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La passerella sull’Adige è dunque realtà. 
C’è chi si è lamentato perché l’inaugura-
zione è stata posticipata di qualche mese 
rispetto alle previsioni, ritardo dovuto ai 
tempi tecnici di collaudo da parte di Enel, 
ma va anche detto che l’ultimo accesso a 
piedi o in bicicletta sull’altra sponda del 
fiume risale al 1970. Da quando cioè il tra-
ghetto che collegava le due rive cessò di 
svolgere la sua funzione a causa di un for-
te temporale. Ora è inabissato e ricoperto 
di sabbia, tant’è che l’ex sindaco Vantini 
aveva lanciato l’idea di andare a recupe-
rarlo e restaurarlo. Sta di fatto che dopo 
quasi cinquant’anni c’è voluta quest’ope-
ra per ripristinare il collegamento tra le 
due sponde evitando così di allungare il 
percorso fino a Zevio. Ricordiamo che la 
passerella è stata realizzata come opera 
di compensazione per la costruzione della 
minicentrale idroelettrica che produrrà 12 
milioni di chilowattora. Molti i parlamen-
tari, sindaci e amministratori comunali di 
diversi paesi che hanno voluto presenzia-

re al taglio del nastro. “ La passerella è in-
fatti un’opera strategica- spiega il sindaco 
di San Giovanni Lupatoto Attilio Gastal-
dello- perché crea sistema di viabilità ci-
clopedonale dell’est e dell’ovest veronese. 
Oggi molti Comuni della provincia sono 
raggiungibili da San Giovanni in biciclet-
ta o a piedi, con uno sviluppo cicloturisti-
co facilmente immaginabile. Quest’opera 
non è quindi un punto di arrivo bensì una 
tappa importante che dà nuovo entusia-
smo all’amministrazione che rappresento 
per continuare a progettare e a realizzare 
i percorsi ciclo-pedonali necessari ad una 
effettiva tutela dell’ambiente e della salu-
te del nostro territorio”.
“ Di questa passerella- aggiunge il sin-

daco di San Martino Franco De Santi-po-
tranno beneficiare tutte le attività: bed & 
breakfast, alberghi e ristoranti, ma anche 
i produttori agricoli che in questa zona 
offrono delle eccellenze tra cui asparagi, 
meloni e fragole”.
Nel frattempo, in attesa dell’installazione 
della segnaletica definitiva che se fosse 
stata pronta il giorno dell’inaugurazio-
ne sarebbe stata bella cosa (raggiunta la 
sponda di San Martino per andare a Vero-
na si prende subito il percorso di sinistra) 
sono già state realizzate alcune migliorie. 
Il ponte è stato infatti chiuso a fine mag-
gio in quanto è stata posata una corsia 
in gomma per consentire il passaggio in 
tutta tranquillità dei cani, una istanza che 

era stata subito avanzata da 
molti cittadini in possesso 
degli amici a quattro zampe. 
Su richiesta delle Ammini-
strazioni comunali, sono an-
che state allargate le sbarre 
d’ingresso per far transitare 
agevolmente i disabili in car-
rozzina e le bici che trainano 
il carretto per bambini.

Attualità2 Marco Ballini

Inaugurata la passerella sull’Adige
Numerosi parlamentari, sindaci e amministratori presenti al taglio del nastro

Trattamenti antimuffa
Rivestimenti e Cappotti - Cartongesso
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In questi giorni è in programma il pas-
saggio di gestione del Centro Sportivo 
“Federico Garofoli” da Sport Manage-
ment a In Sport che si è aggiudicata nei 
mesi scorsi la concessione per una du-
rata di 24 mesi con opzione di proroga 
di ulteriori 12 mesi. Una aggiudicazione 
contro la quale Sport Management ha 
presentato ricorso al Tar. “In questa fase 
si sta predisponendo  l’esecuzione dei la-
vori necessari”, spiega il sindaco Attilio 
Gastaldello.” Va tenuto conto che ci sono 
lavori straordinari di riparazione da ese-
guire da parte del Comune sia all’interno 
che all’esterno (la piscina esterna piccola 
registra una perdita di acqua) e l’instal-
lazione delle nuove attrezzature previste 
dalla gara potrà comportare un breve 
periodo di chiusura. Pertanto ho chiesto 
agli uffici di individuare la soluzione più 
idonea ad accelerare i lavori, affinché 
la riduzione del servizio sia la più breve 
possibile, anche alternando i lavori tra 
la piscina interna e quella esterna”. Per 
quanto riguarda il ricorso al Tar il sinda-
co precisa che “ ciò non significa però un 
ritardo nell’esecuzione degli interventi 
necessari alla riapertura del centro nel 

più breve tempo possibile, dal momento 
che, a prescindere dall’esito dell’azione 
giudiziale, il centro potrà comunque es-
sere aperto anche nel periodo necessario 
alla definizione del giudizio”. Sulla vi-
cenda è intervenuto il coordinatore della 
Civica Innovattiva, Francesco De Togni, 
il quale ha sottolineato che “allo stato 
attuale non c’è chiarezza né sul regolare 
funzionamento della struttura per il pe-
riodo estivo, né sulle sorti dei lavoratori 
impiegati nell’impianto, che potrebbero 
rischiare di perdere temporaneamente 
il proprio impiego. Il futuro delle nostre 
piscine, della palestra e delle attivi-
tà presenti nel centro Garofoli, sembra 

quantomeno incerto. Non si può dire 
che sia tutta colpa dell’amministrazione 
comunale, ma non si può certo dire al-
trettanto che il Sindaco non abbia alcuna 
responsabilità in merito”. In un comuni-
cato il Movimento 5 Stelle afferma che “ 
una gestione di 2 o 3 anni ha il solo scopo 
di sopravvivere poiché così viene esclu-
so qualsiasi tipo di intervento strutturale 
di cui invece il centro ha urgente biso-
gno. Era invece necessario predisporre 
un project financing che prevedesse una 
gestione di 20 e 30 anni e con l’obbligo 
da parte dell’assegnatario di effettuare 
gli investimenti idonei, non una semplice 
manutenzione”.

Cambio di gestione al Centro Garofoli
Possibile un breve periodo di chiusura. Gastaldello assicura che il ricorso al Tar di Sport Management 

non inciderà sui lavori. Critiche da Innovattiva e 5 Stelle
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Piazza Alcide De Gasperi, 52 • Raldon, VR • 045 8731526

Noi ci siamo
rifatti il look! E tu?
In previsione dell’estate il nostro salone ha deciso

di rinnovarsi e ha scelto dei colori più freddi

per un look sofisticato e alla moda.

La nostra Silvia ha scelto per i suoi capelli

i nuovi colori metallizzati per essere trendy

e pronta per la bella stagione!

sorseggiando un delizioso

prosecco e sfiziosi stuzzichini 

parleremo di nuovi tagli e di 

quello più giusto per te, inoltre, 

potrai conoscere le nuove 

tendenze dell’estate 2018!

mercoledì

13 giugno

DALLE 16.00

Ricord
a

Per l’occasione ti invitiamo
in salone per l’esclusivo...

APE
style
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Lavori in via Camacici
Hanno preso il via nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione nella parte 
finale di via Camacici. Un intervento atteso da molti anni ed il cui obiet-
tivo è sistemare la strada ed evitare in futuro le infiltrazioni d’acqua nelle 
abitazioni adiacenti la strada. Il progetto è stato appaltato a fine 2017 e 
si è atteso un miglioramento definitivo delle condizioni meteorologiche 
per partire con il cantiere. Nel dettaglio il progetto prevede il rifacimen-
to completo della sede stradale di via Camacici nel tratto compreso tra i 
civici 33 e 49: si provvederà alla totale risagomatura del fondo stradale, 
al posizionamento delle nuove caditoie e alla realizzazione di un per-
corso pedonale. La finalità è di scongiurare futuri allagamenti nel tratto 
dove, con la pioggia, si formano pozzanghere e conseguentemente vi è 
infiltrazione d’acqua nelle case. Inoltre si prevede anche la sistemazione 
dell’asfaltatura in zona Capitel. Come da contratto firmato, la ditta avrà 70 giorni per completare il cantiere. Da segnalare 
che, nonostante divieto di transito ad esclusione dei residenti, ogni giorno sono decine i mezzi che lo ignorano percorrendo 
il breve tratto anche a forte velocità.

Azalea della ricerca
L’Azalea della ricerca continua il suo viaggio al servizio delle generazioni di domani, con lo scopo di raccogliere fondi per la 
ricerca contro il cancro e di contribuire al progresso della ricerca nel settore dei tumori femminili. L’AIRC è cresciuta e la ricer-
ca non si è fermata: mentre le piantine di azalea fiorivano, la rivoluzione della genomica ha cambiato la faccia dell’oncologia, 
trasferendo i risultati della ricerca dal laboratorio alle pazienti. Un ringraziamento speciale alla Direzione del Centro Com-
merciale Verona Uno che ci ha ospitati nella galleria dei negozi. Questo è il risultato della generosa campagna di adesione dei 
soci nel nostro territorio che verrà presto destinato ai migliori progetti di ricerca sul cancro: Centro commerciale Verona Uno 
112 pianticelle euro 1.730,00; Centro culturale San Giovanni Lupatoto 152 pianticelle euro 2.320,00; Piazzale chiesa Raldon 96 
pianticelle euro 1.455,00; Piazzale chiesa Zevio 168 pianticelle euro 2.710,00.

