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La rassegna culturale 
SanGiò Art Festival, 
promossa dall’ammi-
nistrazione comuna-
le lupatotina, giunge 
quest’anno all’ottava 
edizione e prevede ol-
tre cinquanta appunta-
menti che si svolgeran-
no nei parchi e nelle 
piazze di San Giovan-
ni, Pozzo e Raldon dai 
primi di giugno a fine 
set tembre.Abbiamo 
chiesto al consigliere 
comunale con dele-
ga alla Cultura, Gino 
Fiocco, di anticiparci 
gli appuntamenti che 
caratterizzeranno la 
manifestazione estiva 
lupatotina.
“Sono fondamental-
mente nove i percorsi 
culturali che si svilup-
pano all’interno della 
rassegna:  Il primo de-
dicato ai nove concerti 
aperitivo della domeni-
ca mattina nel centra-
lissimo Parco ai Coto-
ni; Il secondo percorso 
è ospitato principal-
mente nell’accogliente 
Parco della Pia Opera 
Ciccarelli, ma anche a 
Raldon e si sviluppa in 
cinque appuntamenti 
teatrali di qualità scelti 
con grande accuratez-
za. Il terzo percorso è 
dedicato al grande ci-
nema all’aperto, quat-
tro proiezioni previste 
al Parco ai Cotoni e due 
proiezioni a Raldon. Il 

quarto percorso è riservato ai più 
piccini con cinque appuntamenti 
coi burattini e le favole nei parchi 
di San Giovanni, Pozzo e Raldon. 
Il quinto percorso, promosso da 
tutte le associazioni anziani del 
paese, prevede cinque appun-
tamenti di ballo liscio al chiar di 
luna. Altro filone quello dedica-
to all’opera lirica e all’operetta 
con sette appuntamenti tra Poz-
zo e San Giovanni”. Per quanto 

riguarda le piazze?: Il 
settimo percorso è de-
dicato agli eventi nelle 
piazze, promossi dai 
commercianti e dal-
le associazioni locali, 
si svolgeranno nelle 
tre piazze principali: 
Piazza Umberto, Piaz-
za Falcone e Piazza De 

Gasperi. Tra questi c’è una novità del 
2017, parliamo di gastronomia, l’ap-
puntamento è con l’iniziativa “Sapori 
di Mare” sotto la torre dell’acquedotto, 
sempre accompagnati da ottima musica, 
anche da ballo e spettacoli di qualità. Ci 
sarà spazio anche per lo yoga nel par-
co e per alcuni pregevoli appuntamenti 
letterari”.
Per l’organizzazione del “SanGiò Art 

Festival 2017” l’amministrazione co-

munale ha individuato, attraverso un 

apposito avviso pubblico, una serie 

di partner artistici e alcuni importanti 

partner economici, quali sono? “I part-
ner artistici ufficiali sono sei: Ippogrifo 

produzioni, il Centro per l’Avviamento 
Musicale, il Coro Lirico San Giovan-
ni, il Coro Marcelliano Marcello, Altri 
Posti in Piedi e le quattro associazioni 
di anziani lupatotini, ma non manche-
ranno le proficue collaborazioni con i 
commercianti locali e con la Pro Loco. 
Invece, tra i maggiori sostenitori del 
“SanGiò Art Festival 2017”, oltre al 

Comune di San Gio-
vani Lupatoto figura-
no aziende prestigio-
se e generose come 
il Pastificio Rana, la 
Fondazione Pia Opera 
Ciccarelli e la Lupato-
tina Gas & Luce. L’ini-
ziativa è anche stata  
patrocinata dalla Pro-
vincia di Verona”.
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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

Sangiò Art Festival
Oltre 50 appuntamenti nei parchi e nelle piazze da giugno ad ottobre

Gino Fiocco



Buone notizie per quanto riguarda la 
riapertura di via Ricamificio. Nei gior-
ni scorsi, infatti, è arrivata l’ordinanza 
del Tribunale di Verona che autorizza 
la riapertura del tratto di strada fa-
cente parte del terreno interessato dal 
programma di riqualificazione urbani-
stica ambientale denominata “ex Rica-
mificio”. Attualmente è chiuso al pas-
saggio pedonale e carrabile da diversi 
anni, a causa della presenza del can-
tiere installato dopo il rilascio dei primi 
permessi di costruire alla cooperativa 
proprietaria del terreno; la chiusura 
“forzata” ha creato nel tempo disagi 
ai lupatotini e soprattutto ai residenti 
del quartiere. Dopo l’insediamento del-
la nuova amministrazione, avvenuta a 
fine giugno 2016, sono iniziati i contatti 
tra gli Uffici comunali e la custodia giu-
diziale per approfondire le possibilità e 
le modalità di riapertura.
In particolare, l’amministrazione co-
munale ha fatto rilevare che il tratto 
di strada doveva considerarsi di uso 
pubblico e che la chiusura non trova-
va più alcuna giustificazione nella pre-
senza del cantiere, giacché i permessi 
di costruire erano da tempo scaduti. 
Seguiva quindi uno studio di fattibili-
tà, esaminato e condiviso dalla Giunta 

comunale, sulle modalità di riapertura, 
che è stato inviato al Tribunale, unita-
mente all’approfondimento giuridico 

sulla destinazione stradale del tratto da 
riaprire, per ottenere l’autorizzazione.
Lo studio, tenuto conto del traliccio 
dell’Enel che ora occupa parte della 
sede stradale, prevede la riapertura 
della strada provvisoriamente a senso 
unico, da via Porto verso il paese, per 
motivi di sicurezza, fermo restando il 
progetto di apertura a doppio senso di 
marcia, non appena definita la proce-

dura d’asta ed individuato il proprieta-
rio del bene.
 “La riapertura di via Ricamificio- sot-
tolinea il vicesindaco Fulvio Sartori- è 
uno dei punti qualificanti del nostro 
programma elettorale. Il primo step è 

stato attuato. Dobbiamo ora passare al 
secondo step e procedere in tempi rapi-
di alla redazione del progetto definitivo 
e alla riasfaltatura della strada a senso 
unico, per realizzare, infine, anche il 
doppio senso di marcia. Questo risulta-
to mi riempie di soddisfazione e fiducia 
perché costituisce il primo passo neces-
sario a dare una risposta concreta ad 
una pressante esigenza dei lupatotini”.
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Riapre via Ricamificio

VENDESI VILLETTA

Villetta singola 120 mq. + scantinato + rustico con 

stalle e fienile di 120 mq, su lotto di 700 mq., tutto da 

ristrutturare con possibilità di aumento della cubatura 

per più unità abitative. Posizione unica vicina al parco 

dell’Adige in via Porto 137. Euro 298.000. 

Tel. 340/2907196



Terminate le asfaltature in via Ca’ Nova 
Zampieri e nella zona dell ‘UCI Cine-
ma, col mese di giugno inizieranno i 
lavori per gli altri due lotti in program-
ma. Il primo, per un importo di 210.000 
euro, è relativo alla frazione di Raldon 
e Pozzo. Le vie interessate sono l’ulti-

mo tratto di via Grotta, via Speri, Via 
Settembrini, via Montanari, via Moro, i 
marciapiedi di via Montanari, via Moro, 
via Speranza e via Martelli, mentre a 
Pozzo via 2 giugno e via Unità d’Italia. 
Il secondo lotto, da 290.000 euro, è re-
lativo al capoluogo e prevede l’asfalta-

tura di via Vendramini, il primo tratto 
di via Foscolo, via Da Vinci, via Tevere 
ed il tratto di via Porto da via Ricami-
ficio all’incrocio con via Garibaldi. E’ 
quindi in fase di predisposizione uno 
studio di fattibilità per poter realizza-
re nel 2017, per un importo di 210.00 
euro, a Raldon alcuni tratti di via del-
la Vittoria e via Diaz, a Pozzo il par-
cheggio del Centro sportivo Garofoli, 
il marciapiede di viale Olimpia e via 
Battisti. L’altro intervento allo studio è 
quello di San Giovanni Lupatoto, per 
290.000 euro, relativo a via Marconi, 
via Roma, via Tevere e i marciapiedi 
di via Marconi. Entro il 2017 dovrebbe 
poi essere effettuato, se i tempi tecni-
ci lo permettono, anche l’intervento in 
via IV Novembre mentre è in fase di 
progettazione quello relativo all’ultima 
parte di via Camacici. 

Pienamente riuscita la 22ma edizione 
de “ La grande sfida”, appuntamento 
promosso dal CSI in collaborazione con 
l’ULLS 9. L’ amministrazione comuna-
le ha aderito a questa manifestazione 
internazionale di cultura, sport, arti e 
dialogo “La Grande Sfida”, un proget-
to che ha visto la città di San Giovan-
ni Lupatoto luogo di incontro per tutti. 
Quest’anno l’evento si è presentato con 
il titolo “la forza della fragilità” e, coor-
dinato dal Centro Sportivo Italiano, ha 
proposto un’intensa attività territoria-
le attraverso il lavoro, l’arte, il gioco, la 
festa, la dimensione spirituale, coinvol-
gendo i diversi mon-
di vitali della nostra 
città, dai negozi al 
mercato, dalle scuo-
le agli amministra-
tori, dalle parrocchie 
alle associazioni, per 
diffondere una cul-
tura di inclusione. 
Sabato 20 maggio 

San Giovanni 
Lupatoto è sta-
ta coinvolta in 
questo giorno 
di sport, di fe-
sta e di musica. 
Il mattino le scuole hanno presentato gli 
elaborati di approfondimento sul tema 
‘La forza della fragilità’ partecipando ad 
una ricerca-azione sulle barriere nei luo-
ghi della nostra città. Si sono poi svolti 
anche i giochi di disabilità dove gli stu-
denti hanno potuto per qualche istante 
simulare alcuni deficit che affronteranno 
con l’aiuto delle persone con disabilità. 

Il pomeriggio ha ospitato all’Auditorium 
Lodegario il concerto della Marconi Cot-
ton Band che ha suonato in apertura 
dei giochi. E’ seguita poi la Santa Mes-
sa presso la chiesa del Buon Pastore e, 
nei locali sottostanti, la cena. In serata 
grande spettacolo all’auditorium delle 
scuole ‘blu’ con la partecipazione delle 
associazioni ed i ragazzi del territorio. 
Inoltre dal 16 al 19 maggio nei nego-
zi che hanno aderito al progetto, si è 

svolta la campagna 
“Anch’io sono capa-
ce” – “Negozi senza 
barriera” dove, per-
sone con disabilità 
sono state affiancate 
nei negozi per par-
tecipare all’attività 
lavorativa.
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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

Convegno su Donald Trump
Una serata ricca spunti, ha coinvolto il pubblico partecipante al convegno 
“The Donald”, organizzato dalla giovane Lara Danieli per il gruppo Idee. Il 
focus dell’incontro é stato dedicato agli scenari geopolitici, a cosa cambierà 
per l’Europa dopo l’elezione di Donald Trump, nuovo e discusso presidente 
americano.Davvero ricco il parterre di relatori, con il presidente dei Fede-
ralisti Europei Giorgio Anselmi, con l’assessore Maurizio Simonato, la con-
sigliera regionale emiliana Silvia Prodi, e l’ex consigliere regionale Veneto 
Roberto Fasoli. Un dibattito civile e arricchente, nella diversità delle posizioni politiche, che ha arricchito il pubblico presente. 
Le iniziative culturali di Idee continuano, con la mostra sulla guerra in Siria, che sarà ospitata la mattina di domenica 11 giugno 
al centro culturale di San Giovanni Lupatoto.

Potature a Pozzo e Raldon
Negli ultimi giorni di maggio, quando finalmente sembra essere arrivato il bel 
tempo e il caldo, è stata ultimata la potatura dei platani in Via Cesare Battisti 
a Pozzo. Gli alberi, quasi un secolo di vita alla spalle, necessitano, come è faci-
le immaginare, una particolare attenzione e premura. Perciò le potature stesse 
sono state rispettose della struttura della pianta, permettendo così di recuperare 
la stabilità della chioma compromessa nei primissimi anni duemila  da interventi 
di capitozzatura poco accurati e, in alcuni punti, quasi frettolosi e grossolani. In 
questi giorni stanno anche prendendo forma le aiuole perenni davanti alla chiesa 
di Raldon e nel liston di Piazza Umberto l. Più che alla forma, sarà l’attenzione al 
colore, con tonalità vivaci ed accese, a fare la differenza. Una pennellata di vi-
vacità e allegria, che speriamo possa strappare un bel pensiero ed un sorriso allo 
sguardo, anche fugace, di chi vi passerà accanto. 
Mattia Stoppato, consigliere comunale con delega alla manutenzione del verde. 

Interessante e di alto profilo il dibatti-
to che si è tenuto al Centro culturale su 
tre politici sicuramente molto differenti 
tra loro ma accomunati da una grande 
passione e che hanno lasciato un segno 
nella storia della politica italiana, ovve-
ro Giorgio Almirante, Enrico Berlinguer 
e Gianfranco Miglio. L’appuntamento, 
promosso da Lega Nord, Fratelli d’Ita-
lia e Lista Idee, ha visto come relatori il 
prof. Giovanni Perez, l’avvocato Matteo 
Avogaro ed il senatore Remo Andreoli. 
Di Almirante Perez ha ricordato la vo-
lontà di portare fuori dal ghetto il Mo-
vimento Sociale Italiano, partito di fatto 
sdoganato quando fu ricevuto ufficial-
mente da Craxi nel 1983. E’ stato anche 
ricordato quando Almirante si mise in 

fila per rendere omaggio alla salma di 
Belinguer, personaggio che egli stimava 
molto nonostante le idee diametralmen-
te opposte. Di Berlinguer Avogaro ha 
sottolineato la battaglia per la questio-
ne morale e l’impegno per portare il PCI 
fuori dall’orbita sovietica. Pur di origini 

nobili è stato un punto di riferimento 
per le classi meno abbienti. Andreoli ha 
quindi ricordato la grande battaglia di 
Miglio per realizzare le tre macro regio-
ni, rimarcando che è stato uno strenuo 
propugnatore del federalismo, sicura-
mente più di Bossi. 

