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Firmato il contratto con In Sport
Secondo il capitolato di gara, l’impianto Garofoli di Viale Olimpia dovrà essere aperto entro gennaio

Il Comune e IN Sport , società che ha in 
gestione anche gli impianti di Gardacqua 
e   di Golosine, hanno sottoscritto il 14 di-
cembre il contratto di concessione del cen-
tro natatorio di viale Olimpia, unitamente 
al verbale di consegna dell’impianto. Lo 
ha reso noto con un comunicato stampa 
l’Amministrazione comunale. Secondo 
il contratto il Centro sportivo “ Federico 
Garofoli” di Viale Olimpia dovrà riaprire 
al pubblico entro 30 giorni dalla firma del 
contratto, per cui si andrà a gennaio. La 
speranza, soprattutto da parte delle socie-
tà sportive, è che il palazzetto dello sport 
possa essere disponibile quanto prima vi-
sto che gli spazi erano già stati assegnati 
questa estate ma in tutti questi mesi hanno 
dovuto usufruire della palestre scolastiche 
disponibili.  “A fine maggio- rende noto 
l’amministrazione comunale- il centro è 
stato chiuso per le necessarie verifiche sul-
lo stato dell’impianto (da svolgersi in con-
traddittorio con il concessionario uscente) 
e per l’effettuazione di interventi straordi-
nari sulla piscina interna. I controlli hanno 
messo in luce che alcuni lavori dipendeva-
no da carenze manutentive, cosicché una 
parte delle opere che avrebbero dovuto 
far carico al Comune sono state richieste 
al gestore, prima della restituzione dell’im-
pianto. Attraverso le verifiche è stato an-
che possibile definire meglio le manuten-

zioni straordinarie di competenza dell’am-
ministrazione. Trovare l’accordo con il 
gestore sui lavori a suo carico non è stato 
semplice. È infatti comprensibile la rilut-
tanza ad investire somme di denaro per in-
terventi da lasciare al Comune. Ma l’intesa 
è stata raggiunta e sono stati eseguiti lavo-
ri per quasi 40.000 euro che diversamen-
te avrebbero gravato ingiustificatamente 
sul bilancio comunale. Inoltre, sempre nel 
periodo estivo, mentre il concessionario si 
occupava delle vasche esterne, il Comune 
effettuava importanti lavori di manuten-
zione straordinaria sull’impianto interno”.
 Il 31 ottobre, con la sentenza del Tar Vene-
to, si concludeva la causa promossa dalla 
Sport Management per presunte irregola-
rità della gara di affidamento della conces-
sione. Il Tar rigettava categoricamente tut-
te le domande della ricorrente, affermando 
che l’Amministrazione comunale aveva 

operato nella più assoluta correttezza.
 Il mese di novembre è stato dedicato alle 
verifiche tecniche con il nuovo gestore, In 
Sport, che hanno evidenziato la necessità 
di ulteriori interventi straordinari, seppure 
di lieve entità, in parte prontamente ese-
guiti ed in parte ancora in corso. Ciò non 
ha impedito (proprio perché trattasi di la-
vori limitati) la sottoscrizione del contratto 
con la In Sport e del verbale di consegna 
dell’impianto.  “Sono particolarmente sod-
disfatto del risultato”, spiega il sindaco At-
tilio Gastaldello  “perché stiamo parlando 
di un servizio molto richiesto e fruito dai 
lupatotini. Del resto la chiusura non è stato 
un capriccio degli uffici. Erano necessarie 
le verifiche e gli interventi manutentivi uti-
li ad assicurare un impianto sicuro e fun-
zionale, al meglio delle possibilità offerte 
da un’infrastruttura realizzata ormai da 
diversi anni.”

Opposizioni critiche sulla vicenda
Sulla chiusura prolungata del Centro Garofoli, per un periodo di 
sette mesi, le opposizioni hanno marcato stretto l’amministrazione 
comunale. Prima con una clamorosa protesta questa estate, davan-
ti ai cancelli chiusi dell’impianto, bollata dal sindaco Gastaldello 
come una carnevalata. Poi con vari comunicati in cui sollecitavano 
la riapertura in vista dell’inizio dell’attività sportiva. “La situazione ha ormai raggiunto limiti insopportabili per gli utenti e le 
società sportive”, aveva dichiarato poche settimane fa il consigliere comunale dei 5 Stelle Roberto Bianchini.” Non solo per 
quelle che necessitano di utilizzare la piscina ma anche il palazzetto dello sport visto che gli spazi erano già stati assegnati 
questa estate ma non ne possono ancora usufruire per gli allenamenti a tre mesi dall’inizio della stagione agonistica”.



Si è tenuta il mese scorso a Raldon la 
tradizionale Festa del Ringraziamento 
promossa dalla Coldiretti e sponsoriz-
zata da Lupatotina Gas e Luce e Ban-
ca Veronese. Durante la Santa Messa 
il Parroco Don Fabrizio Mafessanti ha 
spiegato l’importanza di favorire le pro-
duzioni locali privilegiando l’acquisto 
dei prodotti dei nostri agricoltori. Per 
l’occasione erano presenti il sindaco 
Attilio Gastaldello, il vice Fulvio Sar-
tori, l’assessore alle partecipate Maria 

Luisa Meroni, il consigliere con delega-
ta all’agricoltura Gianmario Piccoli ed 
il presidente della Consulta di Raldon 

Marco Zocca. La giornata si è quindi 
conclusa con una risottata all’interno 
del Centro comunitario.

Il gruppo Lega Nord San Giovanni Lu-
patoto saluta Giuseppe “Pino” Poli. 
Venuto a mancare lo scorso 14 novem-
bre, Pino militava per il Movimento sin 
dai primi anni ‘90 e può essere consi-
derato a tutti gli effetti uno dei fonda-
tori della Sezione. Nel corso della sua 
carriera politica ha ricoperto con en-
tusiasmo gli incarichi di cui era stato 
investito: è stato infatti Segretario di 
Sezione e Consigliere Comunale. Po-
litico appassionato, ha sempre trovato 
il tempo da dedicare a chi si rivolgeva 
a lui in cerca di aiuto o consiglio. Lo 

ringraziamo per tutto ciò che ha fatto 
per il territorio e il Partito. Ciao Pino, 
con te se ne va una parte di noi e della 

politica locale.
Lega Nord – Liga Veneta

Sezione San Giovanni Lupatoto 
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CHITARRISTI A KILOMETRI ZERO!

lezioni collettive in orario mattutino per adulti 
principianti

Vorresti imparare a suonare la chitarra ma credi 
di essere ormai  

“troppo grande” o hai i pomeriggi sempre 
occupati? 

PROVA CON NOI!

ti proponiamo: un pacchetto di 10 lezioni di 

chitarra da un’ora 

in un piccolo gruppo seguito da un insegnante 
specializzato e…molto paziente!

potrai iniziare quando vuoi 
spendendo solo 99 euro!

Per informazioni: Centro Avviamento Musicale 
via Monte Pastello 6/c San Giovanni Lupatoto

tel. 045-547624

mail: camsgl@libero.it

con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del 
Comune di San Giovanni Lupatoto

Festa del Ringraziamento a Raldon

Ciao Pino



Via Monte Pastello, 4 
37057 San Giovanni Lupatoto (Verona)

con sala biliardi
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Cangrande della Scala è stato il prota-
gonista di una interessante serata te-
nutasi presso il Centro Culturale di San 
Giovanni Lupatoto. Nato a Verona nel 
1291, è stato sicuramente l’esponente 
più conosciuto, ma anche apprezzato, 
della celebre dinastia scaligera. Abile 
politico ma anche mecenate, tant’è che 
ospito più volte Dante Alighieri il quale 
gli dedicò la terza cantica della Divina 
Commedia. Nel corso dell’incontro, che 
ha visto una numerosa partecipazione di 
pubblico e la presenza del sindaco Atti-
lio Gastaldello, sono stati presentati i vo-
lumi “ Cangrande I della Scala” e “ Gli 
Statuti di Cangrande-1327” curati dal 
presidente di Archeoclub Verona Mau-
rizio Brunelli. La presentazione dei testi 
è stata affidata al prof. Alberto Fenzi, già 
Presidente della Provincia e già presi-
dente della Fondazione Barbieri che ha 
curato l’iniziativa. Fenzi ha ricordato i 
numerosi meriti di Cangrande che diede 
un grande impulso all’edilizia promuo-
vendo ad esempio l’ammodernamento 
delle abitazioni. La traduzione del testo 
in latino medioevale è stata affidata al 
Dott. Carlo Maria Biondaro, laureatosi 
recentemente in Scienze storiche con 
curriculum di studi incentrato sulla sto-
ria medioevale e moderna. “La mia per-