Dall’inizio di quest’anno è online un sito 
internet “innovativo”: www.buoniok.it
Si tratta un portale e-commerce, dove 
Associazioni ed Aziende possono cresce-
re insieme. In che maniera? Le Aziende 
mettono a disposizione dei “Buoni”, che 
possono essere sconti, promozioni, offer-
te, omaggi, qualsiasi cosa desiderano. 
Questi “Buoni” avranno un “costo”, ov-
viamente in base a quello che l’Azienda 
mette a disposizione.
Il cliente potrà registrarsi gratuitamente 
al portale, acquistare i “Buoni” desidera-
ti e devolvere ad una delle Associazioni 
presenti il “costo” previsto del “Buono”.
In questa maniera le Associazioni pos-
sono avere preziosi contributi per le loro 

iniziative; le Aziende hanno una “vetri-
na sociale” e sanno che possono aiutare 
delle Associazioni; i Clienti possono fare 
del bene ed avere preziosi sconti.
L’idea nasce e viene realizzata da Madsi-
te Srls, azienda lupatotina con sede a Ve-
rona. «Collaborando con il mondo delle 
Associazioni, sappiamo quanto è difficile 
trovare dei piccoli, ma preziosi contributi 
e volevamo creare un legame tra Asso-
ciazioni ed Aziende» commenta Davide 
Della Croce, grafico e commerciale di 
Madsite Srls.
Attualmente undici Associazioni fan-
no parte del progetto BuoniOK e due di 
queste sono lupatotine: Società Coopera-
tiva Sociale La Ginestra Onlus ed Olym-

pic Basket Verona. Le altre sono: Anffas 
Onlus Verona, Animalisti Verona Onlus, 
Assixto Verona, Cooperativa Sociale Filo 
Continuo, Cooperativa Sociale Solidarie-
tà di Vigasio, Fondazione La Piletta On-
lus, Goldvis Onlus, NOI Sport Verona e 
Verona col cuore.
Quindi non rimane che registrarsi gratui-
tamente ed acquistare i preziosi sconti su 
www.buoniok.it
Se sei una Associazione o una Azienda 
e vuoi partecipare al portale BuoniOK, 
contatta il numero 349.3430248, oppure 
scrivi all’indirizzo mail: info@buoniok.it

Valerio Locatelli

Alla riunione annuale di Slowfood Verona 
è stato rinnovato l’incarico ad Antonella 
Bampa presidente della condotta Slow 
Food Verona sino al 2020. Tra gli impegni 
assunti quelli  di continuare con Antonel-
la e tutto il consiglio vi è l’educazione ali-
mentare in tutti i contesti. Da quello scola-
stico, con l’esempio di quanto viene fatto 
nelle scuole a Valeggio ma anche in altri 
Comuni, a quello per i turisti ed escursio-
nisti (con l’agenzia di Barbara Top Travel 

Team in via Pallone) ai clienti dei 
ristoranti, con l’impegno dei risto-
ratori che ci credono con l’alleanza 
con i produttori, e nei tanti ristoranti 
che in collaborazione con Slow Food 
spiegano, coinvolgono, organizza-
no eventi e iniziative, sempre con il 
motto “Buono, pulito e giusto”. Da 
inizio 2018 sono in programma  uno 
o più eventi  evento ciascun mese 
nella provincia di verona.

WWW.BUONIOK.IT
Il sito internet che unisce associazioni ed aziende

Bampa rieletta presidente Sloow Food
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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

Amiamo e apprezziamo molto il nostro 
paese, vederlo poi adornato di fiori e con 
una buona attenzione alla gestione del 
verde pubblico, ancora di più. In merito 
a ciò però ci chiediamo alcune cose, pri-
ma di tutto se ci sia una visione a lungo 
termine e quindi una programmazione in 
quanto  l’investimento in verde pubblico 
è considerevole, si parla di una cifra di 
70000,00 euro.
Fermo restando la bellezza indubbia dei 
tulipani, avremmo apprezzato una scelta 
diversa che garantisse maggiore fioritura 
nelle aiuole di centro paese, scegliendo 
però piante con fioritura perenne che 
possano sopravvivere per maggior tem-
po e con meno manutenzione con fusto 
che si rigenera annualmente come le 
più conosciute ortensie, le rose che fio-
riscono in cespugli e la lavanda, solo per 
citar le più conosciute, scelta che avreb-
be evidenziato maggiore lungimiranza. 
L’aspetto che maggiormente balza all’oc-
chio, senza nulla togliere all’importanza 
che il colore dei fiori, la decorazione e il 
senso di ordine di una buona manuten-
zione del verde dà a un paese, è la sen-
sazione nonché dato oggettivo che nello 
stesso paese ci siano delle zone “privi-
legiate” e delle zone di serie B. Alcune 

zone infatti non solo non hanno aiuole 
fiorite e ben curate ma si dimostrato in 
evidente stato di abbandono. Solo a titolo 
esemplificativo riportiamo  via Torricello, 
alcune zone di via Camacici, Via della 
Vittoria di Radon. Parliamo di totale as-
senza di cura e manutenzione del verde 
con presenza di erbacce e prati ingialliti 
e secchi. 
Visto il grosso investimento economico 
dell’amministrazione sul verde pubblico 
ci aspettiamo che anche le zone di Ra-
don e alcune di pozzo vengano prese in 
considerazione curandole e adornandole 
in egual misura alle zone più centrali es-
sendoci ampia disponibilità economica. 
Auspichiamo inoltre coerenza da parte 
di chi amministra evitando di fare falsi 
proclami che non corrispondono al vero, 
puntualizziamo che la questione “pota-
tura dei pioppi non autorizzata” in realtà 
era stata concordata precedentemente 
dal comune in accordo col consorzio.

Consigliere comunale Martina 

Gambacorta 

La risposta di Mattia 
Stoppato
Buongiorno gentile consigliere, si comu-
nica che la scelta di realizzare aiuole a 
fioritura stagionale in centro a San Gio-
vanni Lupatoto e al capitello di Raldon 
è stata presa per garantire aiuole fiorite 
durante tutto l’ anno. Le gradevoli es-
senze da lei citate purtroppo non sono 
in grado di garantire la fioritura per tutti 
i mesi dell’anno, in particolare le orten-
sie sono piante acidofile, non adatte ai 
terreni spiccatamente basici del nostro 
territorio comunale e richiedono 3 conci-
mazioni l’ anno per acidificare il terreno; 
esse garantirebbero una bellissima fiori-
tura ma solo nel mese di giugno.
Per quanto riguarda le rose, negli anni 
passati spesso utilizzate nel verde pub-

blico Lupatotino e tuttora mantenute, 
garantiscono una abbondante e signori-
le fioritura ma solo nel mese di maggio, 
purtroppo richiedono almeno un tratta-
mento afidicida all’anno, dannoso per gli 
insetti pronubi come le api e per l’ uomo.
Le lavande, molto resistenti, garantisco-
no la loro graziosa fioritura sono nei mesi 
estivi.
Come lei ha fatto notare, sarebbe bello 
avere ulteriori fioriture anche nelle fra-
zioni di Pozzo e Raldon: stiamo infatti 
pensando di realizzare nuove aiuole an-
che nei centri delle due frazioni.
La fioritura del nostro centro ci ha per-
messo di essere un esempio per la cura 
del verde urbano per molti Comuni, cito 
ad esempio San Martino Buon Albergo 
e Concamarise; siamo poi in contatto 
anche con le Amministrazioni comuna-
li di Bardolino e San Donà Di Piave. Ci 
tengo in oltre a precisare che nell’anno 
2018 le aiuole fiorite costeranno alle cas-
se comunali circa 5.000,00 euro, i restanti 
65.000,00 euro sono stati investiti in 100 
nuovi alberi, la semina di nuovi prati, la 
realizzazione di alcune siepi e la posa di 
nuovi impianti di irrigazione in tutto il 
territorio comunale.

Il Consigliere comunale 

 delegato e al verde manutenzioni

Mattia Stoppato

Verde pubblico: zone di serie B?
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In occasione del 25mo della dedica-
zione della Chiesa di San Gaetano , lo 
scorso17 maggio si è tenuta una serata 
che ha visto l’esibizione molto applau-
dita di tre corali polifoniche. Dopo il 
saluto di Don Elio Aloisi, sono interve-
nuti di don Roberto Tebaldi, già parro-
co di Pozzo, e  Marta Rambaldel autrice 
del libro “ Dedicazione della Chiesa di 
Pozzo”. Per l’amministrazione comu-
nale hanno portato il saluto il sindaco 
Attilio Gastaldello e l’assessore Maria 
Luisa Meroni. La Corale San Gaetano 
di Pozzo ha eseguito Sub Tuum Praesi-
dium ( P.V. Bodei), Ge-
rusalemme / De Marzi), 
Ti benedica il Signore ( 
Rutter), Cristo è morto 
(Rutter) e Ave Maria 
(Gomez). Pianista Sil-
via Bonizzato, direttore 
Lee Chia-Jung. Il Coro 
Marcelliano Marcello 
ha proposto Ave Ma-
ria ( Saint Saens), Ave 
Verum Corpus ( Listzt), 
Ave Maria (Rossini), 
Kyrie dalle Messe ( Schubert), La Ver-
gine degli angeli ( Verdi). Pianista Fe-
derico Fuggini, direttore Paolo Savio. 
La Corale Santa Cecilia di Cadidavid 

ha quindi eseguito Magna et 
Mirabilia ( Valtinoni), Ave Ve-
rim (Elgar), Madre dell’alba ( 
Lanaro), Immortal Bach (Ny-
stedt), Exultate Juste (Da Via-

dana). Direttore Giuseppe Manzini, 
organista Valeriano Zambelli. Presenti 
per l’occasione anche il sindaco Attilio 
Gastaldello e l’assessore Maria Luisa 
Meroni.

Dedicazione della Chiesa di Pozzo

Durante il suo recente viaggio in Russia, 
il Vicesindaco Fulvio Sartori è stato rice-
vuto da Maksim Dokuchaev, Presidente 
del Dipartimento Affari Esteri della città 
di Ekaterinburg.
“Nell’occasione si è parlato delle pos-
sibili interazioni fra le nostre due realtà 
e la controparte russa si è detta molto 
interessata allo sviluppo dei rapporti bi-
laterali fra le rispettive città e provincie, 
seppure molto diverse, nei settori del tu-
rismo, delle società multi-utility e delle 
partnership industriali”, spiega il Vice-

sindaco Fulvio Sartori.
Ekaterinburg è una città di circa 
1.400.000 abitanti situata nella regione 
dei monti Urali, capoluogo della provin-
cia dello Sverdlovsk.
Antico cuore industriale dell’Unione So-
vietica è sede delle principali industrie 
pesanti e di estrazione mineraria della 
Federazione Russa.
“E’ stato un incontro molto interessante 
– commenta il Vicesindaco Fulvio Sarto-
ri -; Sono stato sorpreso dall’accoglienza 
e dall’interesse che ha suscitato la mia 

visita. Con la Consulta per le Attività 
Produttive, che abbiamo appena costi-
tuito, approfondiremo i molti spunti che 
il signor Dokuchaev mi ha fornito”.

