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Potrebbero esserci novità positive, si 
spera in tempi brevi, per quanto riguar-
da la realizzazione del parcheggio di via 
Camacici. Un’opera attesa da più di 17 
anni dal momento che dall’allora pro-
prietà era stato preso un impegno, con 
atto notarile del 30 dicembre del 2002, a 
realizzare a sua cura e spese le opere di 
parcheggio e verde per 2.750 metri qua-
dri, di cui 2.400 a parcheggio e 365 a ver-
de, per una spesa complessiva di 89.863 
euro. In sostanza una ottantina di posti 
auto vitali per la frazione, basti vedere 
la situazione come si presenta soprat-
tutto in certi orari, tant’è che erano sta-
te raccolte numerose firme dai residenti 
per sollecitare la realizzazione dell’ope-
ra. Ricordiamo che nel 2006 subentrò 
una ditta di San Martino Buon Albergo, 
la Cogeim 3000 srl, che sottoscrisse un 
atto d’obbligo uguale fornendo anche 
una fidejussione a favore del Comune. 
La vecchia proprietà trattenne però per 
se l’area da destinare a parcheggio, da 
lì nacque una causa civile in merito alla 
quale nel settembre 2018 è stata emes-
sa una sentenza che “ ha  riconosciuto 

la proprietà dell’area a Cogeim 3000 
Srl e ordinato alla famiglia Wallner di 
consentire l’accesso alla società al bene 
immobile, per far realizzare le opere di 
urbanizzazione primaria e/o quelle pre-
viste dagli eventuali obblighi sostitutivi 
e necessarie per presentare la dichiara-
zione di fine lavori e ottenere la dichia-
razione di abitabilità per gli edifici”. Va 
peraltro ricordato che la soprintendenza 
ha inserito sull’area un vincolo, per il 
quale l’Amministrazione comunale si sta 
interessando proprio per farlo togliere e 
consentire alla Cogeim 3000 di realizza-
re gli 80 posti auto. “ Il Tar di Verona ha 
stabilito che il possesso del terreno deb-
ba passare al nuovo proprietario; si tratta 

di un passo in avanti importante perché 
chiarisce la situazione che era in stallo 
da diversi anni per la causa in corso”, 
commenta soddisfatto il vicesindaco e 
assessore all’urbanistica Fulvio Sartori. 
Aggiungendo che “ l’Amministrazione 
comunale sottoporrà il progetto del par-
cheggio al parere della Soprintendenza 
e lo stesso verrà modificato in base alle 
eventuali osservazioni. I tempi della re-
alizzazione saranno quindi condizionati 
dai pareri che esprimerà la Soprinten-
denza. Ad oggi è pertanto impossibile 
indicare scadenze certe, anche perché vi 
è la possibilità che il vecchio proprietario 
decida di ricorrere in appello e rimettere 
in discussione la decisione del giudice”.

Si è parlato dei benefici pubblici previsti 
dal Piruea ex Ricamificio nel consiglio 
comunale di fine marzo. A sollevare la 
questione è stato l’esponente dei 5 Stelle 
Roberto Bianchini il quale ha presentato 
una mozione in cui si chiede di far rea-
lizzare l’edificio a suo tempo abbattuto 
e farsi risarcire prima della scadenza del 
Piruea dei 745.200 euro così come pre-
visto dall’asta a cui ha partecipato una 
sola ditta. “Sappiamo che è arrivata una 
proposta dalla proprietà che ha quattro 
punti sostanzialmente deboli,  ma credo 
che l’Amministrazione, anzi

 auspico che rigetti tutti e quattro i pun-
ti, perché non stanno in piedi”, ha af-
fermato Bianchini.Il sindaco Attilio Ga-
staldello ha ricordato nel suo intervento 
che la delibera approvata nel preceden-
te consiglio comunale “ ci tutela  per il 
beneficio pubblico, a prescindere dalla 
collocazione di una Fabbrica delle idee
o biblioteca o come vogliamo chiamar-
la, in qualsiasi luogo. M a soprattutto ci 
preserva, al di là del tipo di manufatto 
che si sceglierà nella disciplina di det-
taglio che dovremo collocare all’inter-
no dell’accordo di programma, perché 

il beneficio pubblico sarà conteggiato 
dagli uffici, e perché abbiamo specifi-
camente detto che in ogni caso ci de-
vono dare quei soldi che erano già stati 
inseriti nell’accordo del 2010 a seguito 
dell’abbattimento. Perché non è stato 
pagato? Non è stato pagato perché la 
causa si è fermata, perché abbiamo de-
ciso di inserire quella somma all’inter-
no dell’accordo. E questa somma ver-
rà inserita necessariamente anche nel 
nuovo accordo. Questa volta noi non 
perdiamo la possibilità di rivalerci nel 
caso non ci paghino”.

Parcheggio di Camacici

Benefici pubblici Piruea ex Ricamificio
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Fumata bianca per il campo sintetico 
sul campo di calcio Battistoni. Lo scor-
so 10 maggio si è tenuta una 
assemblea presso l’impianto 
sportivo, convocata dal pre-
sidente del sodalizio bianco-
rosso Daniele Perbellini, per 
fare il punto della situazione 
con dirigenti e allenatori dopo 
un anno di tira e molla e po-
lemiche anche feroci. La par-
tecipazione all’incontro del 
sindaco Attilio Gastaldello e 
dell’assessore allo sport Fulvio 
Sartori è servita a sviscerare 
ulteriormente un argomento 
di cui a dire il vero si era parlato a più 
riprese e in più sedi. Per l’occasione Per-
bellini ha ricordato che mai si era par-
lato di realizzare il sintetico sul campo 
sussidiario ma su quello principale, vuoi 
perché quest’ultimo è omologato per 
tutte le categorie, vuoi perché così può 
essere utilizzato non solo dalla prima 
squadra per gli allenamenti ma anche 
da più formazioni contemporaneamente 
della scuola calcio. “ Il campo sussidiario 
d’inverno e soprattutto quando piove ri-
sulta al limite della praticabilità, costrin-

gendo spesso i nostri ragazzi a tornare a 
casa in condizioni pietose. Ecco perchè 

da almeno tre anni chiediamo all’ammi-
nistrazione comunale di intervenire sul 
campo principale dove peraltro la prima 
squadra potrebbe allenarsi sullo stesso 
impianto in cui gioca poi la domenica e 
non in quello sussidiario molto più ridot-
to. Una situazione che ci vede penalizza-
ti rispetto ad altre realtà ed in ogni caso 
non certamente adeguata al secondo Co-
mune della provincia. Proprio per affron-
tare le varie problematiche e tenere un 
dialogo aperto con l’amministrazione, ho 
chiesto ai genitori di darmi una mano in 

maniera da costituire un gruppo di lavo-
ro che possa poi rappresentare le nostre 

istanze nelle sedi opportune”. 
Per quanto riguarda ora la 
tempistica per la realizzazio-
ne del sintetico, il vice sindaco 
Sartori precisa che “ sarà l’am-
ministrazione comunale  ad ef-
fettuare la gara, visto l’importo 
cospicuo e la complessità del-
la normativa sugli appalti. La 
gara sarà per 450.000 e solo 
per il terreno di gioco del cam-
po principale, comprese tutte 
le omologazioni. Se avanza-
no soldi vanno nell’ “avanzo 

di  amministrazione” e non si possono 
toccare fino all’approvazione del bilan-
cio consuntivo dove viene destinato l’ 
“avanzo” per finanziare altre opere. 
Resta aperta la questione relativa all’il-
luminazione del Battistoni dal momen-
to che, lo ricordiamo, ne è privo per cui 
risulterebbe problematico effettuare gli 
allenamenti.  
“Per l’illuminazione – precisa Sartori-
dovremo reperire altre risorse, proba-
bilmente con un altro accordo pubblico-
privati, e fare un’altra gara”. 

Campo sintetico sul Battistoni
Raggiunto l’accordo per l’intervento da 450.000 euro. Per l’illuminazione occorrono nuovi fondi

Siamo a Colognola ai Colli
Via Strà 152

Aperti lun-ven 8.30-12.30 e 14.00-18.00

Devi sostituire
la tua vecchia 
finestra per tetti?
Vieni a trovarci per una consulenza

Nuovo Showroom

VELUX
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In circa due anni e mezzo nella frazione 
di Pozzo Camacici Comotto sono stati 
realizzati molteplici interventi, alcuni 
attesi da tempo dai cittadini. Tra questi 
vanno ricordati: il progetto per evitare le 
infiltrazioni d’acqua in Via Camacici con 
il rifacimento del tratto stradale; la rea-
lizzazione degli attraversamenti pedona-
li rialzati in Via Cesare Battisti con nuova 
illuminazione; realizzato un nuovo parco 
giochi in Via Esperanto, molto frequen-
tato dalle famiglie e dai loro bambini; in-
stallazione di dossi per limitare la veloci-
tà in Via Casette e in Via Camacici; posa 
delle luminarie natalizie a Pozzo che 
mancavano da anni e per la prima vol-
ta a Camacici; gli interventi alla Scuola 
Marconi di Pozzo con attrezzature nuo-
ve, la sistemazione della piastra esterna 
e l’installazione delle zanzariere. Sono 
state numerose le asfaltature di strade e 

marciapiedi, tra cui: Via Cesare Battisti, 
Viale Olimpia, Via Mascagni, Via Pergo-
lesi, Via 2 Giugno. Molti anche gli eventi 
che si sono tenuti in Piazza Falcone per 
rivitalizzare la frazione: il concerto della 
Marconi Cotton Band, Pozzo delle Mera-
viglie, i banchetti del Made in Italy e la 
Giornata della Sicurezza e del Soccorso, 
con la presenza delle associazioni di pro-
tezione civile, delle forze dell’ordine ed 
enti preposti.  Numerosi anche i concerti 
ed eventi musicali all’Ex Chiesa di Poz-
zo. 
Sono stati varati altri progetti importanti 
come il Progetto di Controllo del Vicinato 
che prevede la collaborazione tra cittadi-
ni e forze dell’ordine per una maggiore 
sicurezza e la sistemazione della strada 
in località Comotto, che dovrebbe esse-
re realizzata durante l’estate. A seguire 
poi la costruzione della pista ciclabile 

che collegherà 
Comotto alla 
zona Galassia.
“Abbiamo ri-
portato – di-
chiara Davide 
Bimbato, con-
sigliere comunale con la delega a Pozzo 
-al centro dell’azione amministrativa la 
frazione, come avevamo scritto nel no-
stro programma elettorale, realizzando 
progetti richiesti dai cittadini. Saluto an-
che con piacere la nascita di una nuova 
associazione di commercianti e la posa di 
un pozzo all’inizio della frazione, simbo-
lo di vitalità di una comunità. Ringrazio 
il Sindaco, gli assessori, i consiglieri co-
munali delegati ed il consigliere comu-
nale Davide Brina per la collaborazione 
e l’impegno nel realizzare i progetti”, la 
Pro Loco e i commercianti locali.

