto 
una serie di rappresentazioni teatra-
li, concerti, esibizioni, mostre, ap-
puntamenti, mercatini di Natale e 
l’elezione della maschera del Re del 
Goto. Iniziative svolte anche grazie 
alla collaborazione di parrocchie, 
realtà associative, artistiche ed im-
prenditoriali. Lupatotina Gas e Luce 
poi   nuovamente contribuito a rende-
re più luminose le vie centro e delle 
frazioni grazie alla luminarie posi-
zionate in prossimità delle principali 
vie ed incroci oltre che sula facciata 
del Municipio e agli alberi di Natale. 
Al riguardo, per il prossimo anno, è 
intenzione della società apportare un 
generale miglioramento cercando di 
coinvolgere fattivamente gli esercizi 
commerciali del territorio.
AUMENTA NUMERO LETTURE. 
Dal 2018 è in programma un aumento 
del numero delle letture dei contato-

ri di gas, per cui le bollette dei mesi di 
gennaio e marzo non saranno oggetto 
di una stima come lo scorso anno ma di 
una lettura effettiva. In questo modi si 
va a pagare quello che effettivamente si 
consuma senza dover poi fare i conti col 
conguaglio di fine anno.
AUTOLETTURA. Dal 20/12/2017 
fino al 10/01/2018, i clienti possono 
comunicare l’autolettura del  conta-
tore gas in varie modalità: attraverso 
il portale dedicato www.lupatotina-
gas.it, inviando una mail all’indirizzo 
mail info@lupatotinagas.it,  attraver-
so il  call center chiamando il numero 
800833315, oppure direttamente allo 
sportello nei consueti orari di apertu-
ra, indicando il  numero utenza ed il 
valore della lettura (solo cifre prima 
della virgola). Ricordiamo che, come 
previsto dalla vigente normativa, la 
lettura dovrà essere comunque va-
lidata dal venditore al fine di essere 
presa in considerazione per la fattu-
razione. Le letture che perverranno 
al di fuori del periodo indicato non 
verranno validate e pertanto non po-
tranno essere considerate per la fat-
turazione. 

Lupatotina Gas e Luce per la cultura 
di San Giovanni Lupatoto



Il Consiglio comunale ha approvato una 
mozione, presentata dal consigliere co-
munale Davide Bimbato a nome di Im-
pegno Civico e grazie al suggerimento 
del circolo lupatotino di Fratelli d’Italia, 
contro lo Ius soli, con la quale si impe-
gna il sindaco e la Giunta comunale a 
manifestare il proprio dissenso ed op-
posizione ad un eventuale proseguo 
delle discussione al Senato del DDL 
o ad altre modifiche in questo senso 
della legge sulla cittadinanza italiana. 
“ L’attuale normativa in materia di ac-
quisizione della cittadinanza- si legge 
nelle premesse della mozione approva-
ta- garantisce già ora ad un ampio nu-
mero di persone di diventare italiani: 
178.000 nel 2015 e 205.000 nel 2016, 
rendendo l’Italia, all’interno dell’Unio-
ne Europea, il Paese con il maggior nu-
mero di nuovi cittadini. Il Decreto sullo 
Ius Soli viene descritto come un atto di 
civiltà, quando in realtà i minori privi 
di cittadinanza, ma residenti in Italia, 
godono degli stessi diritti di cui godo-
no i cittadini italiani, compreso quello 
all’istruzione e alla sanità; inoltre il di-
ritto di voto si acquisisce in ogni caso 
al compimento del diciottesimo anno di 

età, quindi non cambia nulla da questo 
punto di vista. L’acquisizione della cit-
tadinanza non può essere considerato 
un passaggio meramente burocratico 
ed automatico, ma deve essere legata 
ad un percorso che consenta la scelta 
consapevole di voler condividere la no-
stra storia, lingua, cultura ed apparte-
nenza al nostro popolo. La cittadinanza 
automatica attraverso lo Ius Soli non 
aiuta all’integrazione, né riduce il ri-
schio terrorismo, come dimostrato ad 
esempio dalle esperienze francesi, bel-
ghe ed inglesi”.

Approvata la mozione 
contro lo Ius soli

Piano finanziario 
della SGL
Il 18 dicembre 2017 è stato approvato 
il Piano Finanziario 2018 della società 
partecipata  del Comune SGL Multiser-
vizi.  Il costo previsto per i servizi di igie-
ne urbana ( spazzamento meccanico e 
manuale su strade urbane  ), servizi aree 
pubbliche ( pulizia mercati rionali, puli-
zia piazze , parchi e giardini con svuo-
tamento cestini , pulizia dopo le manife-
stazioni  pubbliche secondo programma 
concordato e rimozione dei rifiuti non 
pericolosi abusivamente abbandonati 
su aree pubbliche non recintate) e il ser-
vizio di raccolta , trasporto , trattamento 
, recupero e valorizzazione dei rifiuti, è 
previsto in �3.005.081,37. Relativamente 
ai dati definitivi, al 31/12/2016 nel no-
stro Comune la percentuale di raccolta 
differenziata dei rifiuti supera il 75%, 
con una produzione media pro-capite 
di 474 kg/anno di rifiuti totali, ed una 
produzione media di 104 Kg/anno pro-
capite di rifiuto residuo indifferenziato. 
Si sottolinea l’importanza di segnalare 
eventuali anomalie nel servizio di rac-
colta o situazioni particolari di sporcizia 
o abbandono rifiuti in aree pubbliche/
giardini per telefono al numero verde 
800912173 (negli orari di apertura de-
gli uffici) o al seguente indirizzo mail : 
info@sglmultiservizi.it 
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Per info inviare mail a: azienda201411@gmail.com

CERCHIAMO 
STAMPATORI OFFSET
e apprendisti stampatori

per 35x50 - 50x70 - 70x100

per ampliamento reparto stampa

(zona Legnago - VR)
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Il 5 dicembre L’atteso è tra noi
Venerdì 5 gennaio, alle 21 nella Chiesa San Gaetano di Pozzo, si terrà il concerto spettacolo “ L’atteso è tra noi-raccontami di 
te”. Lo spettacolo è composto da momenti di musica e interazioni di brani da parte di gruppi, solisti e cori, momenti di lettura e 
immagini che si intrecceranno armonicamente insieme creando legame che unisce nella condivisione e nell’accoglienza. Uno 
spettacolo rivolto a tutti. L’ingresso è libero.

Auguri in bicicletta
Una splendida giornata di sole ha baciato le numerose manifestazioni in programma 
domenica 17 dicembre. Lungo il viale per tutto il giorno hanno esposto le bancarelle 
del mercato dell’antiquariato, vintage, oggettistica da collezione ed artigianato a cura 
dell’associazione ArteAnima. Anche quest’anno ha poi scorazzato per le vie del cen-
tro e delle frazioni il Break Bikers Group all’insegna della solidarietà. Un’intera gior-
nata all’insegna della musica dal vivo e 
della gastronomia, ma anche della po-
esia dal momento che nel pomeriggio 
Casa Novarini ha ospitato la manifesta-
zione “ E’ Natale poeti”, condotta da 
Ugo Brusaporco, con la partecipazione 
di Marta Vaccari, Elena Falezza, Anna-
lucia Meneghini, Mariarosa Zampieri e 
Roberto Nizzetto.

Si pattina fio al 7 gennaio
Ultimi giorni per chi non ha ancora provato l’ebrezza di pattinare sulla 
pista allestita sotto la Torre dell’Acquedotto. L’impianto, coperto, rimarrà 
aperto anche l’ultimo dell’anno fino alle 20, mentre il primo gennaio dalle 
15 alle 22. Dal 2 al 5 gennaio orario normale dalle 15 alle 23,mentre il 6 
gennaio, giorno dell’Epifania, due simpatiche befane vi aspettano. Ulti-
mo giorno per pattinare domenica 7 gennaio dalle 11 alle 22. Durante gli 
orari di apertura resteranno aperti i chioschi gastronomici.
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E’ stato inaugurato il mese scorso l’in-
tervento di copertura con tettoie di 
sette rampe di accesso al Mercato Or-
tofrutticolo, due maggiori in posizione 
centrale, due a sud e tre a nord, deciso 
dal Consiglio di Amministrazione della 
Società presieduta da Andrea Sardelli. 
Obbiettivo quello di  fornire riparo alle 
circa cento imprese di dettaglianti (frut-
tivendoli ed ambulanti) che ogni giorno 
frequentano il Mercato per approvvi-

gionarsi dei prodotti ortofrutticoli. 
Le sette coperture progettate hanno 
uno sviluppo complessivo di 3.000 mq, 
ed hanno richiesto un impegno di spesa 
pari a quasi 1,6 milioni di Euro.
Dal punto di vista architettonico le li-
nee progettuali che caratterizzano le 
nuove strutture sono volte al consegui-
mento della maggiore armonizzazione 
con l’edificio preesistente.
Sono costituite da macro strutture co-

lonnari in acciaio, utilizzate per il so-
stegno dell’impalcato superiore, ele-
mento - quest’ultimo - realizzato con 
l’utilizzo di strutture spaziali ottenute 
dall’assemblamento di strutture tubola-
ri minori. Il peso stimato delle strutture 
metalliche utilizzate è pari a 190 ton-
nellate. 
Completano la struttura la copertura 
realizzata con l’accostamento di pan-
nelli sandwich che incorpora 78 corpi 
illuminanti a led che garantiscono un’i-
donea illuminazione a basso consumo.
L’investimento, ritenuto di importanza 
strategica a servizio della clientela del 
Centro Agroaliemntare, non è tutta-
via l’unico effettuato dalla Società nel 
2017. E’ stato infatti realizzato un nuo-
vo sistema di controllo per l’accesso al 
Centro, con l’impiego di tecnologia R-
FID e un impianto di videosorveglianza 
finalizzato a rendere più controllato e 
quindi sicuro il flusso degli automezzi 
in ingresso e in uscita. L’intervento, co-
stato complessivamente circa 200.000 
Euro, è funzionante e riscuote il con-
senso e la soddisfazione degli utenti. 
Il sistema operativo impiegato dialoga 
con lo stesso sistema utilizzato per la 
Ztl del Comune di Verona.

Intervento di copertura 
alla Verona Mercato
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A Verona è molto conosciuta ed apprez-
zata una confraternita alquanto parti-
colare, detta del Boncuciar, nata, come 
tante confraternite, per caso. Tutto ebbe 
inizio nel 1978 quando alcuni amici si 
incontrarono al Dopolavoro Ferrovieri di 
Verona, in Piazzale XXV aprile per or-
ganizzare una gara di briscola, al fine di 
passare in compagnia una piacevole se-
rata. La cosa ebbe un ottimo riscontro e 
da una singola gara, si passò ad organiz-
zarne una a settimana ed alla fine delle 
gare, per coronare la fatica organizzati-
va, il gruppo di amici si fermava per de-
gustare un risotto, una pastissà de caval, 
una pasta od un piatto di tortellini.
La cuoca del dopolavoro, viste le richie-
ste culinarie che riceveva, se ne uscì con 
l’espressione veronese: “Ah, però, sì dei 
boni cuciari”, per dire che oltre che per-
sone di appetito erano anche buongustai.
Da ciò, gli amici della briscolistica, deci-
sero di fondare il “Club degli Amici del 
Boncuciar” nella serata del 1 febbraio 
del 1979.Il Consiglio che venne costituito 
in quella occasione, otten-
ne l’appoggio dello Chef 
Giorgio Gioco del Risto-
rante 12 Apostoli, dell’O-
leificio Redoro, del pastifi-
cio Avesani, che aiutarono 
con ricette e prodotti, a dif-
fondere la “Cucina Pove-
ra” tradizionale veronese. 
Il Comune di Verona mise 
a disposizione un terreno 
incolto e con l’aiuto della 
Forestale, siepi e le pian-
te furono piantumate nel 

terreno, oltre al recupero di due casette 
dismesse del terremoto del Friuli, venne 
costruita, dagli amici del Club, l’attua-
le sede che si trova in Piazzale Romano 
Guardini, 3 in Zona Spianà a Verona. 
“Nel corso degli anni, la denominazione 
del Boncuciar venne cambiata in “Con-
fraternita Enogastronomica Veronese 
del Boncuciar” - afferma il presidente 
Alessandro Salarolo, lupatotino - “ma di 
fatto continuiamo a perseguire gli stessi 
obbiettivi originali di allora: valorizzare 
la nostra cucina veronese tradizionale”.