Sartori ricevuto da Dokuchaev 

Foto Giancarlo Dalla Riva
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CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO

Da OPEL De Togni nuovo centro 

dell’USATO GARANTITO

OPEL CORSA 5 PORTE 1.2 B-COLOR 70 CV 5 MARCE KM 23.945. BENZINA. IMM 03/2017. UNICO 
PROPRIETARIO NON FUMATORE, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, ALLESTIMENTO B-COLOR, 

POCHISSIMI KM, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI 
CARROZZERIA, GARANZIA UFFICIALE CASA MADRE, VETTURA PRATICAMENTE NUOVA. GARANZIA 12 MESI.

OPEL MERIVA 1.7 CDTI ELECTIVE 110 CV 6 MARCE KM 51.014. DIESEL. IMM 08/2011. UNICO PROPRIETARIO 
NON FUMATORE, VETTURA MOLTO SPAZIOSA E COMODA, POCHISSIMI KM, INTERNAMENTE PERFETTA IN 
OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO 

BASSI. GARANZIA 12 MESI.

OPEL KARL 1.0 ADVANCE 75 CV 5 MARCE KM 6.170. BENZINA. IMM 03/2017. UNICO PROPRIETARIO NON 
FUMATORE NOSTRO CLIENTE, VETTURA PRATICAMENTE NUOVA, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO 

BASSI, BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 2018, IDONEA ANCHE PER NEOPATENTATI, INTERNAMENTE 
PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 24 MESI.

OPEL CORSA 5 PORTE 1.2 GPL-TECH ENJOY 80 CV 5 MARCE KM 130.869. BENZINA/GPL. IMM 11/2009. UNICO PROPRIETARIO 
NON FUMATORE NOSTRO CLIENTE, TAGLIANDATA REGOLARMENTE, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, MOTORE CON 

CATENA DI DISTRIBUZIONE, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, 
ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, BOLO PAGATO FINO AD AGOSTO 2018. GARANZIA 12 MESI.

VW GOLF 5 PORTE 1.6 BIFUEL COMFORTLINE 102 CV 5 MARCE KM 68.771. BENZINA/GPL. IMM 04/2011. 
UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, POCHISSIMI KM, ALLESTIMENTO COMFORTLINE, GPL DIRETTAMENTE 
DALLA VOLKSWAGEN, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 2018, 

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

FIAT 500 X 5 PORTE 1.6 MULTIJET LOUNGE 120 CV 6 MARCE KM 3.123. DIESEL. IMM 04/2018. UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, 
VETTURA PRATICAMENTE NUOVA, GARANZIA UFFICIALE FIAT FINO AD APRILE 2020, BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 2018, ALLESTIMENTO 
LOUNGE IL PIÙ’ BELLO E COMPLETO CON L’AGGIUNTA DEI SEGUENTI OPTIONAL: URBAN STYLE ( CERCHI IN LEGA DA 17” DIAMANTATI NERI, 

BATTICALCAGNO CON LOGO 500), SAFETY (TELECAMERA POSTERIORE, BRAKE CONTROL, BLIND SPOT ASSIST). GARANZIA 24 MESI.

OPEL MOKKA X 1.6 CDTI ADVANCE 110 CV 6 MARCE KM 15.800. DIESEL. IMM 05/2017. UNICO 
PROPRIETARIO NON FUMATORE, POCHISSIMI KM, MOTORE CON LA CATENA DI DISTRIBUZIONE, COSTI DI 
GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE 

APPOSTO DI CARROZZERIA, GARANZIA UFFICIALE CASA MADRE. GARANZIA 12 MESI.

FIAT PANDA 1.3 MULTIJET 4X4 CROSS 69 CV 5 MARCE KM 90.864. DIESEL. IMM 03/2010. PANDA 4X4 
DIESEL, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, GANCIO DI TRAINO, 

COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, BOLLO PAGATO FINO AD AGOSTO 2018, INTERNAMENTE 
PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.
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La data da non scordare, per gli 
utenti di luce e gas, è quella del 1 
luglio 2019. Entro tale termine, in-
fatti, è fissato il passaggio dal mer-
cato tutelato a quello libero, quindi 
la fine del prezzo periodicamente 
fissato dall’Autorità per l’energia 
che stabilisce le condizioni tra ven-
ditore e cliente finale. Entro tale 
data ogni consumatore domestico 
potrà liberamente decidere a qua-
le fornitore rivolgersi. Nel merca-
to libero le condizioni economiche 
e contrattuali di fornitura saranno 
concordate direttamente tra le parti 
e non fissate dall’Autorità garante 
(Arera). Per orientarsi tra le propo-
ste dei vari fornitori di energia e gas 
e per evitare di arrivare imprepara-
ti all’abolizione del mercato tutelato, 
Adiconsum Verona e Lupatotina Gas e 
Luce hanno realizzato un vademecum 
con informazioni chiare e complete: 
“Energia e Gas: abolizione del merca-
to tutelato, che cosa vuol dire?” che è 
stato illustrato anche in occasione del 
recente incontro che si è tenuto il 9 
maggio nella Baita degli Alpini di via 
Monte Pastello. Per l’occasione erano 
presenti l’amministratore unico di Lu-
patotina Gas e Luce Loriano Tomelleri, 

l’assessore alle partecipate Maria Lui-
sa Meroni, il presidente di Adiconsum 
Verona Davide Cecchinato e la segre-
teria generale Fnp Cisl Verona Raffael-
la Moretto. Già da qualche mese sulle 
bollette del gas metano viene riportato 
che la legge annuale per il mercato e 
la concorrenza ha stabilito che entro il 
1 luglio 2019 l’utente dovrà scegliere 
un’offerta sul mercato libero così come 
previsto dalle legge n. 124/17. Pertan-
to i 9.000 clienti di Lupatotina gas e 
luce che vogliono passare al mercato 

libero con la medesima società, usu-
fruendo peraltro di uno sconto di un 
centesimo al metro cubo per quanto ri-
guarda il gas metano, dovranno recar-
si presso gli uffici di via San Sebastia-
no 8 (tel. 045/8753215) per sottoscrive-
re il passaggio dal momento che non 
avviene in maniera automatica. I circa 
2.500 clienti di Lupatotina Gas e luce 
per quanto riguarda l’energia elettri-
ca, non dovranno invece sottoscrivere 
alcun nuovo contratto in quanto sono 
già nel mercato libero. 

Mercato libero dal 1 luglio 2019
Presentato il Vademecum per i diritti del consumatore disponibile sul sito www.lupatotinagas.it e presso gli sportelli.



Sarà un’articolata serie di appuntamenti 
di prosa, danza e musica, con cinquanta-
nove serate di spettacolo, trentasette al Te-
atro Romano e ventidue in Corte Mercato 
Vecchio, a festeggiare quest’anno la 70° 
edizione dell’Estate Teatrale Veronese.  
Un ricco cartellone di eventi che, dal 
31 maggio al 15 settembre, proporrà al 
pubblico una rassegna teatrale shake-
speariana unica nel suo genere in Italia 
e, in Europa, seconda solo a quella pro-
posta a Stratford-upon-Avon, città natale 
del grande scrittore inglese. Organizzata 
dal Comune di Verona, l’Estate Teatrale 
Veronese è sostenuta quest’anno dagli 
sponsor Banco BPM - Banca Popolare di 
Verona, Cattolica Assicurazioni, Agsm e 
la casa vinicola Santi.
Tra le particolarità artistiche di questa 

edizione, nell’ambito della prosa: la “pri-
ma” italiana di “Shakespeare in love” 
(tratto dal film omonimo vincitore di set-
te premi Oscar); l’attore e regista Gigi 
Proietti che “riassume” Shakespeare 
con l’interpretazione dell’Edmund Kean; 
il nuovo spettacolo di Marco Paolini, 
che rivisita l’Odissea nel “Il calzolaio di 
Ulisse”; il debutto della commedia “Mi-
sura per misura”, con la regia di Paolo 
Valerio. Per la danza, tutta made in Usa, 
presenti in cartellone le acrobazie dei 
Momix, col loro ultimo spettacolo, e la 
tecnica di ballo della Paul Taylor Dance 

Company, che si esibirà a 
Verona per la prima volta.  
Prestigioso anche il set-
tore musicale, con la 
programmazione di otto 
concerti, nelle tre sera-
te di Rumors, il 31 mag-
gio, 19 e 25 giugno, e 
nelle cinque di Verona 
Jazz, dal 20 al 24 giugno.  
Completano il cartellone i 
dieci spettacoli, cinque di 
prosa e cinque di danza, 
al Corte Mercato Vecchio 
con questo programma: a  
inaugurare la sezione pro-
sa il 28 e 29 giugno sarà 
Fondazione Aida che pre-
senterà Il libro della giun-
gla dall’omonima raccolta 
di racconti di Rudyard 
Kipling con la regia di 
Pino Costalunga. Seguirà, il 3 e 4 luglio, 
proposto sempre da Fondazione Aida, 
Il lago dei cigni, rivisitazione in forma 
di pantomima dell’omonimo balletto di 
Ciaikovski. Il 10, 11, 12 e 13 luglio sarà la 
volta di Cantieri Invisibili con Preti avvo-
cati dottori peste e così sia!, testo e regia 
di Matteo Spiazzi. Il 17, 18, 19, 20 luglio 
Punto in Movimento / Shiftingpoint por-
terà in scena Sogno di una notte di mez-
za estate di William Shakespeare con la 
regia di Roberto Totola. Chiuderà la se-
zione prosa, il 24, 25, 26 e 27 luglio, il Te-
atro Scientifico - Teatro/Laboratorio con 
Oggi è Otello diretto e interpretato da 
Isabella Caserta e Francesco Laruffa con 
la regia cinematografica di Luca Caserta.
A inaugurare la sezione danza (il 30 giu-
gno) sarà la Compagnia Artemis con Il 
barbiere di Siviglia di Monica Casadei. 
Sarà la volta, il 6 e 7 luglio, di Ersiliadan-
za con Siamo tutti guerrieri di Laura Cor-
radi. Seguirà, il 14 luglio, Le fumatrici di 
pecore di Antonella Bertoni nell’esecu-
zione della Compagnia Abbondanza-

Bertoni. Quarto 
spettacolo in 
programma, il 21 
luglio, Hopera di 
Patrizia Salvato-
ri proposto dalla 
compagnia GDO 
Dance Company. 
Chiuderà la se-
zione danza, il 
28 luglio, la com-
pagnia Loop con 
Deep impact di 
Olivia Lucchini.