L’Amministrazione comunale comunica 
di aver “ incaricato gli uffici ed Acque 
Veronesi di relazionare rispettivamen-
te in merito ai fatti accaduti nei giorni 
scorsi ed alle cause della vasta zona 
d’acqua presente in via Madonnina e 
via Manzoni durante la straordinaria 
precipitazione. E’ stato effettuato il so-
pralluogo dei tecnici ai lavori in corso e 
gli uffici hanno iniziato a predisporre la 
documentazione utile alla richiesta del-
lo stato di emergenza.

Nel frattempo il sindaco ha fatto visi-
ta agli esercizi commerciali ed ai resi-
denti della zona colpita dal maltempo. 
I negozianti incontrati hanno riferito di 
non aver subito danni in quanto l’acqua 
non è entrata nei locali, mentre il disa-
gio maggiore è stato percepito da alcu-
ni residenti di via Manzoni che hanno 
presentato al sindaco le difficoltà della 
brutta nottata. All’esito delle relazioni 
tecniche sarà possibile effettuare tutte le 
analisi necessarie ad individuare ulterio-

ri interventi rispetto a quelli in corso. 
Gli interventi realizzati e quelli in corso 
di realizzazione, seppure hanno miglio-
rato la situazione rispetto al passato, non 
sono stati sufficienti ad eliminare com-
pletamente il problema. Pertanto consi-
derato che è previsto il rifacimento dei 
marciapiedi sul lato est di via Madonni-
na, sarà utile verificare la possibilità di 
ulteriori interventi. Certo è che l’Ammi-
nistrazione continuerà a prodigarsi per 
trovare una soluzione definitiva”.

Bilancio di metà mandato

Allagamenti in via Madonnina e via Manzoni

Anna Baldassari Miss Pozzo 2019
In occasione della prima serata della sagra di Pozzo si è tenuta la seconda edizione 
dell’edizione di Miss Pozzo, appuntamento curato dall’organizzatrice e coreografa 
Cristina De Battisti e presentato da Chiara Perotti di Torri del Benaco. La giuria 
ha designato Miss Pozzo 2019 Anna Baldassari di Verona, 16 anni, studentessa 
al Liceo Sportivo Galilei. La fascia di Miss eleganza è andata a Vivian Okoh, se-

dicenne residente 
a Raldon, frequen-
tante la terza classe 
dell’Einaudi. Miss 
Sorriso è stata quindi 
votata una sedicenne 
di Verona, Arianna 
Campagnola, fre-
quentante il liceo 
linguistico Maffei. Le 
decorazioni floreali 
sono state offerte da 
Micaela fiori, mentre 
la Deterpro ha messo 
a disposizione nume-
rosi premi.



DE TOGNI AUTO
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Loc. Campagnola di Zevio (Vr) - Tel. 045 545922 - Fax 045 9251835

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO

DA DE TOGNI AUTO 

CENTRO USATO GARANTITO

OPEL MOKKA X 1.4 TURBO 140 CV INNOVATION 6 MARCE. KM 18.066. BENZINA. IMM 06/2018. VETTURA PRATICAMENTE 
NUOVA, AUTO CON POCHISSIMI KM, ALLESTIMENTO INNOVATION GIA’ COMPLETO DI TUTTO, POSSIBILITA’ NAVIGATORE 
MEDIANTE APPLE CAR PLAY O ANDROID AUTO, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, INTERNAMENTE PERFETTA IN 

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

OPEL MOKKA 1.7 CDTI 130 CV COSMO 6 MARCE. KM 87.121. DIESEL. IMM 02/2014. UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE NOSTRO 
CLIENTE, TUTTA TAGLIANDATA REGOLARMENTE PRESSO LA NOSTRA OFFICINA CON RELATIVE FATTURE DIMOSTRABILI, ALLESTIMENTO 
COSMO IL PIU’ BELLO E COMPLETO CON L’AGGIUNTA DEL NAVI PACK ( NAVI 950 + TELECAMERA POSTERIORE), BOLLO PAGATO FINO A 

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

OPEL CORSA 5 PORTE 1.2 BLACK EDITION 70 CV 5 MARCE. KM 10. BENZINA. IMM 02/2019. AUTO A KM 0, IMMATRICOLATA 
28/02/2019, ALLESTIMENTO BLACK EDITION CON I SEGUENTI OPTIONAL: MULTIMEDIA TOUCH SCREEN A COLORI DA 7” 
CON CONNETTIVITA’ ANDROID AUTO O APPLE CAR PLAY, SEDILE POSTERIORE SDOPPIATO, IVA ESPOSTA. GARANZIA 24 

MESI

OPEL GRANDLAND X 2.0 DIESEL 177 CV ULTIMATE AUTOMATICO 8 RAPPORTI. KM 18. DIESEL. IMM 03/2019. 
VETTURA NOSTRA AZIENDALE A KM 0, ALLESTIMENTO ULTIMATE IL PIU’ BELLO E COMPLETO CON L’AGGIUNTA DEI 

SEGUENTI OPTIONAL: VERNICE PERLATA BOUTIQUE, ADAPTIVE CRUISE CONTROL PER CAMBIO AUTOMATICO, BARRE 
LONGITUDINALI AL TETTO, IVA ESPOSTA. GARANZIA 24 MESI

OPEL KARL 1.0 ROCKS 73 CV 5 MARCE. KM 20. BENZINA. IMM 04/2019. AUTO A KM 0, IMMATRICOLATA 30/04/2019, 
ALLESTIMENTO GIA’ COMPLETO DI TUTTO CON L’AGGIUNTA DEL MULTIMEDIA INTELLILINK E RUOTINO DI SCORTA, IVA 

ESPOSTA. GARANZIA 24 MESI

OPEL KARL 1.0 ROCKS 75 CV 5 MARCE. KM 15.000. BENZINA. IMM 0272018. VETTURA NOSTRA AZIENDALE ATTUALMENTE 
IN USO DAL TITOLARE, ALLESTIMENTO GIA’ COMPLETO DI TUTTO CON L’AGGIUNTA DEL MULTIMEDIA INTELLILINK E 

RUOTINO DI SCORTA, BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 2019, IVA ESPOSTA. GARANZIA 24 MESI

OPEL ASTRA 5 PORTE 1.6 CDTI 110 CV INNOVATION 6 MARCE. KM 19.330. DIESEL. IMM 03/2018. POCHISSIMI KM, 
ALLESTIMENTO INNOVATION IL PIU’ BELLO E COMPLETO COME OPEL EYE ( AVVISO DI SUPERAMENTO INVOLONTARIO 
DEI LIMITI DI CARREGGIATA CON MANTENIMENTO DELLA CORSIA, AVVISO PRE-COLLISIONE CON FRENATA  A BASSA 
VELOCITA’, INDICATORE DELLA DISTANZA DI SICUREZZA, RICONOSCIMENTO DEI CARTELLI STRADALI), SENSORI DI 
PARCHEGGIO ANTERIORI E POSTERIORI, NAVIGATORE 900 INTELLILINK CON SCHERMO TOUCH DA 8”, RETROVISORI 

RIPIEGABILI ELETTRICAMENTE, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, 
INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 24 MESI

OPEL ASTRA 5 PORTE 1.6 CDTI 110 CV ELECTIVE 6 MARCE. KM 48.708. DIESEL. IMM 08/2015. UNICO PROPRIETARIO NOSTRO 
CLIENTE NON FUMATORE, TUTTA TAGLIANDATA REGOLARMENTE PRESSO LA NOSTRA OFFICINA CON RELATIVE FATTURE 

DIMOSTRABILI, POCHISSIMI KM, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, 
INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI



Via Garofoli 185 San Giovanni Lupatoto
Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13 
e dalle 15.30 alle 19.30

NUOVA COLLEZIONE 
FELMINI

TUTTO SCONTATO DEL 10% ALLA 

CASSA PER IL MESE DI GIUGNO

scarpe e accessori donna 
in pelle e ecopelle 

di tutte le fasce di prezzo

già scontata 26,10 €

già scontata 26,10 €

già scontata 31,50 €

già scontata 26,10 €

già scontata 32,40 €

già scontata 32,40 €

GIÀ SCONTATE DA 69 A 29 EURO
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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

Ogni anno a giugno è sempre la stessa 
storia. Arrivano in salone clienti nuove 
che ci dicono “adesso che arriva l’estate 
è inutile che faccia trattamenti sui miei 
capelli, tanto il sole li rovina e non esiste 
nulla per evitarlo. Riprenderò a curarli 
da settembre”. 
PESSIMA SCELTA!
Per avere capelli come quelli in foto 
NON BASTA “essere fortunate” o avere 
“un capello che non ha bisogno di cure”.
Non saremo certo noi a insistere dicen-
doti che il sole PEGGIORA le condizioni 
di vita del tuo capello, dal bulbo fino alla 
punta! Ormai lo sai benissimo anche tu, 
che sperimenti ogni anno quel fastidio-
sissimo effetto “paglia” che li rende cre-
spi e indomabili.
Per non parlare del colore che sbiadisce 
subito assumendo quelle inguardabili to-
nalità giallognole o rossicce per colpa del 
cloro della piscina e della salsedine.
Ma come sempre noi di Ornella Parruc-
chieri sappiamo come intervenire.
Per prima cosa è SCONSIGLIATO: 
Sospendere per tutta l’estate i trattamen-
ti di ricostruzione per lunghezze e punte

Abbandonare i trat-
tamenti per la tua 
cute
La cosa da fare su-
bito si chiama PRE-
VENZIONE MIRA-
TA e la soluzione che 
abbiamo studiato 
per te sfrutta il pote-
re del COLLAGENE 
VEGETALE.
Lavorando “dall’in-
terno” questo ingre-
diente riesce a rige-
nerare e rimpolpare 
la fibra capillare 
“stressata”.
Ma un solo trattamento, sebbene miraco-
loso, non ti garantirà capelli in forma per 
tutta l’estate. 
È come mettersi la crema una sola volta 
sperando di non scottarsi, la costanza è 
AMICA dei tuoi capelli. 
Vuoi toccare con mano gli effetti del 
COLLAGENE VEGETALE e garantirti 
per tutta l’estate lo stesso risultato della 
nostra amica nella foto? Prenota subito 

il tuo appuntamento!
NON CI CONOSCI 
e non sai se il Colla-
gene fa al caso tuo? 
Vieni a PROVARE 
GRATUITAMENTE 
la nostra Diagnosi 
con Microcamera, 
valuteremo insie-
me lo stato di salu-
te della tua cute e 
delle tue lunghezze. 
È gratuita e la puoi 
fare SENZA L’OB-
BLIGO di acquistare 
prodotti o farti per 
forza i capelli da noi.