sonale soddisfazione- ha spiegato-  ri-
scontrata nel portare avanti la mia parte 
di lavoro, consiste soprattutto nel fatto 
che, all’ epoca di Cangrande, ovvero nel 
1327, tali Statuti Veronesi si potessero 
definire come una vera e propria Costi-
tuzione  d’ Ancien Regime. Ove, natu-
ralmente, il termine Costituzione, debba 
intendersi come Verfassung, ossia esclu-
sivamente come legge fondamentale 
dello Stato. Perciò il lavoro di traduzione 
di sì fatta “Costituzione”, risulterebbe, 
a mio avviso, essere molto importante, 
ai fini di gettare un ‘ ulteriore luce, sul-
le prime spinte propulsive che proprio 
a partire dal secondo quarto del secolo 
XIIII°, portarono, a partire dall’ Italia, le 
compagini socio-politiche medievali, ad 
iniziare un processo di accentramento 

del potere, in vista di una nuova autode-
finizione. Tale autodefinizione avrebbe 
riguardato sia gli assetti politici, socio-
economici, territoriali e non da ultimo, 
militari, i quali avrebbero nei secoli suc-
cessivi gettato le basi per la nascita dei 
futuri Stati moderni. A tal proposito, ad 
avermi colpito maggiormente, fu il 6° li-
bro degli Statuti di Verona, volto a rego-
lare l’organizzazione militare del centro 
dell’allora alquanto vasta dominazione 
Scaligera. In esso riterrei di aver avuto 
modo di scorgere anzi tutto, la contrad-
ditoria convivenza di altomedievali mec-
canismi di leva (analoghi all’ arriere-ban 
), con la volontà di creare un esercito , 
che fosse quanto meno semi-permanen-
te e composto da professionisti e merce-
nari affiancati da miliziani guastatori”.  

Presentati due volumi su Cangrande della Scala
Il prof. Alberto Fenzi ha promosso l’iniziativa, il dott. Carlo Maria Biondaro ha tradotto il testo

MUSIC RESTAURANT

Music-Restaurant ogni week-end
Prenota il tuo tavolo al 391 4989931

PRANZI E CENE 

AZIENDALI

----------

Apericena

ogni domenica 

a € 5,00

www.ilbloccoverona.it



SCARPE A PARTIRE DA 19 EURO
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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

Festeggiamo l’Epifania
A marzo ad AbanoTerme all’Hotel Milano, a fine maggio tour della 

Sardegna

Il 6 gennaio in Italia si festeg-
gia l’Epifania, una festività 
che reca con sé tradizioni e 
folclori locali assieme ad un 
forte valore religioso. L’Epifa-
nia è legata, infatti, all’adora-
zione dei Re Magi che giun-
sero a Betlemme, dodici giorni 
dopo il Natale, con i doni per 
Gesù Bambino seguendo la 
cometa. Nel Nord Est esiste 
la tradizione dei falò nella 
giornata dell’Epifania e anche 
nel veronese per la “vecia” 
non c’è scampo. Secondo la 
tradizione popolare il vento che trasporta 
con sé il fumo e le faville del falò indicherà 
come sarà il nuovo anno appena iniziato. 
È credenza popolare che il garbìn, vento 
vorticoso con direzione sud-ovest, annun-
cia la pioggia, essenziale per preparare i 

campi al prossimo raccolto, mentre il vento 
fùrlan, da nord-est, porta tempo asciutto, 
il terreno sarà quindi arido e porterà scar-
se messi. Ma l’Epifania, come tradizione 
“tutte le feste porta via” e con la sua fe-
sta si concludono tutte le festività legate 
al Santo Natale.

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

Ricordiamo inoltre che dal 3 al 10 marzo 2019 si parte per le cure termali ad Abano Terme 
presso l’accogliente hotel Milano.
Per iscrizioni e informazioni: ASALUP 320/7814947, Maria Rosa 045/8321364
Carla Ebert 045/8753785

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

Hotel Adria
1^ turno dal 15 al 29 giugno 2019
2^ turno dal 29 giugno al 13 luglio 2019
3^ turno dal 13 al 27 luglio 2019
4^ turno dal 26 agosto al 9 settembre 2019

Hotel Carducci
1^ turno dal 1 al 15 giugno 2019
2^ turno dal 29 giugno al 15 luglio 2019
3^ turno dal 15 al 29 luglio 2019
4^ turno dal 26 agosto al 9 settembre 2019

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

Carbon Re del Goto
Carlo Carbon è il nuovo Re del Goto. Il 
candidato n. 1 ha ottenuto 408 voti, lo 
sfidante Moreno Prando 210. Le ele-
zioni si sono volte in una fredda gior-
nata sotto la Torre dell’Acquedotto. 
Per l’occasione sono venute a votare 
molte maschere di Verona e provincia, 
sono intervenuti anche gli ex Re del 
Goto, molti Papà del Gnoco e il pre-
sidente del coordinamento provinciale 
del carnevale veronese, Loretta Zani-
nelli con i suoi collaboratori. L’investi-
tura ufficiale è ora prevista per il 19 
gennaio presso il Centro Comunitario 
di Raldon.

PROSEGUONO CON IL 2019 LE SERATE DANZANTI NEL SALONE DELLA CASA AL-

BERGO. QUESTO IL CALENDARIO PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO:

ASALUP QUADRIFOGLIO

Domenica 6 gennaio 2019 Talita Sabato 12 gennaio 2019 Silver

Sabato 19 gennaio 2019 Michele Domenica 27 gennaio 2019 D. Rosy

Domenica 3 febbraio 2019 Ulisse Domenica 10 febbraio 2019 Silver

Sabato 16 febbraio 2019 D. Rosy Sabato 23 febbraio 2019 Francesco

Vi aspettiamo numerosi!

Per prenotazioni e informazioni sulle attività delle Associazioni:

ASALUP 320/7814947 QUADRIFOGLIO

Maria Rosa 045/8321364 Carla Dolci 045/545467

Carla Ebert 045/8753785
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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 consigliere comunale del Movimento 
5 Stelle, Roberto Bianchini, ha presen-
tato un’interpellanza in merito ai recenti 
lavori nella parte finale di Via Camaci-
ci chiedendo “ se la segnaletica  è stata 
predisposta in base alle indicazioni del 
progetto”. In particolare in riferimento a 
quanto viene indicato nel progetto defi-
nitivo esecutivo, vale a dire” la realizza-
zione di un percorso pedonale attraverso 
la risagomatura completa e la realizza-
zione di un marciapiede di dimensioni 
variabili realizzato in battuto di cemento 
scopato alternato da lasagne in porfido”. 
Alcuni mesi fa l’assessore ai lavori pub-
blici Fabrizio Zerman aveva spiegato che
 “ i marciapiedi sono stati realizzati in ce-
mento in base ad un nuovo orientamento 

dell’Amministrazio-
ne comunale, legger-
mente più costoso ma 
che consente una du-
rata superiore a quel-
li asfaltati”. Il sindaco 
Attilio Gastaldello 
ha risposto all’inter-
pellanza di Bianchi-
ni spiegando che “ 
stante la ovvia neces-
sità di tenere conto 
dello stato dei luoghi, l’intervento ha pre-
visto il rifacimento della pavimentazione 
dell’area, con la predisposizione di un 
percorso pedonale che, all’occorrenza po-
trà in futuro essere reso fruibile al transito 
dei pedoni, previa adozione di apposita 

ordinanza. Ad oggi, pertanto, in assenza 
di disciplina segnaletica, le auto possono 
parcheggiare, mancando il marciapiede 
rialzato, anche sul sedime in cemento, nel 
pieno rispetto della distanza di almeno un 
metro dal fabbricato, ai sensi dell’art. 157, 
comma 2, del codice della strada”.

Precisazioni del sindaco su via Camacici
In risposta ad una interpellanza di Bianchini chiedeva: parcheggio o marciapiede?