Ranieri, Momix, Noa e Paolini all’estate teatrale
Molti gli appuntamenti, dal 31 maggio al 15 settembre, al Teatro Romano e Corte Mercato Vecchio. Otto 

concerti con Rumors e Verona Jazz

9Appuntamenti

PROGRAMMA AL 

TEATRO ROMANO
PROSA. Ore 21.15 : 4-6-7 luglio ” 
Edmun Kean”, adattamento e regia di 
Gigi Proietti; 12-13-14 luglio “ Il cal-
zolaio di Ulisse”, di Francesco Niccoli 
e Marco Paolini, regia di Gabriele Va-
cis; 19-20-21 luglio “ Misura per mi-
sura”, di William Shakespeare, regia 
di Paolo Valerio; 25-26-27-28 luglio “ 
Shakespeare in love”, di Lee Hall; 14 
e 15 settembre “ Eracle”, di Euripide. 
DANZA. Ore 21.15 : 30 e 31 luglio, 
1,2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 agosto “Mo-
mix”; 17 e 18 agosto Paul Taylor Dan-
ce Company.
VERONA JAZZ. Ore 21: 20 giu-
gno Paolo Fresu e Chano Domin-
guez; 21 giugno Peter Cincotti e Lex 
Sandler&Joe Nero; 22 giugno Gian-
luifi Troversi e Gianni Coscia; 23 giu-
gno Massimo Ranieri; 24 giugno Dave 
Holland-Zakir Hussain_ Chris Potter.
RUMORS FESTIVAL. Ore 21 : 31 
maggio Noa, 19 giugno Peppe Ser-
villo & Danilo Rea, 25 giugno Stewen 
Wilson.
BIGLIETTI: Box Office di via Pallo-
ne 16, Verona tel. 045/ 8011154; dal 
4 giugno al 28 luglio biglietteria di 
Palazzo Barbieri ( angolo via Leon-
cino 61-Verona), tel. 045/8066485-
045/8066488, circuito Geticket, filiali 
Banco BPM, nelel serate di spettacolo 
dalle ore 20



Oggi possiamo aiutarti in maniera più 
efficace a trovare quel farmaco o pro-
dotto che per problemi di diversa na-
tura fai fatica a trovare presso le tue 
Farmacie di riferimento.
Sovente ci capita di dover fare salti 
mortali per procurare un farmaco an-
che urgente presso i nostri magazzini 
di riferimento. I software del gestionale 
ci danno un aiuto fondamentale: pos-
siamo infatti sapere se e quando arriva 
un prodotto, verificando la disponibilità 
nelle banche dati dei depositi del forni-
tore e ordinare seduta stante il farmaco 
al cliente in attesa davanti a noi.
Ma un passo in avanti lo fornisce un 
servizio consultabile dalla nostra Far-
macia e dal cliente medesimo a casa 
sua.
Attraverso il sistema “trova il tuo far-
maco” attiviamo una ricerca che si 
estende in tutta Italia su oltre 1300 
Farmacie, possiamo così contattare la 
Farmacia più vicina in cui è presente 
il farmaco e colmare temporaneamen-
te l’emergenza del mancante. Paralle-
lamente con “cerca il tuo farmaco” il 
paziente può operare la sua ricerca e 
contattare personalmente la Farmacia.

In Farmacia Garofoli gli appuntamenti 
per il mese di giugno
Il primo appuntamento è la consueta 
visita audiometrica gratuita il giorno 6 
giugno.
Il 13 giugno sarà un’importante gior-
nata di prevenzione cardiovascolare. 
La mattina sarà a disposizione un’in-
fermiera professionale per la misura-
zione della pressione, effettuerà la mi-
surazione della glicemia e fornirà con-
sigli utili e personalizzati per prevenire 
e gestire i disturbi.
Il controllo è gratuito e la prenotazione 
del servizio consigliata.
Il 18 giugno e per tutto il giorno, potrai 
valutare la salute delle tue gambe, av-
valendoti di un pletismografo e di una 
consulente a tua completa disposizio-
ne con il quale confrontarti per tutte le 
problemiche di circolazione venosa. La 
prenotazione del servizio consigliata.
Ricordiamo che il servizio di consulen-
za nutrizionale, vista la grande richie-
sta, è stato esteso a tutti i lunedì pome-
riggio del mese.
Sono attivi in Farmacia l’Elettrocardio-
gramma, l’ Holter cardiaco e l’ Holter 
pressorio con refertazione mediante te-

lemedicina con medici specialisti.
Sempre a tua disposizione un tratta-
mento specifico e innovativo per il be-
nessere della pelle del tuo viso atraver-
so fotobiostimolazione.
Per maggiori informazioni e prenota-
zione dei servizi contatteci al numero 
della Farmacia 0458753205, oppure vi-
sitate il nostro sito web www.farmaco-
garofoli.it.

Farmacia Comunale Garofoli

via Garofoli 135/137

San Giovanni Lupatoto (VR)

tel. 045 8753205

Orari

Lun Mar Mer Gio Ven 

dalle 09:00 alle 13:00 

e dalle 15:00 alle 19:30

Sab 09:00 alle 13:00
Il Direttore

Dott. Stefano Signori

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

Vieni a trovarci

In occasione dell’assemblea generale dei 
3.214 soci, che si è tenuta il 20 maggio 
scorso presso il Centro Congressi di Vero-
naFiere, è stato approvato all’unanimità il 
bilancio di Banca Veronese che con i suoi 
37.000 clienti è oggi la prima tra le ban-
che di credito cooperativo del veronese. 
Nel 2017 la dinamica della raccolta diret-
ta è in netto aumento ( +52.38%) anche 
grazie all’acquisizione di 9 filiali di Banca 
Sviluppo S.p.A., ex CrediVeneto, ( Bovo-
lone, Nogara, Legnago, Isola della Scala, 
Bonavicina, Villafontana, Cerea, San Pie-
tro di Legnago e Minerbe), con un valore 
di acquisizione complessivo ( raccolta di-
retta) di 205 milioni e 882mila euro. “ Una 
operazione- spiega il presidente di Ban-
ca Veronese Gianfranco Tognetti- che ci 
consentirà di allargare la nostra attività in 
territorio contigui della bassa veronese dal 
momento che sportelli salgono a 20, conti-
nuando a favorire lo sviluppo qualitativo e 

quantitativo delle famiglie e delle imprese 
di piccola e media dimensione nei nuovi 
territori con incrementate risorse. Potremo 
altresì rivolgersi ad una clientela più am-
pia a cui offrire i suoi servizi e le sue risorse 
in modo da instaurare nuovi, proficui e du-
raturi rapporti”. Non tenendo conto dei va-
lori di acquisizione del ramo di azienda si 
ha comunque un incremento complessivo 
della raccolta diretta del + 1,37% rispetto 
all’anno precedente. I crediti (netti) verso 
la clientela si sono attestati a 443 milioni 
e 110mila euro, con una dinamica in au-
mento del 44,54% su fine 2016. Per quanto 
riguarda il dividendo ai soci è pari a 0,22% 
per azione. “ L’economia italiana ed in 
particolare quella della provincia verone-
se- precisa il Direttore Generale Martino 
Fraccaro-nel corso del 2017 sembra aver 
ripreso la via di una stabile ripresa. In que-
sto contesto Banca Veronese ha continua-
to a lavorare con diligenza nell’economia 

reale del territorio realizzando ancora un 
risultato di esercizio positivo. Risultato che 
conferma come Banca Veronese sia positi-
vamente posizionata per continuare a gio-
care un ruolo rilevante nell’accompagnare 
lo sviluppo della clientela di riferimento: 
famiglie e piccole e medie imprese del ter-
ritorio di storica e nuova competenza. An-
cor più apprezzabile in un periodo di ridu-
zione dei margini di interesse, di aumento 
dei crediti inesigibili e di ingresso di nuovi 
aggressivi operatori nei mercati finanzia-
ri”. Da segnalare che si è sviluppata una 
nuova  organizzazione con la creazione di 
5 aree di sviluppo e controllo sulle filiali per 
garantire alla clientela  un più vicino rap-
porto con la banca.  Per quanto riguarda 
la filiale di San Giovanni Lupatoto, che ha 
sede a Pozzo in via Nazario Sauro 1, recen-
temente è stato nominato nuovo direttore 
il dott. Davide Piccoli, mentre responsabile 
di Area è il dott. Marco Biasia.

Bilancio positivo per 

Banca Veronese
Acquisiti 9 sportelli di Banca Sviluppo. Con i suoi 37.000 clienti è la 

prima banca di credito cooperativo del veronese.

La nostra carta petrolifera ti da la possibilità 
di avere la fattura a fine mese in regola 
con le nuove normative sia che tu faccia il 
rifornimento con l’impianto aperto o chiuso.
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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 diffe-
renziata a San Giovanni Lupatoto, attivo 
fino alla prima settimana di settembre.
Questo comporterà un passaggio in più 
per la raccolta dell’umido, nel giorno fe-
riale della settimana fino ad ora libero 
dalla raccolta.
Ricordiamo che l’umido va esposto usan-
do l’apposito bidoncino giallo o marrone, 
per evitare che una rottura accidentale 
del sacchetto ne disperda sul suolo il con-
tenuto putrescibile. Inoltre è obbligatorio 
utilizzare i sacchetti in mater-bi (materia-
le biodegradabile): non adoperare 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 domestiche 
sia collocato all’interno dei bidoncini, 
racchiuso all’interno di un sacchetto di 
materiale biodegradabile. Vieta quindi 
il conferimento di questi rifiuti in con-
tenitori diversi da quelli appositamente 
predisposti, che impediscono la buona 
differenziazione. 