Dibattito su Almirante, Berlinguer e Miglio
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San Giovanni contro lo SPRAR
La Lega Nord sostiene la delibera del Consiglio

In seguito all’approvazione della delibera 
relativa alla gestione dei richiedenti pro-
tezione internazionale, come stabilito dal 
Consiglio Comunale lo scorso 28 aprile, 
voglio esprimere una grande soddisfazio-
ne, a nome mio e della Lega Nord, per la 
decisione così importante che l’ammini-
strazione Gastaldello ha assunto, dimo-
strando ancora una volta responsabilità 
verso tutti i lupatotini.
La delibera, infatti, tutela la nostra co-
munità contro il rischio di dover pagare 
a proprie spese il prezzo di politiche na-
zionali sconsiderate. Nello specifico, l’e-
manazione del Consiglio prevede:  la non 
adesione da parte del nostro Comune al 
progetto SPRAR (Sistema di Protezione 
per Richiedenti Asilo e Rifugiati); la ri-
chiesta allo Stato di un confronto costrut-

tivo sul tema, tenendo a mente i principi 
della “Carta di Genova”, sottoscritta dai 
Governatori di Lombardia, Veneto e Ligu-
ria; la delega al nostro Sindaco a trattare 
con il Prefetto le soluzioni più idonee a 
evitare l’arrivo in paese di ulteriori profu-
ghi, anche attraverso i bandi rivolti ai pri-
vati. Tenuto conto che oggi il Comune di 
San Giovanni Lupatoto sta già gestendo 
un centro di accoglienza e che in paese 
vivono già circa 2.500 stranieri, non si può 
certo dire che questa comunità non sia ac-
cogliente. Il problema infatti non è quello 
dell’accoglienza, bensì quello del rispetto 
delle regole. Tanto più che il pessimo si-
stema di gestione degli immigrati messo 
in piedi dal Governo non fa altro che cre-
are clandestini e foraggiare gli speculato-
ri, a danno degli immigrati stessi e degli 

stranieri arri-
vati in Italia 
regolarmen-
te, oltre che 
degli italiani.
Come Lega 
Nord siamo decisamente contrari allo 
SPRAR e abbiamo quindi sostenuto la 
proposta di delibera approvata dal Con-
siglio, in virtù di tutti i vantaggi che la co-
munità lupatotina ne trarrà.
Una proposta purtroppo osteggiata dal 
Movimento 5 Stelle, che ha votato contro 
alla delibera in sede di Consiglio, espri-
mendo opinioni che non condividiamo, 
ma che naturalmente rispettiamo.

Michele Grossule

Capogruppo Lega Nord 

in Consiglio Comunale

Banca Veronese Credito Cooperativo 
di Concamarise consolida i lusinghieri 
risultati ottenuti negli ultimi 40 anni.  
Questo in sintesi il messaggio del Pre-
sidente all’Assemblea Ordinaria dei 
Soci tenutasi presso l’Auditorium di 
Veronafiere il 21 Maggio scorso, che ha 
deliberato l’adesione al Gruppo Ban-
cario Cooperativo promosso da Iccrea 
Banca S.p.A. e nominati i membri del 
Consiglio di Amministrazione, tra cui il 
riconfermato lupatotino Cirillo Bonomi. 
Il risultato dell’esercizio 2016, chiusosi 
con un utile di 3 milioni di euro, è di 
assoluto rilievo – afferma il presiden-
te Gianfranco Tognetti ricordando che 
“questi risultati sono stati ottenuti sen-
za dimenticare la nostra mission: ero-
gazione del credito e sostegno al terri-
torio. Sono risultati importanti ottenuti 
puntando all’innovazione ed alla pro-
fessionalità, con una squadra coesa che 
va dal Consiglio, alla Direzione a tut-
ti i collaboratori;. Il Direttore Martino 

Fraccaro è particolarmente soddisfatto: 
“questi risultati valgono doppio perché 
sono stati ottenuti in un periodo in cui 
la crisi economica 
ha ridotto forte-
mente la margi-
nalità dell’attività 
bancaria ed in 
presenza di una 
curva dei tassi ai 
minimi storici”.
In crescita la rac-
colta che segna 
un + 2,55 % a con-
ferma dell’elevato 
grado di fiducia di 
cui gode la Banca 
presso la propria 
clientela, mentre per quanto riguarda 
gli impieghi hanno segnato una leg-
gera flessione, risultato coerente con 
una domanda di credito nel comples-
so ancora debole; nel primo trimestre 
del 2017 s è registrata una ripresa de-

gli stessi recuperando la flessione. La 
minore rischiosità e l’utile conseguito 
hanno consentito un rilevante rafforza-
mento patrimoniale con il Tier 1 che si 
attesta al 19,46% in crescita rispetto al 
2015 e il patrimonio ha raggiunto i 58 
milioni e 854 mila euro. L’indicatore, 
che rappresenta il livello di solidità del-
la Banca, è ben superiore a quello me-
dio del sistema del credito cooperativo 
ed evidenzia l’ampio margine rispetto 
a quelli regolamentari. L’assemblea ha 
deliberato l’adesione della Banca al 
Gruppo Bancario Cooperativo promos-
so da Iccrea Banca SpA. Sul punto è in-
tervenuto il dott. Gianfranco Tognetti, 
Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione, il quale ha evidenziato: “la 
decisione di aderire al Gruppo Banca-
rio Iccrea assume rilevanza strategica 
sia sulle prospettive di sviluppo dell’a-

zienda, sia in re-
lazione ai futuri 
assetti organizza-
tivi e commercia-
li. L’adesione al 
Gruppo Bancario 
Cooperativo, in-
fatti, consentirà 
alla Banca di fru-
ire appieno de-
gli investimenti 
in innovazione e 
sviluppo di servi-
zi promossi dallo 
stesso, nonché 

della rete commerciale delle strutture 
che lo compongono, valorizzando al 
meglio le qualità presenti in azienda 
all’interno di una cornice di garantita 
stabilità patrimoniale e positiva visione 
prospettica”.

Bilancio positivo per la 

Banca Veronese
In crescita la raccolta. Rieletto nel CdA il lupatotino Cirillo Bonomi

Gianfranco Tognetti e Cirillo Bonomi
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Nella Sala Radetzki di Palazzo Carli, il Ge-
nerale di Corpo d’Armata Amedeo Spe-
rotto, Comandante delle Forze Operative 
Terrestri di Supporto, e il Presidente dell’ 
Azienda Multiservizi di Igiene Ambienta-
le di Verona, Dottor  Andrea Miglioran-
zi, hanno siglato un accordo quadro per 
stabilire ambiti di collaborazione sinergici 
per il conseguimento di obiettivi comuni. 
In particolare, la convenzione disciplina 
l’utilizzo delle strutture di proprietà del 
Demanio Militare – Centro Polifunzionale 
Logistico Addestrativo “Manuel Fiorito” - 
site in località Borgo Roma a Verona, al 
fine di favorire, unitamente ad altre strut-
ture militari di competenza, lo sviluppo di 
attività di ricerca, formazione ambientale 
e gestione del verde pubblico e preven-
zione biologica.
“Il rispetto delle tematiche ambienta-
li riveste, da tempo, grande importanza 

nell’Esercito Italiano – ha detto il Coman-
dante delle Forze Operative Terrestri di 
Supporto, Generale Amedeo Sperotto – 
insieme alla consapevolezza di costituire 
una comunità, integrata nella realtà del 
Paese, all’interno della quale collaborare 
per porre le premesse per la creazione di 
una sentita coscienza ambientale. Il  con-
corso al bene della collettività nazionale è 
previsto nelle missioni delle Forze Arma-
te”. Con le sue capacità dual use l’Eserci-

to rappresenta indubbiamente una risorsa 
per il Paese; vedasi ad esempio le attività 
di  bonifica del territorio da ordigni esplo-
sivi, ovvero i concorsi forniti per affrontare 
problematiche di natura ambientale come 
le emergenze “Strade pulite” e “Terra dei 
fuochi”. “E’ un privilegio per noi – affer-
ma il presidente di Amia Andrea Miglio-
ranzi – collaborare con il COMFOTER di 
Supporto e dare inizio a questa sinergia 
che ci vede in prima linea nella realiz-
zazione di comuni strategie nel settore 
dell’igiene ambientale, della formazio-
ne, dell’educazione e della prevenzione 
biologica. AMIA si è sempre distinta per 
l’eccezionale sensibilità a tematiche di 
innovazione e rispetto dei cittadini e sia-
mo certi che questo accordo porterà ad 
entrambi i protagonisti, ulteriori vantaggi 
di cui beneficeranno sia i veronesi che gli 
operatori e l’ambiente. 

E’ partita nei giorni scorsi nella zona del-
la Bassona, San Massimo e alcune vie al 
confine col Comune di Bussolengo la pri-
ma fase di sostituzione dei contatori del 
gas metano con i nuovi misuratori elet-
tronici di ultima generazione. La sostitu-
zione è obbligatoria  ed il cliente non può 
rifiutare la sostituzione del modello. La 
campagna di sostituzione proseguirà poi 
nei prossimi anni su tutta l’area del Co-
mune di Verona. Sarà cura della società 
Megareti, società del gruppo AGSM, pre-
sieduta da Enrico Carifi, apporre avvisi 
di sospensione di erogazione del gas tre 

giorni per il tempo necessario ad effettua-
re il lavoro. Non sarà dovuto alcun com-
penso ai tecnici incaricati nell’operazione 

e non andrà mostrata alcuna bolletta. I 
tecnici autorizzati sono tutti muniti di un 
tesserino identificativo in cui sarà indicato 
il numero verde 800066558 (dal lunedì al 
giovedì dalle ore 8 alle ore 12.30 e dalle 
13.30 alle 16.30, il venerdì dalle 8 alle 13) 
dove ricevere tutte le informazioni e poter 
verificare l’identità dell’incaricato. Grazie 
al nuovo contatore elettronico sarà possi-
bile avere una maggiore consapevolezza 
dei consumi da parte dei clienti finali, ci 
sarà poi la possibilità da parte della socie-
tà di distribuzione Megareti di leggere da 
remoto i volumi di gas consumati.

Accordo tra Amia e Forze Armate

Megareti sostituisce i contatori gas
Le prime zone interessate la Bassona e San Massimo, poi le altre di Verona

8 Attualità

Andrà all’asta il prossimo 6 
luglio il Centro commerciale 
ai Cotoni per un cifra a base 
d’asta che sfiora i 3 milioni di 
euro. La parte interessata è 
relativa alla piena proprietà 
di 30 unità commerciali di-
sposte al piano terra e primo, 
magazzini al piano interrato 
a supporto delle unità com-
merciali dei piani superiori e 
30 posti auto coperti al piano 
interrato con pertinente por-
zione di terreno. Sono com-
presi nella vendita i propor-
zionali diritti di comproprietà 
su enti comuni e spazi di uso comune, 
ivi compresa l’area di sedime e perti-
nenza del fabbricato. L’immobile era 

stato anche oggetto di un accordo in-
serito nel Piano degli Interventi che 
prevedeva il recupero commerciale ma 
non è mai andato in porto. 

Asta per il Centro ai Cotoni
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Partiti i lavori al Battistoni
Verrà realizzata una tribuna nuova con 200 posti a sedere

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per 
la messa a norma dell’impianto di calcio 
“ Battistoni” per un importo complessi-
vo di 470.00 euro, in base ad un proget-
to redatto dall’arch. Nicola Braggio. Ma 
vediamo quali sono le zone soggette ad 
intervento. Gli spogliatoi esistenti a sud 
richiedono una generale messa a norma 
funzionale ed igienico sanitaria. Attual-
mente non rispettano la normativa spor-
tiva e pertanto richiedono una ridistribu-
zione interna con l’integrazione di servizi 
igienici. L’impianto di illuminazione del 
campo di calcio secondario richiede il 
completo rifacimento in quanto sia i pro-
iettori sia i pali di sostegno risultano ob-
soleti e non più in grado di garantire la 
sicurezza generale dell’impianto. Inoltre 
per certificare la conformità dell’impian-
to sarà necessaria la totale sostituzione 
di cavi, punti di adduzione e quadri elet-
trici. Le recinzioni del campo di calcio 
principale esistenti sono state posiziona-
te in modo frammentario. In parte non si 
presentano in buono stato ed in parte ne-
cessitano di una integrazione, soprattut-
to riguardo le parti di testa dove la rete 
para pallone è stata posizionata in modo 
parziale. Per quanto riguarda le recinzio-
ni del campo di calcio secondario, sono 
ormai vetuste. Inoltre anch’esse sono sta-
te posizionate in modo frammentario. In 
parte necessitano della sostituzione ed 

in parte si un’integrazione, soprattutto 
riguardo le parti confinanti con altre pro-
prietà, dove la rete para pallone non è 
stata posizionata. Inoltre le recinzioni di 
separazione tra utenza pubblica ed atleti 
non sono a norma in quanto scavalcabi-
li, vedi ingresso lato est, o troppo basse 
( 1,5 metri anzichè 2,5 metri). Passiamo 
alle tribune, non a norma in quanto non 
viene garantita la curva di visibilità ed è 
priva di protezioni e di scale di accesso 
oltre che di vie di esodo, per cui si è rite-
nuto più conveniente sotto il profilo eco-
nomico l’intera demolizione e la realizza-

zione di una nuova prefabbricata. Verrà 
quindi realizzata una nuova platea in 
calcestruzzo armato, quattro gradoni in 
acciaio antisdrucciolo con ancorate sedu-
te complete di schienale in polipropilene 
per 200 posti a sedere e copertura prefab-
bricata. A fianco della tribuna verranno 
poste in essere sistemazioni esterne volte 
ad una migliore fruibilità dell’impianto, 
sia per normodotati sia per diversamente 
abili. Più precisamente verrà completato 
il camminamento in asfalto di accesso ai 
bagni pubblici (situati nel blocco servizi 
centrale) della tribuna.