Ti aspettiamo! 
Ornella, Paolo e Silvia 

Ornella Parrucchieri Unisex

P.zza Alcide De Gasperi 52 Raldon

Tel. 045/ 8731526

Il 14 maggio è stata inaugurata la nuova 
entrata alle scuole primarie Cangrande e 
Pindemonte con accesso dal parcheggio 
del PalaLupatotina. 
“ L’apertura del nuovo accesso alle scuole 
primarie Cangrande e Pindemonte rappre-
senta una tappa importante per la sicurez-
za dei minori e per il miglioramento della 
viabilità in Via Ca’ dei Sordi che per anni è 
rimasta bloccata giornalmente al momento 
dell’entrata e dell’uscita, delle bambine e 
dei bambini, dalle scuole”, spiega l’asses-
sore all’istruzione Debora Lerin.” L’Ammi-
nistrazione comunale ha accelerato i lavori 

proprio al fine di riuscire a sperimentare 
l’utilizzo del nuovo accesso prima del ter-
mine dell’anno scolastico, così da valutare 
le possibili criticità ed eventualmente at-
tuare le migliorie necessarie prima dell’i-
nizio del nuovo anno scolastico. Come sap-
piamo, ogni cambiamento necessita di un 
periodo di ambientamento che dobbiamo 
riconoscere anche ai genitori”. Un inter-
vento che ha fatto registrare le critiche del 
consigliere Roberto Bianchini per “ l’as-
soluta mancanza di un marciapiede che 
consenta ai ragazzi e a chi li accompagna 
di raggiungere il cancello senza correre il 

pericolo di essere investiti dalle auto che a 
fatica cercano prima di parcheggiare e poi 
di ripartire”. Dura la posizione anche del 
consigliere Massimo Giarola:” La realtà 
del giorno di apertura  ci dimostra come il 
problema sia stato semplicemente spostato 
di qualche metro, provocando dei forti in-
gorghi viabilistici all’entrata ed uscita del 
parcheggio stesso ma soprattutto gene-
rando un senso di insicurezza per genitori 
e piccoli che non hanno trovato un flusso 
pedonale ben definito e in totale sicurezza 
e che di conseguenza sono stati costretti a 
zigzagare tra le auto”.

Vuoi capelli così? Allora NON smettere 

di curarli d’estate!

Ingresso alla Cangrande
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Palio del drappo verde e della Pace di Paquara
Una rievocazione storica d’eccezione, pa-
trocinata e supportata dall’Amministra-
zione comunale di San Giovanni Lupatoto 
e organizzata da Gsd Mombocar; inoltre 
la manifestazione vede il patrocinio del-
la Regione Veneto per le manifestazioni 
storiche d’interesse locale e il supporto di 
Lupatotina Gas e Luce.
Palio del Drappo Verde e della Pace di 
Paquara: sabato 8 (ore 15-21,30) e dome-
nica 9 giugno (ore 10-19,30 e alle ore 17 
rievocazione della Pace di Paquara) p.v. 
in zona Porto a San Giovanni Lupatoto - 
Con la partecipazione di 20 compagnie 
in costume, delle quali 6 saranno presenti 
col loro esercito, e 200 figuranti. Si tratta 
della più grande rievocazione storica me-
dievale d’Italia! 
Al parco all’Adige vi attendono: ricostru-
zione di armi storiche medievali, macchi-
ne d’epoca, giocoleria e falconieri. Dopo 
il grande successo della 1^ edizione dello 
scorso anno, la rievocazione viene ripro-
posta con intrattenimenti ancor più coin-
volgenti: giostre medievali, competizioni 
di arcieri e balestrieri, stand di artigianato 
locale, danza medievale e giullari, tanta 

musica con muse e percussioni, rievoca-
zione della scherma storica, dimostrazioni 
di cavalleria e di falconeria a cavallo. La 
didattica comprende laboratori di produ-
zione artigianale di candele, cerusico an-
tico, distillati con alambicco, pittura, cre-
azione di saponette, scrittura medievale, 
tessitura e tintura delle stoffe. I laboratori 
sono distintamente dedicati a bambini, 
giovani e adulti.
San Giovanni Lupatoto l’8 e 9 giugno ri-
vivrà il Medioevo, con tutti i suoi colori, 
sapori e personaggi tipici. La rievocazione 
storica della Pace di Paquara è organiz-

zata in collaborazione con Compagnia del 
Gardello e inserita nell’elenco delle Mani-
festazioni storiche e Palii del Veneto 2018, 
col patrocinio della Regione. L’Ammini-
strazione comunale intende far conoscere 
ai lupatotini, soprattutto ai più giovani, la 
vicenda della Pace di Paquara ad opera di 
Fra Giovanni da Schio, per avvicinarli alla 
conoscenza della storia locale attraverso 
la rievocazione e la riproposizione di sce-
ne storiche in costume, di grande effetto 
ed impatto emozionale. Quasi una pagina 
del nostro passato aperta ai cittadini e che 
certamente attrarrà la loro curiosità.

“Fuochi d’artificio” dal 14 giugno
Quinta edizione organizzata dal Coro San Giovanni

Dopo l’esordio con la MESSA DI GLO-
RIA di G. Puccini il 5 maggio nella chiesa 
S. Francesco di Vago di Lavagno (VR) e 
la partecipazione al Concerto della Re-
pubblica il 2 giugno a San Martino Buon 
Albergo (VR), anche quest’anno il CORO 
LIRICO SAN GIOVANNI organizza, 
all’interno del SAN GIO’ ART FESTIVAL 
2019, la rassegna “FUOCHI D’ARTIFI-
CIO”, giunta alla 5° Edizione, in quattro 
serate da metà giugno ai primi di luglio 
2019, con il patrocinio della REGIONE 
VENETO, della PROVINCIA DI VERO-
NA e della Città di SAN GIOVANNI LU-
PATOTO. Nella prima serata del 14 giu-
gno, il Coro Lirico San Giovanni rappre-
senterà “Elisir d’Amore” di G. Donizetti, 
in forma di concerto all’italiana, presso il 
PARCO AI COTONI, con la presenza di 
un’orchestra, cinque solisti, oltre natural-
mente al Coro Lirico San Giovanni. Se-
rata particolare venerdì 21 giugno, dove 
sarà ospite all’Auditorium della ex chie-
sa di Pozzo, l’orchestra mandolinistica, 
il coro e i solisti della Comunità Italiana 
della Città di Fiume (Croazia), con cui il 
nostro Coro da qualche anno ha stretto 
rapporti di profonda amicizia. Si parla 
comunque di rassegna mondiale, infat-
ti, il 28 giugno e il 5 luglio l’Auditorium 
della ex chiesa di Pozzo accoglierà il 
FESTIVAL CORALE INTERNAZIONA-
LE VERONA GARDA ESTATE, con la 

presenza di cori provenienti dal Belgio, 
dalla Svizzera, dalla Norvegia e dalla 
Germania e dalla Spagna. “Quest’an-
no il Coro Lirico San Giovanni porterà, 
in forma di concerto all’italiana, l’Opera 
ELISIR D’AMORE di G. Donizetti, oltre 
al FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI 
CORI, dando un respiro mondiale al no-
stro territorio – spiega Luciano Novarini, 
presidente del Coro Lirico San Giovanni 
–. Lo spessore culturale ed artistico delle 
serate risulterà notevole e porterà casca-
te di note e di musica, rendendo la rasse-
gna così articolata e capace di allargare i 
nostri orizzonti”.

VENERDI’ 14 GIUGNO 2019 – ORE 
21,00: Presso il PARCO AI COTONI.                                             
Opera ELISIR D’AMORE di G. Donizet-

ti, in forma di concerto all’italiana, con il 
Coro Lirico San Giovanni, solisti e l’Or-
chestra Comunale di S. Martino B.A.
VENERDI’ 21 GIUGNO 2019 – ORE 21,00: 
Presso AUDITORIUM ex chiesa di Pozzo.
CORO, SOLISTI E ORCHESTRA MAN-
DOLINISTICA della Comunità Italiana 
della di Fiume (Croazia).
VENERDI’ 28 GIUGNO 2019 – ORE 21,00: 
Presso AUDITORIUM ex chiesa di Pozzo.
FESTIVAL CORI INTERNAZIONALI 
con il Coro Lirico San Giovanni, cori pro-
venienti dal Belgio e Norvegia, 
VENERDI’ 05 LUGLIO 2019 –   ORE 
21,00: Presso AUDITORIUM ex chiesa di 
Pozzo.
FESTIVAL CORI INTERNAZIONALI 
cori provenienti dalla Svizzera, Germa-
nia e Spagna, 



DE TOGNI
oggi anche

Loc. Campagnola di Zevio (VR) - Via Giosuè Carducci, 52
Tel. 045.545.922 - autodetogni@tiscali.it - www.detogniauto.it



Punto vendita di via Pacinotti, 27 

(Tel. 342/8248009) 

Orario: dal lunedì al sabato 

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

Domenica chiuso

10° ANNIVERSARIO

VI ASPETTIAMO SABATO 8 GIUGNO 

PER FESTEGGIARE INSIEME CON UN RINFRESCO

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 cominciata e con essa 
l’arrivo dei nostri prodotti, dal fresco, al cotto, al trasformato, 

che potete trovare e gustare nel nostro punto vendita.



Grazie di cuore ai nostri clienti
L’amore e la passione per le cose “ buone” è la ragione 

per la quale da ormai dieci anni siamo ancora al servizio 

del consumatore attento, che ricerca sempre il gusto, la 

qualità e, perché no, anche il ritorno a poter riscoprire 

quelle cose buone e semplici che hanno segnato 

l’infanzia di ognuno di noi.

E’ con questo sentimento che “ I Panetini” 

ringraziano la gentile clientela che in tutti questi anni ha 

premiato, con la propria presenza e preferenza, 

la qualità dei nostri prodotti.