Perciò chi non rispetta queste regole ri-
schia di incorrere in una sanzione, come 
riportato nell’articolo 72 del Regolamen-
to comunale. La violazione delle prescri-
zioni e delle modalità di conferimento 
dei rifiuti urbani e/o assimilati 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 manca-
to utilizzo di contenitori idonei, 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 di-
versi da quelli indicati nel calendario per 
ognuna delle tre zone in cui è diviso il 
Paese o l’utilizzo di contenitori per rifiuti 
diversi da quelli a cui sono destinati ri-
entrano nella casistica delle sanzioni. È 
bene quindi attenersi alle regole per non 
incorrere in spiacevoli 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 prima 
del giorno indicato sul calendario, men-
tre per le utenze non domestiche, i rifiuti 
vanno esposti la mattina del giorno indi-
cato 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 
 



Nel pieno centro di San Giovanni 
Lupatoto, a pochi passi dal Muni-
cipio. Arriva la bella stagione ed 
Il Giardino dei Segreti ha prepa-
rato molte novità per la clientela. 
A cominciare dagli apertivi , tutti 
i giorni dalle 17 con buffet finger 
food, oltre a serate con intratte-
nimento musicale. Un’ottima oc-
casione per stare insieme in al-
legria, fare amicizia, fare quattro 
chiacchere prima di cena. E poi, 
con l’estate ormai alla porte e le 
giornate che si allungano, qua-
le migliore occasione di una cena o una 
pizza all’aperto nello splendido e ampio 
giardino ? Con uno spazio giochi riservati 
ai più piccoli che  possono così festeggia-
re il compleanno o la fine dell’anno sco-
lastico con tutta la classe. Il Giardino dei 

Segreti si conferma poi, nel segno della 
tradizione, un locale che propone piatti 
curati a base di pesce e carne, così come 
i primi con pasta fatta in casa. Per non 
parlare della pizza cotta nel forno a legna 
che ormai da quattro anni è presente sul-
la guida del Gambero Rosso. Ampia poi è 

la scelta di 
vini, birre 
e dessert, 
mentre per 
i più pic-
coli è stato 
studiato un 
apposito menù. L’ambiente ideale, dun-
que,  per trascorre una serata in un loca-
le caratteristico ma anche per cerimonie 
quali cresime, comunioni, anniversari, 
cene di classe, ricorrenze, feste, con la 
possibilità per le associazioni sportive di 
gustarsi una pizza o cenare anche dopo 
gli allenamenti infrasettimanali con la 
possibilità oltretutto di usufruire di con-
dizioni particolarmente vantaggiose.
Il Giardino dei Segreti ( tel. 045/549777) 

via Aleardi 22 San Giovanni Lupatoto, 

aperto tutti i giorni, tranne il lunedì, dal-

le 18 alle 24, domenica anche a pranzo.
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Tutte le sere aperitivo a 

Il Giardino dei Segreti

Fioriere in via Madonnina
In via Madonnina sono state recente-
mente posate le nuove fioriere in legno, 
a decoro di una strada sulla quale si af-
facciano molti negozi e che vede quo-
tidianamente un ingente passaggio di 
persone.
“Le nuove fioriere comunali, acquistate 
grazie alla sponsorizzazione di Lupatoti-
na Gas e Luce, sono un ulteriore abbel-
limento estetico per il nostro Comune e 
seguono ad altri interventi che l’Ammi-
nistrazione comunale ha già attuato sul 
territorio, come la piantumazione dei tu-
lipani nelle aiuole di Piazza Umberto I. I 
fiori multicolori che abbiamo piantato in 
via Madonnina nelle fioriere sono estivi: 
la strada ha quindi un nuovo look, ric-
co di vita e di colore, e resterà così fino 
all’autunno” – commenta il Consigliere 
delegato alla manutenzione verde Mat-
tia Stoppato -; “Il prossimo passo, come 
da auspicio dell’Amministrazione co-
munale, è di installare altre fioriere per 

abbellire anche Pozzo e Raldon”.Per le 
fioriere di via Madonnina si ringrazia il 
Presidente di Lupatotina Gas e Luce Lo-
riano Tomelleri.

Giugno 2013 - Giugno 2018

POLI 

ALMERINA
A 5 anni dalla tua salita alla casa del 

Padre ti ricordano con affetto Gabriella 

e Marsilio, nipoti, parenti e amici tutti.

MESSA IN SUFFRAGIO POLI ALMERINA/

BULGARELLI ENNIO FULVIO

VENERDI 15 GIUGNO PARROCCHIA DI RALDON
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PILLOLE DI SALUTE

Mal di testa “da cervicale”
D: A cosa è dovuto il mal di testa “da cervicale”? 
R: Il mal di testa “da cervicale” o, per meglio dire, cefalea 
muscolotensiva è il tipo di mal di testa più comune: la mag-
gior parte delle persone prima o poi lo sperimenta. In effetti 
è molto spesso legato allo stile di vita, al lavoro protratto 
al computer, allo stress, alle posture sbagliate, ecc. E’ più 
frequente nel sesso femminile, mentre non esiste una fascia 
di età prevalente. Il dolore di solito origina dalla muscolatu-
ra cervicale e dalla nuca per poi irradiarsi alla fronte e alle 
tempie. In genere è sopportabile ma a volte può avere un’in-
tensità tale da impedire le attività quotidiane. Innanzitutto, 
è bene inquadrare la tipologia di mal di testa rivolgendosi al 
proprio medico di fiducia per escludere patologie gravi, non 
di competenza fisioterapica, come tumori, disturbi vascola-
ri, ecc. I farmaci sono utili a ridurre i sintomi dolorosi ma 
è importante risolvere la cause scatenanti, quali la rigidità 
articolare e lo spasmo dei muscoli del collo. Attraverso va-
rie tecniche di mobilizzazione articolare e di allungamento 
muscolare, il fisioterapista può correggere la postura, eli-
minare gli stati tensivi, le retrazioni e le rigidità. Quindi, il 

collo torna a funzionare correttamente e a 
sopportare lo stress lavorativo e le tensioni 
emotive e muscolari in genere.

Filippi Makarov Dott. Maxim

Fisioterapista

Specialista in Terapia Manuale

Osteopata D.O.

Rassegna Fuochi d’artificio
Auditorium ex chiesa di Pozzo, quattro serate dal 15 giugno al 6 luglio.

Anche quest’anno il CORO LI-
RICO SAN GIOVANNI orga-
nizza la IV° rassegna culturale 
e musicale “FUOCHI D’ARTI-
FICIO”, in quattro venerdì da 
metà giugno ai primi di luglio 
2018, presso la ex chiesa di 
Pozzo, con il patrocinio del-
la REGIONE VENETO, della 
PROVINCIA DI VERONA e 
della Città di SAN GIOVANNI 
LUPATOTO. Sarà l’occasione, 
inoltre, per festeggiare il de-
cennale della fondazione del 
CORO LIRICO SAN GIOVANNI, nella 
serata del 15 giugno, con un Gran Galà 
denominato “Pietro Mascagni: tra sacro 
e profano”, dove il Coro eseguirà brani 
tratti dall’opera SILVANO (opera poco co-
nosciuta e mai eseguita a Verona), dalla 
MESSA DI GLORIA IN FA MAGGIORE 
e da CAVALLERIA RUSTICANA. Serata 
tutta particolare sarà venerdì 22 giugno 
dove sarà ospite l’orchestra mandolinisti-
ca, il coro e i solisti della Comunità Italia-
na della Città di Fiume (Croazia), con cui 
il Coro San Giovanni da qualche anno ha 
stretto rapporti di profonda amicizia. Si 
parla comunque di rassegna mondiale, 
infatti, perché da qualche anno l’Audi-

torium della ex chiesa di Pozzo accoglie, 
nell’ambito del FESTIVAL INTERNA-
ZIONALE VERONA GARDA ESTATE, 
la presenza di cori provenienti da tutto 
il mondo (ricordiamo che lo scorso anno, 
tra gli altri, era presente un coro tutto 
femminile proveniente dalla Cina), men-
tre quest’anno arriveranno dalla Irlanda, 
dalla Francia, dal Belgio e dalla Spagna.
“Oltre a festeggiare il decennale della 
propria fondazione, anche quest’anno il 
Coro Lirico San Giovanni porterà nel no-
stro Comune alcuni  cori internazionali, 
dando un respiro mondiale ai vari incon-
tri proposti sul territorio – spiega Lucia-
no Novarini, presidente del coro lirico 
San Giovanni –. Lo spessore culturale 

ed artistico delle serate risulterà 
notevole e porterà sul nostro ter-
ritorio cascate di note e di mu-
sica internazionale, rendendo la 
rassegna musicale così articola-
ta e capace di allargare i nostri 
orizzonti. Un grazie particolare 
va soprattutto a Claudio Nez-
zi, direttore artistico di tutta la 
manifestazione. Lo scopo, al di 
sopra di tutto, sarà anche quello 
di scambiarci valori di amicizia, 
di condivisione e di fratellanza, 
che il canto riesce a veicolare 

con grande entusiasmo”. Alla fine delle 
serate seguirà un momento di socializza-
zione con piccolo rinfresco.

VENERDI’ 15 GIUGNO 2018 – ORE 

21,00: GRAN GALA’ CON IL CORO LI-

RICO SAN GIOVANNI

VENERDI’ 22 GIUGNO 2018 – ORE 

21,00: ORCHESTRA MANDOLINISTI-

CA CITTA’ DI FIUME (Croazia)

VENERDI’ 29 GIUGNO 2018 – ORE 

21,00: FESTIVAL CORI INTERNAZIO-

NALI (Francia e Irlanda)

VENERDI’ 06 LUGLIO 2018 –   ORE 

21,00: FESTIVAL CORI INTERNAZIO-

NALI (Belgio e Spagna)



L’omaggio alla lirica con le maestose 
scenografie areniane da una parte, e la 
puntuale informazione turistica con l’a-
pertura dell’info point dall’altra: la sta-

gione (tempo bizzarro a parte), decolla 
dal parcheggio Centro grazie a una spe-
ciale accoglienza pensata per turisti, vi-
sitatori e cittadini. Il parking Centro, due 

piani e 439 posti auto, non solo è il 
parcheggio dei veronesi, con perso-
nale addetto presente giorno e notte 
(h24), servizi, bar e Wi-Fi gratuito, 
ma è anche il «biglietto da visita» 
della nostra città: è terminal bus, 
punto di approdo a Verona da parte 
dei bus turistici. Ma è anche la pri-
ma scelta di tutti quei visitatori che 
arrivano da vicino o da lontano con 
la propria auto per vivere la città 
grazie alle tariffe contenute (1 euro 

l’ora/ 10euro dopo la decima ora di sosta 
fino allo scadere delle 24 ore dall’emis-
sione del biglietto) e la sicurezza data dal 
circuito interno di telecamere, oltre che 
dalla presenza del personale.