La 69a edizione dell’Estate Teatrale Vero-
nese prevede – dal 16 giugno al 16 set-
tembre  –cinquantuno serate di spettaco-
lo, trenta al Teatro Romano e ventuno in 
Corte Mercato Vecchio. Organizzata dal 
Comune di Verona, l’Estate Teatrale Ve-
ronese ha come main sponsor per il deci-
mo anno consecutivo Banca Popolare di 
Verona - Banco BPM e si avvale della col-
laborazione di Agsm. Tre le sezioni in cui 
si articola l’edizione 2017: prosa, danza e 
musica. Per la prosa, quattro gli spettaco-
li in cartellone, due dei quali nell’ambito 
del Festival Shakespeariano: Riccardo II e 
Sogno di una notte di mezza estate. 
Riccardo II andrà in scena, inauguran-
do la sezione prosa, il 6, 7 e 8 luglio alle 
21.15. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro 
Metastasio - Teatro Stabile della Tosca-
na, avrà per protagonisti Maddalena 
Crippa, Paolo Graziosi, Graziano Piazza 
e Alessandro Averone e sarà firmato da 
Peter Stein. Il Festival Shakespeariano 
proseguirà con Sogno di una notte di 
mezza estate in programma il 26, 27, 28 
e 29 luglio alle 21.15. Gli interpreti prin-
cipali saranno Violante Placido, Giorgio 
Pasotti, Paolo Ruffini e Stefano Fresi con 
la regia di Massimiliano Bruno. Entram-

be le produzioni shakespeariane saran-
no proposte in prima nazionale. In prima 
nazionale anche Le baruffe chiozzotte di 
Carlo Goldoni messe in scena – il 19, 20, 

21 e 22 luglio alle 21.15 – dal Teatro Sta-
bile del Veneto -Teatro Nazionale con la 
regia di Paolo Valerio. Chiuderà la sezio-
ne prosa il 15 e 16 settembre alle 21.00 
la tragedia Sette contro Tebe di Eschi-
lo proposta dall’Istituto Nazionale del 
Dramma Antico nella nuova traduzione 

di Giorgio Ieranò. La 
collocazione dell’even-
to a metà settembre è 
piuttosto insolita per 
la manifestazione. Ma 
dal momento che le 
due serate coinvolge-
ranno le scuole medie 

superiori del Nord Italia, era necessario 
attendere la ripresa dei corsi scolastici 
2017-18. Tra i protagonisti della tragedia 
di Eschilo che il 6 maggio debutta al Te-

atro Greco di Siracusa, gli attori Marco 
Foschi, Aldo Ottombrino e Anna della 
Rosa diretti da Marco Baliani.
Per la danza, grande ritorno a Verona del 
Victor Ullate Ballet - Comunidad de Ma-
drid che il 4 e 5 agosto alle 21.15 proporrà 
in prima ed esclusiva nazionale una nuo-
va versione di Carmen a firma di Victor 
Ullate. Sarà invece la prima esibizione 
in assoluto al Teatro Romano quella dei 
danzatori-percussionisti-attori-acrobati 
della compagnia inglese Stomp in scena 
l’8, 9, 10, 11 e 12 agosto alle 21.15.
Per la musica sono tre le serate di Rumors 
(16, 18 e 19 giugno) che avranno per pro-
tagonisti, rispettivamente, il giovane can-
tautore inglese Rag’n’Bone Man, il grande 
crooner americano Tony Bennett e France-
sco Gabbani, vincitore dell’ultimo festival 
di Sanremo. Per ‘Verona Jazz’, realizzato 
in collaborazione con Eventi e con lo spon-
sor di Air Dolomiti, saranno proposti sette 
concerti: 20 giugno Billy Cobham Band, 21 
giugno Paolo Fresu Devil Quartet, 22 giu-
gno David Gazarov Trio, 23 giugno Rapha-
el Gualazzi, 24 giugno Stefano Bollani fest 
Flo, 25 giugno Simona Molinari & Mauro 
Ottolini, 26 giugno Luca Aquino & The 
Jordanian National Orchestra’s endemble. 
Informazioni sul sito www.eventiverona.it, 
all’indirizzo mail info@eventiverona.it e al 
numero 045/8039156 . 
Completano il cartellone 2017 i nove spet-
tacoli (cinque di prosa e quattro di danza) 
di Corte Mercato Vecchio in programma 
dal 30 giugno al 28 luglio. Per informazio-
ni www.estateteatraleveronese.it.

Estate Teatrale Veronese

Per infromazioni www.estateteatraleve-

ronese.itURP - Ufficio per le Relazioni 

con il Pubblico Comune di Verona

tel. 045 8077500 dal lunedì al venerdì, 

dalle 9 alle 13 il martedì e il giovedì an-

che dalle 15 alle 17
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Estate teatrale veronese 2017
Prosa, danza e jazz al Teatro Romano dal 16 giugno al 16 settembre

Grazie per Mariuccia
Egregio Dott. Ugo Brusaporco,
ho letto il commovente pensiero che Lei, anche a nome di altre colleghe e amiche insegnanti, ha voluto dedicare a mia moglie 
Mariuccia, attraverso il mensile “ Il Lupo”. Non mi vergogno di dire che mi ha fatto piangere una volta in più, perché ha esatta-
mente “ fotografato” la personalità, la bontà, la disponibilità, il modo di essere di una donna che oltre ad essere una entusiasta 
e affezionata insegnante era anche una moglie e madre meravigliosa e che aveva un grande amore per tutti “ i suoi bambini” 
e il proprio lavoro. La sua bontà e sensibilità erano così alte, da chiedermi continuamente scusa per i sacrifici che io dovevo 
fare per esserle vicino e di aiuto giorno e notte. Ricordiamola però così Mariuccia, come era allora, buona, generosa, allegra, 
simpatica e anche bella. Preghiamo perché la Madonna allunghi una mano sulla sua fronte, chiudendogli gli occhi per farla 
finalmente riposare dolcemente senza più piangere e soffrire. Chissà se un giorno potremo rivederla ancora e che io possa dire, 
nonostante tutto, che la vita è stata bella perché ci ha fatto incontrare e vivere a lungo in piena armonia. 
Un grazie sincero, anche a nome di mio figlio Riccardo, a Lei e a tutte le colleghe che hanno voluto partecipare a questo gentile 
e commovente ricordo di Mariuccia.
Cordialmente

Franco Zampini 



Ingresso libero sino 

ad esaurimento dei posti disponibili.

 Offerte per la ricostruzione 

del teatro di Amatrice (RI)

Tel  045/8750345
www.veronaliving.it 

Via Ugo Foscolo, 32/b 
37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

De Togni
CENTRO REVISIONI 

VENDITA e 

 ASSISTENZA

www.detogniauto.it         info@detogniauto.it
Campagnola di Zevio (VR) - Tel. 045 545922 - Fax 045 9251835

apertura, dal lunedì al sabato  8,00 - 12,30  / 14,00 - 19,30

Pianoforti - Strumenti musicali 

Spartiti - Noleggi

 Piazza A. De Gasperi, 52 
37057 Raldon (VR)

tel  045 8731526

Piazza Giuseppe Di Vittorio, 1 

37045 Legnago (VR)   cell: 346 7988906 

email: info@musical-mente.com

ATTIVA
I m p r e s a  d i  P u l i z i e

Luca De Paoli

Via Ruffoni,3 - 37136 Verona

Tel 045 503704 - Fax 045 8250193

Cicogna Giovanni s.a.s.

AGENZIA VERONA SUD

Sub Agenzia Raldon S. Giovanni Lupatoto

ELLEDUE S.A.S.
di Novarini L. & C.

Via Scaiole, 19 – Raldon
tel  045.8730341

Via Fontanelle 45 -Albaro

37055 Ronco all’adige (VR)

tel +39.045 7020613

fax +39 1782747894

amministrazione.alisa@virgilio.it

Tel 045/8731205 

Cell. 328 4632141

C U C I N A  E  C A M E R E

Raldon  di S. Giovanni Lupatoto (VR)

Via Scaiole, 131

dott.

   STEFANO  MONTAGNA

Via Ca’ dei Sordi,31 S.G.Lupatoto (VR)
Tel / Fax   045.92.51.701

email:  stefano.montagna@tiscali.it

O d o n t o i a t r a

Terza edizione

all’ AUDITORIUM ex chiesa di POZZO

S. Giov. Lupatoto (VR) 

Direzione Artistica: Claudio Nezzi

Coro Lirico
San Giovanni

Città di

San Giovanni Lupatoto

Sabato 10 Giugno ore 21,00

Filastrocche musicali di GIANMARIO

Sabato 17 Giugno ore 21,00

Il Coro Lirico San Giovanni

presenta: Coriinopera
Maestro: Nicolò Dal Ben - Pianoforte: Marta Espejo

Sabato 24 Giugno ore 21,00

Orchestra Mandolinistica, 

Coro e Solisti 

S.A.C. “Fratellanza”

Città Di Fiume - Croazia

Sabato 1 Luglio ore 21,00

Corpo Bandistico di Colognola ai Colli

Maestro: Filippo Avesani

Venerdi 7 Luglio ore 21,00

Il Coro Lirico San Giovanni 

incontra due cori internazionali

9Songs Young Choir         (Spagna) 

Collagekören                     (Svezia)

Venerdi 14 Luglio ore 21,00

Il Coro Lirico San Giovanni 

incontra tre cori internazionali

Le Choeur de L’Art Neuf    (Canada)

Coro città di Savigliano     (Italia) 

Jiangmen Women’s Choir (Cina)



L’Ente Fiera di Isola della Scala ha sta-
bilito le date per le manifestazioni 2017. 
La Fiera del Riso, il principale appunta-
mento in calendario con i suoi 500mila 
ospiti, si terrà dal 13 settembre all’8 ot-
tobre. La kermesse dedicata al risotto e 
al Vialone Nano è giunta alla sua cin-
quantunesima edizione. Sono 17 invece 
le edizioni della Fiera del Bollito con la 
Pearà, evento che celebra il piatto più 
amato della cucina popolare scalige-
ra e che quest’anno si terrà al Palariso 
dal 9 al 26 novembre. Tra le altre ma-
nifestazioni in calendario nel 2017 non 
mancherà la tradizionale Fiera di San 
Giacomo e Sant’Anna, in programma 
nel centro di Isola della Scala dal 21 
al 25 luglio e che ospiterà sabato 22 la 

Notte Bianca. “Quest’anno puntiamo 
soprattutto a consolidare i nostri eventi 
principali e ad arricchirli ulteriormente 
rispetto alle precedenti edizioni – spie-
ga l’Amministratore Unico di Ente Fie-
ra di Isola della Scala, Alberto Fenzi –. 

Nel prossimo futuro comunque ci sarà 
spazio per sviluppare, come Ente Fiera, 
eventuali nuovi appuntamenti in linea 
con i nostri valori e la qualità raggiunta 
in particolare dalla Fiera del Riso e da 
quella del Bollito”.

Il lungolago e il centro storico colora-
to e illuminato di rosa, decine di pun-
ti degustazione di Bardolino Chiaretto 
Classico Doc e Spumante Doc, un par-
co dedicato agli intrattenimenti e agli 
spettacoli musicali e quasi un centi-
naio di aziende di enogastronomia e 
artigianato provenienti da tutta Italia. 
Tutto questo e molto altro è il Palio del 
Chiaretto, la manifestazione dedicata 
al vino dal colore rosato che si svolgerà 
a Bardolino dal 2 al 4 giugno e organiz-
zata dalla Fondazione Bardolino Top in 
collaborazione con il Comune di Bardo-
lino, che nell’edizione 2016 ha fatto re-
gistrare oltre 60 mila presenze da tutta 
Europa.  Il Palio del Chiaretto è ormai 
entrato nell’agenda dei principali even-
ti italiani dedicati al vino, ottenendo 
quest’anno il patrocinio dell’Enit e del 
Ministero delle Politiche Agricole e Fo-
restali, oltre a quelli di Regione Veneto, 
Provincia di Verona e Camera di Com-
mercio. Le cantine produttrici saranno 
presenti all’interno di eleganti strutture 
in legno, finemente allestite con instal-
lazioni artistiche e floreali, a disposi-
zione per degustazioni, informazioni e 

promozione di 
quello che è di-
ventato il vino 
rosato italiano 
a menzione ge-
ografica leader 
nell’esportazio-
ne.
Sarà una tre 
giorni ricca di 
appuntamenti 
e di collabo-
razioni, che 
trasformeran-
no Bardolino 
non solo in una 
vetrina per il principe dei vini rosati 
italiani, ma che ospiterà anche le ec-
cellenze del territorio scaligero, in un 
viaggio alla scoperta di Verona e la sua 
provincia. Valeggio sul Mincio con i 
suoi tortellini “Nodo d’Amore” e il Par-
co Giardino Sigurtà, Bussolengo con le 
rose di San Valentino, Malcesine con la 
Funivia Baldo Garda e soprattutto Ve-
rona con Giulietta e il suo balcone a ri-
cordare a tutti che è la città dell’amore.
E proprio il nobile sentimento sarà il 

tema dell’edizione 2017 del Palio del 
Chiaretto, con numerose istallazioni 
artistiche e riferimenti lungo tutto il 
percorso rosa, percorso che si snoderà 
a Bardolino, ma anche a Cisano, la fra-
zione facilmente raggiungibile a piedi 
dal capoluogo. Insomma, i motivi per 
visitare Bardolino durante il Palio del 
Chiaretto sono decine, così come gli 
appuntamenti culturali e musicali che 
allieteranno le giornate e renderanno 
la permanenza in riva al Lago di Garda 
unica ed irripetibile.