I Panetini
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Affollato incontro pubblico lo scorso 14 
maggio al Centro comunitario di Raldon 
all’incontro promosso da Lupatotina Gas 
e Luce e dall’amministrazione comunale 
sul tema dell’abolizione del mercato tute-
lato per quanto riguarda gas ed energia. 
Presenti per l’occasione anche il presiden-
te del consiglio comunale Stefano Filippi, 
l’assessore alle Partecipate Maria Luisa 
Meroni e Matteo Caldana in rappresen-
tanza della Consulta di Raldon. Il sinda-
co Attilio Gastaldello ha ricordato come 
Lupatotina Gas e Luce, società ad intero 
capitale pubblico, rappresenti un orgoglio 
per tutta la comunità dal momento che 
può contare su una clientela ormai su tut-
to il territorio veronese che ne sta apprez-
zando non solo i vantaggi sotto il profilo 
economico ma anche la trasparenza.
“Noi non telefoniamo a casa di nessuno 
né facciamo il porta a porta disturbando 
così la gente”, ha ribadito l’amministrato-
re unico di Lupatottina Gas e Luce Loria-
no Tomelleri.” Chi si vuole servire della 
nostra società è perché ci sceglie, e lo fa 
pensiamo perché diamo dei servizi supe-
riori alle altre società di vendita. Pensiamo 
ad esempio solo alla voce conguaglio che 
ormai non facciamo più da almeno un de-
cennio poiché leggiamo il contatore sette/
otto volte l’anno, per cui il consumatore sa 
esattamente quanto paga in un anno”. 
Il presidente di Adiconsum Verona, Davi-
de Cecchinato, ha ricordato che dal luglio 
del prossimo anno tutti i clienti dovranno 
passare dal mercato tutelato a quello li-
bero, sottolineando che “ è vero che nel 
mercato libero talvolta si possono trovare 

dei prezzi imbattibili, però è anche vero 
che il prezzo può essere modificato. Ba-
sta che nel contratto che si firma col pro-
prio fornitore sia presente una clausola 
che autorizza il fornitore stesso, con una 
semplice comunicazione in bolletta, ad 
aumentare il prezzo della componente 
energia della mia fornitura, che ci si ri-
trova forse a risparmiare all’inizio ma 
alla fine si rischia di rimetterci. Diciamo, 
per riassumere, che le norme nel merca-
to tutelato sono maggiormente a favore 
del consumatore. Quando si passerà nel 
luglio 2020 tutti al mercato libero, au-
menterà l’accaparramento alla clientela 
in maniera esponenziale. In ogni caso il 
portale offerte ci può aiutare per mettere 
a confronto le offerte. Basta consultare il 
sito www.ilportaleofferte.it”.
Marcello Cino, responsabile amministra-

tivo di Lupatotino Gas e Luce, ha spie-
gato che “per quanto riguarda le spese 
che si leggono sulla bolletta, quelle per 
il trasporto e la gestione del contatore, 
gli oneri di sistema, altre imposte e IVA, 
sono uguali per tutti i venditori. La voce 
che invece varia in base al venditore è 
quella relativa alla spesa per materia gas 
e quella per l’energia elettrica. Quella per 
cui Lupatotina Gas e Luce era risultata a 
fine febbraio la più conveniente a livello 
nazionale”.
Per quanto riguarda, infine, il passaggio 
dal mercato tutelato a quello libero obbli-
gato dal prossimo anno, Tomelleri ha invi-
tato la propria clientela ad effettuarlo già 
da ora, recandosi presso gli uffici di Lupa-
totina Gas e Luce usufruendo peraltro di 
uno sconto di un centesimo al metro cubo 
per quanto riguarda il gas metano.

Incontro a Raldon su mercato tutelato e libero
Passaggio obbligatorio da luglio 2020. Lupatotina Gas e Luce consiglia di effettuarlo già ora recandosi 

presso i propri uffici. Sconto di un centesimo al metro cubo

Scegli la nostra squadra
Serietà, bollette chiare, prezzi convenienti

Tel. 0458753215

www.lupatotinagas.it nr. verde 800 833 315

I nostri sportelli a Verona

• San Giovanni Lupatoto (VR), Via S. Sebastiano, 6 

   (dal Lunedì al Sabato dalle 9 alle 12 e il Martedì dalle 9 alle 16)

• Buttapietra (VR), Via Cavour, 9 (tutti i lunedì e i venerdì dalle 9 alle 13)

• Raldon (VR), Via Croce, 2 (tutti i mercoledì dalle 9 alle 12)

• Ronco All’Adige (VR) Piazza Garibaldi, 22 

   (tutti i martedì ed i giovedì dalle 9 alle 13)



Prendono il via al Ristorante Il Grappolo 
di Zevio i venerdi sera in musica.
Ogni venerdi nell’incantevole cornice del 
giardino estivo del ristorante Il Grappolo 
sarà possibile cenare accompagnati dalle 
note della musica dal vivo di famosi ar-
tisti della scena Veronese. Una occasione 
unica per godere di una buona cena e per 
passare una piacevole serata grazie al 
coinvolgimento e all’esperienza di musi-
cisti professionisti.
Ad accogliere gli ospiti un vecchio car-
retto di campagna, un cammino centrale 
e un allegra aiuola fiorita. Un ambiente 
accogliente che permette di mangiare sia 
all’interno che nell’ampio giardino ester-
no, sotto l’ombra dell’imponente olmo. Il 
ristorante, di nuova gestione da un anno, 
ha saputo affermarsi come il locale ideale 
sia che si tratti di una cena romantica, che 

per una cena tra amici, per compleanni e 
cerimonie. La cucina è quella della tradi-
zione italiana e gli elementi irrinunciabi-
li sono la stagionalità e la freschezza dei 
prodotti. Lo chef ha impostato una cucina 
che mira a valorizzare la materia prima ed 
abbinarla a pochi elementi per esaltarne 
il gusto. Quindi dalla carne al pesce, alla 
pasta fatta in casa, così come i ravioli e gli 

gnocchi…con cura amore e dedizione. Ri-
storante Il Grappolo vi aspetta a pranzo 
e cena (con promozioni in pausa pranzo)
in Via Spartidori 38, Zevio (VR). Tel 045 
540028 (Chiuso il Martedì). I venerdi in 
musica si terranno anche in caso di mal-
tempo nella zona interna al ristorante

Venerdì in musica al Grappolo Rosso

13Appuntamenti
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L’estate è ormai alle porte anche se Jon 
Snow aveva ragione: “Winter is here”. 
Ma il calendario non mente e i nostri 
insetti preferiti si stanno organizzando 
per ritornare, sempre più “corazzati” a 
farci visita. 

Ironia a parte, le zanzare rappresenta-
no uno degli aspetti sicuramente più 
fastidiosi della nuova stagione. Il dato 
di fatto è che di anno in anno esse di-
ventano sempre più immuni ai repel-
lenti che utilizziamo. 

Come comportarci dunque? L’Ammini-
strazione Pubblica ha il dovere di agire 
ma anche alla cittadinanza si richiede 
una parola d’ordine: prevenzione. Infat-
ti, seguendo alcune semplici accortezze 
e aumentando la consapevolezza su al-
cune nozioni relative alle zanzare (prese 
dal sito dell’UlSS 9 Scaligera) possiamo 
contribuire a un ambiente più salubre:  

- Evitare la formazione di acqua sta-
gnante (secchi, giocattoli, arredi, ecc.);

- Svuotare ogni settimana i sottovasi o 
trattarli con granulati antilarvali;

- Eventuali serbatoi di acqua negli orti de-
vono essere sigillati con rete a maglia fitta;

- Spruzzare sulla parete dei tombini e 
nell’acqua repellenti a uso domestico;

- Nei luoghi molto infestati con ristagno 
di acqua (pozzetti dei pluviali, griglie 
del garage, tombini, ecc.) mettere pe-
riodicamente presidianti larvali (IGR). 
Seguire le istruzioni riportate sulla con-
fezione;

- Ricordarsi che la zanzara ha un raggio 
di volo limitato, quindi nasce e molesta 
nel nostro ambito di residenza, nel qua-
le cercare i ristagni di acqua.

SGL Multiservizi raccomanda inoltre 
l’utilizzo di repellenti naturali per evi-
tare di inquinare ulteriormente l’am-
biente, ricordarsi di mantenere l’erba 
tagliata e di prestare attenzione alle 
date di raccolta differenziata per non 
incorrere nell’errore di lasciare i rifiu-
ti all’esterno della propria abitazione 
che, oltre a essere illegale, rappresenta 
un potenziale pericolo per la prolifera-
zione delle zanzare.

Come contributo attivo, SGL Multiser-
vizi ha previsto una distribuzione di 
pastiglie antilarvali, per le famiglie re-
sidenti a San Giovanni Lupatoto. Il kit 
sarà messo a disposizione gratuitamen-

te presso la nostra sede seguendo i se-
guenti criteri:

- 1 kit per ogni intestatario di tassa rifiuti

- Per i condominii il kit dovrà essere ri-
tirato dall’amministratore o da un suo 
delegato.

La distribuzione inizierà a partire da lu-
nedì 27 maggio, presso gli uffici della 
sede di SGL Multiservizi, via San Seba-
stiano 6 in orario di lavoro: dal lunedì 
al venerdì dalle 8.00 alle 13.00.  Sono 
previste inoltre due aperture straordina-
rie: sabato 1 giugno e sabato 29 giugno 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

La distribuzione avverrà fino ad esauri-
mento scorte. L’eventuale ulteriore pro-
roga della distribuzione avverrà dopo 
formale indicazione del Socio Unico di 
SGL Multiservizi ovvero il Comune di 
San Giovanni Lupatoto.

Yuri Fanini

 
 

 

 

 

 

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 
 

Le buone pratiche per 

difenderci dalle zanzare



Bardolino Chiaretto DOC Seiterre, 
storica azienda nata nel 1877 sotto 
il nome Rizzi che produce da sem-
pre vini di grande qualità, ha otte-
nuto il Premio Veneto Più, insieme 
ad altri cinque vini premiati con la 
Medaglia d’Oro al 58° Concorso 
Nazionale dei vini DOCG, DOC 
ed IGT a Pramaggiore nell’edizio-
ne 2019. Il concorso Nazionale dei 
Vini DOCG, DOC e IGT, alla sua 
58° Edizione, è il concorso eno-
logico più antico d’Italia,svoltosi 
quest’anno a Pramaggiore, Seiter-
re ha ottenuto cinque Medaglie 
d’Oro per Lugana DOC “Il Ger-
mano” 2018, Custoza DOC “Vigna 
del Fante” 2018, Bardolino Chia-

retto DOC “Monte Salgar” 2018, To-
scana Rosso IGT “Il Cacciatore” 2015 
e Amarone della Valpolicella “Cà del 
Lupo” 2015. Oltre a queste Medaglie 
è stato assegnato lo speciale premio 
“Veneto Più” al Bardolino Chiaretto 
DOC “Monte Salgar” 2018, risultato 
primo assoluto per la categoria dei ro-
sati. Il riconoscimento, che prevede la 
premiazione del vino che ha ottenuto 
il punteggio più alto di ciascuna cate-
goria, tra bianchi fermi, rosati fermi, 
rossi fermi, spumanti e vini dolci è sta-
to consegnato  Domenica 26 Maggio 
presso la Sala Convegni del Palazzo 
Mostra dei Vini in Pramaggiore, nel 
corso della cerimonia di apertura del-
la Enoteca della Regione Veneto.