Domenica 13 maggio  è andata in scena 
la sesta edizione di uno splendido show 
capitanato dalla vocalist e presentatri-
ce veronese Susanna Gecchele che ha 
anche curato la direzione artistica e che 
assieme ad alcuni ragazzi del talent e ai 
diversi ospiti in primis il presentatore-
imprenditore Francesco Rapetti (figlio 
del noto paroliere Giulio Rapetti Mogol “ 
hanno ‘infiammato’ di buonumore e gran-

de musica il Teatro Modus che ha ospitato 
quest’anno l’evento. Francesco è interve-
nuto piacevolmente alla serata per ritirare 
il  premio a lui dedicato, ovvero l’Awards 
di Verona Voice,  per essersi distinto per 
la propria attività artistica e professionale 
ed essere quest’anno anche il conduttore 
di “Cantando e Ballando” programma di 
punta registrato in Veneto oltre che esse-
re seguitissimo in tutta Italia.

Casa dell’Acqua al Buon Pastore
L’Acqua, che arriva alla 
Casetta del Buon Pastore 
attraverso l’acquedotto, 
non percorre neanche un 
metro su strada, è un’Ac-
qua “a chilometro zero”, 
che evita l’inquinamento 
atmosferico dovuto alla 
produzione, al trasporto e 
allo smaltimento delle bot-
tiglie in plastica e il tutto si 
traduce in un risparmio di spesa per i cittadini e in un benefi-
cio in termini di Ambiente e Salute. Se analizziamo i numeri, 
la Casa dell’acqua installata nel piazzale del Buon Pastore, 
ha erogato fino ad ora ben 960.000 litri di acqua, che tradotti 
in benefici Ambientali sono:
640.000 Bottiglie da 1,5 litri in meno prodotte
20.300 KG di plastica in meno da recuperare e smaltire
38.600 KG di petrolio e 335.000 litri di acqua in meno con-
sumati per la produzione delle bottiglie! Tutto questo com-
porta minori emissioni nell’atmosfera di anidride carbonica, 
idrocarburi, ossidi di zolfo, azoto e monossido di carbonio. 
Quindi possiamo ringraziare tutti i cittadini, che prendendo 
l’acqua alla casetta del Buon Pastore, contribuiscono a mi-
gliorare l’Ambiente ! Grazie ! La Casetta dell’Acqua oltre che 
a sottostare ad un severo piano di Autocontrollo HACCP,  è 
controllata dal Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene 
Alimenti e Nutrizione – ULSS di Verona. 
Tutte le informazioni sono presenti in bacheca, oppure scri-

vete a : fontenostra.sgl@gmail.com

Info point al Park Centro

Francesco Rapetti al Verona Voice Awards
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Via Comotto 6 37057 San Giovanni Lupatoto
Tel. 3477641646

e-mail adriana.baron@bancamediolanum. it
Iscr.alb.prom.fin. n°771.

Adriana Baron 
Family Banker 

Un murales a Serafino
A sei anni dalla scomparsa a Giacomo Perlini, conosciuto 
da tutti come Serafino, è stato de-
dicato un murales da Cibo, artista 
di street art. Su un muro in via Da-
miano Chiesa 25 a Pozzo, grazie 
alla disponibilità di Massimo Ba-
roni, è stato prodotto fedelmente 
l’adesivo che ha reso il pittore lu-
patotino ( sua è ad esempio la Via 
Crucis nella Chiesa di San Gaeta-
no da  Thiene) famoso ben oltre i 
confini veronesi.
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Feste delle mamme in casa albergo
Tre serate al Parco ai Cotoni con “ Ballando sotto le stelle” con musica, ballo e risotto

I nuovi direttivi delle associazioni ASA-
LUP e Quadrifoglio e i nuovi presidenti 
eletti (Maria Rosa Andreoli per ASALUP 
e Carla Dolci per il Quadrifoglio) hanno 
festeggiato con un brindisi le mamme 
presenti alle feste del 6 e 12 maggio, 
augurando a tutti i soci buone vacanze. 
Inoltre, nel corso della festa del 6 mag-
gio, sono stati festeggiati anche Carlo e 
Regina per il loro anniversario di matri-
monio e un caloroso applauso e sinceri 
auguri sono stati dedicati a Clelia e Dino 
che hanno compiuto rispettivamente 86 e 
90 anni. Con la fine del mese di maggio 
terminano le serate nel salone della Casa 
Albergo e le due associazioni si prepara-
no per le vacanze al mare.

Ricordiamo a questo proposito che ci 
sono ancora alcuni posti per il IV turno 
dei soggiorni al mare a Villamarina  di 
Cesenatico Hotel Adria  dal 26 agosto 
2018 al 9 settembre 2018.
Per prenotazioni e informazioni  telefona-
re al n. 045 9251706 Maria Rosa o al n. 
045 8753785 Carla
L’Hotel Adria Beach Club è una struttura 
moderna, situata direttamente sul mare 
con accesso diretto alla spiaggia privata. 
Non presenta barriere architettoniche, 
caratteristica che lo rende facilmente 
accessibile a tutti.  Con la sua splendida 
piscina e i suoi balconi panoramici vi per-
mette di immergervi completamente nel-
lo splendido paesaggio marino della co-
sta adriatica per vacanze indimenticabili. 
La sua posizione è strategica per rag-

giungere in pochi passi i centri di Val-
verde e Villamarina, ricchi di negozi e 
locali, oltre che punti ben collegati con 
il resto della Riviera Romagnola per par-
tire alla scoperta   dell’entroterra e dei 
più noti parchi tematici come Mirabi-
landia, Oltremare e Acquafan. Un vero 
colpo d’occhio se ammirata dai balconi 
dell’hotel lato mare, la piscina è racchiu-
sa e protetta dalla struttura dell’hotel 
per permettervi di godervi momenti di 
tranquillità, divertimento e spensiera-
tezza, semplicemente scendendo dal-
la vostra stanza già pronti per un tuffo. 
Per chi rimane a San Giovanni ricordiamo 

che come lo scorso anno le associazioni 
della terza età ripropongono, in collabo-
razione con l’Amministrazione comuna-
le, l’iniziativa “Ballando sotto le stelle ”, 
con musica, ballo, risotto e tanta allegria 
per passare qualche ora assieme al fresco 
di questo bellissimo parco. Ingresso libe-
ro. Questo il programma completo.
- giovedì 14 giugno 2018 

con Daniela Rosy

- giovedì 19 luglio 2018 

con Roberto Ferrari

- giovedì 16 agosto 2018 

con Ulisse e Giulia

Vi aspettiamo numerosi!

SERATE DANZANTI NEL SALONE DELLA CASA ALBERGO
LE FESTE D’AUTUNNO:

A S A L U P QUADRIFOGLIO
Domenica 14 ottobre 2018 Sabato 6 ottobre 2018

Sabato 27 ottobre 2018 Domenica 21 ottobre 2018

Domenica 11 novembre 2018 Sabato 3 novembre 2018

Sabato 24 novembre 2018 Domenica 18 novembre 2018

Domenica 9 dicembre 2018 Sabato 1 dicembre 2018

Sabato 22 dicembre 2018 Domenica 16 dicembre 2018
Per prenotazioni ed altre informazioni sulle attività delle associazioni 

telefonare al n. 045 9251706 Maria Rosa o al n. 045 8753785 Carla per 
l’associazione ASALUP o al n. 045 545467 Carla Dolci per l’associazione 

il Quadrifoglio

Direttivo Quadrifoglio

Direttivo ASALUP
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Record di partecipanti al concorso 

AIPO d’argento
Le premiazioni alla Cattolica Center. I benefici dell’olio extravergine per la salute dell’uomo

Ha chiuso con un ampio consenso di 
adesioni-ben 558 sono stati infatti i cam-
pioni di olio extra vergine di oliva ( Evoo) 
registrati, la 15ma edizione del concorso 
oleario internazionale “ AIPO d’argento” 
promosso e organizzato dall’Associazio-
ne Interregionale Produttori Olivicoli di 
Verona (AIPO) che, da quest’anno, si è 
avvalsa del supporto e della collaborazio-
ne della Edizione L’Informatore Agrario. 
Le premiazioni si sono tenute lo scorso a 
maggio al Cattolica Center in occasione 
del convegno “ Traguardo 2030” coordi-
nato dal direttore de L’Informatore Agra-
rio Antonio Boschetti. 
Presenti per l’occa-
sione il presidente 
di Cattolica Paolo 
Bedoni, il presidente 
di Coldiretti Clau-
dio Valente, l’euro-
deputata Elisabetta 
Gardini, l’assessore 
al commercio Fran-
cesca Toffali, l’asses-
sore regionale alla 
sanità Luca Coletto, 

l’on. Diego Zardini, il presidente di AIPO 

Albino Pezzini, il direttore generale di 

Unaprol Pietro Sandali ed il presidente 

del Consorzio Olio Veneto DOP Daniele 
Salvagno.
“Abbiamo registrato una interessante 
crescita qualitativa, oltre quantitativa, dei 
prodotti presentati al concorso”, spiega il 
direttore di AIPO Enzo Gambin. “ Tutti 
provenienti da quell’area, ovvero il baci-
no Mediterraneo, ove si concentra oltre 
l’80% della produzione olearia di qualità. 
La metà dei campioni analizzati, infatti, 

è risultata di buono ed ottimo 
livello, sintomo di un’attenzione 
crescente da parte dei frantoi a 
lavorare bene, dalla coltivazione 
alla raccolta, fino alla frangitura 
e alla conservazione, il prodot-
to raccolto”. Per il presidente 
di AIPO, comm. Albino Pezzini, 

“ la nutrita partecipazione di aziende a 
questa edizione della competizione, do-
cumenta l’esigenza e la determinazione 
del comparto  olio nel ricercare occasio-
ni di confronto rigorosamente tecnico e 
professionale”. Per il direttore de L’In-
formatore Agrario, Antonio Boschetti, “ è 
indispensabile continuare a presidiare il 
territorio, supportando le aziende perché 
continuino a crescere dal punto di vista 
sia qualitativo sia economico, ma anche 
nel loro ruolo di sentinelle a sostegno del-
la tutela ambientale e della conservazio-
ne del territorio”. Ricordiamo che l’olio 
extravergine di oliva rappresenta un’au-
tentica miniera di componenti benefiche 
per la salute dell’uomo. Tra le sue pro-
prietà l’azione antiossidante dei polifeno-
li, l’apporto provitaminico dei tocoferoli, 
la bilancia ormonale data dagli idrocar-
buri ed il rapporto omega 3.omega 6 che 
lo rende molto simile al latte materno. 