Rigioca 

2017
Nelle serate del 24/25/26 giu-
gno lungo il Viale Giovanni Pa-
olo II di San Giovanni Lupatoto 
avrà luogo la sesta edizione di 
RIGIOCA, mercatino dell’usato 
riservato a bambini e ragazzi. 

Se hai dai 6 ai 14 anni e vuoi dare nuova 
vita ai tuoi giocattoli e trovarne di nuovi, 
partecipa anche tu a RIGIOCA 2014, potrai 
vendere o scambiare in piena autonomia  
giochi, giornalini, libri, collezioni, biciclette 
ed articoli che ti appartengano purchè non 
si tratti di oggetti nuovi di fabbrica o di ar-
ticoli per adulti.  Se sei più piccolo chiedi ai 
tuoi genitori di venire a curiosare, troverai 
di sicuro qualcosa di interessante Per infor-
mazioni, regolamento ed iscrizioni mandaci 
una mail all’indirizzo rigioca@libero.it .
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Appuntamenti ad Isola della Scala

Palio del Chiaretto a Bardolino
Dal 2 al 4 giugno torna sul lungolago la kermesse dedicata al rosato



Appuntamenti 13

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

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

BANCA VERONESE
Credito Cooperativo di Concamarise

Liberi di Guidare 
con la Nostra

RC Auto
Da Oggi ti Assicuriamo anche Noi!

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

Made in Italy

Una splendida giornata di sole ha 
baciato la prima edizione di “ Made 
in Italy”, con la presenza di nume-
ri banchetti domenica 21 maggio in 
Piazza Falcone. “Siamo veramente 
soddisfatti dell’ iniziativa- sottolinea il 
consigliere comunale con delega per 
la frazione di Pozzo Davide Bimbato. 
“ Come Amministrazione comunale 
abbiamo raggiunto il nostro obiettivo 
riportando le famiglie in Piazza Falco-
ne, una bella giornata che ha rivitaliz-
zato la frazione di Pozzo e ha creato 
un opportunità a tutto il commercio 
locale. Questo è solo un buon inizio, 
siamo convinti che con la buona vo-
lontà e con la collaborazione di tutti i 
commercianti e le associazioni locali si 
possano raggiungere obiettivi impor-
tanti, in attesa ora degli eventi estivi”.

Si tiene domenica 4 giugno la 
tradizionale festa di Sorio. Il pro-
gramma prevede alle 10.30 la 
celebrazione della Santa messa 
nel giardino di Cà Sorio, in via 
Porto 260, in memoria di San 
Pietro Martire a cui è dedicata la 
chiesetta come segno di ringra-
ziamento, con la presenza del 
Coro lirico Marcelliano Marcel-
lo. Al termine momento di festa 
con rinfresco offerto dal Comi-
tato per la Chiesetta di Sorio 
in collaborazione con la Scuola 
alberghiera dell’Istituto Stimmatini di 
Verona. Alle 17.30 seguirà una rappre-
sentazione storico culturale “ Cantando 
nà storia….scoltando nà parola”, con il 
prof. Giovanni Benaglio ed il contributo 
del gruppo corale de I cantori de la val 
de Fumane, liberamente ispirato da fat-
ti, racconti, avvenimenti e storie legati 
ai modi dire tipici della tradizione po-
polare locale. La chiesetta di San Pietro 
martire e del compatrono San Giorgio 
fu edificata nel 1585 dalla nobile signo-
ra Isotta Borghetti Cartolari, moglie del 
nobile  Guarienti. L’oratorio è intitolato 
anche alla B.V. Assunta. L’edificio è di 
squisita forma romanica ad unica navata 
con abside e campanile a vela. L’interno, 
avvolto in una luce sacrale, è illumina-

to da tre finestre romaniche e dal rosone 
della facciata. L’altare centrale in marmo 
policromo sostiene, sopra il tabernacolo, 
una statua della Madonna Assunta. Le 
pareti dell’abside sono affrescate con le 
figure dei dodici apostoli e di S. Cateri-
na della ruota. I loro sguardi sono fissi 
sulla Vergine che viene Assunta in cielo 
dipinta sul volto. L’altare laterale è dedi-
cato alla Beata Vergine, ai Santi Michele 
Arcangelo e Giorgio Martire. Prima dei 
restauri degli anni ’80 lo stato del tempio 
era molto precario; è stato restituito alla 
sua originale bellezza e semplicità grazie 
all’impegno di un comitato di cittadini. 
La chiesetta in anni recenti fu donata alla 
parrocchiale di San Giovanni Battista 
dai nobili Cartolari per l’interessamento 
dell’ing. Gaetano Bianchi.

Festa di Sorio il 4 giugno
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I contratti sottoscritti per la 
vendita dell’energia elettrica 
hanno toccato quota mille.
Prosegue dunque a buon rit-
mo, da parte di Lupatotina 
Gas e Luce, la vendita anche 
dell’energia elettrica. Sicu-
ramente, sul successo di una 
iniziativa che è partita solo da 
pochi mesi, ha influito il fatto 
che stiamo parlando di una so-
cietà ormai consolidata sul ter-
ritorio e che ha legato il pro-
prio marchio a molte iniziative 
sociali, sportive e culturali.  
Ma sicuramente è stata anche 
apprezzata l’offerta di energia 
elettrica energia al prezzo mi-
gliore, in modo da garantire la competi-
tività e soprattutto il mantenimento dello 
standard attuale di servizio al cliente.

SCONTO SULLA TARIFFA. Per quan-
to riguarda le tariffe, infatti, ricordiamo 
che viene applicata quella del servizio di 
maggior tutela definito dall’Autorità, con 
uno sconto del 6% sulla materia energia. 
Non viene peraltro richiesto il deposi-
to cauzionale sebbene molte società lo 
richiedano dal momento che è previsto 

dalla normativa. Altro vantaggio è quello 
di avere un unico interlocutore, sempre 
presente sul territorio, per quanto riguar-
da luce, gas e acqua. In particolare, per 
quanto riguarda la vendita dell’energia 
elettrica, gli uffici di via San Sebastiano 6 
(accanto all’Ecocentro), sono aperti tutti i 
giorni, anche il sabato, dalle 9 alle 12 ed 
il martedì dalle 9 alle 16 con orario con-
tinuato.

CONSULENZA GRATUITA A DOMICI-

LIO. E’ anche possibile prenotare un ap-

puntamento, sia negli uffici di 
via San Sebastiano sia presso 
la propria abitazione o azien-
da, naturalmente senza alcun 
impegno, telefonando al nu-
mero 045/8753215.

ADDEBITO CONTINUATIVO. 
Così come per il gas, anche 
per l’energia elettrica è pos-
sibile l’addebito continuativo 
presso il proprio istituto di cre-
dito e contestualmente il re-
capito della bolletta per posta 
elettronica con cadenza men-
sile. In questo caso Lupatotina 
Gas e Luce applica un ulterio-
re sconto annuo di 6 euro.

Dal momento della sottoscrizione pas-
sano circa 30 giorni, mentre la disdetta 
è a completo carico di Lupatotina Gas e 
Luce. Si ricorda che per il passaggio è ri-
chiesta una copia di una bolletta di ener-
gia elettrica, codice fiscale, documento di 
identità, copia del contratto di affitto se si 
è affittuari, copia dell’atto di proprietà o 
copia della visura camerale se si è invece 
proprietari dell’abitazione. Si ricorda che 
il numero verde 800833315 è attivo negli 
stessi giorni e orari di sportello.

Mille clienti per l’energia elettrica
Sconto del 6% sulla tariffa del servizio di maggior tutela. Consulenza gratuita anche a domicilio.
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Condividere nuovi progetti e 
opportunità in ambito logistico. 
Questo l’obiettivo comune alla 
base dell’adesione del Consor-
zio ZAI ad A.L.I.S. -  Associazio-
ne Logistica dell’Intermodalità 
Sostenibile, realtà innovativa 
che riunisce la catena dell’in-
termodalità. Occasione per fare 
il punto sulla recente sinergia 
il convegno ““Logistica soste-
nibile. Il ruolo dei porti, degli 
interporti e degli autotraspor-
ti”, che si è svolto mercoledì 3 maggio 
in una sala affollata di operatori, presso 
l’interporto di Verona. L’attenzione dei 
presenti si è focalizzata sul vantaggio 
dell’uso dell’intermodalità quale unica 
soluzione logistica. Tesi supportata dai 
numeri: solo per fare un esempio, nel 
quinquennio 2012-2016 il trasferimento 
di parte del traffico dalla strada alla fer-
rovia ha permesso un risparmio di oltre 
600 milioni di euro, di cui 136 solo nello 
scorso anno. L’intermodalità rappresen-

ta indubbiamente il futuro del trasporto 
e della logistica. Gli interporti possono 
dare un reale contributo al decongestio-
namento stradale e, attraverso lo svilup-
po di sinergie concrete – in particolare 
con i porti - dare un grosso contributo 
alla sostenibilità ambientale. “Soprat-
tutto in questa area geografica, il ruolo 
degli interporti e dei porti è altamente 
strategico  – ha dichiarato Guido Grimal-
di, Presidente di A.L.I.S.– in quanto sono 
infrastrutture in grado di captare consi-
derevoli volumi di traffico merci da desti-

nare al trasporto diversificato.”. 
Durante il convegno è stata an-
che data la notizia della prossi-
ma inaugurazione di una linea 
di trasporto ferroviario merci 
tri-settimanale dal porto di Ve-
nezia all’interporto di Verona.  
Il Presidente di A.L.I.S. e Mat-
teo Gasparato, Presidente del 
Consorzio ZAI hanno ringrazia-
to gli intervenuti per la signifi-
cativa partecipazione: oltre ai 
rappresentanti delle istituzioni 

quali l’assessore regionale Elisa De Ber-
ti, Zeno D’Agostino, Presidente Autorità 
di Sistema Portuale Adriatico Orientale, 
Pino Musolino, Presidente Autorità di Si-
stema Portuale Adriatico Settentrionale 
e Oliviero Baccelli , Direttore CERTeT, 
Centro di Economia Regionale Traspor-
ti e Turismo hanno dato il loro prezioso 
contributo anche prestigiose figure “tec-
niche”, in particolare Angela Bergan-
tino, Presidente SIET - Società Italiana 
Economia dei Trasporti e della Logistica.

Patto A.L.I.S. E Consorzio Zai 
Insieme per la logistica sostenibile. Convegno all’Interporto

Era Maggio del 1967 quando la Camera 
di Commercio ci ha iscritte nei suoi re-
gistri. Ci siamo specializzate subito nel 
campo dell’abbigliamento per uomo, 
donna e bambino. Dopo 50 anni siamo 
ancora al solito posto, in Via Porto 49. 
Abbiamo da poco celebrato il mezzo se-
colo di attività: un traguardo importante, 
soprattutto considerati i tempi che cor-
rono. Al fine di celebrare questo nostro 
successo abbiamo organizzato un piccolo 
evento per ringraziare e accogliere con 
gioia tutti coloro che – in qualità di nostri 
clienti – ci hanno aiutato a raggiungere 

questo risultato. Alcuni di voi sono clienti 
che sono sempre stati presenti in questi 
cinquant’anni: abbiamo visto crescere 
i vostri figli i quali, ora, hanno scelto di 
servirsi ancora da noi; altri sono nuovi 
amici che abbiamo conosciuto nel tem-
po. Hanno partecipato all’evento anche 
il sindaco Attilio Gastaldello, nella foto 
con mamma Angela durante la consegna 
della pergamena commemorativa,  e il 
vicesindaco Fulvio Sartori. Ringraziamo 
entrambi per il tempo che ci hanno de-
dicato. Un saluto e un abbraccio a tutti 
i partecipanti: siete davvero preziosi! 