“Oggi, la Confraternita del Boncuciar” 
- continua il presidente - “ha acquisito 
un’immagine internazionale e viene spes-
so invitata in Europa, con il fine di dare 
visibilità e fare conoscere le nostre eccel-
lenze territoriali, come pasta fresca, vini, 
agroalimentare, come il Radicchio rosso 
di Verona, il Riso Vialone nano, l’asparago 
e quant’altro di gustoso e di prezioso, che 
fa parte della nostra tradizione produttiva 
e culinaria, creando un valore aggiunto”.
”In tal senso – continua Salarolo – “ulti-
mamente, ci siamo recati , per esempio, 
a Castellón de la Plata in Spagna, per 
partecipare al XII Congreso europeo de 
Cofradías enogastronómicas, nella Co-
munità autonoma di Valencia, e poi an-
che a Cordoba, per l’annuale Congresso 
Internazionale delle Confraternite Eno-
gastronomiche Europee”.

Pierantonio Braggio

Per contatti e informazioni: Confra-

ternita del Boncuciar, Piazza Romano 

Guardini 3, Verona. 

E-mail: salaroloa@me.com 

cell.: +39 338 42 78 123

Salarolo presidente del Boncuciar
L’associazione promuove l’agroalimentare veronese in tutto il mondo

Per Cantina di Soave unanime approva-
zione del bilancio d’esercizio 2016/2017 
nel corso dell’ultima assemblea dei soci 
che si è tenuta a Rocca Sveva venerdì 10 
novembre. Pienamente soddisfatti Atti-
lio Carlesso e Bruno Trentini, rispettiva-
mente Presidente e Direttore Generale di 
Cantina di Soave, e con loro tutto il Con-
siglio di Amministrazione. La vendem-
mia 2016, pari oltre 1 milione di quintali 
di uva conferita, ha determinato un fat-
turato consolidato di 118 milioni di euro.  
All’interno del venduto complessivo, ri-
spetto allo scorso esercizio, si registra 
una aumento sia in volume che in valo-
re del prodotto sfuso (+6%), soprattutto 
grazie alle vendite di vini DOP e IGP che 
hanno mantenuto buone performance, 

nonostante il mercato 
evidenziasse qualche 
calo relativamente ad 
alcune tipologie. Buo-
na la ripartizione tra le 
vendite Italia ed estero 
rispettivamente 58% le 
prime e 42% le secon-
de. Tra i mercati di rife-
rimento per i vini bian-
chi, prevalentemente 
Soave e Pinot Grigio, 
buona la crescita in 
Germania +20% ed Au-
stria +16%; altrettan-
to positiva la tenuta in Gran Bretagna, 
nonostante i temuti effetti della Brexit, 
votata alla vigilia dell’apertura dell’anno 

di bilancio. Tra i mercati di riferimento 
per i vini rossi a più alto valore aggiunto, 
da segnalare una sostanziale tenuta di 
Scandinavia e Svizzera.

Bilancio positivo per Cantina di Soave
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Dal 2004 Agsm redige annualmente il Bi-
lancio di Responsabilità, uno strumento 
di misura dell’attività d’impresa in ottica 
di massima trasparenza non economica, 
sempre più consueto per le aziende mul-
tiutility italiane. Per l’edizione di quest’an-
no, il Gruppo Agsm ha scelto di avviare un 
progetto che rispetti l’invito dell’Unione 
Europea di comunicazione delle informa-
zioni non finanziarie coniugandolo con un 
piano di azione per l’accessibilità alle in-
formazioni di sostenibilità, nell’ottica delle 
nuove linee guida per la rendicontazione 
del Bilancio di sostenibilità. “Il report di 
sostenibilità contiene le indicazioni più ri-
levanti per i portatori di interesse”, com-
menta Michele Croce, presidente di Agsm. 
E aggiunge: “Volevamo uno strumento di 
facile lettura e comprensione, nell’ottica di 
trasparenza, realmente accessibile a tutti. 
L’abbiamo chiamato ‘PERCORSI SOSTE-
NIBILI’ perché comprende sia gli ambiti 

nei quali possiamo vantare risultati positivi 
sia quelli in cui dobbiamo migliorare”.
 “Si è scelta un’ottica partecipativa e di 
massima trasparenza sia all’interno sia 
all’esterno dell’azienda”, continua Croce, 
“per individuare le tematiche di interesse. 
Abbiamo svolto un’indagine quali/quan-
titativa sulla sostenibilità che ha coinvolto 
sia gli stakeholders esterni sia i collabo-
ratori. Agli intervistati esterni abbiamo 
chiesto di valutare in quali aree il nostro 

Gruppo dovrà intervenire per migliora-
re, perché ci sia realmente un percorso di 
perfezionamento continuo, da fare insieme 
e in modo positivo per condividerne quo-
tidianamente i risultati. Siamo convinti”, 
conclude Croce, “che la sostenibilità stia 
diventando sempre più un valore ricono-
sciuto e premiato dal mercato e dalla col-
lettività e si rivelerà la miglior scelta pos-
sibile per il nostro Gruppo, per il nostro 
territorio e per tutta la nostra comunità”.

Bilancio di responsabilità di AGSM

Fiordilatte
“La Soc. Agricola “Remigio” ss. di 
Merzari Roberto sita a San Martino Buon 
Albergo in Via Chievo 3/a alleva mucche, per la 
maggioranza da latte con il quale viene prodotto 
il Grana Padano.

Da oltre 10 anni è sul territorio con i distributori di latte 

crudo, yogurt da bere e da mangiare, formaggi stagionati 

e freschi, caciotte, mozzarelle, stracchino e burro, 

prodotti in collaborazione con altre aziende agricole.

Nei nostri distributori trovate anche le bottiglie di plastica 

e, dove possibile, in vetro.

Ricordiamo alla gentile clientela i nostri punti vendita:

- SAN GIOVANNI LUPATOTO
 Via Ugo Foscolo (vicino alla Posta)

- ZEVIO - Piazza Santa Toscana

- VAGO DI LAVAGNO - vicino alla Chiesa

- CALDIERO - dietro la Piazza (vicino al Tabacchi)

- SOAVE - Foro Boario

Prossima apertura :

SAN BONIFACIO - Parcheggio Palu’

In ricordo di Guglielmo Bambini
Lo scorso 24 novembre ci ha lasciato Guglielmo Bambini lasciando un vuoto profondo non solo tra i fami-
liari ma anche tra chi ne ha apprezzato le qualità professionali ed umane. Moltissimi gli amici e conoscenti 
che hanno voluto dargli l’ultimo saluto nella Chiesa di Pozzo dove le parole toccanti di don Elio hanno sa-
puto rendere merito ad un amico, prima di tutto, che mai aveva fatto pesare alla moglie Giusy e alle figlie 
Eleonora e Veronica il male col quale stava lottando da tempo. “Disponibile con tutti- ha ricordato il parro-
co- impegnato fino all’ultimo sul lavoro ma anche nell’ambito parrocchiale, sportivo, dell’associazionismo, 
sempre pronto a dispensare una buona parola a tutti”.
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Lo scorso 24 novembre 2017 la ditta CPS 
SRL ha festeggiato, con la gradita pre-
senza del sindaco, avv. Attilio Gastal-
dello, i primi 20 anni di attività e l’inau-
gurazione della nuova sede sociale che 
si trova a San Giovanni Lupatoto in via 
Cesare Battisti 20/G. La CPS SRL si oc-
cupa di produzione, vendita e noleggio 
di macchine sabbiatrici criogeniche e 
grazie all’impegno dei soci, Franco Mar-
chesini e Loredana Pasquetto, è riuscita 
a far conoscere al mercato italiano un 
sistema di pulizia industriale altamente 
ecologico e sicuro per gli operatori e per 
l’ambiente. Lo slogan della società è una 
celebre frase di Sir. Paul Mc.Cartney 

“Deve esserci in modo mi-
gliore di fare le cose che 
vogliamo, un modo che 
non inquini il cielo, la piog-
gia o la terra”. Con que-
sto presupposto Franco e 
Loredana hanno sempre 
lavorato per far conosce-
re ad un pubblico sempre 
più vasto questa innovativa 
tecnologia che consente di 
pulire impianti industriali, 
impianti alimentari, stam-
pi, impianti chimici e molto 
altro ancora, eliminando le 
sostante solventi, tossiche 

e abra-
sive e senza produrre 
materiale da smaltire, 
riducendo i tempi di 
intervento e preser-
vando la salute delle 
persone e la salva-
guardia ambientale. 
Un’altra peculiarità 
della CPS SRL è quel-
la di seguire i propri 
clienti in tutte le fasi 
di applicazioni del si-
stema e nell’offrire as-

sistenza tecnica e consulenza a 360 gra-
di. Questo ha consentito a CPS SRL di 
acquisire clienti di rilievo come: Divella, 
Granarolo, Ferrero, Aso Group, Vetrerie 
Riunite, Focus e molti altri ancora. Una 
priorità assoluta è inoltre rappresenta-
ta dall’esigenza di costruire rapporti di 
stima e di fiducia con tutti i fornitori e 
collaboratori, ritenuti dei partner asso-
lutamente indispensabili. Sul sito web 
www.macchineghiacciosecco.it si pos-
sono ottenere informazioni circa questa 
innovativa tecnologia, visionare video e 
foto e conoscere i prodotti e gli accessori.

Nuova sede per la CPS nella zai lupatotina
L’azienda è conosciuta a livello nazionale per la produzione, vendita e noleggio di macchine sabbiatrici. 

Un sistema ecologico di pulizia industriale

“Piano della Sicurezza dell’Acqua”, 
questo il titolo del convegno organizza-
to da Acque Veronesi tenutosi lunedì 18 
dicembre presso la sala convegni della 
Gran Guardia di Verona. All’incontro 
hanno partecipato semplici cittadini, 
amministratori e rappresentanti di ordi-
ni ed Enti. Tra i relatori il direttore gene-
rale della società consortile Francesco 
Berton, il consigliere di amministrazio-
ne Paola Briani, Linda Chioffi dirigente 
del Servizio Igiene e Alimenti dell’Ulss 
9, il direttore del reparto Igiene delle 
Acque dell’Istituto Superiore di Sani-
tà Luca Lucentini, Nicola Dell’Acqua. 
I lavori sono stati moderati da Luciano 
Franchini, direttore generale del Con-
siglio di Bacino  Verona. Ha portato i 
saluti dell’amministrazione comunale di 
Verona l’assessore all’Ambiente Ilaria 
Segala.
L’obiettivo è quello di tracciare un nuovo 
e più estensivo iter procedurale basato 
sull’analisi del rischio (risk-based appro-
ach) per la qualità dell’acqua potabile, 
prendendo in considerazione tutti i fat-
tori potenzialmente pericolosi per la pre-

ziosa risorsa (contaminanti emergenti, ri-
schi riconducibili ad eventi climatici), in 
tutte le fasi di gestione del servizio; in so-
stanza si tratta di applicare un sistema di 
controllo che comprenda l’ambiente cir-
costante alle fonti dell’acqua, gli impian-
ti di prelievo e trattamento della stessa  e 
le infrastrutture per la sua distribuzione 
alle utenze, mettendo a fattor comune le 
conoscenze e le informazioni di tutte le 
diverse autorità pubbliche preposte alla 
tutela dell’ambiente e della salute.
     “Un importante focus ed un momento 

di approfondimento sulle novità ammi-
nistrative introdotte dalla Direttiva eu-
ropea 2015/1787, recentemente recepi-
ta dal nostro Paese – ha commentato il 
consigliere di Acque Veronese Briani -  
Le nuove norme prevedono un apposito 
piano di salvaguardia della risorsa idri-
ca, una valutazione su una sua corret-
ta gestione e soprattutto attente analisi 
sulla sicurezza e sulla salubrità dell’ac-
qua in tutti i suoi processi di distribuzio-
ne, dalla captazione in falda fino all’ero-
gazione dal rubinetto

Piano della Sicurezza dell’Acqua
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Da dicembre è disponibile 
in Farmacia un nuovo stru-
mento di autoanalisi per la 
misurazione dell’emoglobina 
glicata e il profilo lipidico.
L’emoglobina trasporta l’os-
sigeno nel sangue e gra-
dualmente si può legare al 
glucosio (glicazione) all’in-
terno dei globuli rossi.
L’emoglobina glicata 
(HbA1c) è un parametro 
che indica la concentrazio-
ne media di glucosio nel 
sangue in un arco tempora-
le di 2-3 mesi.
Con un unico test saremo, 
inoltre, in grado di fornire il profilo li-
pidico del paziente: colesterolo totale, 
colesterolo buono (HDL), trigliceridi e 
il colesterolo cattivo (LDL).
Per far conoscere il nuovo servizio e 
apprezzarne i vantaggi promuoviamo 
uno sconto sull’analisi dei due test per i 
mesi di gennaio e febbraio.