Spaccio Pannolini Pillo

Premiato a Venezia il film della Cangrande

Grande festa a Venezia per le pre-
miazioni del concorso  Tutela, valo-
rizzazione e promozione del patrimo-
nio linguistico e culturale del Veneto. 
Arrivati nella città lagunare oltre 500 
studenti da tutta la regione che nella 
cornice dell’Istituito Santa Maria della 
Pietà hanno dato voce ai loro progetti 
in lingua veneta. 31 le scuole più me-
ritevoli per un concorso, promosso da 
Regione Veneto e Unpli Veneto in col-
laborazione con il Miur, che ha contato 
oltre 6000 partecipanti. Obiettivo del 
Concorso rispolverare le radici della 
tradizione e valorizzare l’identità ve-

neta attraverso le future generazioni.
Nell’ambito cinematografico il premio 
maggiore è andato a “A proposito di 
Giulietta e Romeo” della Scuola Prima-
ria Cangrande della Scala di San Gio-
vanni Lupatoto, regia di Ugo Brusapor-
co. Un film girato a Verona alla ricer-
ca dei luoghi cari a Berto Barbarani e 
alla sua poesia. I ragazzi delle classi 
quinte della Cangrande nel presenta-
re dal vivo la prima scena del film, con 
l’incontro al ballo dei due leggendari 
innamorati, hanno stupito e colpito la 
sala gremita. Lo hanno fatto ricordan-
do che questa storia d’amore è un mo-

nito a una società che con il femmini-
cidio uccide l’amore. Le parole scritte 
da un bambino di queste quinte sono 
state accolte da un lungo applauso e la 
scena che ha fatto seguito ha mostrato 
la bravura di giovannismi attori, che 
fra teatro e cinema hanno maturato an-
che una sensibilità da tutti apprezzata. 
Non si parlava d’altro dopo, se non di 
questo film, con la bella fotografia di 
Alberto Scorsin e la misurata disinvol-
tura di bambine Giuliette e bambini 
Romei che da San Giovanni Lupatoto 
sono stati capaci di conquistare un pre-
mio a  Venezia.
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San Giovanni ai play off, salvi Pozzo e Raldon
Terminati tutti i campio-
nati regolari del calcio 
dilettante, non è anco-
ra tempo di verdetti in 
casa San Giovanni Lu-
patoto, attualmente in 
piena corsa per un posto 
in Eccellenza. I bianco-
rossi, infatti, dopo le 
30 giornate del proprio 
girone, hanno chiu-
so al terzo posto della 
classifica con 52 punti, 
a sole due lunghezze 
da Garda e Seraticense 
(appaiate a 54). Se da 
un lato lo spareggio tra 
le prime due della clas-
se ha sancito la promo-
zione diretta del Garda, 
dall’altro il vantaggio accumulato sulle 
inseguitrici ha permesso agli uomini di 
Andrea Sirio Manganotti di accedere 
direttamente al secondo turno playoff 
(contro, appunto, la Seraticense). Net-
to il successo dei lupatotini nel con-
fronto diretto, disputato in gara unica 

e in trasferta: un 3-0 che 
porta i sigilli di Giorda-
no, Corazza e Avesani 
(che quest’anno è arri-
vato a quota 103 reti in 
biancorosso, raggiun-
gendo Guido Galvani al 
primo posto dei bomber 
più prolifici nella storia 
del San Giovanni) e che 
permette di continuare a 
sognare un posto in Ec-
cellenza. Nel terzo turno 
dei playoff, in program-
ma domenica 27 maggio, 
i biancorossi sfideranno 
la Calidonense in gara 
unica.
Grande soddisfazione 
anche in casa Pozzo, che 

vince i playout contro il Bevilacqua e 
si guadagna di diritto la permanenza in 
Prima Categoria. Un doppio confronto 
molto serrato, che si è deciso solamen-
te ai tempi supplementari della sfida di 
ritorno: un premio alla tenacia e alla 
grinta degli uomini di Stefano Paese, 

che non hanno mai smesso di credere 
alla salvezza neanche nei momenti più 
delicati del campionato. Così, dopo lo 
0-0 maturato nell’andata dei playout, 
al ritorno i rossoblù sono riusciti ad 
imporsi grazie a una rete di Garavaso, 
giunta al 6’ del secondo tempo supple-
mentare: un gol più che mai decisivo, 
che permette al Pozzo di chiudere in 
bellezza la stagione.
Ferie anticipate, invece, per il Raldon, 
che termina il campionato regolare di 
Seconda Categoria con una salvezza 
tranquilla e 38 punti raccolti, frutto di 
10 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte. 
Obiettivo mai in discussione per i ra-
gazzi di Donadello che, eccezion fatta 
per un lieve calo nelle ultime gare (a 
salvezza praticamente acquisita), han-
no saputo dare continuità di gioco e 
prestazioni durante tutto l’arco della 
stagione, mettendo in mostra solidità 
e organizzazione di gioco. I neroverdi 
possono, insomma, guardare con orgo-
glio al proprio cammino, con la consa-
pevolezza di avere già delle buone basi 
dalle quali partire per il prossimo anno.

19Sport



Si è parlato della nuova tribuna del 
campo di calcio “ Battistoni” nel corso 
del consiglio comunale del 26 aprile. 
La struttura, lo ricordiamo, era già stata 
oggetto di critiche da parte degli spor-
tivi a causa della scarsa visibilità. Ma 
il consigliere del Movimento 5 Stelle, 
Roberto Bianchini, per l’occasione ha 
posto l’accento sui pilastri che sorreg-
gono la tettoia:” L’unica simile è quella 
dello stadio Menti di Vicenza, perché 
di solito le tettoie sono fatte a sbalzo. 
Vuol dire che nella fase di progettazio-
ne chi l’ha progettata non ha valutato 
che in un campo sportivo devi guardare 

la partita”. Sull’argomento 
l’esponente del Fare, Ales-
sandro Perbellini:” Una tri-
buna di uno stadio con le 
colonne davanti invece che 
essere a sbalzo mi sembra 
che potesse avere una solu-
zione progettuale migliore 
con le colonne dietro”. Il 
sindaco Attilio Gastaldel-
lo ha risposto che “ i tem-
pi del collaudo di sei mesi 
non solo relativi alle colonne, che poi si 
potessero fare a sbalzo è un’opinione. 
Il Comune ha incaricato un tecnico che 

si occupa specificamente di strutture 
sportive ed è stato scelto dalla prece-
dente amministrazione e noi abbiamo 
terminato con lui il progetto”.

Sport20

È stata la vittoria della solidarietà quella 
andata in scena il mese scorso a Raldon. 
In una cornice di pubblico degna di una 
tappa del Giro D’Italia circa 300 mini ci-
clisti si sono sfidati nel percorso cittadino 
di Raldon in una manifestazione dedicata 
ad Abeo. La gara , magistralmente orga-
nizzata dal Gs Luc Bovolone con la straor-
dinaria collaborazione del Gs Raldon e Al-
bertz CYCLING Team , denominata Gran 
Premio Opel De Togni - Trofeo Lupatoti-

na Gas e Luce ha ricevuto l’applauso 
dell’amministrazione comunale pre-
sente con il Sindaco Attilio Gastaldello, 
l’Assessore ai servizi sociali Maurizio 
Simonato, dal Presidente del Consi-
glio Stefano Filippi e dal consigliere 
Davide Bimbato . Grazie alla consueta 
lotteria sono stati raccolti 1250 euro ad 
intero beneficio di Abeo, presente con Ga-
zebo e volontari attivi nel procedere la loro 
attività. Sensibilmente soddisfatti gli orga-

nizzatori  che hanno ringraziato tutti i par-
tecipanti , volontari, sponsor e tutti coloro 
che si solo adoperati per una riuscitissima 
e straordinaria giornata di sport.

Ciclismo e solidarietà

Critiche alla tribuna del Battistoni

Valido fino al 15 luglio 2018

Sole in palestra a Raldon
Per giocare nella palestra di Raldon ci vogliono.....gli occhiali da sole. Eppure 
non stiamo parlando di beach volley ma di pallavolo indoor. Lo scorso 14 aprile, 
non dunque in piena estate, la gara di Prima Divisione maschile Gemini-Busso-
lengo che è iniziata alle 18  è stata “disturbata” dal sole che entrava in palestra 
dai finestroni posizionati a ovest. Con vibrate proteste da parte della squadra 
ospite nei confronti  dell’arbitro al quale chiedeva di sospendere la partita. Sa-
rebbe pertanto opportuno che chi di dovere studiasse qualche soluzione.
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Secondo posto provinciale per Ottica Lov

Volley Gemini Under 10 e 11

Una stagione ricca di soddisfazioni per la 
formazione di calcio a 5 dell’ Ottica LOV 
giunta seconda nel campionato provin-
ciale su 80 squadre partecipanti. Oltretut-
to con la grandissima soddisfazione per 
il veterano e cofondatore dell’Ottica Lov, 
Rahhal Bellakdim, premiato quale mi-
glior giocatore del campionato vincendo 
così un viaggio a Zante. Una squadra che 
in pochissimo tempo ha bruciato tutte le 
tappe considerato che il sodalizio è nato 
nel  2016 da un’ idea di Diego Venturini, 
ragazzo con una sfranata passione per il 
calcio, che decide con un altro paio di ami-
ci, Rosignoli Davide e Rahhal Bellakdim, 
di fondare una squadra di calcio amato-
riale autofinanziata per fare un campio-

nato nel periodo invernale. 
Da qui l’iscrizione nell’estate 
del 2016 al campionato di cal-
cio a 5 Trofeo L’Arena Area 
sport che si svolge a Zevio ed 
ottenendo nell’estate del 2016 
la promozione nella serie A 
di calcio a 5 amatoriale. Otti-
ca LOV formata interamente 
da amici che giocano per il 
piacere di stare assieme e di 
giocare a calcio anche per fi-
nalità benefiche, vedi l’ acqui-
sto dei regali per il reparto di 
oncologia pediatrica di Borgo 
Trento, un progetto appoggia-
to da Abeo.