Tornate presto a trovarci! Potete trovarci 
anche su Facebbok: cercate la nostra pa-
gina “Abbigliamento Zanardi Daniela”.
Angela, Daniela ed Elisa

La sicurezza per ATV rappresenta sto-
ricamente una priorità delle politiche 
aziendali, come testimoniato dal costante 
calo del numero degli incidenti che coin-
volgono i bus in città e provincia negli ul-
timi anni. Ora tuttavia l’impegno dell’A-
zienda a migliorare il proprio impatto 
sulla circolazione stradale è anche “certi-
ficato”. ATV è infatti la prima azienda di 
trasporto pubblico locale in Italia ad aver 
conseguito la Certificazione  secondo lo 
standard ISO 39001, la norma  che speci-
fica i requisiti da seguire per dotarsi di un 

valido sistema interno di gestione della 
sicurezza stradale, a vantaggio di tutti gli 
utenti della strada e soprattutto dei più 
deboli, come bambini, pedoni, ciclisti e 
anziani. “Ogni giorno la nostra Azienda 
mette sulle strade di Verona e provincia 
oltre 500 autobus, che trasportano quo-
tidianamente fino a 180 mila persone – 
commenta il presidente di ATV, Massimo 
Bettarello – ed è del tutto evidente che 
l’attività di ATV ha un impatto notevole 
sulla circolazione e sul traffico. Avvertia-
mo quindi tutta la responsabilità sociale 

che questo ruolo comporta in termini di 
sicurezza per tutti gli utenti della strada e 
i passeggeri che trasportiamo. Per questo 
abbiamo ritenuto necessario dotarci di un 
sistema di gestione della sicurezza stra-
dale certificato da un Ente terzo (DNV), 
che vada ad integrarsi con le altre cer-
tificazioni già conseguite, dalla Iso 9001 
per il Sistema Qualità all’OHSAS 18001 
per la salute e sicurezza dei lavoratori. 
A livello nazionale la nostra è la prima 
società che gestisce l’attività di trasporto 
pubblico locale a conseguire la certifica-
zione Iso 39001 (e tra le pochissime in Eu-
ropa) e questo ci rende particolarmente 
orgogliosi.”

Abbigliamento Zanardi Daniela
Festeggiati i 50 anni di attività

ATV certificata ISO 39001



Punto vendita di via Pacinotti, 27 

(Tel. 342/8248009 Fax 045/9250100) 

Orario: dal lunedì al sabato 

dalle 8 alle 12 e dalle 14,30 alle 19,00 

Domenica chiuso

SABATO 10 GIUGNO

SCONTO 10%
ALLA CASSA SU TUTTI I PRODOTTI

8° ANNIVERSARIO

PUNTO VENDITA

RINFRESCO

SABATO 10 GIUGNO

DALLE 10.30 ALLE 12.30

Con degustazione dei nostri prodotti



“Il buono della terra 

il meglio sulla tavola”
Per noi non è solo un modo di dire ma un principio in cui 

crediamo. La nuova stagione è incominciata e con essa 

l’arrivo dei nostri prodotti che potete trovare e gustare nel 

nostro punto vendita.

3 buoni motivi 
per scegliere la frutta e verdure de i Panetini

La Qualità
Tutti i nostri prodotti sono coltivati con il sistema denomi-

nato “Lotta integrata” utilizzando insetti predatori utili e im-

pollinatori naturali come api e bombi, una pratica di difesa 

delle colture che prevede la messa in atto di diversi accor-

gimenti naturali come la rotazione colturale, l’uso di varietà 

maggiormente resistenti e la lotta agli insetti dannosi per 

mezzo di predatori naturali. Inoltre utilizziamo la serra per 

non andare fuori stagionalità, ma per creare un habitat pro-

tetto dove tutelare e proteggere le nostre colture da piogge 

acide, grandine e venti.

La Stagionalità
Scegliere il prodotto stagionale significa consumarlo nel 

periodo della sua naturale maturazione. Il rispetto di que-

sto tempo fisiologico ti permette di assumere un alimento 

di alto valore nutritivo e dal sapore caratteristico. Il consu-

mo della frutta e della verdura di stagione ti aiuta, inoltre, 

a diversificare nel corso dell’anno l’apporto di vitamine e 

minerali.

La Freschezza
Acquistando frutta e verdura coltivati nella regione, hai la 

sicurezza di un prodotto più fresco perché il passaggio dal 

produttore al consumatore è praticamente diretto. E questo 

fa bene all’ambiente e al portafoglio.

La nostra 
storia
4 generazioni 

che amano la terra

Tutto è iniziato tanti anni fa, nella 

classica casa colonica con l’aia, il 

pollaio, il porcile e la stalla per gli 

animali. La produzione era com-

pletamente incentrata sul sosten-

tamento dell’azienda agricola e 

quindi si coltivava foraggio per gli 

animali, gli ortaggi per la famiglia 

e una parte della terra era dedica-

ta al frutteto. Dopo Serafino, Ila-

rio e Francesco, l’azienda è oggi 

guidata da Marco, la moglie Alice 

e i figli Andrea e Davide. Oggi la 

loro attività è dedicata alla colti-

vazione di frutta e verdura, con la 

passione per la terra che è rima-

sta quella di una volta.



Sabato 13 e dome-
nica 14 maggio si è 
rinnovato in 3.600 
piazze italiane l’ap-
puntamento con l’A-
zalea della Ricerca, 
distribuita come ne-
gli scorsi anni anche 
al Centro Commer-
ciale Verona Uno, 
davanti al Centro 
culturale di San 
Giovanni Lupatoto, 
davanti alla chiesa 
di Santa Maria Maddalena a Raldon ol-
tre che a Santa Maria e Zevio (chiesa di 
Santa Toscana). Questa pianta colorata, 
in più di trent’anni di storia, è diventa-
ta un prezioso alleato per la salute delle 
donne, consentendo di destinare risorse 
fondamentali per finanziare i miglio-
ri progetto di prevenzione, diagnosi e 

cura dei tumori femminili. Insieme alle 
piantine di azalea, i volontari AIRC han-
no distribuito anche una speciale Gui-
da con preziose informazioni in tema di 
cure: dagli elementi da valutare nella 
scelta delle strutture a cui affidarsi, fino 
alla presentazione delle nuove “breast 
unit”, centri interdisciplinari di senolo-
gia che rappresentano una nuova op-

portunità di cura e assistenza per affron-
tare la malattia con gruppi di specialisti 
dedicati. Nel 2016, in Italia, oltre 65.000 
donne sono state colpite da un tumore 
al seno o agli organi riproduttivi. Il can-
cro al seno è il più frequente, con cir-
ca 50.000 nuove diagnosi, ma è anche 
la patologia per la quale, negli ultimi 
due decenni, la ricerca ha ottenuto i mi-
gliori risultati portando la sopravviven-
za a cinque anni dalla diagnosi dal 78 
all’85,5 per cento. Da oltre cinquant’an-
ni l’Associazione Italiana per la Ricerca 
sul Cancro sostiene progetti scientifici 
innovativi grazie a una raccolta fondi 
trasparente e costante, diffonde l’infor-
mazione scientifica, promuove la cultu-
ra della prevenzione: di seguito un reso-
conto dettagliato dell’iniziativa: Centro 
commerciale Verona Uno – donazioni 
per euro 1.500; Centro culturale piazza 
Umberto I – donazioni per euro 2.650; 
Raldon  donazioni per euro 1.705; Santa 
Maria e Zevio (chiesa Santa Toscana) – 
donazioni per euro 2.665.

La rete acquedottistica di San Giovan-
ni Lupatoto viene alimentata da 6 cen-
trali d’emungimento da falda acquife-
ra, ubicate nel territorio comunale. Il 
monitoraggio sulle concentrazioni di 
composti Perfluoro-Alchilici è stato 
avviato nell’ottobre 2015 riscontrando 
solo il parametro PFOA con valore 26 
ng/L nel campo pozzi in piazza Um-
berto I. Nel corso del 2016 sono state 
ripetute le analisi presso Piazza Um-
berto I e non sono stati rilevati compo-
sti oltre i limiti di rilevabilità. Nel me-
desimo anno, sono state rilevate tracce 
di PFAS nel vicino pozzo di via Bellet-
te, in particolare: 19 ng/L di PFOA, 17 
ng/L per PFOS e 8 ng/L per PFHxS. 
Sempre nello stesso anno, a seguito del 
campionamento del pozzo ubicato in 
via Nenni, è stato rilevato il parametro 

PFOA a 5 ng/L. Nel corso del 2017, in 
Aprile è stato campionato il pozzo di 
via Bellette, non riscontrando alcuna 
traccia di PFAS, così come in Febbraio 

avvenuto nel pozzo di via Nenni. L’u-
nica fonte di approvvigionamento che 
nel corso del 2017 ha riscontrato con-
centrazioni è presso i pozzi di Campi 
Raudi di Raldon, in cui nel 2016 non 
si riscontrava alcuna traccia di PFAS, 
mentre nel gennaio 2017 si registrano 
tracce sia di composti definiti a catena 
corta, che a catena lunga. Tramite la 
rielaborazione di tutti i dati, si preci-
sa che non sono mai state riscontrate 
concentrazioni di Composti Perfluoro-
Alchilici al si sopra dei limiti di perfor-
mance recepiti dalla Regione Veneto 
anche se intesi come limiti puntuali. 
In data 16/05/17 sono stati campiona-
ti tutti i pozzi presenti ed in esercizio 
presso l’acquedotto di San Giovan-
ni Lupatoto, non riscontrando alcuna 
traccia di PFAS in tutte le analisi.
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544 le azalee vendute

Monitoraggio PFAS di Acque Veronesi

Sabato 10 giugno, alle ore 17, presso il 
centro culturale di San Giovanni Lupa-
toto in Piazza Umberto verrà presentato 
il libro di Paolo Perbellini “ I PROVERBI 
DEL LUNARIO “ edizioni ADFgraf. Si 
tratta di una raccolta di 433 proverbi dia-
lettali veronesi illustrati dall’autore lupa-
totino in 224 tavole a colori alla maniera 
degli antichi testi miniati del ‘300. Ogni 
illustrazione descrive con una interpre-
tazione originale e personale uno o più 
proverbi in uso a San Giovanni Lupato-
to negli ultimi anni. Dopo una piccola 

introduzione dell’autore 
ed alcune note tecniche 
riguardanti il lessico usa-
to - curate da Roberto 
Facci - il libro si presenta 
suddiviso per mesi: dap-
prima una raccolta dei 
proverbi che contengono 
riferimenti diretti a quella 
mensilità seguiti da una 
serie di pagine contenenti 
l’illustrazione di ogni sin-
golo proverbio.  “La visita ad una espo-

sizione di pittori fiamminghi 
dove si poteva ammirare il 
famoso dipinto di Bruegel 
il Vecchio I Proverbi Fiam-
minghi e una mostra di libri 
miniati del ‘300 sono state 
le scintille che hanno fatto 
scoccare in me l’idea di re-
alizzare questo lavoro. L’im-
magine è solitamente più 
accattivante della parola e 
in tal senso speriamo possa 
incuriosire il lettore profano 
invogliandolo a gettare un 
occhio anche alle didasca-

lie”. Tutti sono invitati.

I proverbi del lunario
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I anniversario

Silvano Veronese

Così presente

nella tua assenza

Silvano, anche se sono certa

che stai meglio ora dove sei….

il cuore non si è ancora abituato

alla tua assenza

e un groppo alla gola mi prende

quando, per qualsiasi motivo,

penso a te.

Riposa in pace, marito mio,

padre dei nostri figli.
Prega per noi, che noi preghiamo per te.

Tua moglie per sempre

Teresa Coffele, con i tuoi, i nostri figli.

Una Santa Messa sarà celebrata il 29/6/2017 

alle ore 8.00 nella

Chiesa di San Giovanni Battista in San 

Giovanni Lupatoto  

Prenderà il via giovedì 1 giugno l’even-
to culturale e gastronomico denominato 
“Sapori di Mare”, un’iniziativa coordinata, 
organizzata e promossa dall’associazione 
culturale Teatro&Musica di Chioggia con 
il patrocinio dell’amministrazione comu-
nale di San Giovanni Lupatoto. La manife-
stazione è insignita anche del  prestigioso 
marchio Visitaly e tra i partner che la so-
stengono figurano anche la Lupatotina Gas 
& Luce, Acque Veronesi e la SGL Multiser-
vizi.  “Sapori di Mare” si terrà dall’1 all’11 
giugno nella splendida  cornice di  piazza 
Umberto I a  San Giovanni Lupatoto (sotto 
la torre dell’acquedotto). L’evento, unico nel 
suo genere nella provincia veronese, preve-
de l’apertura della cucina dalle ore 18,30 la 
degustazione di piatti e ricette tipicamente 
“Chioggiotte” a base di pesce con antipasti, 
primi e secondi piatti. Ad illustrarci cosa po-
tremo trovare tra i fornelli e i banchi dell’i-
niziativa è il presidente dell’associazione 
culturale Teatro&Musica, Maurizio Tiozzo: 
“La proposta di Sapori di Mare è una cu-
cina semplice, non elaborata, tipica della 
riviera veneta; si potranno gustare, a prezzi 
abbordabili, cozze in cassopipa, insalata di 
mare, sarde e gamberi in saore, spaghetti 
allo scoglio, risotto alla marinara, pasticcio 
di pesce, la tipica frittura mista e le imman-
cabili grigliate di pesce o le gustosissime 
seppie in “tecia”,  tutte ricette tipiche  che 
soddisferanno anche i palati più difficili. 
Organizzeremo anche serate a tema, il tut-
to innaffiato con del buon vino Soave o con 
delle pregiate bollicine”. “L’amministra-
zione comunale di San Giovanni Lupatoto 
è ben lieta di patrocinare iniziative come 
Sapori di Mare, iniziative che uniscono cul-
tura, spettacoli, tradizioni alla buona cucina 
e allo stare bene insieme, rivitalizzando, so-
prattutto nel periodo primaverile ed estivo, 
la piazza centrale della nostra cittadina” 
– spiega il consigliere comunale delegato 
alla Cultura, Gino Fiocco. “La vitalità di 
una comunità si misura anche dalla capa-
cità di accogliere nuove iniziative culturali 

e, in questo caso anche gastronomiche, di 
strutturarle nel tempo, dando continuità ad 
un’azione congiunta che dovrebbe coin-
volgere tutte le forze positive del territorio 
e che ci auguriamo possano, un passo alla 
volta, attrarre sempre più persone, anche 
da fuori paese” – confermano il sindaco di 
San Giovanni Lupatoto, Attilio Gastaldello 
e il consigliere delegato alla Cultura, Gino 
Fiocco. Il format per allietare i partecipan-
ti all’iniziativa riserverà  11 serate di  ani-
mazione, spettacoli  e concerti  musicali 
non tralasciando serate dedicate al ballo 
con prestigiose orchestre venete.  Questo 
il programma degli appuntamenti: giovedì 
1 giugno Orchesta I Sabia (cumbia e balla-
bili); venerdì 2 Marino Bandana (orchestra 
da ballo in piazza); sabato 3 Sergio Cremo-
nese (orchestra da ballo in piazza); dome-
nica 4 Oscar & Meri (orchestra da ballo in 
piazza); lunedì 5 Cam big band (live show); 
martedì 6 Movie Project (live show); merco-
ledì 7 Kavour (direttamente da The Voice); 
giovedì 8 Mago verde (animazione e spet-
tacolo per famiglie); venerdì 9 Niù Tennici 
(live concert); sabato 10 Mauro & Paola (or-
chestra da ballo in piazza); domenica 11 
Marilisa Maniero e Marco Negri (orchestra 
da ballo in piazza). Tutti gli spettacoli sono 
ad ingresso libero.
Per ulteriori informazioni: info@teatro-mu-
sica.it   -  3405473805

“Sapori di mare” 

in Piazza Umberto I
Dall’1 all’11 giugno specialità di Chioggia  e spettacoli sotto la torre

Lettera al Padre

Lo so, domani non ci sarai più.