Al chiaretto Seiterre il premio Veneto Più
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Il 5 giugno incontro sul Meeting di Rimini
Sarà un verso poetico di Karol Wojityla ad indicare la rotta del Meeting del quarantennale, 
quello del 2019: “Nacque il tuo nome da ciò che fissavi”. Contenuto in una poesia che apre 
uno squarcio sulla radice della esistenza cristiana, piantata nell’Uomo di Nazareth. “Un titolo in 
piena continuità con i contenuti di quest’anno. Se nel 2018 abbiamo messo al centro la persona, 
l’uomo che cerca la felicità e fa esperienza di essa, l’anno prossimo andremo ulteriormente al 
fondo per scoprire da dove può nascere il volto, la fisionomia della persona”, commenta Emilia 
Guarnieri, presidente della Fondazione Meeting.Per presentare il Meeting 2019 l’associazione culturale Amici di Rivela di San 
Giovanni Lupatoto ha promosso un incontro ad ingresso libero al Centro Culturale di Piazza Umberto I n. 10 per mercoledì 5 
giugno alle 18.45.  E’ previsto per l’occasione un saluto del sindaco Attilio Gastaldello cui seguirà la proiezione di un breve video, 
l’intervento del responsabile di Mattia Castelletti responsabile di CL, la presentazione del Meeting da parte di Eugenio Andreat-
ta, responsabile comunicazione del Meeting di Rimini. In conclusione testimonianze ed aperitivo.
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Il 25 aprile, nonostante la giornata ug-
giosa, ASALUP ha fatto visita alla città 
di Parma. Una visita bellissima che ci ha 
fatto conoscere la storia di Parma, città 
antichissima che ha visto poi il suo mas-
simo splendore come capitale del Ducato 
di Parma e Piacenza. La nostra visita è 
partita da Piazza del Duomo, la piazza 
storica di Parma, nonché uno degli sce-
nari medievali più belli e meglio con-
servati d’Italia. I protagonisti indiscussi 
della piazza sono due - il Duomo e l’a-
diacente Battistero - a cui si aggiunge il 
Palazzo del Vescovado. L’attuale edifi-
cio del Duomo, che sarebbe la cattedra-
le di Santa Maria Assunta, rappresenta 
un vero e proprio gioiello del romanico 
europeo. Risale alla seconda metà del-
l’XI secolo, ma ha conosciuto rifacimen-
ti e aggiunte fino ai primi anni del ‘500 
(come il bel campanile in stile gotico, 
costruito due secoli dopo) oltre a diversi 
interventi di restauro.

Gli affreschi cinquecenteschi che decora-
no gli interni, in particolare le volte e le 
pareti, sono tra le prime ragioni che han-
no motivato la nostra visita al Duomo: il 
transetto destro con la Deposizione di 
Benedetto Antelami e la cupola che ci ha 
avvolto nel vorticoso e rivoluzionario af-
fresco del Correggio, l’Assunzione della 
Vergine. Subito dopo ci ha accolto il Bat-
tistero, un imponente e bellissimo prisma 
a base ottagonale, interamente in mar-
mo rosa di Verona. I suoi lati accolgono 
alla base tre portali massicci - che hanno 
anche i loro nomi: della Vergine quello a 
nord, della Vita quello a sud e del Giudi-
zio Finale quello a ovest - intervallati da 
arcate cieche, mentre in elevato si fanno 
attraversare da quattro file di loggette ar-
chitravate. L’interno del Battistero è uno 
spettacolo: le pareti sono scavate da 16 
nicchie - di cui 13 affrescate - e corredate 
da alto rilievi che raffigurano le personi-
ficazioni dei mesi e dei segni zodiacali, 

scolpiti dallo stesso Benedetto Antelami 
che lavorò al Duomo. Anche qui, la cupo-
la è rigorosamente affrescata: un ombrel-
lo magnifico a protezione della grande 
vasca battesimale del XIII sec. Nel pome-
riggio, dopo un ottimo pranzo al ristorante 
“Al Voltone”, siamo andati a visitare l’im-
ponente Rocca Meli Lupi a Soragna. La 
Rocca di Soragna, edificata nel 1385 dai 
marchesi Bonifacio ed Antonio Lupi su 
licenza del duca Gian Galeazzo Viscon-
ti, appartiene tuttora alla nobile famiglia 
dei suoi fondatori, che nel 1347 ebbero da 
Carlo IV l’investitura feudale sul territo-
rio e la esercitarono fino alle soppressioni 
napoleoniche. Il ritorno a San Giovanni 
Lupatoto è avvenuto sotto la pioggia, ma 
avendo ancora negli occhi le bellezze di 
Parma e della Rocca Meli Lupi. Con il 
mese di maggio si chiudono le attività nel 
salone della Casalbergo. Continua invece 
l’attività dell’acquagym presso la piscina 
comunale.

ASALUP in gita a Parma

Serate Ballando 

sotto le stelle Parco 

ai Cotoni
Per chi rimane a casa, gli appuntamenti 
saranno con le serate danzanti di “Bal-
lando sotto le Stelle” al Parco dei Co-
toni organizzate dall’Amministrazione 
Comunale di San Giovanni Lupatoto in 
collaborazione con le Associazioni del-
la terza età.
Queste le date previste:
GIOVEDI 13 GIUGNO

GIOVEDI 18 LUGLIO

GIOVEDI 15 AGOSTO

Nel frattempo dal primo di giugno è in 
programma la partenza per San Bene-
detto, vacanza programmata dall’asso-
ciazione Il Quadrifiglio che auguri a tutti 
buone vacanza. Questi gli appuntamenti 
già programmati in Casa Albergo. 
DOMENICA 13 OTTOBRE

SABATO 26 OTTOBRE

DOMENICA 17 NOVEMBRE

SABATO 30 NOVEMBRE

SABATO 7 DICEMBRE

GIOVEDI’ 26 DICEMBRE
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Un cartellone ricco di grandi eventi e 
protagonisti, con appuntamenti fino al 
28 settembre, per la 71euro edizione 
dell’Estate Teatrale Veronese. In pro-
gramma cinquantasette serate, a partire 
dal 15 giugno, per trentasette rappre-
sentazioni al Teatro 
Romano e diciannove, 
nel mese di settembre, 
sul palcoscenico del 
Teatro Camploy.
Tra le particolarità ar-
tistiche di questa edi-
zione, tre prime nazio-
nali caratterizzano il 
settore prosa: gli spet-
tacolo “Moby Dick”, 
con Franco Branciaroli 
protagonista principa-
le; “Romeo & Giuliet-
ta, nati sotto contraria 
stella”, con il duo comico Ale e 
Franz; “Il mercante di Venezia”, 
con Mariano Rigillo. Inoltre, sem-
pre per la sezione prosa, verrà 
proposta la versione di Luca De 
Fusco de “La tempesta” con Eros 
Pagni ed “Elena” di Euripide, 
con la regia di Davide Livermore 

e l’interpretazione di Laura Mari-
noni. 
In cartellone per la danza, l’atte-
sissimo nuovo spettacolo “Alice” 
dei Momix e il ritorno, dopo anni, 
della prestigiosa compagnia di 
modern dance internazionale Ne-

derlands Dans Thea-
ter 2. Ampia anche la 
proposta musicale che, 
dal 15 giugno al 21 lu-
glio, animerà il Teatro 
Romano con i nove 
concerti dei festival 
Rumors e Verona Jazz. 
Per quanto riguar-
da Rumors, rassegna 
con inizio alle 21.15, 
il programma prevede 
il 15 giugno l’esibizio-

ne di James Bay, il 22 giugno di Carmen 
Consoli, il 23 giugno di Tom Walker, il 
25 giugno di Massimo Volume Giardini 
di Mirò, il 21 luglio dei Negrita. Questo, 
invece, il programma di Verona Jazz: 19 
giugno Storyville Story ( Mauro Ottoli-
ni, Fabrizio Bosso Band), 20 giugno Two 
Islands ( Paolo Fresu, Giovanni Sollima 
con l’Orchestra da Camera di Perugia), 
21 giugno Enrico Rava Special Edition, 
24 giugno Glen Miller Orchestra.
Completano il cartellone gli undici spet-
tacoli, sei di prosa e cinque di danza, 
proposti quest’anno al Teatro Camploy 
dal 2 al 28 settembre, anziché in Corte 
Mercato Vecchio.
Informazioni: www.estateteatrale vero-
nese. Tel. 045/ 8077500

Prosa, danza e musica con l’Estate Teatrale Veronese
Al Teatro Romano Franco Branciaroli, Carmen Consoli, Negrita, Tom Walker, Paolo Fresu, Mauro 

Ottolini, i Momix.

Incontro sulla ludopatia 

martedì 4 giugno
Martedì 4 giugno  alle ore 20,30 presso il Centro Culturale 
di San Giovanni Lupatoto, si terrà una serata di divulgazio-
ne e di sensibilizzazione alle cosiddette “Nuove Dipendenze 
Virtuali”, organizzata dalla Dott.ssa Giulia Padovani, psico-
loga clinica con pregressa esperienza nell’ambito della di-
pendenza in particolare del gioco d’azzardo e responsabile 
del gruppo di mutuo auto aiuto “Diamoci una Mano”, con il 
patrocinio ed il sostegno dell’Amministrazione comunale di 
San Giovanni Lupatoto.
Le nuove dipendenze virtuali, quali ad esempio da internet 
(Internet Addiction Disorder), da cellulare, da videogiochi 
e da gioco d’azzardo patologico, sono quelle in cui un sog-
getto si estranea dal mondo reale, dove molto spesso si è 
creata una difficoltà di diversa natura, per fuggire da un 
senso di malessere a favore di uno stato soggettivo di pia-
cere, ed in certi casi di euforia, messo in atto con modalità 
sempre più compulsive.







La Prima Bcc della provincia di Verona
Siamo Presenti con 20 sportelli a:

Filiale di Pozzo di San Giovanni Lupatoto
Via N. Sauro,1 

Tel. 045 8753088 pozzo@bancaveronese.it
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Si è tenuta in occasione di Vinitaly, allo 
stand di cantina di Soave, l’apertura uffi-
ciale della prima bottiglia di  Riserva dei 
Cinque Equipe 5. Si tratta della riserva 
120 mesi di Equipe 5, grande metodo clas-
sico millesimato che ha fatto la storia della 
spumantistica italiana. Per dieci anni que-
sta grande riserva ha riposato sui propri 
lieviti, a temperatura e umidità costanti, 
protetta dalla roccia e dalla terra sopra-
stante un lungo affinamento nell’attesa 
che arrivasse il momento giusto. Un tem-
po destinata unicamente alle cantine dei 
cinque fondatori, la Riserva dei Cinque è 
ancor oggi esclusiva per qualità e quantità 
in quanto viene prodotta con le uve mi-
gliori e solo nelle grandi annate. I grappoli 
di Pinot Nero ( 80%) e Chardonnay (20%) 
provenienti da vigneti selezionati nella 
zona di Monti Lessini sono pressati in ma-
niera soffice e solo la parte di prima spre-
mitura, il mosto-fiore, viene destinato alla 
produzione del vino base. Il risultato è uno 
spumante iconico, dalla personalità unica, 
caratterizzato da un color dorato intenso e 
brillante con un perlage fine e persistente. 
Bouquet ampio e suadente di pasticceria e 

frutta matura, con note di canditi e noccio-
la. Dopo il grande successo ottenuto dalla 
Riserva dei Cinque, il brand Equipe5 si 
prepara ad una calda estate che lo vedrà 
protagonista di prestigiosi eventi sia na-
zionali che internazionali. In questi gior-
ni Equipe5 è Official Wine dell’American 
Pavilion, vero e proprio cuore pulsante del 
festival di Cannes che l’anno scorso ha 
registrato oltre 20.000 presenze tra gli ad-
detti ai lavori, di cui 4.000 giornalisti, per 
12 giorni all’insegna del glamour.