Da gennaio i nostri clienti potranno 
effettuare l’elettrocardiogramma, no-

leggiare l’holter pressorio e l’holter 
cardiaco. Mediante tali analisi ci pro-
poniamo di fornire dei servizi utili per 
un controllo cardiovascolare rivolto a 
soggetti con disturbi cardiovascolari o 
che svolgono attività sportive, o sepli-
cemente per controlli di routine.
I vantaggi sono molteplici
comodità di eseguire l’analisi vicino a 
casa eliminando lunghi tempi di attesa
refertazione in telemedicina da struttu-
re ospedaliere d’eccellenza

impiego di strumenti nuovi , 
estremamente sensibili e in 
linea con le norme vigenti
costi contenuti rispetto ai ti-
cket in vigore.
 
Consulta la nostra pagina 
web www.farmacogarofoli.
it per conoscere le novità, 
le giornate promozionali e 
le consulenze per il mese di 
gennaio.

Buone Feste da parte di tut-
to lo STAFF.

Farmacia Comunale Garofoli

via Garofoli 135/137 – San Giovanni 

Lupatoto (VR)

0458753205

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

Aperti per turno domenica 21 gennaio 

e lunedì 22 gennaio.

Dott. Stefano Signori

Nuovi servizi di analisi presso la 
Farmacia Comunale Garofoli

Info: 045/545671
follow  us

ABBONAMENTO

AQUAFITNESS
 (4 MESI + 20 GG DI MAGGIO) OPEN

Euro 238,00 INVECE DI 298,OO…

-20%
ABBONAMENTO

PALESTRA+PISCINA
(4 MESI + 20 GG DI MAGGIO)

Euro 166,00 INVECE DI 208,00

CORSI NUOTO
DAL 5/02/18 AL 19/05/18

Monosettimanale 14 lezioni euro 109 INVECE DI 120

Monosettimanale 15 lezioni euro 116,00 INVECE DI 129,00

Bisettimanale 29 lezioni euro 179,00 INVECE DI 223,00

Abbonarsi al Giò Club
ora conviene di più!
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Nuove risorse per contrastare la disoc-
cupazione giovanile, fondi confermati 
per il sistema di formazione duale (che 
quest’anno passa dalla fase sperimenta-
le a quella strutturale) e investimenti per 
la formazione a sostegno dell’innovazio-
ne all’interno di Industria 4.0. È quan-
to annunciato dal ministro del Lavoro e 
delle Politiche sociali Giuliano Poletti, 
intervenuto in Fiera a  a JOB&Orienta, 
il salone nazionale dell’orientamento, la 
scuola, la formazione e il lavoro.
«Con un emendamento alla legge di 
bilancio già approvato in Senato» ha 
detto Poletti «è stato rifinanziato l’ap-
prendimento duale: una buona notizia, 
perché ci consegna la possibilità di 
continuare nel percorso fondamenta-
le di rafforzamento della relazione tra 
la formazione e il lavoro, che è un po’ 
l’impianto generale del progetto che 
stiamo realizzando. Penso anche al fi-
nanziamento degli istituti di formazione 

tecnica superiore, 
gli ITS, alle lau-
ree professiona-
lizzanti, alla for-
mazione all’inter-
no dell’impresa. 
Sono strumenti 
importanti e che 
stanno assumen-
do il giusto peso, 
quindi questa è la 
strada su cui con-
tinuare. Sapere 
conoscenza for-
mazione e innovazione sono i capisaldi 
per il lavoro.  
In merito alla prossima legge finanzia-
ria, Poletti ha anticipato investimenti 
più consistenti rispetto al passato, an-
che su altri fronti importanti: «Sono 
stati introdotti nuovi interventi per la 
formazione a sostegno dell’innovazione 
all’interno di industria 4.0. E per favori-

re l’occupazione giovanile abbiamo già 
approvato la decontribuzione, con la 
riduzione fino al 50% degli oneri previ-
denziali, per le aziende che assumono 
giovani sotto i 35 anni». «La facilitazio-
ne - ricorda Poletti - dura tre anni, ma 
la norma è permanente, per cui tutti i 
giovani che arriveranno a quella con-
dizione, anche tra cinque sette o dieci 
anni, potranno sempre beneficiarne. 

Il Ministro Poletti a Job&Orienta
Ha annunciato riduzione degli oneri per le assunzioni under 35

L’ex sindaco di Roma e già Ministro 
dell’Agricoltura nel Governo Berlusco-
ni, Gianni Alemanno, è stato nei gior-
ni scorsi a Verona per ufficializzare il 
sostegno del suo Movimento Naziona-
le per la Sovranità alla candidatura di 
Matteo Salvini a premier in vista delle 
elezioni politiche del 2018. A presen-
tarlo, nell’incontro al Liston 12, è stato 
l’ex assessore nella Giunta Tosi, Vit-
torio Di Dio, coordinatore per Verona 
del Mns il quale ha auspicato l’unità 
del centrodestra “ Se vince la sinistra 
o il Movimento 5 stelle sarà veramen-

te un disastro per l’Italia” ha affermato 
Alemanno. “ Noi vogliamo che vinca il 
centrodestra e che sia ancorato a forti 

idee di carattere di sovranità naziona-
le e attraverso questo fare in modo che 
Salvini diventi presidente del Consiglio 
poiché ha fatto una svolta parlando a 
tutti gli italiani rappresentando i valori 
della destra”. Ad accogliere Alemanno 
anche l’eurodeputato, nonché vicesin-
daco di Verona, Lorenzo Fontana:” La 
battaglia federalista e autonomista è 
importante per le valorizzazioni delle 
identità ma il fronte identitario che noi 
vogliamo costituire in Italia si è già co-
stituito in parte in Europa ed ha come 
nemico la globalizzazione”.

Alemanno sostiene Salvini premier

Ogni storia è una storia 
d’amore – Alessandro 
D’Avenia
L’amore salva? Questa è 
la domanda presente nel-
la prima pagina del libro 
e alla quale Alessandro 
D’Avenia cerca di rispon-
dere. Lo fa parlando di 36 storie d’amore 
che vedono come protagoniste 36 donne 
diverse: non soggetti scelti casualmente, 
ma donne che hanno amato, o provato ad 
amare, i più grandi artisti di ogni genere 
(poeti, registi, musicisti, pittori, ecc). Tra 
queste, ad esempio, Fanny (di cui si in-
namorò John Keats), Jeanne Modigliani, 
Alma Hitchcock, Edith Tolkien e molte 
altre. A fare da cornice alle narrazioni 

c’è il mito di Orfeo ed Euridice: un amo-
re che può essere anche più forte della 
morte, ma solo quando ha determinate 
caratteristiche.

L’uomo del labirinto – Donato Carrisi 
Samantha si è da poco svegliata nella 
stanza d’ospedale dove è ricoverata, 
tornata in libertà dopo essere riuscita a 
scappare dall’Uomo del Labirinto, che 
la teneva prigioniera da lungo tempo: 
anche se a lei sono sembrati solo po-
chi mesi, in realtà il suo rapimento è 
durato ben 15 anni (ne aveva solo 13 
quando scomparve). L’uomo, però, è 
ancora in libertà: agenti di polizia e 
profiler, così, cercano di far ricordare 
a Samantha tutti gli indizi possibili per 

trovarlo (in particolare 
sul labirinto sotterraneo 
in cui è rimasta segre-
gata per così tanto). Nel 
frattempo, anche un in-
vestigatore privato sta 
cercando di risolvere il 
caso: Bruno Genko ha 
una malattia terminale e sa che non gli 
è rimasto molto tempo per rimediare a 
quell’incarico, mai portato a termine, 
affidatogli 15 anni prima dai genitori di 
Samantha. 

Alessandro Lerin

I libri sono disponibili a titolo 
gratuito presso la Biblioteca 

Comunale  

Un salto in biblioteca



Tre sono gli appuntamenti in programma 
a gennaio al Teatro Nuovo di Verona. Dal 

16 al 21 gennaio (dal martedì al sabato 
ore 20.45, domenica ore 16) per la rasse-
gna “ Il Grande Teatro” va in scena “Fa-

vola del principe che non sapeva ama-

re”, con Stefano Accorsi, regia di Marco 

Baliani. E’ questo l’ultimo capitolo della 
trilogia dei Grandi Italiani, un progetto 
che ha impegnato negli ultimi anni la 
coppia Stefano Accorsi – Marco Baliani 
nella riscrittura e trasposizione teatrale 
di opere quali Orlando Furioso di Ario-
sto e il Decameron di Boccaccio. L’ultima 
trasposizione è dedicata a una delle cin-
quanta favole de Lo Cunto de li Culti di 
Giambattista Basile, letterato e scrittore 
italiano del 1500 e il primo a utilizzare la 

fiaba come forma di espressione popola-
re. Lo cunto de li cunti, portato in scena 
da Stefano Accorsi accanto ad un nutrito 
cast di attori, è uno spettacolo che indaga 
il mistero più misterioso di tutti: quello di 
riuscire a vivere. 
Dal 23 al 26 gennaio, alle 21, per la ras-
segna “Divertiamoci a teatro”, è in pro-
gramma “L’avaro”, di Molière, adattato e 
diretto da Ugo Chiti, protagonista Ales-
sandro Benvenuti. L’Avaro è uno spacca-
to familiare e sociale. Arpagone è un ca-
pofamiglia balordo, taccagno e tirannico 
come tanti altri, circondato da un amabile 
e canagliesco intrigo di servi e di innamo-
rati. Poi Arpagone viene derubato e l’a-
varizia cessa di essere un tic, una defor-
mità, uno spunto di situazioni farsesche. 
La diagnosi in-
veste la psico-
logia di chi ha 
subito un furto, 
di chi è stato 
defraudato di 
un oggetto di 
passione affet-
tiva ed esclu-
siva, della sua 
unica ragione 
di vita. Proprio 
la fissazione 

affettiva di Arpagone su un oggetto mise-
rabile sollecita un’equivoca, ma profonda 
partecipazione emotiva: l’avarizia redime 
l’avaro.
Il 30 e 31 gennaio, l’1, 2 3 febbraio alle 