Ieri incontravo il tuo sorriso, domani 

chissà….

potrai salutarmi quando mi vedrai 

partire

e nel mio andare

ricorderò il tuo saluto.

Potrei non udire la tua vice.

Ieri le tue parole mi consolavano

Oggi sono le mie.

Domani non sentirà i tuoi passi.

Oggi conosco il tuo cammino e so

Quanto tu mi hai insegnato.

Lo so papà domani non ci sari più.

Oggi voglio salutarti e dirti con affetto

Quanto io ti amo.

Altro non posso fare

Ora so che domani e per sempre

Sarai sempre il mio papà-

Roberto Montioli



Il Centro Medico Riabilitativo GENESI in 
via Battisti 238 a San Giovanni Lupatoto 
offre servizi di medicina fisica e riabilita-
tiva di elevata qualità, grazie all’apporto 
di diverse figure sanitarie - medici spe-
cialisti e fisioterapisti altamente qualifi-
cati - che lavorano insieme per fornire ri-
sposte efficaci e durature nel trattamen-
to di patologie sia acute che croniche 
dell’apparato muscoloscheletrico.  
In particolare, presso il Centro Genesi è 
possibile accedere a servizi di ortopedia e 
traumatologia, quali visite specialistiche 
ortopediche ed infiltrazioni articolari. Fa 
parte dello staff del Centro il chirurgo 
ortopedico Prof. Dott. Carlo Dall’Oca. I 
maggiori campi di interesse e le patolo-
gie ortopediche più comunemente tratta-
te dal dott. Dall’Oca sono quelli relativi al 
ginocchio, all’anca ed alla spalla.
Ci occupiamo di seguito delle problema-

tiche del ginocchio.
Le patologie del ginocchio possono avere 
sia origine traumatica (come lesioni dei 
menischi, lesioni dei legamenti, frattu-
re o distorsioni) che degenerativa (come 
artrosi, meniscopatie, sindrome femoro-
rotulea, varismo o valgismo). All’inizio lo 
specialista ortopedico esegue un’accurata 
anamnesi che comprende la raccolta di 
informazioni sullo stato di salute generale 
del paziente, su segni e sintomi, nonché 
abitudini di vita, attività lavorative e sport 
praticati. Poi, si procede con un’accurata 
visita per valutare le condizioni cliniche, 
e spesso vengono prescritti accertamenti 
diagnostici come Radiografie, Risonanza 
Magnetica, Tac, ma anche esami del san-
gue, delle urine o del liquido articolare, 
necessari a convalidare la diagnosi clinica.
Una volta giunto ad una diagnosi pre-
cisa, lo Specialista elabora l’appropriato 

percorso terapeutico, fisioterapico e/o 
medico e/o chirurgico, finalizzato ad una 
rapida risoluzione della patologia.

Filippi Makarov Dott. Maxim

Fisioterapista Specialista in Terapia 

Manuale Osteopata D.O.

Attualità20

I servizi di ortopedia

Grazie ai Vigili
Sono Giuseppe, un cittadino di San Giovanni Lupatoto,
Volevo dare notizia di quanto successo qualche giorno fa quando ho comunicato alla polizia municipale che nella via dove 
abito, in centro a San Giovanni, c’erano delle buche sull’asfalto che sarebbe stato opportuno riparare prima che qualcuno si 
facesse male. Ebbene il giorno dopo il comune ha provveduto a sistemare con dell’asfalto, sono rimasto molto sorpreso che la 
mia segnalazione sia stata subito presa in considerazione. Ritengo che questo modo di agire faccia sentire il cittadino parte 
di una comunità e soprattutto faccia avere rispetto e fiducia verso l’amministrazione pubblica del proprio paese. Per questa 
ragione ho voluto dare notizia di questo piccolo ma importante episodio.

Prof. Dott. Carlo Dall’Oca

VENDESI A RALDON

339 5956217 - 348 0821058
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Duecento ciclisti per ABEO
Grande successo al primo Trofeo Lupatotina Gas e Luce

Baciata da una splendida giornata di sole 
ha ottenuto un grande successo la prima 
edizione del trofeo Lupatotina Gas  e 
Luce, decimo Memorial  Armando Bam-
pa svoltosi domenica 14 maggio in via 
Marinai D’Italia a San Giovanni Lupato-
to. Oltre 200 mini ciclisti provenienti an-
che dal Trentino e dall’Emilia Romagna 
hanno preso il via a questa manifesta-
zione organizzata dal Gs Luc Bovolone 
in collaborazione con Albertz CYCLING 
Team di San Giovanni Lupatoto il grup-
po ciclistico amatoriale intitolato ad Al-
berto Mantovanelli. La giornata è stata 
un’ esempio di sport e solidarietà : sono 
stati raccolti infatti 1.250 euro destinati 
ad Abeo .
Alle premiazioni dei giovani ciclisti è in-
tervenuto il Sindaco Attilio Gastaldello il 

quale ha sottolineato l’importanza dell’e-
ducazione sportiva per i giovani ragazzi 
e di come la bicicletta sia sempre più un 
mezzo di trasporto per il futuro.
Enrico Mantovanelli in rappresentanza 
della Albertz Cyclcing Team e Luc Sca-
pin del Gs Luc Bovolone hanno invece 
evidenziato come la giornata sia stata 

estremamente positiva per la location, 
il percorso e per lo straordinario ricava-
to devoluto ad Abeo. Gli organizzatori 
hanno quindi ringraziato tutti i volontari, 
la  polizia municipale, l’amministrazione 
e gli sponsor , un grande grazie a tutti 
quindi per una giornata di sport con la S 
maiuscola .

Orari sportello polifunzionale
Dal 1 Giugno al 31 Agosto 2017, in via sperimentale, cambiano gli orari di apertura al pubblico dello Sportello Poli-
funzionale del Comune di San Giovanni Lupatoto, in grassetto le due modifiche apportate: Lunedì dalle ore 8,30 alle 
ore 13,00; Martedì dalle ore 8,30 alle ore 18,00; Mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 13,00; Giovedì dalle ore 8, 30 alle ore 
13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00; Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00;  Sabato chiuso con reperibilità per lo Stato 
Civile (cell. 320-4340766).



Appuntamenti 23

Mostra su Raffaello
E’ stata inaugurata con una 
relazione della giornali-
sta e critico d’arte Roberta 
Tosi, in concomitanza con 
la sagra di Primavera di 
Pozzo, la mostra dedicata a 
Raffaello. L’esposizione si 
è tenuta anche quest’anno 
presso il salone del circolo 
Noi a cura di un gruppo di 
volontari della parrocchia e 
la realizzazione del gruppo 
Rivela.  Le opere del pittore 
urbinate sono state riprodotte su grandi 
pannelli e le guide hanno aiutato i nu-
merosi visitatori a guardarle con occhio 
attento, scoprendo in esse una illustra-
zione magnifica del Mistero cristiano 

a partire dalla cultura e dalla teologia 
del Cinquecento, attualissima per mol-
ti aspetti, capace di parlare con il lin-
guaggio della bellezza alla mente e al 
cuore delle persone chiamate a vivere 
nel terzo millennio.

blu

blu

Viale Olimpia, 10 - 37057 S. Giovanni Lupatoto (VR) - Tel. 045/545671 - gioclubsangiovanni@sportmanagement.it

ORARIO SEGRETERIA
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 20,00 / sabato 9,00 - 17,30 / domenica 9,00 - 12,00

 7,30-  9,00 accoglienza

 9,00-12,00 lezione di nuoto, laboratori, sport e merenda

 12,00-13,30 pausa pranzo in area attrezzata

 12,30-13,30 uscita  mattino - entrata pomeriggio

 13,30-16,00 attività e giochi in piscina

 16,30-17,30 uscita

giornata tipo

Per esigenze di entrate/uscite differenziate è necessario 
contattare i coordinatori BLUCAMP. 
Entrata / uscita Stelle Marine in zona RISERVATA

settimanali 
dal lunedì al venerdì

* 3 luglio 2017 inizio turno Baby Blu 
   Camp.

turnidal 12 al 16 giugno

dal 19 al 23 giugno

dal 26 al 30 giugno

dal 3 al 7 luglio*

dal 10 al 14 luglio

dal 17 al 21 luglio

dal 24 al 28 luglio

1

2

3

4

5

6

7

dal 31 luglio al 4 agosto

dal 7 all’11 agosto

dal 16 al 18 agosto**

dal 21 al 25 agosto

dal 28 agosto al 1 settembre

dal 4 all’8 settembre

8

9

10

11

12

13
** NO martedì 15 agosto

SETTIMANA UNICA
PREZZI 
BLOCCATI!

MEZZA GIORNATA
mattina o pomeriggio

GIORNATA INTERA
mattina o pomeriggio

baby 6        67,00
ragazzi 6        57,00

baby 6        92,00
ragazzi 6        82,00

l’Estate 2017 per il tuo bambino!

1
9
8

7 - 
2017

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

Saggio CAM
Il Centro Comunitario 
di Raldon ha ospitato 
lo scorso 25 maggio il 
saggio finale 2017 de-
gli allievi del Centro 
per l’Avviamento Mu-
sicale. Un folto pub-
blico ha assistito alle esibizioni degli allievi di musica d’assieme (insegnante 
Ferronato) e voce (insegnante Cipriani) e latin jazz.

Anniversario

Vittoria Bordon                                      

19/6/17                                                    

16mo anniversario                                  

Cesare Coffele

18/7/17 

35mo anniversario

Mamma, papà, da un anno Vi ha raggiunto 

anche Vostro genero Silvano. Continuate a 

riposare in pace, rimanendo nei nostri cuori.

I vostri cari

Una Santa Messa sarà celebrata il 19/6/2017 

ed una il 18/7/2017 alle ore 8.00 nella Chiesa 

di San Giovanni Battista in San Giovanni 

Lupatoto.



Con la fine del mese di maggio termi-
nano le serate di festa nel Salone della 
Casa Albergo. Le Associazioni della ter-
za età si preparano per le vacanze estive. 
L’ Asalup e il Quadrifoglio, come ogni 
anno, faranno le loro vacanze a Villama-
rina di Cesenatico dalla metà di giugno 

fino alla fine di luglio e 
dal 27 agosto al 10 set-
tembre. Per chi resta a 
San Giovanni Lupatoto 
le quattro Associazioni 
degli Anziani,in colla-
borazione con l’Ammi-
nistrazione Comunale, 
riproporranno 
al Parco dei 
Cotoni le solite 
serate sotto le 
stelle con mu-

sica, ballo, risotto, bibite ecc. per 
passare qualche ora assieme in 
questo bellissimo parco. Le sera-
te si svolgeranno da Giugno ad 
Agosto e precisamente:
-Giovedì 29 giugno-Giovedì 13 

Luglio-Giovedì 03 Agosto-
Martedì 15 Agosto.
Si spera, solo, che il tempo si mantenga 
sempre bello e che dia la possibilità alle 
Associazioni di portare a buon fine que-
sto loro impegno a favore dei Lupatotini. 
Con le varie sagre locali e tutte le altre 
attività proposte in collaborazione con 
L’Amministrazione Comunale sarà, sicu-
ramente, un’estate piena di spettacoli e 
di divertimento per tutti.

24 Bruno MurariTempo Libero

Serate sotto le stelle

SERATE DANZANTI NEL SALONE DELLA CASA ALBERGO DEL 

PROSSIMO AUTUNNO :

A S A L U P QUADRIFOGLIO
SABATO 07 OTTOBRE ULISSE SABATO 21 OTTOBRE ULISSE

DOMENICA 15 OTTOBRE ROLANDO DOMENICA 29 OTTOBRE MICHELE

DOMENICA 05 NOVEMBRE D. ROSY SABATO 11 NOVEMBRE SILVER

SABATO 18 NOVEMBRE ULISSE DOMENICA 26 NOVEMBRE ROLANDO

SABATO 02 DICEMBRE ULISSE DOMENICA 10 DICEMBRE SILVER

DOMENICA 17 DICEMBRE MICHELE  SABATO 23 DICEMBRE ULISSE

DOMENICA 31 DICEMBRE 2017  SAN SIVESTRO CON ASALUP

 E QUADRIFOGLIO
PER PRENOTAZIONI ED ALTRE INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA’ DELLE

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

SOGGIORNI :
-VILLAMARINA DI CESENATICO :

°Hotel Adria : I primi tre turni sono tutti esauriti.