Al Vinitaly prima bottiglia della Riserva dei Cinque
Nello stand di Cantina di Soave. Dieci anni di attesa per questa grande Riserva. Uve Pinot nero e 

Chardonnay da vigneti selezionati  dei  Monti Lessini
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Galà Chievo
Martedì 7 maggio al ristorante  “AL FIORE” di Pe-
schiera si è svolto il GRAN GALA’ del CHIEVOVE-
RONA con la partecipazione del club lupatotino, pre-
miato nell’ occasione.  Il campionati si è concluso con 
la retrocessione in serie B e l’addio al calcio giocato di 
Sergio Pellissier, ma il sodalizio di San Giovanni Lupa-
toto assicura il massimo apporto e calore alla squadra 
della Diga anche per la prossima stagione nel campio-
nato cadetto.

Benemerenza civica aTortorella
La Giunta comunale ha conferito la benemerenza civica al dott. Alessandro Tor-
torella, già commissario straordinario del Comune di San Giovanni Lupatoto 
dal luglio 2015 al giugno 2016, “per l’encomiabile impegno profuso nel gover-
no del Comune, tradottosi in oltre 400 
provvedimenti,molti dei quali non ob-
bligatori ma ispirati alla tutela dell’inte-
resse pubblico e necessari per dar corso 
ad idee e progettualità fornendo così 
risposte concrete alla cittadinanza e ga-
rantendo lo sviluppo dell’attività ammi-
nistrativa e lo svolgimento dell’impegno 
delle associazioni”.

Fragolandia il 9 

giugno
Famiglie in bici a Fragolandia viene 
riproposta domenica 9 giugno. Par-
tenza ore 9.30 Centro comunitario 
di Raldon Vr ( terra della fragola ) in 
via S. Giovanni Bosco n.6. Percorso 
di 8 km prevalentemente sterrato e 
su pista ciclabile adatto a tutti. Visi-
ta guidata in 4 realta’ locali inerenti 
alla coltura della fragola con as-
saggi tipici. Pranzo finale per tutti: 
Risotto con le fraghe, Porchetta al 
forno e dolce fragolandia e un buon 
bicchier di vino. Non vi è iscrizione. 
Offerta libera che andra’ devoluta 
per la ricerca contro l Atassia Te-
langiectasia.

“L’Ultimo Scatto” è il primo libro di En-
rico Mantovanelli. I l titolo fa riferimento 
ad un parallelismo che l’autore ha volu-
to fare unendo i suoi due mondi che lo 
appassionano: la finanza ed il ciclismo. 
Così come un ciclista che prepara un 
appuntamento importante come ad 
esempio un Campionato del Mondo, de-
dicando mesi se non anni alla prepara-
zione, allenandosi con metodo, facendo 
sacrifici, investimenti, rischia di vanifi-
care il giorno della gara con un “ultimo 
scatto” sbagliato proprio nel finale tutto 
il lavoro svolto in precedenza; così un 
imprenditore che ha dedicato una vita 
alla sua azienda rischia proprio nel fi-
nale per non avere pianificato corretta-
mente il futuro della propria attività, di 
far “sparire” la sua creatura dal mercato. 
Il testo ha come obiettivo quello di sen-
sibilizzare l’opinione pubblica su un 
tema di estrema attualità. Ogni anno 
nel nostro Paese sono ben 80 mila le 
imprese a conduzione famigliare coin-
volte in un ricambio generazionale su 
un totale di 4,8 milioni di aziende di-
slocate su tutto il territorio nazionale. 
Dal lato del risparmiatore va invece con-
siderato che nell’ultimo decennio la ric-
chezza lorda detenuta dalle famiglie de-
gli ultra-sessantacinquenni è passata dal 
21% al 34% mentre quella della fascia 
55-64 anni è cresciuta nello stesso arco 

temporale dal 18 al 29%. 
La pubblicazione, che non è in vendi-
ta ma distribuita gratuitamente, oltre 
ad indicazioni e suggerimenti pratici 
tratta anche alcune storie di passaggi 
generazionali di “successo” e di “insuc-
cesso” di numerose famiglie italiane. 
“Questo mio libro non vuole essere la 
panacea ma uno strumento per aiutare 
imprenditori e risparmiatori a compiere 
un “ultimo scatto” ovvero a guardare 
oltre andando quindi a pianificare in 
modo corretto e con i giusti strumenti il 
loro patrimonio”, ha dichiarato l’autore 
Enrico Mantovanelli consulente patri-
moniale che da oltre 20 anni opera nel 
settore finanziario

“L’Ultimo Scatto” primo libro 

di Mantovanelli

III anniversario

Silvano Veronese

29/6/2019

Caro Silvano,
porto sempre con me 

qualcosa di tuo,
così che realmente tu sei

ovunque io sono.
Ti sento più vicino ora

di quand’eri in vita.
Riposa in pace.

Tua moglie per sempre
Teresa Coffele

Con i nostri figli

Una Santa Messa sarà celebrata il 29 giugno 

alle ore 8.00 nel Santuario della Madonnina 

in San Giovanni Lupatoto



Si è concluso mercoledì 22 maggio il 
progetto istituzionale previsto dall’as-
sessore all’istruzione per il Consiglio 
Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.
Il percorso ha previsto la conoscenza 
del funzionamento dell’Ente pubblico 
a partire da Comune, Provincia, Pre-
fettura, Senato e Camera a Roma, per 
concludersi a Palazzo Balbi della Giun-
ta Regionale e a Palazzo Ferro Fini del 
Consiglio Regionale.
La proposta ha coinvolto una ventina di 
minori che rappresentano tutte le scuo-
le del territorio, nominati nel CCRR il 
12 marzo 2018 e in carica fino a nuove 
elezioni che si svolgeranno a inizio del 
prossimo a.s. 2019/20.
Accolti da una bellissima giornata di 
sole, i giovani accompagnati dall’as-
sessore all’istruzione e da 3 insegnanti, 
hanno partecipato ad incontri didattici 
e formativi sulla partecipazione attiva 
svolti da incaricati al cerimoniale di en-
trambi i Palazzi, spiegando loro il ruolo 

che svolge la Regione nel panorama na-
zionale ed europeo.
Le ragazze e i ragazzi hanno potuto se-
dere nel luogo dove si svolge la Giunta 
regionale, accanto ai nomi degli asses-
sori, apprendendo da un esperto tutte 
le informazioni necessarie alla gestione 
dell’Ente pubblico Regionale, tra incari-
chi, competenze, diritti e doveri. Gli in-
contri sono stati interessanti 
nella consapevolezza di aver 
contribuito ad aumentare la 
cultura e la conoscenza nei 
presenti verso l’esperienza 
istituzionale e artistica. Ieri 
il CCRR è stato il vero pro-
tagonista di una giornata de-
dicata all’educazione civica, 
nella bellezza di una città 
unica in tutto il mondo.
“L’augurio è che questa 
esperienza in Regione abbia 
avvicinato i minori alle isti-
tuzioni e alla politica, qua-

li strumenti fondamentali della libertà 
e della democrazia che ci appartiene 
– spiega l’Ass. delegato all’istruzione 
Debora lerin - L’esperienza di ieri ha 
certamente consolidato il percorso del 
CCRR”.
Il CCRR sarà atteso durante il prossimo 
Consiglio comunale di san Giovanni Lu-
patoto per un saluto ufficiale.

Lo scorso  19 maggio l’Assemblea dei Soci 
di Banca Veronese, riunita a VeronaFiere,  
ha approvato il  bilancio al 31.12.2018, che 
si chiude con segno positivo: l’utile conse-
guito è pari a 3 milioni e 445 mila euro, 
in aumento del 9,71% rispetto al 2017. Il 
patrimonio aziendale ammonta a oltre 62 
milioni di Euro, e la raccolta complessiva 
supera gli 866 milioni di euro; il Cet1, in-
dice che esprime la solidità della Banca, è 
pari al 15,43%, valore abbondantemente 
superiore a quello richiesto dalla normati-
va. La compagine sociale al 31.12.2018 era 
composta da 3.549 Soci; complessivamen-
te, sono stati più di 400 i Soci entrati, a di-
mostrazione della consolidata fiducia che  
Banca Veronese riscuote. “Il risultato con-
seguito – dichiara il Presidente della BCC 
Gianfranco Tognetti –dimostra ancora una 
volta la validità delle strategie aziendali; 
consente, quindi, di proseguire nel soste-
gno dell’economia locale e delle famiglie. 
Ricordo, a questo proposito, che l’acqui-
sizione delle 9 Filiali di Banca Sviluppo, 

avvenuta nell’ottobre 2017, 
ha consentito di estendere 
l’operatività e di aumentare 
i volumi e le relazioni con 
la clientela”. Il Direttore 
Generale Martino Fraccaro 
esprime soddisfazione per i 
dati di bilancio del 2018: “In 
un contesto in cui l’attivi-
tà delle banche sta riscontrando notevoli 
mutamenti ed innovazioni, la nostra BCC 
si caratterizza sempre come banca coo-
perativa locale”. Il Presidente prosegue 
richiamando  la costituzione del Gruppo 
Bancario Cooperativo Iccrea: “Dal 4 mar-
zo 2019 il Gruppo Iccrea ha iniziato la sua 
operatività: si tratta del primo Gruppo 
bancario a capitale interamente italiano, 
detenuto dalle 142 BCC affiliate; Banca 
Veronese è entrata nel Gruppo Bancario 
cooperativo Iccrea dalla porta principale, 
consapevoli del cammino che è stato fatto 
e della solidità del nostro Istituto, un pas-
saggio necessario che però non ha portato 

a snaturare la 
nostra Bcc che 
continua ad es-
sere banca del 
territorio e ban-
ca di comuni-
tà».Il sostegno 
concreto alla 
comunità quindi 

alle imprese e alle famiglie è passato da-
gli impieghi, pari a 460 milioni di euro, ma 
anche dai 132 mila euro che sono stati dati 
in forma di beneficenza, donazioni, spon-
sorizzazioni, patrocini e partecipazioni o 
compartecipazioni a iniziative. I destina-
tari? «Associazioni, onlus, scuole, comuni, 
parrocchie, gruppi ed enti di vario tipo. 
Tutte realtà impegnate nel sociale, nella 
solidarietà, nello sport e nella cultura che 
grazie alla loro attività hanno permesso e 
permettono al nostro territorio di essere 
profondamente vitale e di crescere», ha 
ribadito il Presidente. «Banca Verone-
se si conferma un valore aggiunto per il 
proprio territorio e su questa strada vuole 
proseguire».Guardando al futuro Banca 
Veronese, nella parole del Direttore Gene-
rale Fraccaro, ribadisce il concetto che ci 
sono gli stimoli giusti per crescere ancora 
ed ampliare i legami con la comunità, fa-
vorendo la crescita dei rapporti e creando 
rete con i propri Soci e Clienti. Questa è la 
logica che rende vincente il Credito Coo-
perativo e Banca Veronese.