20.45, il 4 febbraio alle 16, per la rasse-
gna “ Il Gran-
de Teatro va 
in scena “Sei 

personaggi in 

cerca d’auto-

re”, il dramma 
più famoso di 
Luigi Pirandel-
lo. Dopo quasi 
cent’anni, la 
commedia  e 
la sua poetica 
conservano la 
loro forza e si 
continua ad attendere con emozione l’in-
gresso dei sei personaggi che irrompono 
sulla scena chiedendo a una compagnia 
d’attori di dare vita alla loro storia. Per 
Luca De Fusco lo spettacolo sarà una 
tappa nel percorso di ricerca sulla con-
taminazione fra teatro e cinema che sta 
conducendo da alcune stagioni e che qui 
ha affidato a un cast di primo livello con 
nomi molto ammirati dal pubblico come 
Eros Pagni, Gaia Aprea e Angela Pagano. 
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SPETTACOLI-TEATRO NUOVO

Stefano Accorsi e la Favola del principe
Benvenuti protagonista nel Moliere, Pagni in sei personaggi in cerca d’autore

Teatrosangiovanni apre il 2018 con una 
doppia rappresentazione, venerdì 5 e sa-

bato 6 gennaio, alle 21, con uno dei più 

conosciuti lavori di Ok Mama Musical 

Group, scritto e diretto da Laura Facci, ov-
vero “Cenere e… musica! La nuova storia 
di Cenerentola. Ok Mama festeggia l’an-
niversario della sua fondazione riportando 
così in scena lo spettacolo che l’ha vista 
debuttare proprio sul palco dell’Astra 15 
anni fa aggiudicandosi l’entusiasmo del 
pubblico, il favore della critica e il presti-

gioso Premio Margherita. 
Venerdì 12 gennaio La Barcaccia mette in 

scena “ El poro Piero”, adattamento e re-
gia di Roberto Puliero. Prendendo le mos-
se dagli scritti di Achille Campanile, il più 
illustre umorista della letteratura del No-
vecento, lo spettacolo mescola sottile iro-
nia e travolgente divertimento per mettere 
alla berlina i luoghi comuni, le frasi fatte, i 
modi di dire e gli atteggiamenti più usuali 
che ciascuno di noi utilizza anche nelle si-
tuazioni di singolare gravità. Tale è anche 
la partecipazione alla tristezza di una di-
partita, laddove il cordoglio si esprime in 
un florilegio di espressioni abusate, pronto 
nel contempo a trasformarsi nel sollievo 
sorridente degli incontri e financo nella 
gioia di sentirsi dei sopravvissuti.

Venerdì 19 gennaio, alle 21, ecco un’al-
tra compagnia che calca ormai da anni il 
palcoscenico dell’Astra, l’Estravagario Te-

atro, con “ Colazione da Occhiobello an-

che da Asporto”, di Carlo Saglia, adatta-
mento di Silvino Gonzato, regia di Alberto 
Bronzato. 
La storia è ambientata in una pasticceria 
di un piccolo paese della provincia veneta. 
Lo zucchero delle paste, dopo una serie di 
clamorosi eventi, diventerà per molti, ama-
ro e velenoso. Un variegato mix di battute 
e gags, differenti inflessioni dialettali, rit-
mo incalzante per uno spettacolo diverten-
te ma non privo di spunti di riflessione su 
una realtà fin troppo presente nelle attuali 
cronache.

Ok Mama tornano con Cenerentola
La Barcaccia e l’Estravagario in scena all’Astra il 12 e 19 gennaio
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Il rettore Nicola Sartor ha inaugurato il 
35esimo anno accademico dell’università 
di Verona. La cerimonia, che si è svolta 
nell’aula magna del Polo Santa Marta, ri-
veste un significato di particolare interes-
se sia per quanto riguarda la governance 
dell’ateneo e le strategie d’intervento  
esplicitate nella relazione del rettore, sia 
per il particolare prestigio degli ospiti in-
tervenuti, il genetista Michele Morgante 
e il presidente dell’Agenzia nazionale di 
valutazione del sistema universitario e 
della ricerca (Anvur) Andrea Graziosi. 
Ad aprire la cerimonia il rettore Sartor 
che ha parlato ai rappresentanti delle 

istituzioni, alla co-
munità accademica 
e ai cittadini presenti 
all’evento, partendo 
proprio dalle princi-
pali azioni condotte 
dall’ateneo, dalla ri-
forma del Senato ac-
cademico di cui ora 
faranno parte tutti 
i direttori dei 12 di-
partimenti, al perfe-
zionamento del modello di assicurazione 
della qualità nella gestione delle attività 
istituzionali, dal miglioramento dell’ef-

ficienza gestionale e lo sviluppo nella 
professionalità del personale tecnico e 
amministrativo al reclutamento di nuovi 
docenti e ricercatori.

Inaugurato l’anno accademico

Dalla Vecchia eletto Re del Goto
Nicolò Dalla Vecchia è stato eletto 42mo Re del Goto. Con 
368 voti si è imposto sullo sfidante Luca Pasquotto che ha ot-
tenuto 266 preferenze. Le votazioni si sono svolte domenica 
17 dicembre sotto la Torre dell’Acquedotto. L’incoronazio-
ne ufficiale è ora prevista per il 20 gennaio presso il Circolo 
Noi di Raldon, mentre la tradizionale sfilata carnevalesca si 
svolgerà il 17 febbraio. Per l’occasione, oltre alle principali 
maschere tra cui il Papà del Gnoco, è prevista la presenza di 
una ottantina di gruppi. Il Comitato carnevalesco lupatotino, 
presieduto dall’infaticabile Franco Piola, ancora una volta di 
sta confermo una delle realtà più vive di città e provincia

Sol d’oro a Veronafiere
Italia, Spagna, Grecia, Tunisia, Marocco, Turchia, Croazia, 
Portogallo, Slovenia, sono que-
sti i principali Paesi produttori 
di olio extravergine di oliva del 
bacino del Mediterraneo che si 
potranno sfidare a Veronafiere 
dal 14 al 19 febbraio 2018, nella 
16a edizione di Sol d’Oro Emi-
sfero Nord.
Banco di prova per quelle im-
prese che hanno nella qualità 
e nella valorizzazione del ter-
ritorio di origine le linee guida 
della propria attività, il concor-
so di Veronafiere/Sol&Agrifood 
è considerato la competizione internazionale in blind tasting 
più importante al mondo e l’appuntamento di riferimento per 
l’olio extravergine di oliva di qualità.
Per i vincitori di ognuna delle tre categorie previste (Extra-
vergine divisa in fruttato leggero, fruttato medio e fruttato 
intenso, Monovarietale e Biologico), il premio è il Bollino di 
Sol d’Oro (Sol d’Oro – Sol d’Argento – Sol di Bronzo), che può 
essere riportato sulle bottiglie destinate alla vendita; novità di 
quest’anno un bollino speciale anche per i vincitori delle gran 
menzioni. Molte infatti le attività promozionali che il Salone 
Internazionale dell’Agroalimentare di Qualità, che si svolge 
ogni anno in contemporanea con Vinitaly ed Enolitech (15-18 
aprile 2018 – www.solagrifood.com), dedica ai vincitori delle 
due edizioni

Nicolò Dalla Vecchia, Franco Piola e Luca Pasquotto



10 GENNAIO 2018 – OGNI TUO RESPI-

RO 117’. Regia di A. Serkis Carrisi con 
A. Garfield, C. Foy, D. Rigg. Durante un 
viaggio in Kenya, Cavendish si ammala 
gravemente di poliomielite e resta per 
mesi incollato a un letto di ospedale, lon-
tano dall’amata moglie Diana. Proprio 
Diana, decide di strapparlo alla sorve-
glianza ininterrotta dei medici, e ripor-
tarlo a casa nel Derbyshire.
15-16-17 GENNAIO 2018 – VITTORIA 

E ABDUL. 112’. Regia di S. Frears con 
J. Dench, E. Izzard, A. Fazal. Victoria e 
Abdul è ispirato alla storia vera dell’im-
probabile amicizia tra il commesso india-
no Abdul e la regina Vittoria, durante gli 

ultimi anni del suo regno. Abdul Kari ha 
solo 24 anni quando sbarca in Inghilterra 
per servire a tavola durante il Giubileo 
d’oro della Regina. Lo sguardo curioso e 
l’animo incline alla ribellione del ragaz-
zo fanno breccia nel cuore dell’anziana 
monarca, stanca di protocolli e rituali di 
corte e di notizie funeste dalle colonie 
britanniche.
22-23-24 GENNAIO 2018 – LA SIGNO-

RA DELLO ZOO DI VARSAVIA. 127’. 
Regia di N. Caro con J. Chastain, D. 
Bruhl, J.Heldenbergh. Ispirato alla storia 
vera di Jan e Antonina Zabinski. La si-
gnora dello zoo di Varsavia è un racconto 
di eroismo civile in tempo di guerra, e in-

sieme una dichiarazione d’amore per la 
natura e gli animali.
29-30-31 GENNAIO 2018 – L’ EQUILI-

BRIO. 90’. Regia di V. Marra con M. Bor-
relli, R. Del Gaudio. L’equilibrio racconta 
la commovente storia di Giuseppe, un 
sacerdote campano già missionario in 
Africa, che per superare una crisi di fede 
chiede al Vescovo di essere trasferito in 
un comune della sua terra.

Astra - Cineforum gennaio
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L’associazione ArtNove, in col-
laborazione con Box Office Live 
e Davvero Comunicazione e con 
il patrocinio del Comune di San 
Giovanni Lupatoto, è lieta di pre-
sentare la decima edizione della 
rassegna di musica di qualità de-
nominata “AcusticaMente” che si 
terrà al Teatro Astra, con l’inten-
to di continuare a proporre della 
buona musica ai numerosi appas-
sionati lupatotini e della provincia 
di Verona.
“Siamo particolarmente orgoglio-
si di essere riusciti ad arrivare al 
traguardo dei 10 anni – conferma 
la presidente dell’associazione 
Art Nove Elena Anderloni - dopo 
aver portato a San Giovanni Lupa-
toto artisti di fama nazionale (Eugenio 
Finardi, Patrizia Laquidara, Dente) ed 
internazionali (Ian Paice, Ken Hensley, 
Frankie Gavin) ed avendo avuto, nelle 
passate edizioni, una buona partecipa-
zione di pubblico e una sempre ottima 
critica da parte dei media specializzati”.
Il primo concerto della decima edizione 
di Acusticamente è un evento speciale 
per festeggiare  anche i 10 anni dell’e-
tichetta discografica VREC, nata l’11 
gennaio 2008 con la mission di produr-
re e promuovere artisti veronesi.  Una 
serata unica, ad ingresso libero, quella 
di sabato 3 febbraio al Teatro Astra di 

San Giovanni Lupatoto dove si alterne-
ranno alcuni dei migliori artisti vene-
ti e veronesi dell’etichetta presentati 
da Francesca Cheyenne. Il cast intero 
sarà presto svelato sui social.
Gli appuntamenti successivi sono tutti 
di grande qualità: 
Sabato 24febbraio  - Frankie Ga-
vin with Colm O’Caoimh & Al-
ban Fuam & Special Guest;
Sabato 24 marzo - The Watch (concer-
to tributo ai Genesis); 
Sabato 7 aprile - Pink Sonic (concerto 
tributo ai Pink Floyd). 
Info: Box Office Verona e prevendite 
abituali.

Acusticamente 2018

Ancora pochi giorni per iscriversi e parte-
cipare agli eventi che precedono la festa di 
San Silvestro “Ultimo con Noi – una festa 
oltre ogni confine”: Regalando Viveri e Vi-
sita e Animazione alle Case di Riposo. Que-
sto propongono ai giovani dai 16 ai 30 anni, 
Caritas Diocesana Veronese, Centro di Pa-
storale Adolescenti e Giovani e Operazione 
Mato Grosso. Dal 26 al 31 i giovani che ade-
riranno a Regalando Viveri si occuperanno 
di  raccogliere nelle case dei quartieri che 
hanno ricevuto il volantino di sensibiliz-
zazione alimenti a lunga conservazione e 
lunga scadenza che poi saranno distribuiti 
alle famiglie in bisogno della nostra città, 
attraverso gli Empori della Solidarietà, e in 
America Latina nella baraccopoli di Chim-
bote, in Perù. Quindi sono previsti ben 250 
giovani che si offriranno per bussare alle 
porte dei veronesi per raccogliere scatolette 
di tonno o di carne, olio di oliva e di semi, 
legumi, latte, semolino, fette biscottate, pa-
sta, riso, pomodoro….e così via.