C’è ancora disponibilità solo nel 4 turno dal 27 

agosto al 10 settembre, oppure nel vicino : Ho-

tel Atmosfere beach : dal 4 giugno al 18 giugno

dal 23 luglio al 06 agosto

SEMPRE DEGLI STESSI PROPRIETARI

I CORSI DI ACQUAGIM, PRESSO 

LE LOCALI PISCINE DEL GIO’ CLUB, PRO-

SEGUONO

CON I SEGUENTI ORARI : LUNEDI E GIOVE-

DI 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.IL 23 SETTEMBRE GITA A PARMA

CORRI CON LA FIDAS 

PER I MALATI DI SLA
I Gruppi Donatori di Sangue F.I.D.A.S. di Pozzo e Raldon, coadiuva-
ti dal g.p.d. LA COMETA organizzano, per domenica 25 GIUGNO 
2017, la manifestazione podistica denominata “CORRI CON LA 
FIDAS PER I MALATI DI SLA” giunta alla IV edizione. Quest’an-
no, la manifestazione che partirà da Piazza Giubileo (Piazzale della 
nuova Chiesa) di Pozzo alle ore 8,30 offre ai podisti un opportunità 
in più avendo predisposto tre percorsi: uno da Km. 6, uno da Km. 
12 e uno da Km. 15,500 tutti a fondo misto che si snoderanno per 
campagne circostanti la Frazione. Contiamo sulla numerosa parte-
cipazione dei podisti perché oltre a trascorrere una lieta mattinata 
praticando uno sport salutare e di aggregazione, abbiamo previsto 
e stiamo allestendo diversi punti di ristoro sui percorsi (addirittura 3 
sui percorsi medio e lungo) oltre che quello all’arrivo. Con  questa 
manifestazione gli organizzatori intendono tener alta l’attenzione 
sui problemi dei colpiti da questa terribile malattia e dei loro fami-
gliari nonché delle problematiche che ne conseguono. A portare 
testimonianza, sarà presente alle premiazioni dei Gruppi, anche 
un giovane recentemente colpito dalla malattia. Altro scopo della 
manifestazione è quello di devolvere in beneficienza il ricavato che 
andrà alla sezione provinciale A.S.L.A. con sede in San Giovanni 
Lupatoto e fa capo a Renzo Cavestro  che ne è il Presidente.

I film preferiti
Si è conclusa il mese scorso la stagione di cinema  e di ci-
neforum “L’Altro Cinema” che è arrivata al venticinque-
simo anno. In questa stagione abbiamo avuto un incre-
mento degli abbonati che per la precisione sono stati 629, 
un’attività che all’inizio sembrava essere d’intrattenimen-
to per i cittadini di San Giovanni Lupatoto è diventata in 
questo quarto di secolo una manifestazione che richia-
ma quasi ventimila presenze. Abbiamo chiesto ai nostri 
spettatori di stilare una classifica dei migliori film che è 
disponibile nel dettaglio su Facebook e sul sito, di cui vi 
riportiamo qui solo i primi 10: Il diritto di contare in prima 
posizione con 328 preferenze, Il fiore del deserto in secon-
da posizione con 253, La pazza gioia in terza posizione 
con 216. Di seguito abbiamo in ordine di preferenza: Lion, 
Sully, Lettere da Berlino, La battaglia di Hacksaw Ridge, 
Agnus Dei, Io prima di 
te, Io, Daniel Blake e in 
fine Collateral Beauty. 
Arrivederci alla pros-
sima stagione e grazie 
del sostegno che ogni 
anno sentiamo dal no-
stro pubblico.
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Salviamo il palazzetto di viale Olimpia
Apprendiamo con stupore e al 
tempo stesso preoccupazione che 
nel project financing di prossima 
stesura riguardante la gestione 
del Centro sportivo “ Federico 
Garofoli” di viale Olimpia, po-
trebbe essere inserita la possibi-
lità di utilizzare il palazzetto non 
più da parte delle discipline spor-
tive indoor, in particolare basket 
e volley come avviene ormai da 
più di trent’anni a questa parte, 
ma solamente per fitness ed altre 
attività. Se l’amministrazione comunale 
dovesse per davvero prevedere nella 
gara questa limitazione, le ripercussioni 
sull’attività delle società sportive locali 
sarebbero davvero molto pesanti. Chi 
conosce, infatti, la realtà degli impian-
ti lupatotini, ha ben presente lo stato in 
cui versano le palestre scolastiche delle 
scuole Cesari, Ceroni, Lodegario e De 
Gasperi a Raldon. Strutture costruite 
quarant’anni fa con tutti i limiti ben im-
maginabili, con spogliatoi e locali ina-
deguati, docce spesso malfunzionanti, 
oltretutto sprovviste di tribune per l’ac-
cesso al pubblico. Carenza quest’ultima 
che impedisce, come viene rimarcato 
nella convenzione predisposta dal Diri-
gente comunale  e che le realtà sportive 
sottoscrivono ogni anno, l’accesso agli 

spettatori. Norma di difficile attuazione 
se non in presenza delle forze dell’ordi-
ne in occasione delle decine di gare set-
timanali in cui i genitori, compresi quelli 
delle squadre ospiti, avrebbero anche il 
sacrosanto diritto di veder giocare i loro 
figli. O vogliamo tenerli fuori dalla porta 
?  Facciamo presente che la sola società 
Gemini può contare su una trentina di 
squadre che praticano basket e volley, 
coinvolgendo qualcosa come 450 atleti, 
attività sempre in costante crescita, non 
così invece come gli impianti sportivi, 
tant’è che l’ultimo costruito è il Leon-
cavallo a Pozzo, che necessita peraltro 
di interventi urgenti più volte segnala-
ti . Togliere la possibilità di utilizzare il 
palazzetto del centro Sportivo Garofoli 
costituirebbe pertanto un notevole  pas-
so indietro per San Giovanni Lupatoto, 

Città Europea dello Sport 2016. 
Se prossimamente verrà inau-
gurato un impianto, quello del-
la Cangrande, e chiuso un altro, 
quello appunto del Garofoli, il nu-
mero rimane esattamente quello 
di quarant’anni fa. Imbarazzante 
sarebbe il confronto tra il nostro 
Comune ed altri di pari abitanti, 
vedi ad esempio Villafranca che 
può contare su numerose palestre 
dotate di tribune ed un recente 
palazzetto da 1.500 posti. Ci pare 

poi un ripiego di difficile attuazione 
pratica il voler dividere la palestra Can-
grande con un telo per consentire a due 
squadre in contemporanea di effettuare 
allenamenti o peggio ancore le partite 
(immaginiamo cosa accade quando uno 
dei due arbitri fischia), non fosse altro 
perché i campi da basket e volley sono 
disegnati in senso orizzontale e non cer-
tamente verticale. Ci auguriamo pertan-
to che vengano prese in considerazioni 
le nostre osservazioni ricordando che 
generalmente l’attività per la prossima 
stagione viene programmata entro il 30 
maggio e che nei primi giorni di luglio 
avviene solitamente l’assegnazione de-
gli spazi alle varie società sportive.  

 A.S.d. Gemini 

San Giovanni Lupatoto
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Calendario estivo di raccolta: 

un passaggio in più per l’umido
 Va collocato sempre negli appositi contenitori: sanzioni per chi sgarra

Dall’inizio di giugno entrerà in vigore 
il calendario estivo della raccolta dif-
ferenziata a San Giovanni Lupatoto, 
attivo fino alla prima settimana di set-
tembre.
Questo comporterà un passaggio in più 
per la raccolta dell’umido, nel giorno 
feriale della settimana fino ad ora libe-
ro dalla raccolta.
Ricordiamo che l’umido va esposto 
usando l’apposito bidoncino marrone, 
per evitare che una rottura accidenta-
le del sacchetto ne disperda sul suolo il 
contenuto putrescibile. Inoltre è obbli-
gatorio utilizzare i sacchetti in mater-bi 
(materiale biodegradabile): non adope-
rare mai i sacchetti in nylon, che non 
verrebbero raccolti dagli operatori. 
Il Regolamento comunale per la gestio-
ne dei rifiuti urbani, infatti, prevede 
che lo scarto umido delle utenze do-
mestiche sia collocato all’interno dei 
bidoncini, racchiuso all’interno di un 
sacchetto di materiale biodegradabile. 
Vieta quindi il conferimento di questi 
rifiuti in contenitori diversi da quelli 
appositamente predisposti, che impe-

discono la buona differenziazione. 
Perciò chi non rispetta queste regole 
rischia di incorrere in una sanzione, 
come riportato nell’articolo 72 del Re-
golamento comunale. La violazione 
delle prescrizioni e delle modalità di 
conferimento dei rifiuti urbani e/o as-

similati al sistema di raccolta comporta 
sanzioni da 400 a 500 euro. 
Quali sono i casi in cui si rischia la 
multa? Ad esempio, quando si accerta 
il mancato utilizzo di contenitori ido-
nei, oppure i rifiuti vengono esposti in 
orari diversi da quelli stabiliti. Anche il 
conferimento di tipologie di rifiuti non 
previste nella raccolta “porta a porta” 
o in giorni diversi da quelli indicati nel 
calendario per ognuna delle tre zone in 
cui è diviso il Paese o l’utilizzo di con-
tenitori per rifiuti diversi da quelli a cui 
sono destinati rientrano nella casistica 
delle sanzioni. È bene quindi attenersi 
alle regole per non incorrere in spiace-
voli sorprese.  
È pertanto importante ricordarsi di 
esporre i rifiuti la sera stessa del giorno 
indicato sul calendario. Fa eccezione la 
zona ZAI dove, per le utenze domesti-
che, i rifiuti vanno esposti la sera pri-
ma del giorno indicato sul calendario, 
mentre per le utenze non domestiche, i 
rifiuti vanno esposti la mattina del gior-
no indicato entro le ore 9.00

SGL Multiservizi Srl

	
	

 

	
	
	

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

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

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

 
 
 

SGL Multiservizi S.r.l. 
Orari di sportello uffici  via San Sebastiano 6 
da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.00 

	
Numero	verde	raccolta	porta	a	porta	800912173	
attivo	lun	-	ven.	8.00	–	13.00		
 
Isola Ecologica – via Cimitero Vecchio  
tel. 045-8751259 
 
Orari di apertura 
Lun  7.00 – 12.30  

Mar  7.00 – 12.30 14.30 – 17.30 

Mer  7.00 – 12.30  

Gio  7.00 – 12.30  

Ven  7.00 – 12.30  

Sab  7.00 – 14.00  

 

Servizio di raccolta ingombranti  
servizio gratuito a domicilio: prenotazioni 
al  nr. 045- 8751259 
 
 

Numero	 verde	 segnalazione	 guasti	 ed	
emergenza	Gas	

  800110040 

	 attivo	24	su	24 

 



Pozzo promosso, Raldon salvo
Sono serviti playoff e playout, a Pozzo 
e Raldon, per centrare, rispettivamen-
te, promozione e salvezza. Alla fine, 
però, entrambe possono festeggiare il 
raggiungimento dei propri obiettivi. La 
vittoria per 1-0 sul campo del Castel d’ 
Azzano, nell’ultima giornata di campio-
nato regolare, non era bastata agli uo-
mini di Praga ad evitare i playoff, com-
plice il successo dell’Atletico San Vito. 
I punti accumulati in classifica, tuttavia, 
hanno permesso ai rossoblù di accedere 
direttamente alla finale degli spareggi. 
La gara decisiva, che li ha visti sfidare 
in casa l’Asparetto Cerea, ha avuto biso-
gno dei tempi supplementari per emet-
tere il verdetto: dopo l’1-1 nei 90 minuti, 
il match è terminato sul 3-3 (gol di Per-

soni e doppietta di Onofrio). Il pari, 
in virtù del miglior piazzamento in 
classifica, ha permesso al Pozzo di 
festeggiare la promozione in Prima 
Categoria. Missione compiuta, in 
chiave salvezza, anche per il Ral-
don. La sconfitta per 5-0 contro il 
Cadeglioppi, all’ultima giornata, 
aveva sancito la necessità dei pla-
yout per evitare la retrocessione. I 
neroverdi comunque, nel doppio 
confronto con il Real Vigasio, han-
no avuto nettamente la meglio, 
mantenendo lucidità e sangue fred-
do e garantendosi il mantenimento 
in Seconda Categoria. Nella gara di an-
data, tra le mura amiche, gli uomini di 
Donadello si sono imposti per 2-0 (reti 

Bendazzoli e Totola), prima di pareggia-
re per 2-2 nel match di ritorno (gol di 
Bertasini e Longo). 