Forse capita anche a te di lavorare dentro 
un ufficio troppo caldo e con l’aria molto 
secca o di entrare e uscire continuamen-
te da uffici per spostarti in auto nel traffi-
co di Verona. Oppure lavori tutto il giorno 
all’esterno e sei costretta a prendere tutta 
l’UMIDITA’ che imperversa sulla nostra 
pianura padana. Questi sono fattori mol-
to stressanti per tutta la pelle. Ma lo sono 
soprattutto per la tua cute e tuoi capelli 
che sono la parte più esposta del corpo in 
questi mesi invernali. I capelli sono infatti 
continuamente sottoposti a shock termici 
che ne rovinano la struttura con la con-
seguenza di avere capelli molto elettrici, 
opachi, crespi e che si spezzano. Lo smog 
e le polveri sottili che d’inverno si accumu-
lano nell’aria, SOFFOCANO la cute che si 
“intossica” perdendo giorno dopo giorno 
la sua naturale idratazione. Purtroppo la-
vare i capelli NON È SUFFICIENTE. In-

fatti qualsiasi cura tu possa dedicare per i 
tuoi capelli e le loro punte, non sarà mai 
così efficace se il tuo CUOIO CAPELLU-
TO è soffocato. Per questo diventa fon-
damentale una DIAGNOSI ACCURATA 
e COSTANTE della cute per anticipare i 
problemi di disidratazione e intossicazio-
ne. Una diagnosi professionale va fatta con 
una Microcamera a Luce Polarizzata, che 
permette di stabilire il giusto grado di idra-
tazione della cute e del capello rilevando 
imperfezioni, impurità e ispessimenti. Solo 
in questo modo un Parrucchiere può consi-
gliarti correttamente la cura più appropria-
ta.  Ogni anno il salone Ornella Acconcia-
ture esegue oltre 120 diagnosi tricologiche 
con Microcamera a Luce Polarizzata. Se 
sei curiosa o hai bisogno di un consulto, 
puoi ricevere gratuitamente un’analisi tri-
cologica di 15 minuti fissando direttamen-
te un appuntamento in salone.

Ornella Parrucchieri Unisex

P.zza Alcide De Gasperi 52 Raldon

Tel. 045/ 8731526

Come sconfiggere i 3 nemici dei tuoi 

capelli durante l’inverno
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Lupatotina Gas e Luce, 
società di vendita di 
gas metano ed energia 
elettrica del Comune 
di San Giovanni Lu-
patoto, aprirà col mese 
di gennaio una sede 
anche a Ronco all’A-
dige, precisamente in 
Piazza Garibaldi 22, 
proprio in pieno centro 
e in una zona dotata 
di parcheggi. Gli uffici 
sono aperti al pubbli-
co il martedì e giove-
dì (giorno di mercato) 
dalle 9.00 alle 13.00 
(tel. 045/8753215). 
“ Con questa nuova 
apertura- spiega l’am-
ministratore unico di 
Lupatotina Gas e Luce Loriano Tomel-
leri-, che fa seguito oltre alla sede cen-
trale di San Giovanni Lupatoto anche 
a quella di Raldon e di Buttapietra, vo-
gliamo offrire un servizio ai nostri clien-
ti del territorio, ma anche a chi vorrà 
diventarlo, col vantaggio di avere un 
contatto  diretto con il nostro personale 

per quanto riguarda la sottoscrizione dei 
contratti ma anche per riceve consigli 
utili al fine di poter effettuare la scelta 
migliore per quanto riguarda l’uso di 
gas ed energia elettrica. Consapevoli di 
poter offrire, sia ai privati sia alle azien-
de, prezzi estremamente competitivi 
avendo peraltro sempre la possibilità 
di avere davanti un interlocutore”. Un 

motivo di grande sod-
disfazione, aggiunge 
Tomelleri, “ poiché la 
nostra società si sta ca-
ratterizzando per una 
presenza sempre più 
radicata sul territorio 
ed anche le sottoscri-
zioni dei contratti, pri-
ma per quanto riguar-
da il gas ed ora anche 
per l’energia elettrica, 
testimoniano come 
la clientela vecchia e 
nuova stia apprezzan-
do il nostro lavoro”. 
 “ La presenza di Lu-
patotina Gas e Luce 
nel nostro Comune, 
anche grazie all’aper-
tura di questa sede 

proprio in centro al nostro Paese” sotto-
linea il sindaco Moreno Boninsegna - “ 
è un segnale molto positivo poiché te-
stimonia  l’attenzione di una realtà così 
importante verso il nostro territorio, così 
come la possibilità per i nostri concitta-
dini di avere un filo diretto per quanto 
riguarda l’erogazione dei vari servizi”.

Lupatotina Gas e Luce apre uno 

sportello a Ronco all’Adige

L’energia e il calore della tua città



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

Vieni a 
trovarci

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

NUOVO SERVIZIO 

CON PAGAMENTO CARTA DKV

PREZZI SCONTATI 

SABATO E DOMENICA
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SGL Multiservizi S.r.l. 
ricorda che a partire da 
lunedì 7 gennaio, presso 
gli uffici della stessa, sa-
ranno disponibili le sche-
de calendario e bolli per 
il servizio (individuale a 
domanda) di raccolta a 
domicilio del verde per 
l’anno 2019. I bolli do-
vranno essere esposti sui 
contenitori, affinché gli 
operatori provvedano allo 
svuotamento e alla rac-
colta del verde. Gli utenti 
interessati sono invitati a 
ritirare il materiale (com-
prensivo di una lettera 
informativa per il corret-
to conferimento dei rifiu-
ti), entro e non oltre il 30 
marzo, negli orari di aper-
tura, dal lunedì al venerdì 
con orario 8.00 -13.00. 
A partire da lunedì 1 
aprile l’utente dovrà ne-
cessariamente aver prov-
veduto al pagamento o, se non più in-
teressato al servizio già attivato l’anno 
precedente, dovrà comunicare la ri-
nuncia agli uffici di SGL Multiservizi 
S.r.l. In caso di rinuncia o di manca-

to pagamento, se fornito in comodato 
d’uso, il bidone verrà ritirato dai nostri 
operatori.
Il costo del bollo per l’anno 2019 è 
stabilito in 35,00 euro. Si ricorda che 
i bolli sono personali e per ragioni di 

verifiche e controlli nu-
merati progressivamente.
La nuova utenza in posses-
so di giardino con superfi-
cie superiore a 100mq, ov-
vero l’utenza che desideri 
sostituire un contenitore 
danneggiato, può richiede-
re un bidone a pagamento.
Si ricorda che il paga-
mento della TARI con-
sente il conferimento gra-
tuito del rifiuto “verde” 
presso l’ecocentro di Via 
Cimitero Vecchio 8, ma 
non comprende la raccol-
ta domiciliare.
SGL Multiservizi S.r.l. ero-
ga, su richiesta, un proprio 
servizio a pagamento per 
utenti, attività e ditte re-
sidenti o operanti nel Co-
mune di San Giovanni Lu-
patoto che necessitano di 
smaltire importanti quan-
titativi di rifiuti verde, sfal-
ci e ramaglie.  

Per dare la possibilità agli utenti di ri-
tirare calendario e bollo, gli uffici sa-
ranno a disposizione, eccezionalmen-
te, con orario 8.00-12.00, anche sabato 
19 gennaio e sabato 23 febbraio.

 
 

 

 

 

 

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 
 

Servizio di raccolta del verde anno 2019

2019
SERVIZIO

“PORTA A PORTA”

DEL VERDE

gas rifiuti

Comune di

San Giovanni Lupatoto
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Il  1° Dicembre è stato, per noi di Sani-
tashop Ortopedia San Giovanni un gior-
no bellissimo. Abbiamo infatti inaugura-
to il  nostro nuovo punto vendita, in Piaz-
za Umberto I° n. 101/c a San Giovanni 
Lupatoto.
E’ stata un’occasione di festa, di convi-
vialità e di nuove conoscenze. Un tra-
guardo sudato che meritava quindi un’i-
naugurazione in piena regola.
L’onore del taglio del nastro è stato ov-
viamente del nostro Sindaco Attilio Ga-
staldello, il quale ha sottolineato l’impor-
tanza, anche sociale,  dell’esistenza dei 
piccoli punti vendita all’interno di una 
comunità come la nostra.
Non poteva certo mancare la benedizio-
ne di tutti noi e dei nostri clienti da parte 
di Don Elio Aloisi.
Siamo presenti a San Giovanni Lupatoto 
dal 2011 e grazie al lavoro ed  ai nostri 
clienti siamo riusciti a migliorare e ad 
espanderci in questo nuovo locale ampio 
ed accogliente.
La nostra sanitaria offre un ampio as-
sortimento nel settore calze preventive 
e terapeutiche, prodotti per incontinen-
za, ausili per disabili ed anziani, calza-
ture ortopediche e apparecchi elettro-
medicali.
Un occhio di riguardo è stato riservato alle 
donne, con la corsetteria sanitaria, model-
latori e reggiseni anche per protesi.
Inoltre è presente il tecnico ortopedico 
per ausili su misura quali plantari, calza-
ture, busti ecc. 
Siamo in grado di fornire e noleggiare 

stampelle, carrozzine ortopediche, solle-
vatori, deambulatori, letti, scooter ed ap-
parecchiature quali la magnetoterapia.
Sanitashop Ortopedia San Giovanni è 
convenzionata INAIL e ASL. 
Sanitashop Ortopedia San Giovanni rin-
grazia tutti i suoi clienti per la loro fedel-
tà e partecipazione.
Natascia ed Angela Vi aspettano nel 
nuovo punto vendita, 
tel 045 547154 – orari 8.30-12.30 / 15.00-

19-00 chiuso il sabato pomeriggio.