Ultimo con noi



Inizia domenica 21 Gennaio 2018 a Casa 
Novarini una nuova proposta culturale 
denominata Pensieri Acustici (Domeni-
ca Musica) organizzata dall’associazione 
ArtNove con il patrocinio del Comune di 
San Giovanni Lupatoto, la collaborazione 
di Energie Sociali, Davvero Comunica-
zione e del giornalista e scrittore Gianni 
Della Cioppa. E’ la prima di una serie di 
domeniche ad ingresso libero dedicate 
ad incontri, conferenze, presentazioni di 
libri, live acustici, mostre di cd e vinili, 
con un unico comune denominatore: la 
passione per la musica. Di seguito il pro-
gramma di domenica 21 gennaio:
ore 10,30 apertura mostra mercato del di-
sco usato e da collezione;
ore 11,30 aperitivo in musica con intrat-
tenimento musicale acustico con Andrea 
Brunini ;
ore 16,00 presentazione libro “Il mio mitra 
è una chitarra” di Stefano Pisani;
ore 17,00 conferenza di Gianni della 
Cioppa: “Jimi Hendrix”;

ore 18,00 Tolo Marton &Simone Bistaffa 
presentano di “My Cup of Music” – set 
acustico;
ore 19,30 aperitivo serale;
ore 20,00 chiusura.
L’appuntamento principale di domenica 
21 gennaio alle 18, sarà con il grande chi-
tarrista Tolo Marton, accompagnato dal 
nostro concittadino Simone Bistaffa, che 
presenterà il suo nuovo disco in acustico 
“My Cup of Music”. 
Chitarrista compositore trevigiano con 
una lunga carriera e grandissime collabo-
razioni, Tolo Marton sì è meritato l’appel-
lativo di Guitar Hero e ha ricevuto nume-
rosi riconoscimenti internazionali. E’ stato 
premiato, unico italiano, dal padre di Jimi 
Hendrix nel 1998 per la sua composizio-
ne Alpine Valley e l’interpretazione di 
Red House. Simone Bistaffa, tastierista e 
chitarrista, ha collaborato e suonato con 
artisti nazionali ed internazionali in Italia 
e all’estero. Con il fratello Paolo, ha por-
tato a San Giovanni Lupatoto ad esibirsi 

il grande batterista Ian Paice e il cantante 
Ken Hensley.
Per il secondo appuntamento, domenica 
11 febbraio, oltre alle mostre e alla con-
ferenza di Gianni Della Cioppa è prevista 
la presentazione del libro “Eterni Secon-
di” di Luca Bonaffini, musicista, scrittore, 
compositore e fidato collaboratore, tra gli 
altri, di Pierangelo Bertoli.
Informazioni: Tel. 045 8753118, E-mail: 
info@artnove@gmail.com 

Pensieri acustici a Casa Novarini
Domenica 21 gennaio set acustico con Tolo Marton e Simone Bistaffa

Segnalatori per 
non vedenti
Una signora non vedente ci segnala 
di aver chiesto all’Amministrazione 
comunale l’installazione degli speciali 
segnalatori acustici. Già in molte città 
italiane sono stati introdotti. Si trat-
ta di dispositivi applicati ai normali 
semafori che emettono un segnale 
acustico age-
volando così 
i non vedenti 
n e l l ’ a t t r a -
versamento 
delle strisce 
pedonali.
Il segnalato-
re acustico 
dei semafori 
intelligenti si attiva grazie alla scrittu-
ra Braille posta sotto la normale sca-
tola per la chiamata di prenotazione 
dell’attraversamento.

Presepe da I Panetini
Per tutto il mese di gennaio è 
possibile ammirare uno splen-
dido presepe allestire presso 
l’azienda agricola I Panetini in 
via Pacinotti 27
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II anniversario

PIETRO 

CHIOCCHETTA

“Ora vivi altrove ma il tuo 
ricordo è sempre con noi. 

I tuoi cari”

18 gennaio 2016 

18 gennaio 2018

VITTORIO ADAMI

20/12/11

VI Anniversario
20 dicembre 2017

Tua moglie Anna ti ricorda

sempre con affetto



Nelle scorse settimane, ha destato mol-
to scalpore il fatto che la Street Art di 
“Cibo”, sia stata al centro di una pole-
mica con il comune di San Giovanni Lu-
patoto. L’ufficio tributi ha infatti intimato 
il pagamento di una tassa pubblicitaria, 
creando così il malconento del noto ar-

tista locale (e lo sgomento di moltissimi 
concittadini), che per protesta ha deci-
so di cancellare le proprie opere. Come 
gruppo Idee siamo sensibili alla battaglia 
culturale di “Cibo”: le sue opere colora-
no la nostra città, spesso coprono scritte 
ingiuriose o svastiche, non sono abusive 

e danno un senso di allegria ad un paese 
che grazie a lui può essere meno grigio. 
Ricordiamo infatti il bel murales dedicato 
all’artista Zinelli, nell’omonima piazza, e 
le opere sui muri di negozi della nostra 
città, fatte con il consenso dei proprieta-
ri. La polemica si sarebbe potuta evita-
re con l’applicazione di un regolamento 
sulla Street Art, realtà che si sta svilup-
pando sempre più nel nostro territorio, 
coinvolgendo artisti, parrocchie e asso-
ciazioni giovanili. Alla base di tutto sta 
il riconoscimento del fenomeno dei Wri-
ters e della Street Art come espressione 
giovanile, culturale, creando così un rap-
porto costruttivo tra istituzioni pubbliche 
e giovani, inserendo la street-art in un 
canale di legalità. Il risultato sarà quin-
di quello di coniugare l’abbellimento dei 
quartieri della nostra città, permettendo 
magari ai negozianti pubblici (mecenati), 
di poter sponsorizzare le opere giovanili 
senza incorrere in pagamento di nuovi 
tributi.

Marco Taietta

Promuoviamo la Street Art
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AIUTACI A CRESCERE, REGALACI UN LIBRO
Il progetto “Aiutaci a crescere. Regalaci un libro” è un’iniziativa delle librerie Giunti dell’intera provincia veronese che da alcuni 
anni, con il supporto generoso di lettrici e lettori e di qualche lungimirante azienda, riesce a regalare alle scuole del territorio miglia-
ia e migliaia di libri destinati ai tanti e appassionati piccoli lettori. Anche quest’anno la festa di consegna si è tenuta all’interno del 
centro commerciale Verona Uno, dove ha sede una libreria Giunti, ed hanno partecipato 
famiglie, bambini ed insegnanti delle scuole lupatotine. Presenti alla cerimonia di con-
segna anche l’assessore all’istruzione Debora Lerin e il consigliere delegato alla cultura 
Gino Fiocco. “Quest’anno il progetto, promosso dalle librerie Giunti, ha raccolto e do-
nato, a livello nazionale, ben 233.400 libri, coinvolgendo 1.750 aziende” – ha spiegato 
la responsabile del progetto, Daniela Mori. “Siamo grati a Giunti di aver scelto, ancora 
una volta, la comunità di San Giovanni Lupatoto, quale destinatario di questa generosa 
iniziativa e siamo grati al centro commerciale Verona Uno per aver donato alle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie del nostro comune più di 300 libri , un regalo me-
raviglioso per le biblioteche scolastiche e l’arricchimento quotidiano dei nostri giovani 
studenti” – confermano l’assessore Debora Lerin e il consigliere Gino Fiocco.

GALÀ DEL CABARET LUPATOTINO
Sabato 27 Gennaio 2018, per gli amanti della risata, arriva l’ottava edizione del “Galà del Cabaret Lupatotino”, serata dove 
la comicità ne fa da padrona e, oltre a donare un sorriso, ha come obiettivo primario la beneficenza. Da sette anni questa ini-
ziativa ha devoluto fondi all’associazione “Amici del Tesoro” riuscendo, assieme ad altre realtà benefiche locali, a realizzare 
molti progetti e attività per i ragazzi Speciali di San Giovanni Lupatoto. Comici da tutta Italia si esibiranno sul palco lupatotino 
regalando due ore di spettacolo e, tra gag dei presentatori e colpi di scena, il pubblico potrà vivere un momento divertente e 
spensierato il tutto offerto grazie ai sponsor di diverse 
aziende locali e non.
Presentato da Giorgia De Vecchi e il duo Max & 
Scossa di Made in Sud (Massimiliano Damiani e 
Cristofaro Salvatore), i biglietti saranno su invito 
e/o prenotabili al contatto sotto indicato, con libe-
ra offerta poi a fine spettacolo che verrà devoluta 
all’associazione “Amici del Tesoro” come aiuto per 
l’avvio di progetti futuri. Il Galà del Cabaret Lupa-
totino è patrocinato dal Comune di San Giovanni 
Lupatoto. Vi aspettiamo numerosi e ricordate che: 
“Ogni minuto che passi arrabbiato, perdi 60 secondi 
di felicità” (Albert Einstein)
Per info e prenotazioni: Giorgia 347-0021606



Anche l’anno 2017 sta arrivando, ormai, 
alla fine. L’Asalup e Quadrifoglio hanno 
fatto la loro festa degli auguri natalizi e si 
sta, ora, preparando il Gran Veglione di 
Fine Anno. Con l’occasione l’Asalup ha 
voluto devolvere in beneficenza il ricava-

to della sua lotteria che comprendeva un 
bel quadro donato da una nostra  brava 
pittrice Lupatotina. Quindi tutti pronti 
per il Gran Gala’ del 31 dicembre in com-
pagnia dell’orchestra di Daniela Rosy di 
Canale Italia. Con la fine di tutte queste 

feste ora i nostri Anziani 
cominciano già a pen-
sare ai soggiorni clima-
tici. Anche se è, ancora, 
presto tanti hanno già 
cominciato a chiedere i 
vari periodi per il mare 
in quanto le camere a di-
sposizione non sono tan-
te e diventa sempre più 
difficile riuscire ad ac-
contentare tutti. I periodi 
sono i seguenti :

-HOTEL ADRIA BEACH CLUB
>Dal 17 giugno al 01 luglio 2018
>Dal 01 luglio al 15 luglio 2018
>Dal 15 luglio al 29 luglio 2018
>Dal 26 agosto al 09 settembre 2018
-HOTEL  ATMOSFERE BEACH
>Dal 03 giugno al 17 giugno  2018
>Dal 22 luglio al 05 agosto 2018
-ABANO TERME-
>Dal 04 a l’11 marzo 2018

Passato il periodo di tutte queste feste si 
comincerà ad organizzare i vari soggior-
ni. Per informazioni sul mare Telefonare 
al N.  045 9251706 Maria Rosa e al N. 320 
78 14 947 Bruno

Per Abano Telefonare al N. 045 87 53 785 
Carla Ebert

24 Bruno MurariTempo Libero

SERATE DANZANTI NEL SALONE DELLA CASA ALBERGO ANNO 2018:
A S A L U P QUADRIFOGLIO
DOMENICA 07 GENNAIO -ULISSE- DOMENICA 14 GENNAIO- ROLANDO

SABATO 20 GENNAIO- MICHELE- SABATO 27 GENNAIO-SILVER-

DOMENICA 04 FEBBRAIO-OSCAR- SABATO 10 FEBBRAIO-SILVER-

MARTEDI 13 FEBBRAIO-D. ROSI- DOMENICA 18 FEBBRAIO-MICHELE-

DOMENICA 25 FEBBRAIO-ULISSE- DOMENICA 04 MARZO-ULISSE-

SABATO 10 MARZO-MICHELE- SABATO 17 MARZO-SILVER-

DOMENICA 25 MARZO-ULISSE-
DOMENICA 31 DICEMBRE 2017  GRANDE SERATA  DI  SAN SILVESTRO NEL SALONE 

DELLA CASA ALBERGO CON  L’ASALUP E QUADRIFOGLIO. LA SERATA SARA’ ANIMATA 
DALL’ORCHESTRA SPETTACOLO DI DANIELA ROSY DI CANALE ITALIA. SI PROSPETTA 

VERAMENTE UNA FESTA MOLTO DIVERTENTE ED ALLEGRA CHE, UNITA AD UN 
SUCCULENTO CENONE,  ALLIETERA’ FINO A TARDA NOTTE TUTTI I PARTECIPANTI.