Consiglio dei ragazzi a Palazzo Balbi

Bilancio positivo per Banca Veronese
Patrimonio aziendale di 62 milioni, con un utile di oltre 3 milioni. I soci della BCC che  ha la filiale 

lupatotina in via Sauro a Pozzo, sono 3549
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Tra ulivi e pini, al di sopra della citta-
dina di Lazise e a pochi minuti dall’e-
stesa riva sud-orientale del Lago di 
Garda, da fine marzo 2019 vi accoglia-
mo nel nuovo paradiso delle vacan-
ze: il Quellenhof Luxury Resort Lazise.  
Il magnifico wellness & spa hotel 5 stelle 
lusso   spicca per un servizio impeccabile 
e un’architettura ambiziosa e innovativa. 
Il design inconsueto e la struttura archi-
tettonica moderna del nuovo Quellenhof 
Luxury Resort Lazise riserverà ai nostri 
ospiti un’esperienza di villeggiatura mol-
to speciale. Ampie vetrate regalano un 
affaccio di raro fascino sul Lago di Gar-
da, su uliveti idilliaci, cipressi e palme.  
Oltre a piaceri della buona tavola sempli-

cemente straordinari, proponiamo un’of-
ferta wellness & spa che non ha eguali 
nel territorio del Lago di Garda. Gli ospi-
ti sono letteralmente viziati nell’ambito 
della mezza pensione gourmet: abbon-
dante prima colazione gourmet a buffet 
e cena con menu a scelta di sei por-
tate servite nel ristorante panora-
mico con tetto apribile. Durante la 
giornata, il bistro “La Piazza” riser-
va agli ospiti un piccolo menu molto 
raffinato per il pranzo e per il pome-
riggio con piatti leggeri e snack che 
sanno di mediterraneità, torte fatte 
in casa, specialità di caffè e gelati. 
Al bar si gustano cocktail sfizio-

si, vini esclusivi, aperitivi e molto altro.  
L’immensa oasi spa vanta ben 
2.000m², un tempio di gran 
classe dedicato al wellness e 
ai trattamenti spa. Nell’area 
saune adults only si trovano 
una sauna finlandese, un ba-
gno turco e una biosauna con 
zone relax avvolgenti, dove 
ogni giorno hanno luogo di-
verse gettate di vapore. Inol-
tre, è stata creata un’area per 

famiglie e dress-
on con sauna fin-
landese, bagno 
turco e isola del 
relax molto spa-
ziosa. Gli ospiti 
possono anche 
contare su diverse cabine 
per trattamenti, Private Spa 
Suite e un parrucchiere, a 
garanzia di un benessere 
puro e totale. Dalla pisci-
na skypool riscaldata tutto 
l’anno 

( zona adults only, 21m) ammirate un 
magnifico panorama sul Lago di Gar-
da, mentre nella piscina sportiva con 
ingresso dall’interno (riscaldata tutto 
l’anno, 25m), nel pool per bambini  con 
2 scivoli e nel laghetto naturale balne-

abile con ingresso diretto allo splendi-

do giardino, vi godete un prezioso re-
frigerio nelle calde giornate d’estate. 
Relax e dinamismo vanno a braccet-
to nella sala fitness e movimento super 
attrezzata. Grazie al nostro programma 
Body & Mind, ogni giorno avete a dispo-
sizione un programma attività diversi-
ficato (yoga, aquagym, pilates e diversi 
altri programmi di workout) con possibi-
lità di essere assistiti da un personal trai-
ner. Gradite convenzioni con i campi da 
golf nei dintorni, la prenotazione di sport 
acquatici da praticare nelle vicinanze 
e, dal 2019 il noleggio di bici, e-bike e 
mountain bike, ma anche la realizzazio-
ne di nuovi campi da tennis, completano 
un’offerta di vacanze quanto mai ricca di 
opportunità. 

Quellenhof Luxury Resort Lazise

Via del Terminon 19 Lazise

Tel. 045/8531000

www.quellenhof-lazise.it

Inaugurato il Quellenhof Luxury Resort Lazise
L’hotel a 5 stelle offre un’offerta wellness & spa impareggiabile oltre ai piaceri della buona tavola. 

Ristorante panoramico con splendida veduta sul lago di Garda
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FAMILY+ è il nuovo progetto del Co-
mune di San Giovanni Lupatoto per 
sostenere le famiglie del territorio con 
bambini e ragazzi da 0 a 14 anni, of-
frendo servizi educativi, ricreativi e di 
supporto alla genitorialità. Il progetto è 
finanziato dal Comune, con contributo 
di Fondazione Cariverona, per offrire 
servizi di qualità a costi contenuti.

Informazioni su 
www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it 
area FAMILY+ e sulla pagina Facebook 
@FamilyPiu 
Punto Informativo Family+  
tel. 045 8290132- 8290195 
(martedì e giovedì 10.00/13.00) 

Con il mese di maggio si 
sono concluse le attività 
presso il Centro per la 
Famiglia Ca’ Sorio: 
ringraziamo le famiglie 
che hanno partecipato! 

Nel periodo estivo i servizi 
sono sospesi: vi 
aspettiamo a Settembre 
con gli OpenDays ed il 
nuovo programma 
educativo!

Per l’estate 2019 il progetto 
Family+ offre alle famiglie 
due Centri Estivi:

CENTRO ESTIVO 3/6 ANNI presso la 

Scuola dell’Infanzia Garofoli dal 1 luglio 
al 31 agosto. Il centro estivo per i bambini 
che frequentano la scuola dell’infanzia: 
uno spazio ricreativo pensato per i più 
piccoli, con attività ludiche e laboratori. 
Le animatrici, affidabili e competenti, 
hanno un’esperienza pluriennale in 
ambito educativo ed artistico. 
Raccolta iscrizioni SABATO 8 e 22 

GIUGNO 10.00/12.00 presso il Centro 
per la Famiglia Ca’ Sorio, via Porto 260 
S. Giovanni Lupatoto (Vr)
Informazioni ed iscrizioni ARIBANDUS 

COOPERATIVA SOCIALE tel. 045564362 

e-mail family@aribandus.com

SUMMER CAMP per bambini e 

ragazzi 6/14 ANNI presso le scuole 

Cesari dal 17 giugno al 9 agosto. 
Il centro estivo per bambini e ragazzi 
con laboratori espressivi, creativi e 
didattici, gioco e attività di squadra. 
Il Summer Camp rientra nel progetto 
comunale dei Centri Estivi Integrati, 
aperto all’inclusione di ragazzi 
con disabilità. Gli animatori hanno 
competenze educative e pedagogiche. 
Informazioni ed iscrizioni 
C.S.E. CENTRO SERVIZI EDUCATIVI 

tel. 3922634628 e-mail 

centroservizieducativi@gmail.com 

L’Associazione Mine Vaganti propone 
percorsi individuali per genitori, 
bambini e adolescenti condotti dai 
professionisti dell’Associazione 
(Psicologi, Psicoterapeuti, 
ArteTerapeuti, Danza Movimento 
Terapeuti). 
Uno spazio di ascolto su  misura per 
accompagnare i bambini e i ragazzi nel 
processo di crescita e per sostenere i 
genitori nelle loro funzioni educative. 
Informazioni ed iscrizioni 
Mine Vaganti tel. 3288721377 e-mail 
minevaganti.associazione@gmail.com 

CENTRI ESTIVI FAMILY +



Autozai e Donatelli 3011 binomio vincente
Presentato nel locale di San Giovanni Lupatoto uno dei principale partener del sodalizio presieduto da 

Mantovanelli

Gemini ottiene la salvezza in Prima

 Una serata anche diversa per intro-
durre il team Autozai Contri Omap ai 
prossimi appuntamenti e per gratifica-
re uno sponsor amico come il Donatelli 
3011, splendido locale di San Giovanni 
Lupatoto da questa stagione fra i nostri 
principali partner. Un evento in cui non 
è mancato il sorriso ma dove a riscalda-
re è stata soprattutto la nutrita presen-
za di tanti sostenitori ed appassionati di 
ciclismo, nonostante condizioni meteo 
abbastanza precarie. Per l’occasione 
il mondo Autozai Contri Omap ancora 
una volta si è dimostrato unito, nel cli-
ma famigliare del Donatelli 3011. “Uno 
splendido momento di condivisione”, 
la descrizione del presidente Autozai 
Contri Omap Enrico Mantovanelli, che 
da perfetto padrone di casa ha  salutato 
tutti nell’intervento introduttivo. Parole 
spese anche da Daniele Donatelli, tito-
lare di Donatelli 3011, che ha posto l’ac-
cento sull’importanza dello sport giova-
nile. “Sono orgoglioso di poter sostene-
re questa realtà. Autozai Contri Omap è 
un esempio all’interno del ciclismo, una 
disciplina ricca di valori, fondamentali 
soprattutto per la crescita dei giovani”, 
il suo pensiero all’inizio della serata. A 
condurre le danze lo speaker Moreno 
Martin, che si è abilmente districato fra 
i numerosi ospiti. Presente il vicesinda-
co di San Giovanni Lupatoto Fulvio Sar-
tori, che ha ricordato “come il ciclismo 
sia una prova di maturità per i ragazzi. 

Una metafora anche della vita stessa per 
raggiungere i propri sogni”. Sulla stessa 
lunghezza d’onda il delegato del CONI 
di Verona Stefano Gnesato, che invece 
si è voluto complimentare “con il presi-
dente Enrico Mantovanelli per la gran-
de passione che mette quotidianamente 

in ambito sportivo”, il riconoscimento al 
numero uno Autozai Contri Omap. Fra 
i momenti più toccanti inoltre la lettera 
dell’ ex Mattia Petrucci, da poche set-
timane corridore del team di sviluppo 
della FDJ. A leggerla il papà Mauri-
zio. “Ringrazio tutte le persone che mi 
hanno supportato in questa scalata”, 
uno dei passi scritti da Mattia Petrucci. 
“L’Autozai Contri Omap è il posto giusto 
con le persone giuste. Sarò per sempre 
legato a questi colori”, il sentito ringra-
ziamento del nostro ex corridore, ora 
pronto a cogliere la sua nuova opportu-
nità in terra francese. In ultimo la con-
segna di alcuni riconoscimenti: a Mattia 
Petrucci, Stefano Gnesato ma anche a 
Carlo Borghi, fornitore delle nostre bici-
clette. Una famiglia sulle due ruote ora 
pronta a ricominciare il suo viaggio.

Si è concluso in ottava posizione il cam-
pionato di Prima Divisione femminile 
per la Gemini, con otto vittorie all’at-
tivo e quattordici sconfitte. Salvezza 
raggiunta senza passare per i play out, 
ma con qualche rammarico da parte del 
tencico Jacopo Bovolenta:” Ovviamen-
te non sono soddisfatto della posizione 
finale in classifica: è stato una stagione 
molto deludente sia per quanto riguarda 
il posizionamento finale sia per come si è 
svolto l’anno. Da parte mia, della socie-
tà e delle ragazze stesse c’erano aspet-
tative molto diverse. Purtroppo queste 
annate capitano e, per motivi vari, sia-
mo passati da avere delle ambizioni 
di promozione a doverci accontentare 
della salvezza”. Un torneo più duro del 
previsto magari con avversarie più do-
tate tecnicamente ? “Non voglio cercare 
alibi: da parte mia c’è molto rammarico 
per non essere stati in grado di esprime-

re il nostro potenziale che ritengo fosse 
molto elevato”, ammette Bovolenta. Ag-
giungendo che “sono dell’opinione che 
la ragione principale risieda nell’assen-
za di un’armonia di squadra, che si è poi 
tradotta in una scarsa solidità mentale 
durante le partite. Nelle occasioni in cui 
siamo riusciti ad esprimerci al meglio 

era evidente che avessimo una buona 
squadra ma l’abbiamo fatto con troppa 
discontinuità, anche all’interno della 
stessa gara; questi elementi spiegano il 
gap rispetto alle squadre in zona play 
off che ritengo fossero al nostro livello 
ma hanno dimostrato di essere più unite 
e ciniche”.