Nuova sede per la Sanitashop 

Ortopedia San Giovanni!
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In ricordo di 
Cristina Turella

È già passato un anno e il ricordo delle 
esperienze vissute insieme è impresso 
nei nostri cuori e in quello dei bambi-
ni che ti hanno conosciuto. Il sorriso e 
la gioia che ogni giorno regali è il filo 
di amore che ancora ci unisce.

Gli insegnanti 

e alunni della scuola Cangrande

La tua famiglia ti ricorda sempre

Si è tenuta nella  Sala Rossa della Pro-
vincia di Verona la presentazione del 
progetto “Tra terra e fuoco”, giunto alla 
5^ edizione, alla presenza del Sindaco 
Attilio Gastaldello, dell’Assessore de-
legato all’Istruzione Debora Lerin, del 
Presidente di Acque Veronesi Roberto 
Mantovanelli, del Presidente di Sgl Mul-
tiservizi Nicola Fasoli, degli insegnanti 
Sandra Magrini, Paola Ottaviani e Paolo 
Pilotti, dei responsabili di Adige Rafting 
Davide Cocchio e Angela Cheli, di Paola 
Burati di In Sport e di un rappresentante 

dei Vigili del Fuoco di Verona. Nell’anno 
scolastico 2018/2019 il tema centrale è: 
acqua e fuoco, elementi agli antipodi.
Il progetto è dedicato alle classi prima-
rie e secondarie di 1° grado dell’Istitu-
to Comprensivo 2 “Margherita Hack”, 
coinvolgendo oltre 1.200 alunni, e si 
svolgerà durante tutto l’anno scolasti-
co 2018/2019. Nel dettaglio le iniziative 
vengono coordinate dal Comune, con le 
scuole, ed Enti, Associazioni, ditte, Adi-
ge Rafting e Biblioteca comunale “Seve-
rino Betti”.

Tra terra e cielo

E’ scontro per il campo sintetico del Battistoni
Perbellini ricorda l’impegno preso per il 2019. La Giunta:” Opera prevista ma per 450.00 euro, non 

750.000 euro”.

Dura presa di posizione da parte del pre-
sidente del calcio San Giovanni Daniele 
Perbellini in merito alla realizzazione del 
manto sintetico sul campo principale “ 
Battistoni”. Perbellini spiega che “in oc-
casione dell’incontro avvenuto presso la 
nostra sede lo scorso 23 gennaio, il sinda-
co si era impegnato a far eseguire l’opera 
nel 2019 poiché per quell’epoca non ci 
sarebbero stati problemi. Alla fine di set-
tembre 2018 l’assessore Fabrizio Zerman 
mi ha invitato a visionare una proposta di 
progetto preliminare. Abbiamo discusso e 
valutato possibili aggiustamenti che una 
volta definiti da un punto di vista tecnico, 
avrebbero consentito di passare al pro-
getto definitivo. Il progetto preliminare è 
stato successivamente portato in giunta 
comunale per essere discusso, ma a quel 
punto è emerso il problema della disponi-
bilità dei fondi necessari per la realizza-
zione dell’opera, perché la spesa supera-
va l’importo messo a disposizione.
Dopo vari incontri tra l’assessore Zer-
man, il progettista incaricato e un mio 
consulente di fiducia, abbiamo trovato la 
soluzione ideale per poter realizzare l’im-
pianto promesso con i fondi disponibili, ri-
nunciando a qualche opera che avremmo 
potuto fare in un secondo momento.
Nonostante tutto fosse stato inquadrato 
in modo adeguato, per rendere fattibile 
il campo sintetico, il Sindaco ha voluto 
incontrarmi per delle comunicazioni. Mi 

è stato promesso che nel minor 
tempo possibile sarebbe sta-
ta indetta la gara d’appalto per 
realizzare l’opera avendo tempi 
molto stretti. Il progetto è stato 
quindi portato in giunta dall’as-
sessore Zerman per tre volte, ma 
il Sindaco ha sempre stoppato 
l’approvazione dicendo che vo-
leva rivedere il tutto e che vole-
va approfondire i dettagli”.
Questa la risposta della Giunta 
comunale:”L’Amministrazione 
comune deve assicurare uno sviluppo 
equilibrato di tutto il territorio e disporre 
delle risorse pubbliche a favore di tutti.
All’insediamento dell’Amministrazione 
Gastaldello la Città presentava numerose 
criticità che da anni attendevano risposta, 
tra le quali il centro di calcio “Battistoni”. 
Nei 6 mesi successivi sono stati pronta-
mente realizzati due campi da gioco per 
i più piccoli, che erano in discussione da 
anni e subito dopo sono stati effettuati 
anche i lavori di messa in sicurezza del 
campo principale e di quello secondario, 
con il rifacimento degli spogliatoi, dell’il-
luminazione, della tribuna e delle recin-
zioni, per una complessiva spesa di circa 
500.000,00 euro. Una spesa di cui nessun 
altra associazione sportiva ha beneficiato 
nello stesso periodo.
Nel programma delle opere è stata inseri-
ta anche la realizzazione del manto sinte-

tico e dell’illuminazione del campo prin-
cipale, per una spesa di 450.000,00 euro. 
Il Presidente sta caldeggiando un proget-
to che comporta una spesa di 750.000,00 
euro (inizialmente 850.000,00 euro) che 
determinerebbe una revisione dei pro-
grammi già approvati. Sono infatti in cor-
so progetti, come la nuova scuola Cesari, 
l’asfaltatura della strada del Comotto, e 
molti altri ancora, che non possono essere 
penalizzati da improvvisi aumenti di spe-
sa per altri interventi. 
Ciò non significa che il Comune abbia 
rinunciato a realizzare il programma, ma 
soltanto che ci vuole il tempo necessario 
ad individuare la migliore soluzione pos-
sibile per soddisfare il maggior numero 
di esigenze. La Giunta, nell’incontro del 
gennaio 2018, ha presentato le delibere 
approvate e i lavori svolti che testimonia-
no l’attenzione dell’Amministrazione nei 
confronti dell’impianto sportivo”. 



«Seiterre è una storia di passione che ci 
coinvolge da quattro generazioni e che 
si consolida giorno dopo giorno. L’amore 
per la coltivazione della vite, la volontà 
di vinificare in maniera naturale guida-
no la nostra famiglia nella produzione di 
vini di elevate qualità e genuinità». Sono 
le parole di Luigino Rizzi che insieme al 
fratello Cluadio,  sono gli odierni condut-
tori dell’Azienda Agricola F.lli Rizzi che 
opera con il marchio “Seiterre”. 
La continua ricerca, il desiderio di otte-
nere vini di qualità sempre più elevata 
e i risultati ottenuti han-
no spinto i fratelli Rizzi 
verso nuove e ambizio-
se sfide, che si sono così 
concretizzate con l’ac-
quisizione e la piantuma-
zione di nuove tenute in 
alcune delle regioni più 
importanti per la produ-
zione di vini di qualità.
Ma uno dei riconoscimen-
to più blasonati per i Fra-

telli Rizzi è venuto da Luca Gardini, cam-
pione del mondo dei sommelier a Santo 
Domingo nel 2010, quando lo scorso 
anno al The Winesider Best Italian Wine 
Awards 2017, l’Amarone della Valpoli-
cella Ca’ del Lupo 2013 è stato premiato 
tra i 50 migliori vini d’Italia.
 Il nostro successo è racchiuso nella 
nostra filiera: riusciamo ad offrire otti-
mi prodotti a un buon prezzo perché ci 
prendiamo cura dalla produzione dei no-

stri vini fino alla loro distribuzione con il 
cliente finale. 