PER PRENOTAZIONI ED ALTRE INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA’ DELLE ASSOCIAZIONI 
TELEFONARE AL  N. 045 92 51 706  Maria  Rosa  o al N. 045 87 53 785 CARLA per  

l’ASALUP    o  AL N. 045 545 467 DOLCI CARLA per il QUADRIFOGLIO

I CORSI DI ACQUAGIM, PRES-

SO LE LOCALI PISCINE DEL GIO’ CLUB, 

PROSEGUONO CON I SEGUENTI ORARI 

: LUNEDI E GIOVEDI DALLE ORE 10,00 

ALLE ORE 10,45. PREZZI SPECIALI PER 

LA TERZA ETA’. Per qualsiasi informazione 

Tel. al N. 045 92 51 706 Maria Rosa.

TOUR IN PULLMAN DAL 29 APRILE AL 

6 MAGGIO TRA I PAESI INCANTATI DEL 

CILENTO. TEL. AL N. 045 548 390 SIGNO-

RETTI ROLANDO.

Vedova allegra al 
Filarmonico
Grande successo per la prima rappre-
sentazione dell’operetta La vedova 
allegra di Franz Lehár che ha aperto 
la Stagione 2017-2018 della Fonda-
zione Arena di Verona al Teatro Fi-
larmonico. Molti consensi anche per 
l’allestimento firmato da Gino Landi 
(regia e coreografia), Ivan Stefanutti 
(scene) e Wiilliam Orlandi (costumi) 
e per i complessi artistici areniani, 
uno per tutti Peter Szanto, violino so-
lista in palcoscenico. Per La vedova 
allegra sono previste altre 6 recite: 
martedì 19 dicembre alle ore 19.00, 
giovedì 21 dicembre alle ore 20.00, 
sabato 23 dicembre alle ore 15.30 ed 
ancora, fuori abbonamento, mercole-
dì 27, venerdì 29 e domenica 31 di-
cembre alle ore 20.30.

Una targa a Osvaldo Bagnoli
Il Sindaco Federico Sboarina e l’assessore allo Sport Filippo Rando hanno incon-
trato a palazzo Barbieri l’ex allenatore e calciatore Osvaldo Bagnoli. Durante l’in-
contro è stata consegnata a Bagnoli una targa di riconoscimento per la sua entrata 
nella ‘Hall of Fame’ del calcio italiano, il riconoscimento istituito nel 2011 dal-
la Figc e dalla Fondazione Museo del Calcio, per celebrare le figure che hanno 
lasciato un segno indelebile 
nella storia del calcio italia-
no, in differenti ruoli e in dif-
ferenti epoche.
“Un gesto di ringraziamento 
ad un uomo sportivo straor-
dinario – hanno dichiarato 
il Sindaco Sboarina e l’as-
sessore Rando –, oggi fra le 
leggende dello sport italiano 
ma, da più di trent’anni, per 
noi ragazzi degli anni ’80, il 
simbolo del più grande suc-
cesso dell’Hellas Verona, 
che sotto la sua guida, vin-
se lo scudetto, laureandosi 
campione d’Italia”. 

Gran Galà con Daniela Rosy



L’amministrazione comunale di San Gio-
vanni Lupatoto da diversi anni promuo-
ve il progetto di “Supporto scolastico”, 
un servizio rivolto a studenti della scuola 
media e primo biennio di scuola superio-
re che incontrano difficoltà in aula e nello 
studio individuale a casa.
In questi anni il progetto di “Supporto 
scolastico” si è sempre svolto a Casa No-
varini, grazie alla preziosa collaborazio-
ne e all’impegno dell’equipe degli edu-
catori e dei tutor (studenti universitari). 
Da febbraio 2018 il progetto sarà am-
pliato e si svolgerà in ben tre sedi: Casa 
Novarini a San Giovanni, Circolo Noi di 
Pozzo e Centro Comunitario di Raldon. 
Tutto ciò per permettere alle famiglie re-
sidenti nelle frazioni di poter usufruire 
di questo prezioso servizio a portata di 
mano.
“Grazie alla partecipazione di un bando 
regionale dedicato alle politiche giovani-
li” – spiega il consigliere con delega alle 
politiche giovanili, Gino Fiocco – “siamo 
riusciti ad ottenere un cospicuo finanzia-
mento che garantirà questo utile servizio 
per tutto il 2018”.
 “Il progetto, coordinato dallo staff di 
Casa Novarini con la supervisione del-
la pedagogista Barbara Filippi e l’espe-
rienza della psicologa Veronica Barnaba, 

quest’anno si arricchisce della collabora-
zione di forze fresche portate dai Circoli 
Noi delle frazioni di Pozzo e Raldon, get-
tando le basi di una prima rete educativa 
territoriale dedicata al supporto scolasti-
co dei nostri ragazzi” – conferma il consi-
gliere Gino Fiocco.
Ricordiamo che l’obiettivo principale del 
progetto è quello di affiancare gli studen-
ti delle scuole medie nel raggiungimento 
dell’autonomia scolastica sia dal punto di 
vista dell’apprendimento, sia nell’orga-
nizzazione e gestione del carico di lavoro 
a casa. Gli studenti, suddivisi in piccoli 
gruppi di 3-4 ragazzi, parteciperanno ad 
incontri di due ore, due volte la settima-
na (per un totale di 36 ore per ciascun 
modulo). Il supporto scolastico vuole es-
sere anche uno strumento per agevolare 
le famiglie nel sostenere gli studi e le ne-
cessità dei figli, garantendo un servizio a 
basso costo. La quota di iscrizione richie-
sta per l’attività in piccoli gruppi è infatti 
inferiore ai 3 euro l’ora! 
Per le famiglie è possibile iscrivere i 
propri figli al progetto di “Supporto 
scolastico”da lunedì 8 gennaio 2018 
presso:
Casa Novarini tutti i giorni negli orari di 
apertura (lunedì 15-19, martedì 15-19, 
mercoledì 9-12 e 15-19, giovedì 15-21, 

venerdì 9-12 e 15-19, sabato 9-12) in via 
Monte Ortigara, 7, 37057 San Giovanni 
Lupatoto, tel. 045 8753118;
Al Circolo NOI di Pozzo il mercoledì dal-
le 15 alle 17;
Al Circolo NOI di Raldon il giovedì dalle 
16 alle 18.

Informazioni: Casa Novarini, telefono 
045-8753118 – e-mail: casanovarini@
gmail.com 

Corso per tutor universitari
Il progetto vuole essere anche un’oppor-
tunità per i giovani studenti universitari 
che vogliono sperimentarsi con un pri-
mo approccio al lavoro, diventando tu-
tor. Questi ultimi saranno prima formati 
sulla gestione dei gruppi di lavoro, sul 
metodo di studio e sulla relazione di sup-
porto ai ragazzi. Poi partiranno con l’at-
tività nei gruppi in cui è previsto anche 
un rimborso spese per l’attività svolta. Il 
corso di formazione per gli aspiranti tu-
tor (studenti universitari) inizierà mar-
tedì 16 gennaio dalle ore 18,30 alle ore 
20,30 per quattro martedì consecutivi e 
si dovrebbe svolgere a Casa Novarini. La 
partecipazione è gratuita, previa iscrizio-
ne presso Casa Novarini.

La Libera Università Lupatotina propo-
ne, gratuitamente a tutti, quattro lezioni 
serali dedicate a Venezia: all’arte, all’ar-
chitettura, alle donne, alla scuola e al so-
ciale. Lo studioso e appassionato di Storia 
dell’Arte, Luigi Manfrin, accompagnerà, 
per quattro mercoledì sera (il secondo di 
ogni mese da gennaio ad aprile), tutti co-
loro che vogliono conoscere e approfondi-
re la storia, gli usi e i costumi di una città 
unica al mondo.
Primo appuntamento, mercoledì 10 gen-
naio, al Centro Culturale di San Giovanni 
Lupatoto (inizio ore 20,45). Venezia nasce 
adulta, sono i nostri antenati i fondatori 
della città, dopo che i Longobardi (attorno 
al 556 d.c.) decisero di fondare il Regno 
d’Italia sopra la decima regione Augustea 
che comprendeva anche il Veneto. Una 
repubblica spesso erroneamente chiamata 
oligarchica, era invece retta da circa 2.000 
persone nel “maggior consiglio” e tutti i 
cittadini avevano gli stessi diritti e doveri 
(donne e uomini) e dove ogni culto reli-
gioso era rispettato ed aveva i propri spa-
zi di preghiera. Con la quarta crociata del 
1204, Venezia diventa signora e padrona 

della quarta parte 
dell’Impero Roma-
no d’Oriente e as-
sume l’importanza 
di uno degli stati 
potenti d’Europa. 
Con l’arrivo  di Na-
poleone gli storici 
decretano l’inizio 
della decadenza di 
Venezia, ma nel-
la realtà era tutta 
l’Europa scossa 
dalle guerre ad es-
sere in decadenza.  Venezia ha dato i “na-
tali” a pittori di grande fama tra i quali, Ia-
copo Bellini (contemporaneo e concorrente 
del Pisanello), Gentile e Giovanni Bellini 
(figli dello stesso Iacopo), Giorgione, Tizia-
no Vecellio, Tintoretto, Paolo Caliari detto 
il Veronese, Giovan Battista Tiepolo e An-
tonio Canal detto il Canaletto.
 
Di seguito il programma degli incontri:

Mercoledì 10 gennaio: Vedutisti a Vene-
zia: da Canaletto a Claude Monet;
Mercoledì 14 febbraio: Il fascino di Vene-

zia nascosta: dalle sinagoghe ebraiche a 
San Sebastiano (Pantheon di Paolo Ca-
gliari detto il Veronese);
Mercoledì 14 marzo: Venezia città delle 
donne: da Caterina Cornaro a Franca On-
garo Basaglia;
Mercoledì 11 aprile: Scuole grandi e picco-
le: tra impegno sociale, arte e devozione.
 
Tutti gli incontri si svolgeranno nella Sala 
Civica “Renata Castellani” c/o Centro 
Culturale di piazza Umberto I, 10 a San 
Giovanni Lupatoto - Orario: 20,45 - 22,15. 
Ingresso libero

25Attualità

Supporto per gli studenti delle Medie
Le attività si svolgeranno a Casa Novarini, Pozzo e Raldon in collaborazione col Circolo Noi

Quattro lezioni per scoprire Venezia
Mercoledì 10 gennaio  il primo incontro sui vedutisti, da canaletto a monet
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Che rifiuti si portano all’Ecocentro?
L’Ecocentro è un luogo custodito dove 
il cittadino deve portare tutti quei rifiu-
ti che possono essere recuperati o quelli 
che possono costituire un pericolo per 
l’ambiente. 
Si tratta di una struttura bene attrezzata 
e sorvegliata, in grado di gestire qualsi-
asi scarto domestico. L’Ecocentro aiuta a 
ridurre i costi di raccolta e smaltimento, 
perché incentiva e incrementa le raccolte 
separate dei rifiuti. Qui si possono conse-
gnare gratuitamente materiali e prodotti 
che non si usano più e che non possono 
essere smaltiti con il normale sistema di 
raccolta “porta a porta”.