Alessandro Lerin      
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Bimbimbici 2017
Numerosa è stata anche in questa occasione la partecipazione degli 
amanti delle due ruote all’edizione 2017 di Bimbimbici, appuntamento 
organizzato dagli Amici della bicicletta col patrocinio dell’Amministra-
zione comunale. Al momento della partenza, sotto la torre dell’acque-
dotto, il sindaco Attilio Gastaldello ha ricordato l’impegno già profuso 
per realizzare la pista delle risorgive e la pista ciclabile sul ponte verso 
Palazzina. Alberto Bottacini, referente locale degli amici della bicicletta, 
ha invitato a usare questo mezzo molto più spesso, così come avveniva 
qualche decennio fa per raggiungere i posti lavoro. Il festoso serpentone 
di bicilette ha quindi raggiunto Verona con ritrovo all’Arsenale.
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Finali nazionali di biliardo al Blocco
Grande appuntamento per gli aman-
ti del biliardo. La Federazione Italia-
na Biliardo Sportivo ha scelto il Blocco 
by Adami, in via Monte Pastello 4/e a 
San Giovanni Lupatoto, quale sede del-
le finali nazionali di biliardo specialità 
pool 8-15, che si svolgeranno nei giorni 
16/17/18 giugno 2017. Dopo sette prove 
di qualifica svolte a carattere interregio-
nale, saranno circa 150 i giocatori prove-
nienti da tutta Italia che hanno acquisito 
il diritto di contendersi il titolo di “cam-
pione italiano” delle varie categorie. Sa-

ranno presenti i più 
forti giocatori italia-
ni della specialità, 
dai siciliani Cipria-
no e Caliò, ai romani 
Pandolfo (campione 
in carica), Belfiore, 
Artistico e senza di-
menticare i nostri 
portacolori Zambo-
nin, Miotto e Sterza. 
Le fasi finali saranno 
riprese da Rai Sport. 

Notevole successo di pubblico ha ri-
scosso lo scorso mese la tradizionale 
Festa degli aquiloni organizzata dalla 
Pro Loco.

La novità di quest’anno è stata la pre-
senza del nuovo Canoa Club Lupatoti-
no, capitanato dal giovane Alessandro 
Costa, il quale si è reso disponibilis-

simo a far provare l’ebrezza 
della pagaiata a bordo di un 
loro gommone da rafting e 
dando tutte le informazioni 
necessarie per gli eventuali 
corsi di canoa da lui stes-
so organizzati, in qualità di 
istruttore di canoa qualificato 
e guida rafting di ll° livello, ri-
volto a chiunque desiderasse 
avvicinarsi a questo magnifico 

sport (età minima 8 anni). Per qualsiasi 
informazione sui corsi è possibile con-
tattarlo tramite facebook, alla pagina 
del Canoa Club Lupatotino, o telefoni-
camente al 3485467429 in orario pranzo 
o serale.”

In canoa alla festa degli aquiloni



Ciliegina sulla torta, al termine di una sta-
gione fantastica per la pallavolo Gemini, 
dopo la promozione in Prima Divisone del-
la squadra maschile è arrivata a distanza 
di una settimana anche quella della com-
pagine femminile. Dopo aver conquistato 
l’accesso ai play sul filo di lana, superando 
proprio all’ultima giornata il Cerea, la for-
mazione lupatotina non s’è lasciata sfug-
gire l’occasione superando sia all’andata 
sia al ritorno la Virtus Volley. “ Nonostante 
qualche battuta d’arresto di troppo durante 
la stagione regolare- commenta l’allenato-
re Jacopo Bovolenta-, nella quale abbiamo 
comunque dimostrato una buona crescita 
specialmente sotto il punto di vista dell’or-
ganizzazione, i risultati maturati sugli altri 
campi ci hanno permesso di classificarci 
terzi nel nostro girone e approdare, quin-
di, ai playoff”. Il merito di questo salto di 
categoria ?:” Senz’altro il merito va in pri-
mis alla squadra che, nelle ultime partite, 
nonostante alcuni imprevisti che ci siamo 
trovati ad affrontare, è riuscita a centrare 
quello che era l’obiettivo minimo che mi 

ero prestabilito all’i-
nizio del campionato. 
Il lavoro degli ultimi 
mesi ha, a mio modo 
di vedere, trovato la 
sua migliore espres-
sione in gara 1 con-
tro la Virtus, seconda 
classificata del girone 
B. In quella occasione 
siamo riusciti a to-
glierci una bella soddisfazione, grazie ad 
una prova solida da parte di tutte le ragaz-
ze che sono state chiamate a dare il proprio 
contributo e, soprattutto, una particolare 
attenzione ai dettagli nelle diverse fasi di 
gioco. Il risultato di 3-1 a nostro favore ci 
ha permesso di affrontare con qualche si-
curezza in più gara 2 in casa, nonostante 
le avversarie fossero agguerrite e, anche 
sfruttando una prestazione decisamente 
meno attenta da parte nostra, siano riu-
scite a metterci in seria difficoltà. Fortu-
natamente con un ultimo sforzo e grazie 
alla determinazione di voler conseguire il 

risultato davanti ad un numeroso pubblico 
amico, siamo riusciti a vincere 3-2 (15-13 il 
set decisivo) che ci è valso la promozione 
in prima divisione”. Ed ora ?:” Dobbiamo 
comunque essere coscienti che abbiamo 
ancora del potenziale da sfruttare e que-
sto deve essere di stimolo per affrontare al 
meglio le sfide che ci proporrà la prossima 
stagione”. Questa la rosa: Elena Saletti, 
Chiara  Brugnoli, Linda Castagna, Chiara 
Poletto, Arianna Sega ,Cristina  Poli, Elisa 
Galletto , Edda Rigobello, Lavinia  Rigo-
bello, Chiara Briani, Martina Girelli. Alle-
natore: Jacopo Bovolenta, secondo allena-
tore Nicola Tosadori.

29Sport

La Gemini promossa in Prima 
 La compagine di Jacopo Bovolenta supera ai play off la Virtus Volley



Alle ore 10,20 del giorno 

25 maggio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Vittoria Castagna

 di anni 76

L’annunciano addolorati i fratelli Franco, Maria, 
Ines, Imelda, Giovanna, Luigina, i cognati, i nipoti 
e parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 25 maggio 2017

 

Alle ore 17,15 del giorno 

24 maggio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari 

Elda Veronese 
in Zerman

 di anni 85

L’annunciano addolorati il marito Rinaldo, il fi-
glio Damiano con Maria Elena, i nipoti Emma, 
Rinaldo e Teresa, il fratello, la sorella, i cognati, i 
nipoti ed i parenti tutti.

 S. Giovanni Lupatoto, 24 maggio 2017
 

Nella pienezza della vita, 

improvvisamente ci ha 

lasciati

Andrea Leone 
Varalta

di anni 21

Ne danno il triste annuncio la mamma Elisabetta, 
il papà Fabrizio, il fratello Giovanni Filippo, non-
na Teresa, nonno Luigi, zio Roberto, parenti e 
amici tutti.

 San Giovanni Lupatoto, 18 maggio 2017

Dentro l’acqua – Paula 

Hawkins

Dopo il grande successo 
ottenuto con La ragazza 
del treno, suo roman-
zo d’esordio dal quale 
è stato tratto anche un 
film, Paula Hawkins tor-
na a scalare le classifi-
che con un nuovo thriller. Julia Abbott, 
dopo la morte della sorella Nel, ritrovata 
senza vita in fondo al fiume di Beckford, 
è costretta a tornare nella cittadina del-
la propria dell’adolescenza. Un luogo, 
questo, che Julia credeva di essersi la-
sciata definitivamente alle spalle, ma 
d’altronde i punti oscuri sulla morte 
della sorella sono troppi. Nel, nuotatri-

ce esperta, non si sarebbe mai buttata 
in quel fiume: definito lo “Stagno delle 
annegate” per il ritrovamento di diverse 
donne morte in circostanze misteriose, 
stava conducendo una personale ricerca 
proprio in merito a questo. Le sue inda-
gini possono aver infastidito qualcuno? 
A Julia spetterà il compito di far tornare 
a galla la verità. 
Il caso Malaussène. Mi hanno 

mentito – Daniel Pennac

A quasi vent’anni dalla pubblicazio-
ne dell’ultimo libro su Benjamin Ma-
laussène e tutti gli altri personaggi della 
saga, Daniel Pennac torna con Il caso 
Malaussene. Mi hanno mentito, primo 
di due romanzi. Ora hanno tutti vent’an-
ni in più, e anche il contesto in cui si tro-

vano a vivere è cambiato 
di conseguenza: dopo il 
rapimento dell’impren-
ditore ed ex ministro 
Georges Lapietà, per il 
quale è stato chiesto un 
riscatto di 22 milioni di 
euro, Malaussène dovrà 
fare i conti non solo con il mondo del cri-
mine ma anche con le novità della mo-
dernità. Il capro espiatorio di professio-
ne sarà, così, protagonista di una nuova 
storia ricca di equivoci e colpi di scena. 

Alessandro Lerin

I libri sono disponibili a 

titolo gratuito presso la 

Biblioteca Comunale  

Un salto in biblioteca

Dino Giacomelli giocatore gentiluomo
Nei giorni scorsi ci ha lasciato in punta dei piedi Dino Giacomelli, ex calciato-
re del San Giovanni con cui ha collezionato 125 presenze. E’ stato poi anche 
dirigente della società biancorossa occupandosi in particolare del settore gio-
vanile. Era soprannominato “ il giocatore gentiluomo” poiché, come ricorda 
lo storico segretario Renato Ferrarese, non è mai stato ammonito né espulso, 
caso rarissimo soprattutto per un difensore. Un signore d’altri tempi. Nella foto, 
terzo giocatore in piedi da sinistra, nella rosa del campionato 1964/65.



Alle ore 13.07 del giorno 25 

aprile è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Maria Fanini 
ved. Pegoraro

di anni 95

L’annunciano addolorati i figli Renato con Ornel-
la, Roberto con Daniela, Rosanna con Patrizio, i 
nipoti Elena, Giorgia, Mirco e Giulia, i pronipoti 
ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 25 aprile 2017
 

Alle ore 18,00 del giorno 25 

aprile, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Maria Teresa  
Businaro 

di anni 72

L’annunciano addolorati i fratelli Dionisio con 
Gabriella, Vittorino con Donatella, la nipote Fran-
cesca, gli zii, i cugini ed i parenti tutti.

Raldon, 25 aprile 2017

Alle ore 3,00 del giorno 23 

aprile, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Bruna Faccincani
ved. Mistura

di anni 91

Ne danno il triste annuncio la figlia Graziella con 
Luciano, i nipoti Davide con Laura, Andrea, il fra-
tello Giuseppe con Angelina, la sorella Marina e 
parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 23 aprile 2017
 

Alle ore 19,00 del giorno 

5 maggio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Idelma Pomari

di anni 89

L’annunciano addolorati i figli Giulietta con Bru-
no, Mariella con Renato e Claudio con Angioletta, 
i nipoti Barbara con Gino e Marco con Iva e Laura, 
la sorella Celestina ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 5 maggio 2017

Alle ore 13,45 del giorno 28 

aprile, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Ada Merlin
ved. Sartori

di anni 96

L’annunciano addolorati le figlie Carla con Silvi-
no e Doretta con Roberto, i nipoti Teresa, Alessan-
dro, Davide e Marco, la sorella Carmela, cognati e 
parenti tutti.

Raldon,  28 aprile 2017
 

Alle ore 3,15 del giorno 27 

aprile è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Andrea 
Carmagnani

Classe 1927

L’annunciano addolorati l’adorata moglie Enza 
Lucia, i figli Marco e Simonetta, i nipoti ed i pa-
renti tutti.
 
San Giovanni Lupatoto, 27 APRILE 2015

 

Alle ore 17,45 del giorno 

13 maggio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Natalina Colesbi 
ved. Zenti

di anni 80

L’annunciano addolorati le figlie Laura con Ro-
berto e Francesca con Gianluca, i nipoti Ilaria, 
Veronica, Federico, Giulia e Mattia, i pronipoti 
Andrea, Aurora, Alessandro e Leonardo, i fratelli, 
la sorella, i cognati  ed i parenti tutti.
Raldon, 13 maggio 2017

 

Alle ore 16,00 del giorno 11 

maggio, improvvisamente 

è mancato all’affetto dei 

suoi cari

Clementino
Massella

di anni 81

L’annunciano addolorati la moglie Miranda, i 
fratelli Francesco, Domenico, Don Rino, cognati, 
nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 11 maggio 2017
 

Alle ore 9,43 del giorno 11 

maggio, improvvisamente 

è mancato all’affetto dei 

suoi cari

Luigi Poletto

di anni 78

L’annunciano addolorati la moglie Alda, i figli 
Luca con Arianna, Matteo con Giulia, i cari nipo-
tini Nicolò, Samuele e Cristian, il fratello Bruno, la 
sorella Anna con Adelino, cognati e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 11 maggio 2017
  

Alle ore 14,45 del giorno 

21 maggio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Afra Zorzi 
ved. Lanza

di anni 92

L’annunciano addolorati le figlie Gabriella con 
Giuseppe, Graziella con Enrico, le nipoti Sonia, 
Licia con Manuel, Veronica con Guido, i pronipo-
ti, sorelle, cognati e parenti tutti. 

San Giovanni Lupatoto, 21 maggio 2017
 

Alle ore 1,33 del giorno 20 

maggio, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Fausto De Mori
Marito e Padre 

esemplare
di anni 67

L’annunciano addolorati la moglie Maria Rosa, i 
figli Luisa con Stefano, Alessandro con Francesca, 
il nipotino Gabriele e parenti tutti. 

San Giovanni Lupatoto, 20 maggio 2017

 

Il giorno 17 maggio è 

mancato

Paolo Luchin

di anni 76

L’annunciano addolorati la moglie Rita Forante, 
la cognata Maria, le sorelle Antonia, Maddalena e 
Anna, cognati, nipoti e parenti tutti.

S. Giovanni Lupatoto, 17 maggio 2017

 