Attualmente abbiamo 35 negozi distribu-
iti su tutto il nord Italia. Dove potete ac-
quistare vino sfuso o in bottiglia oppure 
le nostre birre agricole.
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Seiterre, una passione da quattro generazioni
Cinque i punti vendita: ad Affi, Bovolone, Desenzano del Garda, Verona e Valeggio sul Mincio

Solo intorno a Verona abbiamo 5 negozi:

Affi, Via Napoleone, 18 37010 Affi (VR)
tel.: 377 7041712 
e-mail: affi@cantinaseiterre.com
09.30-13.00 15.30-19.45 - chiuso mercoledì

Bovolone, Via Dossi, 26 37051 Bovolone (VR)
tel.: 045 7100674 
e-mail: bovolone@cantinaseiterre.com
08.30-12.00 15.30-19.30 - chiuso mercoledì 
e festivi

Desenzano sul Garda, Via Colombare Casti-
glione, 3 25015 Desenzano del Garda (BS)
tel.: 389 6115179 
e-mail: desenzano@cantinaseiterre.com
08.00-19.00 (orario continuato) - chiuso lunedì

Verona Corso Milano, 175 37138 Verona (VR)
tel.: 045 565997 
e-mail: verona@cantinaseiterre.com
09.00-13.00 15.30-19.30 (Sabato 09.00-
19.30 continuato) - chiuso domenica 
pomeriggio, lunedì e festivi

Valeggio sul Mincio, Tenuta San Leone, in 
cui, oltre a vendere i nostri vini, produciamo 
birra agreste e si trovano il nostro ristorante 
“Risotteria San Leone” e la birreria “Lyon”
Via Gardesana Sud, 3101 37067 Valeggio sul 
Mincio (VR) - tel.: 045 7945008
e-mail: info@sanleone.net
09.00-19.00 Continuato

Dal 2018 Seiterre è anche e-commerce: è pos-
sibile acquistare i nostri vini direttamente dal no-
stro sito www.seiterre.com. Nelle nostre scelte 
aziendali cerchiamo sempre di anticipare i tempi 
che si prospettano sempre più sul digitale.
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PILLOLE DI SALUTE

Star bene non è gratis, ma è scontato
Innanzitutto, cosa significa “stare bene”? 
Cosa significa “salute”? A nostro avviso, 
non è solo l’assenza di dolore, ma una 
perfetta efficienza del nostro organismo. 
Il dolore è solo un segnale di qualcosa che 
non va e bisogna interpretarlo per capire 
quale struttura di fatto si trovi in difficol-
tà.  Essendo fisioterapisti, ci limiteremo a 
dare il nostro contributo solo per quanto 
riguarda l’efficienza fisica e non quella 
psicologica, nutrizionale, ormonale... La 
perfetta efficienza fisica, in relazione alle 
attività di vita quotidiana, dipende mol-
to dall’età cronologica, biologica, psicologica, ma anche dalla 
quantità di risorse che il nostro corpo ha a disposizione in ter-
mini di elasticità articolare, forza muscolare, ecc. Questi aspetti 
vengono spesso sottovalutati poiché “stare bene” sembra scon-
tato fino ai 40 anni circa e poi, improvvisamente, se ne ha “una 
nuova ogni mattina”. La scarsità delle risorse è quasi sempre 
l’effetto di una vita sedentaria e di cattive abitudini, come tutti 
sappiamo, ma quello che ci manca praticamente sempre è la 
consapevolezza che per migliorare ci vuole davvero poco. Con 
un’attività fisica adeguata, e, sopratutto costante, è scontato 
che il corpo si adegui, anche se i cambiamenti richiedono tempi 
più lunghi di quello che ci piacerebbe. Quindi, un po’ di buona 
volontà, di positività e di fiducia...
I nostri migliori auguri per un 2019 ricolmo di Salute!

Filippi Makarov Dott. Maxim, Fisioterapista

Specialista in Terapia Manuale, Osteopata D.O. 

Per queste feste Natalizie il CORO 
LIRICO SAN GIOVANNI, ha stretto 
una proficua e fruttuosa collabora-
zione con I Musici di Santa Cecilia di 
Verona, riuscendo così a proporre un 
programma di alto spessore musicale 
ed artistico: Dixit Dominus e Gloria di 
Antonio Vivaldi, impreziosito dal Con-
certo Grosso di Corelli “Scritto per la 
notte di Natale” per solo orchestra, ol-
tre alle melodie Natalizie più rinoma-
te. E’ stata una “bella” sfida, che ha 
dato soddisfazione nei tre grandi con-
certi fino ad ora eseguiti, sia di pub-
blico sempre numeroso, che di critica. 
Le esibizioni iniziate il 22 novembre 
nella Chiesa Superiore di San Fermo 
in Verona nell’ambito delle Manifesta-
zioni Ceciliane, si sono spostate il 14 
dicembre ad Arbizzano di Negrar, e 
successivamente il 16 dicembre nella 
Chiesa di Santa Maria della Scala in 
centro storico di Verona.
La manifestazione terminerà il 23 di-
cembre nella Chiesa Parrocchiale San-
ta Maria Maddalena di Raldon, di cui 
si riferirà nel prossimo numero.
A dimostrazione dell’importanza dei 
concerti organizzati, è stato concesso il 

Patrocinio della Regione Veneto, del-
la Provincia di Verona, del Comune di 
Verona e della Città di San Giovanni 
Lupatoto. L’impegnativo programma 
ha visto, tra l’altro l’esecuzione del 
DIXIT DOMINUS di A. Vivaldi, par-
titura poco conosciuta e scoperta solo 
cinquant’anni fa a Praga, che prevede 
la presenza di due cori distinti con un 
continuo intersecarsi di ben otto voci, 
di quattro solisti, oltre all’orchestra.
I primi due concerti sono stati diretti 

da Dorino Signorini maestro de I MU-
SICI DI SANTA CECILIA, mentre gli 
altri due da Nicolò Dal Ben maestro 
del CORO LIRICO SAN GIOVANNI. 
E’ stata anche l’occasione per vedere 
l’esordio alla Direzione del Maestro 
Nicolò Dal Ben, tenore solista, diplo-
mato in violoncello al conservatorio di 
Verona, maestro del Coro  Lirico San 
Giovanni, direttore d’orchestra e con-
certatore che studia attualmente a Mo-
naco di Baviera.

Coro Lirico San Giovanni
Quattro serate di grande musica. Collaborazione con i Musici di Santa Cecilia di Verona
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Sabato 1 Dicembre è stata una giornata 
speciale per la Farmacia Fiorini a Ral-
don: si sono festeggiati i 50 anni di at-
tività. Infatti proprio il primo dicembre 
del 1968 il dott. Fiorini aprì per la prima 
volta la farmacia a Raldon e l’emozione 
per tutti è stata grande dato l’importan-
te traguardo raggiunto. La presenza del 

sindaco Gastaldello, del presidente della 
provincia Scalzotto, che hanno conse-
gnato al dott. Fiorini una targa a nome di 
tutto il comune di San Giovanni Lupatoto 
e di alcuni  rappresentanti del comune e 
della consulta di Raldon col presidente 
Zocca, del presidente dell’ordine dei far-
macisti Realdon e di don Fabrizio sono 

testimonianza di 
quanto la storia di 
questa farmacia sia 
anche la storia di un 
territorio, dove la
farmacia non è solo 
luogo di erogazio-
ne del farmaco, ma 

anche punto di riferimento per consigli, 
ascolto, accoglienza, servizi alla salute.
Una storia di lavoro, che ha percorso 
mezzo secolo grazie alla passione e alla 
professionalità con cui ogni giorno tutto 
lo staff della farmacia Fiorini lavora per 
svolgere al meglio questa professione 
ed offrire a chi entra in farmacia una ri-
sposta appropriata alle proprie esigenze 
di salute e benessere.