Si ricorda l’obbligo di recarsi all’Ecocen-
tro con il materiale già differenziato e 
separato, per non intasare gli spazi con 
i mezzi in attesa. Vanno poi rispettate 
poche semplici regole di civiltà: prestare 
cura agli orari di apertura e mantenere la 
fila, spegnendo l’auto finché non arriva il 
proprio turno. Per motivi di sicurezza non 
si può entrare a piedi.

Gli addetti sono a disposizione per dare 
indicazioni sulle zone di consegna dei 
rifiuti. Ecco quello che le utenze dome-
stiche possono consegnare all’Ecocentro:    
legno (mobili, sedie, pannelli, ecc.);
modeste quantità di materiali inerti 

(come piatti, sanitari, pietre, piastrelle e 
simili) derivanti da lavori di piccole ri-
strutturazioni  o di ordinaria manuten-
zione, non effettuati da ditte;
materiali ferrosi (reti, letti, telai, biciclet-
te, scaffali, ecc.);
oggetti in plastica (non conferibili con la 
raccolta “porta a porta”;
RAEE (elettrodomestici, macchine elet-
troniche, neon);
prodotti vari (pneumatici, colori e vernici, 
oli esausti, toner, batterie auto) in quan-

tità limitate e compatibili con la normale 
attività dell’utente domestico;
medicinali scaduti e pile esauste, che si 
raccolgono sia all’Ecocentro, ma anche 
nei contenitori dislocati in varie zone 
del territorio comunale. Quelli per i me-
dicinali si trovano nelle farmacie e nel 
distretto sanitario; quelli per la raccolta 
delle pile, invece, sono posizionati da-
vanti a scuole, municipio, tabaccherie 
ecc.
(per il conferimento di inerti e pitture/
vernici è obbligatoria la compilazione di 
una apposita scheda.)

Con la collaborazione di tutti possiamo 
sfruttare al meglio questo servizio e con-
tribuire a preservare il nostro ambien-
te. Non sapete come smaltire qualcosa? 
Chiedete consiglio ai nostri operatori! 
Tutti i rifiuti hanno una destinazione: 
l’abbandono, oltre che un gesto sconsi-
derato, è un reato perseguibile.  

Si sottolinea l’importanza di segnalare 
eventuali anomalie nel servizio di rac-
colta o situazioni particolari di sporcizia 
o abbandono rifiuti in aree pubbliche/
giardini per telefono al numero verde 
800912173 (negli orari di apertura degli 
uffici) o al seguente indirizzo mail : info@
sglmultiservizi.it 

 
 

 

 
 
 

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 
 



CENA PER GLI AUGURI DI NATALE 2017 DELL’ASSOCIAZIONE 
“CITTADINO SICURO”
Il periodo natalizio è ormai alle porte ed ecco che, quest’anno per la prima volta (visto che l’Asso-
ciazione ha un anno di vita), il Presidente Vittorino Zandonà coadiuvato dal suo Vice Tiziano Dal 
Molin, hanno organizzato venerdì 8 dicembre alla Baita degli Alpini di Raldon la consueta cena 
per scambiarsi gli auguri e passare una serata di divertimento tutti insieme. Con un ricco menù 
preparato dall’infaticabili associati Fabio e Paolo, amanti della buona cucina. Ha portato i saluti 
anche L’Assessore, all’Associazionismo e Protezione Civile, Maurizio Simonato e il Consigliere alla 
Manutenzione Verde, Mattia Stoppato

Max Guglielmetto 
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Dopo gli spettacoli delle scor-
se estati, torna nella nostra 
cittadina il progetto Favolavà, 
grazie alla collaborazione con 
il Comune di San Giovanni 
Lupatoto, di Casa Novarini e 
dell’associazione Aldebaran, 
nelle giornate di sabato 13 e 
domenica 14 gennaio 2018, 
saranno presentati una serie 
di colorati e simpatici appun-
tamenti a Casa Novarini.
Sabato 13 gennaio alle ore 
15,00 sarà inaugurata “La Mi-
niera Volante di Favolavà”: 
la mostra dei teatrini dei bu-
rattini e delle fiabe in valigia, realizzata 
per promuovere il ”teatrino dei burattini” 
come momento magico di gioco espres-
sivo da vivere in famiglia. L’idea  fonda-
mentale è quella di far entrare le fiabe 
nelle case di tutti attraverso le valigie tea-
trino, grazie alle quali ognuno può diven-
tare animatore, narratore, burattinaio.
“I protagonisti devono essere i genitori e 
i bambini: questa è la finalità del Proget-
to Favolavà, che Marco Scacchetti porta 
avanti sin dagli anni Ottanta, coinvolgen-
do nella costruzione di questi materiali gli 
Artisti della Galleria d’Arte Incorniciarte, 
le scuole che hanno aderito al Baratto 
della Fiaba, le case di riposo ed altre nu-
merose realtà della provincia di Verona” 
– spiega il consigliere con delega alla Cul-
tura, Gino Fiocco. 

Molti sono gli artisti che negli anni hanno 
collaborato alla progettazione e alla co-
struzione dei teatrini. Tra questi: Amaran-
ta de Francisci, Tinto, Andrea Pontalto, 
Mariella Frasson, Simone Noseda, Lucia-
no Tumiet, Paola Marinelli, Roberto Ciro-
li, Francesco Levi, Maurizio Gioco, Piera 
Legnaghi, Anna Bonizzato, Franco Dalle 
Pezze, Giugliana Magalini, Paolo Perbel-
lini e lo stesso Marco Scacchetti.
La mostra “La Miniera Volante di 
Favolavà”sarà aperta al pubblico sabato 
13 gennaio dalle ore 15,00 alle ore 18,30 e 
domenica 14 gennaio dalle ore 10,00 alle 
ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,30.
In occasione dell’evento, Favolavà propo-
ne sempre a Casa Novarini due spettaco-
li di burattini: sabato 13 gennaio alle ore 
16,30 sarà messo in scena lo spettacolo 
“Pulcinella e la ricetta magica”, una sto-

ria scritta da Peppe Follo e Rosella Sterzi. 
Il secondo spettacolo si terrà domenica 14 
gennaio sempre alle ore 16,30 e sarà “L’o-
mo Selvatico” tratto da “La lucerna del 
filò” di Dino Coltro e Giovanni Modena, 
a cura di M. Angela Bonomo. L’ingresso è 
gratuito e aperto a tutti.

Nei giorni scorsi il responsabile della 
Brest Antincendio, Eric Brentegani, ha 
donato un defibrillatore alla società spor-
tiva Gemini di San Giovanni Lupatoto 
per utilizzarlo nella palestra Leoncaval-
lo di Pozzo. La Brest è un’azienda che si 
occupa di antincendio e sicurezza e pro-
prio per garantire la sicurezza degli atleti 
che praticano sport all’interno di questa 
struttura ha voluto mettere a disposizio-
ne il nuovo defibrillatore Samaritan Pad 
350P. Compatto e leggero, è facile da 

usare grazie ai comandi vo-
cali e visivi che guidano l’o-
peratore durante tutto il pro-
cesso di intervento.
 Al momento della consegna 
erano presenti, oltre allo stes-
so Eric Brentegani,  Thomas 
Soave  presidente Gemini 
basketball, Monica Parisato 
presidente Gemini Cheers, 
Valeria Toto Brocchi vicepre-
sidente di Gemini Volley.

Burattini in mostra a Casa Novarini

Dal 20 gennaio 
prestito gratuito 
delle valigie 
teatrino
Tra i preziosi partner del progetto Fa-
volavà c’è anche l’associazione Amici 
del Tesoro che ricorda alle famiglie e 
ai bambini del territorio che a partire 
da sabato 20 gennaio 2018 inizierà an-
che a San Giovanni Lupatoto il presti-
to gratuito delle valigie teatrino.
Presso la “Casa di Carlo” in via Primo 
Maggio a San Giovanni Lupatoto, tutti 
i sabati pomeriggio, dal 20 gennaio al 
9 giugno compresi, dalle ore 15,00 alle 
ore 17,00, famiglie e bambini potran-
no chiedere in prestito, per una set-
timana, le valigie disponibili, offerte 
gratuitamente dai volontari dell’asso-
ciazione “Amici del Tesoro”.
Per conoscere meglio il progetto Fa-
volavà: 
www.favolava.it  info@favolava.it

Dalla Brest defibrillatore alla Gemini



Si è chiuso, con la giornata 
del 17 dicembre, il girone di 
andata dei campionati del 
calcio dilettante, che riapri-
ranno i battenti domenica 
7 gennaio. In Promozione 
è il San Giovanni Lupato-
to a laurearsi “campione 
d’inverno”, grazie al primo 
posto solitario in classifica 
con 31 punti, a +4 su Aurora 
Cavalponica e Alba Borgo 
Roma. Nonostante gli avvi-
cendamenti in panchina di 
fine novembre, con l’esone-
ro a sorpresa di Lucio Man-
ganotti, i biancorossi hanno 
mantenuto il trend positivo 
anche con il nuovo tecnico 
Andrea Sirio Manganotti 
(precedentemente alla gui-
da della formazione Junio-
res). Con Avesani e Corazza 
tra i più prolifici del cam-
pionato (rispettivamente a 
quota 11 e 8 centri) il San 
Giovanni viene da quattro 
successi consecutivi, che 
hanno proiettato la squadra 
al comando della graduato-
ria: sicuramente i biancoros-
si vorranno dare del filo da torcere a tutte 
le formazioni, per lottare tra le posizioni 
di vertice fino alla fine. In Prima Cate-
goria, girone B, il Pozzo prosegue il suo 

cammino per centrare l’o-
biettivo salvezza. Gli uomini 
di Stefano Paese chiudono 
l’andata al penultimo posto 
con 11 punti, ma chiaramen-
te la classifica, nella parte 
bassa, è ancora molto corta. 
Restare agganciati alla zona 
playout diventa quindi fon-
damentale, e lo 0-0 matura-
to nell’ultima gara contro il 
Valdalpone Roncà, attual-
mente secondo, è un segna-
le più che positivo, a dimo-
strazione che il Pozzo ha le 
carte in regola per giocarse-
la con tutte. Naviga in acque 
tranquille, nel girone D di 
Seconda Categoria, il Ral-
don di mister Donadello. I 
neroverdi passano al giro di 
boa con 22 punti, frutto di 6 
vittorie, 4 pareggi e 5 scon-
fitte, piazzandosi momenta-
neamente al settimo posto 
della graduatoria. Grazie 
alla vittoria per 1-0 contro 
il Coriano, nell’ultima par-
tita disputata, il Raldon ha 
potuto chiudere il 2017 nel 
migliore dei modi, con un 

successo che ha proiettato i neroverdi a 
ridosso della zona playoff. Insomma, con 
metà stagione ancora da disputare, per 
San Giovanni, Pozzo e Raldon la sosta 

natalizia sarà senza dubbio l’occasione 
per ricaricare le batterie e affrontare al 
meglio la seconda parte di campionato.