La stagione minivolley per la Gemini si 
sta concludendo e i risultati ottenuti sono 
soddisfacenti. Sia UNDER 10 che UNDER 
11 hanno partecipato ai relativi campio-
nati con, per entrambe, solo una partita 
persa. Durante l’anno, gli esercizi svolti 
hanno portato al miglioramento dei fon-
damentali principali: bagher, palleggio 
e battuta. Mentre coach Cinzia Castella-
ni  si è dedicata a seguire chi già aveva 
delle basi, aiutandoli ad acquistare più si-
curezza nelle loro capacità, coach Marco 
Bozzini si è preso in carico i nuovi arrivi, 
insegnando loro i fondamentali dalle basi 
e riuscendo a portarli ad un livello che ha 
permesso loro di integrarsi senza grandi 
problemi con chi già qualche base l’a-
veva. La voglia di imparare e l’impegno 
messo dai bambini nel cercare di miglio-

rare, ha dato la possibilità agli 
allenatori  di integrare un al-
tro fondamentale: la piazzata. 
Negli ultimi mesi infatti sono 
stati aggiunti esercizi svolti 
all’insegnamento di quest’al-
tro fondamentale, che i bam-
bini sono riusciti addirittura 
ad usare ogni tanto durante le 
partite, con loro grande gioia.
Dagli ultimi allenamenti è ini-
ziato l’approccio con il campo 
a 6, visto che il 2007 dovrà passare al li-
vello successivo, UNDER 12, ma anche i 
più piccoli sono stati coinvolti in questa 
nuova esperienza. Non è facile per i bam-
bini entrare in contatto con un campo più 
grande, regole diverse e posizioni scono-
sciute, ma ci stanno riuscendo abbastanza 
bene, anche se il lavoro è solo all’inizio e 
soprattutto ci vuole più concentrazione, 
che a fine anno come  ben si sa, non è 
certamente al 100%. Per rendere gli al-
lenamenti più divertenti, il riscaldamento 
viene effettuato giocando ed in questo pe-
riodo va di moda DODGEBALL, gioco si-
mile alla palla prigioniera che ha coinvol-

to talmente tanto i bambini da portare a 
vere e proprie sfide tra loro. Questo gioco 
li sta però aiutando a muoversi, spostar-
si e cercare di prendere la palla al volo, 
tutti movimenti che poi possono essere 
applicati nel gioco della pallavolo. Grazie 
all’affiatamento tra i due coach e i bambi-
ni, si è creato un gruppo molto unito, che 
punta a continuare anche l’anno prossimo 
il lavoro iniziato. La proposta fatta da GE-
MINI è di creare un UNDER 12 con que-
sto gruppo, in modo tale da dar continui-
tà. Sicuramente non sarà facile e sarà più 
impegnativo, ma è una nuova esperienza 
che aiuterà a mettere le basi per raggiun-
gere buoni risultati nei prossimi anni.

A Sport Expo con Luca Spirito



“Ti ho consacrato tutta la 

mia vita: ora, mio Sposo, 

vengo a te con la lampada 

accesa.”
 

Liliana Perbellini
di anni 88

Consacrata nelle Figlie di S. Angela Merici
La nostra cara Liliana ha raggiunto la Casa del Pa-
dre. La affidiamo alle preghiere della Chiesa perché 
il Signore la accolga nella sua gloria. Ne annunciano 
la dipartita la sorella Pia, la cognata e i nipoti tutti.

Raldon di San Giovanni Lupatoto, 23 maggio 2018

RIGIOCA 2018
Nelle serate del 23/24/25  giugno 2018, in 
occasione della Sagra del Santo Patrono, 
torna per la sua settima edizione la mani-
festazione RIGIOCA-MERCATINO DEI 
GIOCATTOLI USATI.Se hai dai 6 ai 14 
anni e vuoi dare nuova vita ai tuoi giocat-
toli e trovarne di nuovi, puoi partecipare 
anche tu, potrai vendere o scambiare in 
piena autonomia  giochi, giornalini, libri, 
collezioni, biciclette ed articoli che ti ap-
partengano purchè non si tratti di oggetti 
nuovi di fabbrica o di articoli per adulti. 
Se sei più piccolo chiedi ai tuoi genitori di 
venire a curiosare, troverai di sicuro qual-
cosa di interessante. Per informazioni, 
regolamento ed iscrizioni mandaci una 
mail all’indirizzo rigioca@libero.it

II anniversario

Silvano Veronese

A te che sei ovunque io sono
Dimmi, Silvano,

quella stupenda luna,
quelle magnifiche stelle,

quei pianeti
che osservavi

col tuo telescopio
da quaggiù,

come sono  veramente
ora che li vedi

da lassù ?
Riposa in pace.

Tua moglie per sempre, Teresa Coffele,
con i nostri figli.

Una Santa Messa sarà celebrata il 29/6/2018

alle ore 8.00 nella Chiesa di San Giovanni Battista in S. 

Giovanni Lupatoto

Ringraziamento
a Marongiu Bruno e Gloria Bampa
Grazie per l’aiuto che mi avete dato, per 
il cuore che avete dimostrato di avere. 
Grazie per aver alleggerito questo mio 
momento di difficoltà mettendo a disposi-
zione il vostro tempo in cambio di un solo

GRAZIE   bd

Bianchini:” Nylon 

bruciati nei campi”
“I Vigili e i carabinieri che tutelano 
il territorio dovrebbero andare anche 
in qualche campo perché ci sono tan-
tissimi contadini che bruciano anche 
plastica, questo lo dico perché vi pos-
so mandare una quindicina di filamti 
fatti, e questo qui è un forte inqui-
nante”. Lo ha affermato il consiglie-
re del Movimento 5 Stelle nel corso 
del consiglio comunale  del 26 aprile, 
precisando che “ I contadini non tut-
ti sono così, ovviamente. Soprattutto 
nelle ore serali vengono fatti questi 
falò che a volte sono sterpaglie, è 
normale, a volte bruciano soprattutto 
le coperture dei capannoni”. A que-
sto riguardo l’assessore alla sicurezza 
Maurizio Simonato ha precisato che 
“questi controlli rientrano in quelli 
svolti dalla Polizia locale. Ho memo-
ria, non saprei dire quanti interventi, 
fatti su segnalazione di falò fatti con 
i nylon dei capannoni. E’ chiaro che 
questo succede durante la notte e il 
controllo diventa difficile per il Co-
mune. L’invito alla cittadinanza è di 
fare una telefonata in Municipio o al 
Comando di polizia locale”.

Giulia Verdolin Miss Pozzo
Si è tenuta in occasione della serata inaugurale 
della Sagra di Pozzo la prima edizione dell’elezio-
ni di Miss Pozzo. Tredici sono state le ragazze che 
hanno partecipato alla competizione organizzata 
da Cristina De Battisti e presentata da Chiara Pe-
rotti. Al primo posto si è classificata Giulia Ver-
dolin di San Giovanni Lupatoto,mentre un’altra 
lupatotina, Alessia Badia, ha indossato la fascia di miss eleganza. Miss sorriso è 
invece una ragazza di Negrar, Giulia Murari.



Alle ore 4,40 del giorno 30 

aprile, è mancata all’affetto 

dei suoi cari 

Bruna Cagarelli 
ved. Marchioro

di anni 80

L’annunciano addolorati il fratello Ermanno con 
la moglie Maria Teresa, i nipoti, i pronipoti ed
 i parenti tutti.

Palazzina, 30 APRILE 2018

Alle ore 9,30 del giorno 5 

maggio, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Romeo Albiero
di anni 84

L’annunciano addolorati i figli Gino, Fabrizio con 
Mara, e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 5 maggio 2018

Alle ore 21,00 del giorno 5 

maggio, improvvisamente 

è mancato all’affetto dei 

suoi cari

Leonello Caliari
 di anni 88

L’annunciano addolorati la moglie Luigina, la fi-
glia Susanna con Pierluigi, i nipoti Rossella con 
Remo e la piccola Allegra, Lorenza, Diletta, il fra-
tello Dino con Lina, cognati, nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 5 maggio 2018

Alle ore 7,00 del giorno 27 

aprile, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Vitale Martini

di anni 71

L’annunciano addolorati la moglie Maria, i figli 
Gabriele, Milena con Pietro, i cari nipoti Aurora, 
Riccardo e parenti tutti.

 San Giovanni Lupatoto, 27 aprile 2018

Alle ore 11,05 del giorno 27 

aprile, è mancato all’affetto 

dei suoi cari 

Giovanni De Guidi

di anni 74

L’annunciano addolorati la moglie Tatiana, i fra-
telli Angelo, Dario, Nello, Egidio con Erminia, i 
nipoti Marco, Luca ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 27 aprile 2018

Alle ore 15,20 del giorno 29 

aprile, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Amabile Polato 
ved. De Togni

di anni 94

L’annunciano addolorati i figli Loredana con Ade-
lino, Clemenza, Salvatore con Graziella, i nipoti, i 
pronipoti, i cognati e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 29 aprile 2018

Alle ore 11,00 del giorno 8 

maggio, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Dosolina Bellè 
(Anita)

ved. Grella

di anni 100

L’annunciano addolorati il figlio Luigi con Anto-
nella unitamente a Sandro, le nipoti Elisa ed Erika
 e parenti tutti.

 San Giovanni Lupatoto, 8 maggio 2018

           Alle ore 00,20 del giorno 7 

maggio, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Ernesto Moro

di anni 84

L’annunciano addolorati la moglie Luigina, i figli 
Giuliano, Claudio, Claudia, le nuore, il genero, ni-
poti e parenti tutti.
 
San Giovanni Lupatoto, 7 maggio 2018

Alle ore 8,51 del giorno 22 

aprile, improvvisamente è 

mancata all’affetto dei suoi cari

Kristina Nikolova 
Krumova

di anni 42

L’annunciano addolorati il marito Kalin Mitkov 
Krumov, le figlie Gabriela e Nikol con Alessandro, 
la sorella Marieta, il papà Nikola, il suocero Mitko, 
il nipote Daniel, amici e parenti tutti.

Raldon, 22  aprile 2018

Alle ore 23,15 del giorno 10 

maggio, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Michele Perobelli 
(Manio)

di anni 96

Lo annunciano addolorati la moglie Maria, i figli 
Remigio, Roberto con Pamela, Renzo con Marisa, 
i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 10 maggio 2018

Alle ore 10.15 del giorno 10 

maggio, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Luigi Chiampan

di anni 81

L’annunciano addolorati la moglie Rina , i figli 
Loredana con Raffaello, Graziano con Francesca, 
Lucio con Paola, Daniele con Rosaria, i nipoti, le 
sorelle Anna e Teresa, cognati e parenti tutti.

Raldon, 10 maggio 2018

Il giorno 9 maggio è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Nella Fantato 
ved. Manara

di anni 85

L’annunciano addolorati il figlio Fabrizio, la sorel-
la Emilia con Silvano, i cognati Lino e Zeffirino,
 i nipoti ed i parenti tutti.

Palazzina, 9 maggio 2018