Festa per i 50 anni della Farmacia Fiorini

I NOSTRI SERVIZI

Autoanalisi del sangue

Misurazione gratuita della pressione

Test intolleranze alimentari

Analisi dell’acqua e degli alimenti

Test gratuito della pelle e dermocosmesi

Elettrocardiogramma

Telemedicina 

Prenotazione CUP e ritiro referti

Analisi della massa corporea e alimenti per sportivi

Noleggio elettromedicali e sanitaria

Omeopatia, Fiori di Bach, Oli Essenziali bio

Erboristeria, tisane e piante medicinali

Ampio reparto veterinario e alimenti bio per cani e gatti

Vi aspettiamo a Raldon 

in Piazza De Gasperi, 43 

col seguente ORARIO dal

Lunedì al Sabato 

8.30/ 12.30  15.30/ 19.30

SABATO POMERIGGIO 

SEMPRE APERTO
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Il 2019  apre all’Astra, per 
la rassegna Teatrosangio-
vanni, col gradito ritorno 
di Ennio Marchetto che 
venerdì 11 presenta “ The 
living paper cartoon”. At-
traverso costumi di carta 
Ennio Marchetto con The 
Living Paper Cartoon dà 
vita a uno spettacolo che è 
una vera Babilonia di mu-
sica, teatro e creatività.
Il suo spettacolo non ha 
confini, piace ovunque, a 
un pubblico assolutamen-
te eterogeneo dai 7 ai 70 
anni. Non è facile spiegare 
cosa esattamente succe-
da durante un suo spettacolo. Ci sono 
dei costumi di carta che raffigurano 
grandi cantanti e grandi personaggi 
italiani e stranieri; dietro c’è lui, stra-
ordinario performer, a dar vita a que-
sti costumi ripetendo movenze e tic 
di questi personaggi, rendendo tutto 
esilarante.
Venerdì 18 gennaio, per la prima vol-
ta a san Giovanni Lupatoto assieme, 
Massimo Lopez e Tullio Solenghi. I 
due comici tornano insieme sul palco 
dopo 15 anni come due vecchi amici 
che si ritrovano, in uno Show di cui 
sono interpreti ed autori, coadiuvati 
dalla Jazz Company del maestro Ga-
briele Comeglio, che esegue dal vivo 
la partitura musicale. 

Ne scaturisce una 
scoppiettante carrella-
ta di voci, imitazioni, 
scketch, performance 
musicali, improvvisa-
zioni ed interazioni 
col pubblico. Tra i vari 
cammei, l’incontro tra 
papa Bergoglio (Mas-
simo) e papa Ratzinger 
(Tullio) in un esilarante 
siparietto di vita do-
mestica, e poi i duetti 
musicali di Gino Pao-
li e Ornella Vanoni, e 
quello recente di Dean 
Martin e Frank Sina-
tra. In quasi due ore di 

spettacolo, Tullio e Massimo, da “vec-

chie volpi del palcoscenico”, si offro-
no alla platea con l’empatia spassosa 
ed emozionale del loro inconfondibile 

“marchio di fabbrica”. 
Il terzo appuntamento del mese di gen-
naio, venerdì 24, è con l’ “ Iliade”, di 
Alessandro Baricco e la regia di Alber-
to Rizzi. 
Alessandro Baricco riscrive l’ Iliade, 
utilizzando i mattoni stessi dell’opera 
originale, ma rendendo il testo omerico 

fruibile allo spettatore teatrale. La re-
gia di Alberto Rizzi muove e commuo-
ve, evoca e trascina. Portando le vi-
cende dei Greci contro i Troiani in una 
cucina, il luogo più sacro e il campo di 
ogni battaglia familiare, la guerra di 
Rizzi diventa un gioco al massacro tra 
forchette, coltelli, bottiglie, pentole e 
coperchi. Non c’è narratore esterno o 
estraneo. Sono i cinque attori, sono le 
voci dei protagonisti che si prendono 
l’onere e l’onore di narrarci la storia 
di Ilio. Eroi o semplici soldati, regine 
o schiave che si alternano nel raccon-

to: ci guardano negli occhi, sono Uomini 
e Donne. Perfettamente umani. Vicini e 
comprensibili.

Marchetto apre il 2019 all’Astra
Massimo Lopez e Tullio Solenghi con la Jazz Company, Alberto Rizzi riscrive l’Iliade

I Anniversario

GIOVANNA 

BEGALI
Voglio pensare che ancora 

mi ascolti, e che come allora 
sorridi...

La tua famiglia

(13-01-2019)

III Anniversario

PIETRO 

CHIOCCHETTA
Dona a lui Signore l’eredità 

del Tuo Regno.

I tuoi cari

18/1/2016    18/1/2019

VITTORIO ADAMI

20/12/11

VII Anniversario
20 dicembre 2018

Tua moglie Anna ti ricorda

sempre con affetto



L’azienda Agricola Pisani ha messo la 
quinta. E’ infatti con la quinta genera-
zione di produttori ortofrutticoli che si 
è evoluta in società agricola “ Ai Gel-
si” di Federico Pisani e Remigio. Que-
sta realtà, già dagli inizi del 900 è inse-
diata nel territorio locale producendo 
dapprima mele e pesche, ampliando 
poi l’offerta di numerosi prodotti orto-
frutticoli.
Dal 1952 Amelio Pisani, bisnonno di 
Federico, fondò con una quindicina di 
altri agricoltori locali la cooperativa or-

tofrutticola “ Raldon” ampliandosi ne-
gli anni e diventando l’attuale “ Verde 
Europa”. Già dagli anni 70 iniziò una 
piccola vendita diretta in azienda dei 
propri prodotti. Nel corso degli anni ci 
si è specializzati sempre più nella colti-
vazione di numerosi prodotti ortofrutti-
coli in base alla stagionalità; arrivando 
a produrre più di 50 tipologie di pro-
dotti. Questo tipo di produzione esige 
un notevole impegno in quanto ogni 
coltivazione richiede una specifica ge-
stione. Per questo motivo l’azienda si 

avvale dell’utilizzo di macchinari e tec-
nologie avanzate, da ultimo la realizza-
zione di un nuovo polo produttivo con 
serre innovative a tecnologia avanzata 
dove produrre al meglio i nostri prodot-
ti. Nel nostro punto vendita in via Suor 
Venturini, sito a Campagnola di Zevio, 
troverete ogni giorno i nostri prodotti 
freschi appena raccolti in base alla sta-
gione. Da alcuni anni parte della no-
stra frutta e verdura viene trasformata 
in confetture, salse e verdure cotte al 
vapore pronte per essere acquistate.

Azienda agricola Pisani
Nel punto vendita di Campagnola prodotti freschi appena raccolti

17

Vi aspettiamo nel nostro 

punto vendita in 

via Suor E. Venturini, 

a Campagnola di Zevio, 

dal lunedì al sabato 

con i seguenti orari: 

8.00-12.30/ 15.00-19.30.

Tel. 345/0423919  

mail:aigelsiagri@gmail.com
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PayByPhone, società del gruppo 
VOLKSWAGEN, ha scelto Verona per 
inaugurare in Italia il proprio sistema per 
il pagamento della sosta tramite cellula-
re “pay by phone”. Amt offre una nuova 
possibilità alla cittadinanza per pagare la 
sosta su stalli blu tramite cellulare, oltre 
alle altre due soluzioni presenti.
 “Sono tre i trend principali che Volkswa-
gen Financial Services ha individuato 
nel mondo della mobilità - spiega An-
drea Zamboni business development 
Italy di Volkswagen Financial Services 
- : uno è più servizi digitali, l’altro è più 
servizi globali, che vanno oltre i mercati 
nazionali, e il terzo elemento è più ser-
vizi all’interno dell’auto. Il parcheggio è 
il primo tassello, ma all’interno di una 
visione che comprenderà anche i servizi 
di ricarica, servizi legati a pedaggi au-
tostradali, all’interazione con il servizio 
pubblico locale, servizi dedicati a setto-
ri specifici, quali il trasporto pesante e 
tutta una serie di servizi che si stanno 
evolvendo”.
Francesco Barini, presidente Amt Ve-
rona: “Abbiamo implementato un ser-
vizio per rendere sempre più agevole il 

pagamento della sosta nei confronti dei 
cittadini. Un’app implementata grazie 
a Volkswagen che è la capogruppo di 
Sunhill technologies che è il gestore ef-
fettivo del servizio e abbiamo fatto un 
piccolo regalo di Santa Lucia ai cittadi-
ni con il buono gratuito, valido solo at-
tivando la app e inserendo il codice del 
voucher”.
Luca Zanotto, vicesindaco e assessore 
alla Mobilità e Traffico del Comune di 
Verona. “È un modo per pagare in ma-
niera sempre più dinamica e corretta il 
parcheggio su stalli blu. Il futuro sarà la 
pianificazione del viaggio: pianificando-
lo in maniera corretta non saremo obbli-

gati a immetterci nel circuito cittadino 
per cercare parcheggio, creando ulte-
riore traffico. L’App offre servizi che non 
sono solo pagamento della sosta: ed è un 
buon punto di partenza per migliorare la 
viabilità e il traffico”.