Sport28

Foto Dalla Riva Giancarlo



L’ Autofficina DE TOGNI
DI DE TOGNI MICHELE & C. S.N.C - LOC. CAMPAGNOLA DI ZEVIO

DAL 16.05.2019 NON FA PIÙ PARTE
DELL’ORGANIZZAZIONE OPEL. 

RINGRAZIAMO L’AUTOFFICINA DE TOGNI PER LA  COLLABORAZIONE PRESTATA FINO A QUESTO MOMENTO.
PER INTERVENTI IN GARANZIA O ALTRE NECESSITA’,

LA RETE OPEL  NELLA PROVINCIA DI VERONA E’ RAPPRESENTATA DA:

OFFICINE AUTORIZZATE:
AUTOFFICINA BENINI S.A.S.

Di Nicola Benini & C. - Avesa (Vr)

Via Camposanto, 12

Tel. 045 8342393

CASTAGNINI ZENO & C. S.N.C.
Cellore D’illasi (Vr)

Via F. Filzi, 109

Tel. 045 7834557

NUOVA TECNOMOTOR SRL
Z.I. Settimo Di Pescantina (Vr)

Via E. Natta, 28

Tel. 045 7153755 

RENCAR SRL
Villafranca Di Verona (Vr)

Via Portogallo, 24

Tel. 045 7900128

TUTTAUTO DI DAL BARCO LORIS & C. S.A.S.
San Bonifacio (Vr)

Via Villanova, 75/1

Tel. 045 7610569

TODESCHINI FRANCO E C. S.N.C.
Stallavena / Grezzana (Vr)

Via Prealpi, 47/A

Tel 045 907861

COMUNICATO OPEL

AutoVighini
SANGUINETTO (VR) Via Venera, 40 - TEL. 0442.338.111

FILIALE DI LEGNAGO: San Pietro di Legnago - Z.A.I. - TEL. 0442.629.232
www.autovighini.it

Autozai SpA

SEDE - Via Torricelli, 15 - ZAI Verona - Tel. 045 9210911
FILIALE - Corso Venezia, 99 - Verona - Tel. 045 8403384

www.autozai.it



Giornata del volontariato
Si svolgerà domenica 16 giugno, dalle ore 15.00 alle ore 23.00, a San Giovanni Lupatoto, presso Casa Novarini e spazi limitrofi, la pri-
ma giornata del volontariato, dell’associazionismo e cittadinanza attiva. La manifestazione, denominata PARTECIPA, vuole essere un 
momento di ringraziamento e valorizzazione dei cittadini volontari che si attivano per gli altri, in maniera singola od associata, donando 
il proprio tempo, capacità ed esperienza, facendo così crescere il capitale sociale della nostra Comunità, rendendola un posto migliore 
in cui vivere. Per questo l’organizzazione sarà curata direttamente dal Comune di San Giovanni Lupatoto, con la collaborazione dei 
volontari e delle associazioni, ai quali è stato chiesto, anche durante una apposita riunione tenutasi qualche settimana fa in municipio, 
di partecipare, con un gazebo o con uno spazio dedicato e magari con una proposta di attività, anche dimostrativa, che possa essere 
fruita da tutti. L’Amministrazione Comunale di San Giovanni Lupatoto, oltre alla struttura ed alla organizzazione operativa, cercherà 
di armonizzare le proposte di attività pervenute in modo vi siano momenti di spettacolo ed informativi, una risottata in compagnia e 
tanto divertimento per grandi e bambini. L’evento è una nuova attività dell’amministrazione comunale, rientrante nel progetto ‘Siamo 
Comunità’ per giungere ad un nuovo senso di appartenenza, in attuazione delle linee programmatiche del mandato amministrativo 
2016 - 2021, che indicano quale elemento fondante il ruolo della “persona come soggetto di relazioni, che si assume responsabilità, che 
partecipa alle decisioni ed alla vita della propria comunità, e non come individuo isolato”. Per questo PARTECIPA vede coinvolta tutta 
l’Amministrazione Comunale ed in particolare gli assessorati allo sport, cultura, politiche giovanili, sociale ed associazionismo, per realiz-
zare, con tutte le realtà attive della nostra Comunità, un momento d’incontro, scambio e conoscenza tra i volontari e con la popolazione.

L’ ASD GengivaC5 nasce nel 2004 dall’ 
idea dei due padri fondatori Maurizio 
Noro e Thomas Prando, di unire la pas-
sione per il calcio creando una società di 
calcio a 5. 
Da 15 anni l’ ASD GengivaC5 è sicura-
mente una delle più importanti e longe-
ve realtà del calcio a 5 amatoriale vero-
nese del campionato CSI.
I ragazzi capitanati da Prando vantano 
una scalata iniziata nel 2004 dalla serie 
B che dopo 3 anni porta alla promozione 
in serie A2 conseguita nel 2006 ed ulti-
mata nel 2010 con un’altra promozione 
in serie A1. 
Nel 2014 i Gengiva entrano a far parte 
dell’ elite della Premier League del CSI 
veronese, confermandosi per 5 anni di 
fila con la salvezza e arrivando anche a 
sfiorare i playoff per il titolo. 
Arriva anche la prima storica vittoria in 
un torneo quando nel maggio del 2017 

capitan Prando alza la Mitropa Cup del 
CSI.
In quell’estate, Noro e compagni raddop-
piano gli impegni, iscrivendosi anche al 
campionato MSP, dove in due anni i ra-
gazzi di Mister Gaverini raggiungono 
una storica doppia promozione dalla B 
alla serie A, grazie alla vittoria nel Trofeo 
AGSM nel maggio 2019.

Il segreto della longevità di questa squa-
dra, sempre attenta anche ai meno for-
tunati, è la coesione dei facenti parte di 
questo gruppo, dove si unisce la passione 
per il calcio a 5, con il piacere di stare in 
gruppo coinvolgendo le famiglie, gene-
rando momenti di condivisione sempre 
allegri e ricchi di divertimento. 
Dopo 15 anni il bello deve ancora venire.

ASD Gengiva Calcio a 5, 15 anni di sport e non solo



Alle ore 16,30 del giorno 

1° maggio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Gina Zendrini 
ved. Corezzola

di anni 94

L’annunciano addolorati i figli Alberto con Fran-
ca, Daniela con Duilio, i nipoti Sergio con Patri-
zia, Francesco, le sorelle Irma e Cesarina, nipoti 
e parenti tutti.

Raldon di San Giovanni Lupatoto, 1 maggio 2019

Alle ore 9,40 del giorno 28 

aprile, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Regina Tosi 
Ved. Aldegheri

di anni 96

L’annunciano addolorati i figli Maria Rosa con 
Luciano, Gianfranco con Luciana, Luigi con Ma-
ria Cristina, Paolo con Manuela, i nipoti Laura 
con Stefano, Davide, Anna, Luca e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 28 aprile 2019

Alle ore 17,30 del giorno 24 

aprile, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Vincenzo Agnolin

di anni 77

L’annunciano addolorati la moglie Luciana, la fi-
glia Alessia con Alessio e Giorgia, la sorella Bruna, 
cognati e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 24 aprile 2019

Alle ore 11,25 del giorno 10 

maggio è tornato alla Casa 

del Padre, ricongiungendosi 

ai genitori e al fratello Don 

Floriano

Adriano Giarola

di anni 80

L’annunciano addolorati i cugini Giarola, Mistura e 
Zago, gli amici Giorgio e Gaetano, la zia Orestina ed 
i parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 10 aprile 2019

Alle ore 17,30 del giorno 

9 maggio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Elsa Menin 
ved. Pagani

di anni 94

L’annunciano addolorati il fratello Urbano, la co-
gnata Franca, il nipote Bruno con Zoe ed i parenti 
tutti.

San Giovanni Lupatoto, 9 maggio 2019

Alle ore 17,00 del giorno 

3 maggio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Ennie Stefani

di anni 93

L’annunciano addolorati i fratelli Oscar con Silvana, 
Ruggero con Mimma, la nipote Michela con Samuel 
e Irene ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 3 maggio 2019

E’ mancata all’affetto dei 

suoi cari 

Maria Pasini

di anni 84

L’annunciano addolorati la sorella Leonella, la co-
gnata Andreina, i nipoti Luca con Stefania, Massi-
miliano con Patricia, la cugina Paola, i pronipoti 
Alberto con Chiara e la piccola Virginia, Arianna, 
Chiara, Letizia e parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 15 maggio 2019

Alle ore 3,20 del giorno 14 

maggio, improvvisamente è 

mancato all’affetto dei suoi 

cari il

Dottor 
Elvio Pistaffa

di anni 68

L’annunciano addolorati la moglie Lori, i figli Mi-
chele ed Eleonora, la sorella Daniela con Vittorio, 
le nipoti Francesca e Margherita, il pronipote Seba-
stian, il cognato Paolo con Francesca e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 14 maggio 2019

Alle ore 20,20 del giorno 11 

maggio, è mancata all’effetto 

dei suoi cari

Teresa Carturani
ved. Turri

di anni 80

L’ annunciano addolorati la figlia Luisa con Claudio, 
i nipoti Clarissa ed Erik, le sorelle Rosanna e Adria-
na, le cognate, i nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 11 maggio 2019

Alle ore 22,17 del giorno 22 

maggio, improvvisamente 

è mancato all’affetto dei 

suoi cari

Sergio Marchiotto

di anni 74

L’annunciano addolorati la moglie Attilia Cola, il 
figlio Dalmazio con Stefania, la nipote Francesca, 
la sorella Teresa con Egidio cognati, nipoti e parenti 
tutti.

San Giovanni Lupatoto, 22 maggio 2019

Alle ore 12,15 del giorno 20 

maggio, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Attilio Corezzola

di anni 87

L’annunciano addolorati le figlie Cristina con Lucia-
no, Elisabetta con Mirco, Sara, la moglie Verediana, 
la nuora Annamaria, i nipoti, la sorella Laura con 
Claudio e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 20 maggio 2019

Alle ore 1,00 del giorno 

19 maggio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Maria Nirchi 
ved. Ferroni

di anni 99

L’annunciano addolorati i figli Franco, Liliana con 
Ennio, il caro Nicola, Lidia e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 19 maggio  2017



Unica Concessionaria uffi ciale Opel per Verona e Provincia:

Autozai SpA

SEDE - Via Torricelli, 15 - ZAI Verona - Tel. 045 9210911
FILIALE - Corso Venezia, 99 - Verona - Tel. 045 8403384
www.autozai.it
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