Alessandro Lerin

San Giovanni campione d’inverno
Il Pozzo penultimo in lotta per la salvezza, Raldon settimo in classifica
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Come dovrebbe essere insegnato il Mi-
nibasket dai 5 agli 8 anni ? Quali sono 
le proposte da scegliere? Quali sono 
gli obiettivi prioritari? Insistiamo, per 
l’ennesima volta, nel porre l’accento 
sull’importanza e sull’indispensabilità 
di educare gli schemi motori di 
base, che sarà anche un obiettivo 
delle proposte future. Poi, even-
tualmente, il giocare con la pal-
la. Un’esperienza sorprendente, 
perché i nostri “atleti” arrivano 
mezzora prima, perché incuriositi 
e vogliosi di allenarsi giocando. 
Gli obiettivi sono pertanto: per-
cepire il corpo, esprimere movi-
mento, trovare risposte, trovare 
sicurezza ma il messaggio che 
vogliamo emerga è ; “nel miniba-
sket, si deve riuscire a suscitare qualco-
sa di stimolante, si deve accendere una 
scintilla, deve succedere qualcosa che 
resti impresso per sempre nella mente 

dei bambini”. Tutti con pallone da mi-
nibasket, in fila davanti al canestro, una 
sedia e cinque cerchi disposti in fila, tutti 
esercizi stimolanti, il racconto di una “fa-
vola”, il Pescatore, il pentolone, l’uomo 
di ghiaccio, mentre vengono predisposti 

la sedia ed i cerchi, i bambini tirano. “Il 
primo che fa canestro diventa il custode 
della palestra e va a sedersi sulla sedia”.  
Non è facile svolgere la lezione con bam-

bini che rientrano dagli impegni giorna-
lieri, stanchi, provati, magari mezzi am-
malati, il loro esprimersi in modo “vero” 
senza alcuna “furbizia”, li rende unici, 
importanti e pronti ad imparare sempre. 
In uno spazio a loro dedicato, giocano 
a correre, a saltarsi addosso, esprimono 
movimento l’uno con l’altro, vogliono 
percepire il loro corpo anche attraverso 

il contatto con gli altri, comunicano at-
traverso il proprio corpo il legame ed il 
contatto con i propri amici sul campo, 
anche quando con le parole non riesco-
no o non possono esprimersi . Si deve 
dare anche questo tipo di messaggio, 
cerchiamo di dar loro delle regole e di 
mantenere il controllo dell’iniziativa 
fermandoli , quando tendono a supe-
rare i limiti o le regole inserite e  rac-
contate. Giochi se ne possono proporre 
tanti, le proposte sono tutte in funzione 
della palla a spicchi e del canestro, le 

favole ? .. rimangono per piccoli e grandi. 
Il Minibasket in Gemini continua cosi. I 
giorni di allenamento sono il martedi il 
venerdi per info 3286632737.

Con quattro vittorie ed una sconfitta la 
compagine di punta della Gemini sta 
affrontando a testa alta il campionato di 
Prima Divisione femminile, considerato 
peraltro che si tratta di una formazione 
neo promossa. “L’inizio di stagione è sta-
to contrassegnato da un susseguirsi di 
alti e bassi, non tanto dal punto di vista 
dei risultati i quali dicono che in campio-
nato siamo in piena zona playoff”, spiega 
l’allenatore Jacopo Bovolenta. “ Però ab-
biamo subìto una prematura eliminazio-
ne dalla Coppa Verona, abbiamo perso 
qualche set e qualche punto che rivela 
un non perfetto funzionamento di alcu-
ni aspetti del nostro gioco. Tuttavia sono 
abbastanza soddisfatto della posizione 
in classifica ma sono certo che potevamo 
fare di più, specialmente considerando 
il recente scivolone in trasferta contro 
il Buttapietra e altre occasioni in cui la 
squadra non è stata brillante. Purtroppo 
la mancanza di costanza ha riguardato 
più il gioco e le prestazioni di squadra; 
fatichiamo ancora ad esprimere un’iden-
tità e questo inizia a pesare in alcuni mo-
menti in cui dovremo essere più incisivi”. 
Il livello del girone ?:”Direi che è buono: i 
risultati anche delle altre squadre dicono 
che bisogna fare molta attenzione poiché 
le posizioni in classifica delle avversarie 
sono spesso fuorvianti e possono porta-
re a non interpretare bene alcune situa-

zioni. Non ho ancora trovato formazioni 
“inadeguate” e penso non ne troveremo, 
anzi dovremo affrontare squadre gio-
vani che una volta rodate danno il loro 
meglio nella seconda metà del campio-
nato e squadre esperte con cui dovremo 
mettere in campo tutte le nostre capaci-
tà. In sintesi, senza la giusta attenzione è 
possibile perdere punti contro qualsiasi 
formazione”. Gli obbiettivi per questa 
prima stagione in una categoria sicu-
ramente impegnativa ?:” Io guardo con 
ottimismo ai prossimi mesi e penso po-
tremo fare valutazioni migliori dopo aver 
concluso il girone di andata. Le prossime 
partite determineranno che tipo di cam-
pionato faremo: se riusciremo a fare un 

salto di qualità dal punto di vista mentale 
sono convinto che potremo dire la nostra 
fino alla fine e magari ambire a toglierci 
qualche soddisfazione. Credo nel nostro 
gruppo e so che i margini di crescita sotto 
questo punto di vista sono enormi, ma ci 
manca un po’ di cinismo e in questo sen-
so dobbiamo lavorare parecchio per non 
lasciarci sfuggire occasioni importanti”. 
Questa la rosa: Chiara Brugnoli, Elena 
Saletti, Chiara Briani, Lavinia Rigobel-
lo, Chiara Poletto, Sara Soardo, Arianna 
Sega, Maria Pizzighella, Giorgia Mori, 
Cristina Poli, Elisa Galletto, Elisa Gir-
landa, Linda Castagna, Edda Rigobello. 
Allenatore Jacopo Bovolenta, secondo 
Allenatore: Alberto Strazzer.

VOLLEY- PRIMA DIVISIONE

Buona partenza per la Gemini
La compagine di Jacopo Bovolenta in piena zona play off

Minibasket da…favola !!



Alle ore 00,45 del giorno 

18 dicembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Giovanni Pasetto

di anni 84

L’annunciano addolorati la moglie Maria, il figlio 
Luca con Mara, i nipoti Alessia e Davide, la sorella 
Giovanna, i fratelli Sergio con Luigina, Enzo con 
Norma, cognati, nipoti e parenti tutti.

Raldon, 18 dicembre 2017
 

Alle ore 7,30 del giorno 

16 dicembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Carla Sala in 
Veghini

di anni 77

L’annunciano addolorati il marito Mario, la figlia 
Nadia con Stefano, i nipoti Enrico e Ilaria, i fratelli 
Luisa e Dino, i cognati, i nipoti e parenti tutti. 

San Giovanni Lupatoto, 16 dicembre 2017

 

Alle ore 6,15 del giorno 

16 dicembre, si è spenta 

serenamente assistita dai 

suoi cari

Rina Ambrosi 
(Bruna)

ved. Aldegheri
di anni 93

L’annunciano addolorati i figli Aldo, Franca, Ser-
gio, Maria, Giovanna, Franco e Luciana, i generi, 
le nuore, i cognati, i nipoti, i pronipoti ed i parenti 
tutti.

San Giovanni Lupatoto, 16 dicembre 2017
 

Alle ore 16,00 del giorno 

21 dicembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Cristina Turella

di anni 55

L’annunciano addolorati i figli Davide con Antini-
sca, Paolo, Marco, la mamma Maria, il papà Aldo, 
il fratello Daniele con Ivana, i nipoti Federico e 
Alessandro, zii, cugini e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 21 dicembre 2017

 

E’ mancata

Anna Maria 
Beltrame 

Ved. Ferrarese

L’annunciano addolorati i figli Gabriele con Eli-
sabetta, Marica con Enrico, le nipoti Greta, Giulia 
ed i parenti tutti.

S. Giovanni Lupatoto, 20 dicembre 2017
 

I nostri cari

Ordinanza antibotti a Verona
Evitare che adulti e bambini si infortunino a causa dell’utilizzo inappropriato dei fuochi d’artificio, tutelare i luoghi sensibili 
come ospedali e case di riposo dai rumori di botti e petardi; rispettare ambiente e animali, quest’ultimi impauriti e scossi dalle 
esplosioni di materiale pirotecnico.
Questi i principali obiettivi dell’ordinanza del Sindaco di Verona Federico Sboarina che, dal 23 dicembre al 7 gennaio, vieta di 
far esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici in luoghi aperti al pubblico e in vie, piazze e aree 
pubbliche, dove transitino o siano presenti bambini, anziani, persone con particolari fragilità e animali. Petardi, botti e mate-
riali pirotecnici di libero commercio potranno invece essere esplosi in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone 
più fragili e dagli animali. L’inosservanza della specifica ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione pecuniaria da 25 
a 500 euro.



Alle ore 12,40 del giorno 

29 novembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Desiderio 
Perbellini 

(Dario)

di anni 83

L’annunciano addolorati la moglie Maria, i figli 
Agostino con Cristina, Paolo con Cristina, i nipoti 
Edoardo e Piercarlo, i fratelli e parenti tutti.

Raldon, 29 novembre 2017
 

Alle ore 22,30 del giorno 

26 novembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Dario De Guidi

di anni 87

L’annunciano addolorati la moglie Angelina, i figli 
Paolo con Paola, Stefano con Alessandra, il nipote 
Manuel, i fratelli Renzo, Luigi, Rita, i cognati ed i 
parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 26 novembre 2017
 

Alle ore 5,45 del giorno 

25 novembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Francesca Arcaini 
Ved. Poli

L’annunciano addolorati la figlia Marisa con Or-
nello, la nipote Paola con Giacomo, gli adorati 
pronipoti Giovanni e Ettore.

S. Giovanni Lupatoto, 25 novembre 2017

Alle ore 10,30 del giorno 

5 dicembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Dina Mosconi
ved. Montolli

di anni 91

L’annunciano addolorati i figli Paolo con France-
sca, Lori con Elvio, i nipoti Eleonora e Michele ed 
i parenti tutti.
       
S. Giovanni Lupatoto, 5 dicembre 2017

 

E’ volato in Cielo

Diego Vargiu

di anni 9

L’annunciano addolorati la mamma, il papà
 e tutti i suoi cari.

Raldon, 4 dicembre 2017

 

Ha gioiosamente 

camminato a lungo con noi 

e ci ha lasciato serenamente 

venerdì 1 dicembre

Giuseppina 
Perdonà

di anni 92

Tristi, ma grati, di averla avuta per tanti anni vici-
na, lo annunciano i fratelli Valentino, Alfonsina e 
Antonia con i nipoti e pronipoti tutti.

Raldon di San Giovanni Lupatoto, 1 dicembre 2017

Alle ore 3,15 del giorno 

11 dicembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Salvatore Costa

 di anni 87

L’annunciano addolorati la moglie Natalina, le fi-
glie Morena con Francesco e Rosella con Nereo, i 
nipoti, i pronipoti, i fratelli, i cognati ed i parenti 
tutti.

Raldon, 11 dicembre 2017
 

Il giorno 10 dicembre, è 

mancata all’affetto dei suoi 

cari

Maria Rosa Ruffo 
ved. Mattioli

di anni 80

L’annunciano addolorati i figli Nicoletta e Miche-
le, i nipoti Matteo e Manuel, la sorella Renza con 
Luciano, i nipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 10 dicembre 2017

Alle ore 23,44 del giorno 

5 dicembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Vittorio Aldighieri

di anni 84 

L’annunciano addolorati la moglie Anna, i figli 
Michele, Silvano con Nicoletta, Paola con Aveli-
no, i cari nipoti, i pronipoti, i fratelli, le sorelle, i 
cognati e parenti tutti.

Raldon, 5 dicembre 2017

Alle ore 1,00 del giorno 

15 dicembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Elide Fadini 
ved. Marcolongo

di anni 96

L’ annunciano addolorati il figlio Antonio con Pa-
ola, la nipote Irene con Pino e Asia, ed i parenti 
tutti. 

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 15 dicembre 2017

 

Alle ore 8,45 del giorno 

13 dicembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Teresa Fuggini

di anni 96 

L’annunciano addolorati i nipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 13/12/2017
 

Alle ore 7,00 del giorno 

12 dicembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Teresa Farinon
in Cassini 

di anni 75

L’annunciano addolorati il marito Angelo, i figli 
Marco con Barbara, Luciano con Cristina, Rober-
to con Sonia, i cari nipoti Andrea, Nicolò, Matteo, 
Giulia, Eleonora, Nicholas, il fratello, le sorelle, i 
cognati e parenti tutti.

Raldon, 12 dicembre 2017     