“PayByPhone” sceglie AMT
 Verona prima città in Italia. L’app “parcheggiare con pay by phone” è già disponibile

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

Per motivi organizzativi le uscite si faranno solo

al raggiungimento della quota minima (25 partecipanti)

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

PROGRAMMA PARTENZE:

ore 06.00 Piazzale Scuole Medie Raldon

ore 06.15 Casello Autostrada Verona Sud

 13 Gennaio 2019 Alpe Lusia;
 27 Gennaio 2019 La Plose;
 10 Febbraio 2019 Obereggen;
 24 Febbraio 2019 Passo San Pellegrino;
 09/10 Marzo 2019 Monte Elmo Dobbiaco (2 giorni);
 29/31 Marzo 2019 Livigno (3 giorni);

STAGIONE 2018/19 CONVENZIONE TRE VALLI

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

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

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

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

Edicola Tabaccheria Cartoleria

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

Tel. 045 8730844

AUTOSCUOLA

Ruote4
di SIGNORETTI CRISTIAN

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

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

Telefono 045 546928

CONSEGUIMENTO E RINNOVO PATENTI
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Ha aperto nei giorni scorsi 
a San Giovanni Lupatoto, 
in via Marconi 22 (ex ne-
gozio elettrodomestici Oli-
vieri), la “ Farmacia della 
Punta” delle Dott.sse Ma-
nuela Taglioli e Claudia 
Perillo, con orario conti-
nuato dal lunedì al vener-
dì fino alle 19.30, il sabato 
dalle 8.30 alle 12.30 ( tel. 
045/ 8321516). Le due far-
maciste si presentano:” 
Abbiamo lavorato come farmaciste a Bologna fin da 
quando ci siamo laureate. In questi anni la passione 
per il mondo della farmacia ci ha accompagnate e ab-
biamo seguito numerosi corsi di aggiornamento per 
migliorare le nostre conoscenze. Con grande piacere 
abbiamo accettato la sede farmaceutica che il concorso 
ci ha assegnato come titolari. Abbiamo così conosciu-
to la bella realtà di questa cittadina dove speriamo di 
portare il nostro contributo di farmaciste al servizio dei 
cittadini. Vi aspettiamo per l’inaugurazione ufficiale in 
programma sabato 19 gennaio, dalle 8.30 alle 19.30.

E’ aperta la Farmacia della Punta
A San Giovanni Lupatoto in via Marconi 22. Inaugurazione ufficiale sabato 19 gennaio



Miss Marple, giochi di prestigio, con Ma-

ria Amelia Monti. 9,10 e 11 gennaio ore 21.

Miss Marple – la più famosa detective di 
Agatha Christie – sale per la prima volta 
su un palcoscenico in Italia. E lo fa con 
la simpatia di Maria Amelia Monti, che 
dà vita a un personaggio contagioso, in 
un’interpretazione che creerà dipenden-
za.Con lei due attori di originale talento 
come Roberto Citran e Sabrina Scucci-
marra, e un gruppo di giovani dalla stra-
bordante energia scenica.

La Guerra dei Roses, con Ambra Angio-

lini e Matteo Cremon. 15, 16, 17, 18, 19 

gennaio ore 20.45, 20 gennaio ore 16.

La guerra dei Roses” è prima di tutto il 
titolo di un romanzo del 1981 e poi otto 

anni più tardi diventa un enorme succes-
so cinematografico per la regia di Danny 
De Vito. L’autore del romanzo, Warren 
Adler, scrive anche il soggetto del film 
e in seguito deciderà di adattare questa 
vicenda anche per il teatro, creando una 
commedia straordinaria, raffinata e caoti-
ca al tempo stesso, comica e crudele, ri-
dicola e folle, trovando forse in teatro la 
sua dimensione ideale, per la sua potenza 
espressiva e la sua dimensione terribil-
mente onirica.

Instant Teatre 2019, con Enrico Bertoli-

no. 21 gennaio ore 21.

Quando narrazione, attualità, umorismo, 
storia, costume, cronaca, comicità, poli-
tica e satira si incontrano sulle assi di un 
palcoscenico. Enrico Bertolino ha iniziato 
da oltre due anni a cimentarsi in una for-
mula teatrale innovativa che ha portato 
con successo nei teatri delle principali 
città italiane tra cui Roma, Milano, Bolo-
gna, Genova, Torino e Verona. Si tratta 
dell’ instant theatre® spettacolo in cui 
narrazione, attualità, umorismo, storia, 
costume, cronaca, comicità, politica e 
satira si incontrano sulle assi di un pal-
coscenico.

Con tutto il cuore, con Vincenzo Salem-

me.22, 23, 24, 25 gennaio ore 21.

Dopo lo straordinario successo per due 
stagioni teatrali, battendo ogni record 
d’incasso , Vincenzo Salemme torna con 
una sua nuova divertentissima comme-
dia “CON TUTTO IL CUORE”.
La notte poco prima delle foreste, con 

Pierfrancesco Savino. 29.30,31 gennaio, 1 

e 2 febbraio ore 20.45, 3 febbraio ore 16.

Essere stranieri. Abbordare un nuovo e 
giovane amico sotto la pioggia. Avere in 
cuore una ragazza notturna, un ectopla-
sma da lungofiume. Odiare gli specchi. 
Amare le puttane matte. Distinguere il 
“nervosismo” dei macrò usciti dritti dritti 
dalle gonne di mamma.

Appuntamenti a gennaio al Teatro Nuovo

Appuntamenti20



In 250 hanno partecipato alla cena di fine 
anno dell’AC Pozzo. Per l’occasione, ol-
tre al sindaco Attilio Gastaldello, hanno 
portato i saluti il vice presidente della 
Lega Nazionale Dilettanti Florio Zanon, 
la vice delegata della FIGC di Verona 
Donella Francioli, il consigliere regiona-
le del Comitato Veneto FIGC Mario Fur-
lan e Matteo Rossini della delegazione di 
Verona. Presenti tutte le squadre, in di-
visa, al gran completo: Prima Categoria 
(all. Stefano Paese), Juniores (all. Luca 

Filippini), 2006 (all. Flavio Furini), 2007 
(all. Antonio Toto Brocchi), 2008 (all. 
Zeno Pozzato), 2009 (all. Stefano Moz-
zo), 2010 (all. Filippo Filippini) e 2011 
(all. Francesco Girometti). Direttori spor-
tivi Marana, Succurro e Vitelli. Il presi-
dente Roberto Praga, dopo aver ricorda-
to i traguardi raggiunti in pochi anni, tra 
cui la conquista della Coppa Veneto, ha 
annunciato alcune importanti novità. La 
prima riguarda la realizzazione del cam-
po sintetico sul campo principale “ Nico-

la Pasetto” ed una tensostruttura per il 
calcio a 5. La seconda l’affiliazione con 
una società di primissimo livello mondia-
le quale il Real Madrid, grazie alla quale 
il 4 e 5 giugno si terrà un campus aperto 
a tutti i ragazzi fio a 12 e che sarà condot-
to da tecnici di alto livello. L’1 e 2 giugno, 
infine, è in programma un torneo inter-
nazionale riservati ai 2008 e che vedrà 
la partecipazione, tra le altre squadre, 
di Torino, Milan, Inter, Lazio, Sassuolo, 
Hellas Verona e Chievo.

Il calcio Pozzo affiliato al Real Madrid
Un torneo internazionale l’1 e 2 giugno. Un progetto per il campo sintetico al “ Nicola Pasetto”

21Sport

Le donne si fanno onore nel calcio a 5
L’AC Pozzo può contare anche su una squadra femminile che milita nel campionato di serie C di calcio a 5. Questa la rosa: 
Mara Cicheri, Maura Calò, Sara Perlati, Roberta Martello, Elisa Corghi,  Stefania Figliolia, Lara Vicentini,, Giulia Poli, Gloria 
Pellizzari, Carlotta Castiglioni, Valentina Marogna, Silvia Salvadori, Elisabetta Venturi, Oriana Quartataro, Gaia Fagnani, Ca-
rolina Lavagnoli. “Possiamo dire di aver ripreso dove abbiamo lasciato lo scorso anno, che per noi è stata un’annata veramente 
positiva”, spiega l’allenatore Stefano Ragno. “. Quest’anno il campionato ha un livello sicuramente superiore a quello passato, 
tante infatti sono le squadre che hanno le qualità per 
ambire ai primi posti. In virtù di questo possiamo dire 
che la stagione delle ragazze è partita molto bene, ci 
siamo posizionati nelle zone alte della classifica, pun-
tando anche noi ai primi posti. Ovviamente è ancora 
lunga la cavalcata e ci aspettano dure battaglie per 
assicurarci una posizione in alta classifica, il gruppo è 
coeso e motivato a lavorare per preparare al meglio le 
partite settimana dopo settimana”.

Premiazione a Fernando Salvoro che lascerà la gestione del bar Florio Zanon, Donella Francioli, Mario Furlan e Matteo Rossini

.



Alle ore 7,40 del giorno 

16 dicembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Santino Boarin
(Vincenzo)

di anni 87

L’annunciano addolorati la moglie Tarsilla Tavel-
la, la figlia Morena con Marco e Alice, i fratelli, le 
sorelle, cognati, nipoti e parenti tutti.

S. Giovanni Lupatoto, 16 dicembre 2018
 

Alle ore 23,30 del giorno 

14 dicembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Vanna Burati

di anni 80

 
L’annunciano addolorati la figlia Alessandra con 
Gabriele e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 14 dicembre 2018

 

Alle ore 17,30 del giorno 

14 dicembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Giuseppe Poli 
(Pino)

di anni 74

L’annunciano addolorati la moglie, i figli ed i pa-
renti tutti.

S. Giovanni Lupatoto, 14 dicembre 2018

 

Dopo la pausa natalizia, martedì 8 gen-
naio riprendono alla palestra della scuo-
la Cangrande i corsi di Vovinam Viet Vo 
Dao per bambini, ragazzi e adulti. Il Vo-
vinam è un’ arte marziale completa, che 
unisce la tradizione orientale alla pratica 
marziale moderna. Una disciplina aperta 
a tutti, a partire dai 7 anni di età, che com-
prende: difesa personale, combattimento, 
lotta, acrobatica, potenziamento fisico.

Anche quest’ anno il Vovinam sarà 
presente a “Sport Expo 2019” con una 
propria ed ampia area tatami, manife-
stazione in programma dal 8 al 10 mar-
zo in fiera a Verona: tre giorni intera-
mente dedicati alla promozione dello 
sport giovanile, in collaborazione tra il 
comune di Verona, i comuni e le scuo-
le primarie e secondarie di Verona e 
provincia, le federazioni e le società 

sportive aderenti. 
Gli allenamenti si svolgono nella pale-
stra scuole Cangrande, al martedì e gio-
vedì: bambini dalle 19:00 alle 20:00 , e 
ragazzi/adulti a partire dalle 20:15 . 
Per informazioni: M° Gianpiero 

Martarello, 340/6734233 . 

www.vovinam.it .

(nelle foto: Maestri con i bambini a 

sport expo 2018)

Vovinam Viet Vo Dao - arte marziale vietnamita



Alle ore 13,25 del giorno 

29 novembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Rita Tomasini 
ved. Carnieletto

di anni 86

L’annunciano addolorati le figlie Silvana con 
Franco, Laura con Piergiorgio, le nipoti Serena, 
Sarah, Chiara, le sorelle Antonietta e Ada, la co-
gnata Pina e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 29 novembre 2018

Hai raggiunto la tua amata 

Renata

Fausto Marchesini

di anni 66

L’annunciano addolorati il figlio Michele con Mo-
nica, la mamma Flora, le sorelle, il fratello, i co-
gnati,  i nipoti, amici e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 26 novembre 2018

Alle ore 11,00 del giorno 

22 novembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari 

Armida Preato 
ved. Feder

di anni 84

L’annunciano addolorati i figli Vilma con Gian-
carlo, Milena, Loris con Silvia, Marzia con Fabio, 
i nipoti, i fratelli, i cognati, nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 22 novembre 2018

Il giorno 5 dicembre, è 

mancata all’affetto dei suoi 

cari 

Marisa Chiavegato

di anni 64

L’annunciano addolorati il caro Sergio, la mam-
ma Almerina, il fratello Maurizio con Maria Tere-
sa, la sorella Eleonora con Alessio, la nipote Fede-
rica con Oscar, parenti e amici tutti.

San Giovanni Lupatoto, 5 dicembre 2018
    

Alle ore 9,10 del giorno 

30 novembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Violetta Venturi
ved. Filippini

di anni 96

L’annunciano addolorati il figlio Walter, le cogna-
te Rita e Maria, i nipoti, i pronipoti ed i parenti 
tutti.

San Giovanni Lupatoto, 30 novembre 2018

 

Amorevolmente assistito dai 

suoi cari è mancato 

Giambasilio 
Bottacini

di anni 91

L’annunciano addolorati la moglie Maria Menin, 
le figlie Susy, Angela con Ezio, gli amatissimi ni-
poti Carlotta, Giovanni, Alberto, Alessia con Vit-
torio e il piccolo Emanuele, Mirella, Francesca, la 
cognata Suor Maria Sergia ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 30 novembre 2018

E’ mancata all’affetto dei 

suoi cari

Rosa Mozzo 
ved. Gobbi 
(Fiorista)

di anni 103

L’annunciano addolorati la figlia Pierina, il nipo-
te Marco con Giorgia, il fratello Bruno e parenti 
tutti.

San Giovanni Lupatoto, 7 dicembre 2018

 

Alle ore 19,23 del giorno 

6 dicembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Giulietta Maggiotto 
ved. Zini Virginio

di anni 92

L’annunciano addolorati i nipoti e parenti tutti.

 
Raldon, 6 dicembre 2018

 

Alle ore 21,15 del giorno 

5 dicembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Bruna Rebonato 
ved. Broggio

di anni 87

L’annunciano addolorati il fratello, la sorella, co-
gnati, nipoti e parenti tutti.

 
San Giovanni Lupatoto, 5 dicembre 2018

 

Alle ore 11,15 del giorno 

13 dicembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Lino Perlini
(Padre, Marito Esemplare, 

Maestro del Lavoro)

di anni 73

Lo annunciano addolorati la moglie Dina, i figli 
Daniele con Fiammetta, Marina con Mauro, i cari 
nipoti Debora, Sofia, Simone, Giuliano e Anna, i 
fratelli Angelo e Giuseppe con Pierina, i cognati 
ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 13 dicembre 2018
  

Alle ore 12,00 del giorno 

13 dicembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Enrico Caprara
(Albino)

di anni 70

L’annunciano addolorati la moglie Luigina, le so-
relle Enrichetta, Angelina, i cognati ed i parenti 
tutti.

San Giovanni Lupatoto, 13 dicembre 2018

 

Alle ore 6,10 del giorno 

12 dicembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Maria Ghini

di anni 98

L’annunciano addolorati i nipoti, i pronipoti e 
parenti tutti.

Raldon, 12 dicembre 2018
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POTRESTI AVER DIRITTO ANCHE A:
• Rimborso spese mediche / ricovero ospedaliero
• Indennità infortunio e malattia
• Integrazione maternità
• Contributo scolastico per i tuoi figli

LE NOSTRE SEDI

Badia Calavena 

Saletta comunale 

 335 8232558

Bovolone 
Piazza Pozza, 6

 335 8232558

Bussolengo 
Via A. De Gaspari, 46

 334 6566612

Buttapietra 
Ass. Quadrifoglio

 335 8232558

Caprino Veronese 
Piazza Stringa, 29

 331 3085688 

Castel d’Azzano 
Piazza V. Nogarola, 27

 335 7123414 

Cerea 

Via IV Novembre, 13

 335 6642001

Cologna Veneta 
Piazza Mazzini, 40

 342 8075499

Domegliara 
Via Diaz, 4

 334 6566612 

Grezzana 

Viale Europa, 6

 331 3085688 

Isola d. Scala 
Via Cavour, 5

 335 8232558

Legnago 

Via Bernini, 5

 335 6642001

Nogara 

Via degli Alpini, 11

 342 1394918

Peschiera 

Via Parco Catullo, 1

 366 632575

Roverchiara 

Piazza V. Emanuele

 335 6642001

S. Bonifacio 

Piazzetta Dalli Cani, 2

 342 8075499 

San G. Lupatoto 
Piazza Umberto I°, 100

 342 8075499 

Santa Maria di Zevio 

Via I° Maggio, 116
(Ex Scuole Elementari)

 342 1394918

Terrazzo 

Saletta Comunale

 335 6642001 

Valeggio 

Via Sala, 9

 366 632575 

Vallese 

Via Spinetti, 274

 342 8075499

Villafranca
Piaz.tta S. Sebastiano, 5/7

 366 632575

Vigasio 

Sala Comunale

 334 6566612

fai.verona@cisl.it    www.faicislverona.it           faicislverona

LAVORI IN AGRICOLTURA?

Verona: sede CISL
Lungadige Galtarossa, 22/d    045 8096277

Se hai avuto, nel corso del 2018, un rapporto di lavoro 
agricolo a tempo determinato/avventizio anche 

per l’intero anno, potresti aver diritto alla

DISOCCUPAZIONE 

AGRICOLA
Domanda da presentare entro il 31 marzo 2019. 

Vieni alla FAI CISL o chiamaci e ti diremo subito 

se hai i requisiti necessari.


