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E’ passato un anno da quando Attilio 
Gastaldello è stato eletto sindaco di San 
Giovanni Lupatoto, grazie ad una netta 
vittoria al ballottaggio su Remo Taio-
li, imponendosi in tutte le sezioni. L’ha 
spuntata col 67,93% contro il 32,07% del 
suo avversario. Tempo quindi di un bi-
lancio di quanto realizzato nei primi do-
dici mesi di attività.
“ Il nostro slogan era Un’altra San Gio-
vanni perché vogliamo un paese diverso 
da quello che abbiamo visto prima. Una 
città dove gli edifici pubblici non vanno 
abbandonati o svenduti, ma risistemati 
e restituiti alla popolazione e quindi alle 
realtà associative, culturali e sportive del 
territorio”, esordisce il primo cittadino. 
“ In alcuni casi anzi ampliati come con  
Cà Sorio che stiamo andando 
ad acquisire. La vogliamo a tito-
lo definitivo a servizio di quelle 
realtà associative a cui il Comu-
ne si rivolgerà per la gestione 
dell’edificio. Un punto di acco-
glienza per il Parco all’Adige 
ma anche un giardino ricreativo 
per i bambini. Noi oggi abbiamo 
la struttura solo in concessione 
senza possibilità di sublocare 
per cui dobbiamo come dicevo 
definire l’iter di acquisizione”.
Gli interventi principali che 

avete portato a termine ?

“ Abbiamo immediatamente recuperato 
il tempo perduto per realizzare la pista 
ciclopedonale delle risorgive ed avviato 
i lavori in seguito ad una gara di appalto 
importante, per certi versi delicatissima. 
Stanno poi terminando i lavori per il par-
co del Pontoncello, quello di collegamen-
to sull’Adige grazie alla passerella sulla 
Diga dell’Enel, ed abbiamo poi appaltato 
i lavori per la sistemazione della Casà 
Bombardà”.
In ambito sportivo ?

“ Sono già iniziati i lavori per il rifacimento 
degli spogliatoi, tribune , della recinzione 
e dell’illuminazione del campo di calcio “ 
Battistoni” ed inoltre abbiamo già inau-
gurato due campetti da calcio in tempi 
brevissimi. Devono ora partire i lavori per 

il rifacimento delle piste di atletica legge-
ra, appaltati e finanziati lo scorso anno, 
assieme al rifacimento del parcheggio di 
supporto sia alle piste sia all’impianto di 
BMX con asfaltatura della curva paraboli-
ca di quest’ultimo impianto”.
Per quanto riguarda le asfaltature ? 

“ Abbiamo iniziato con quelle nella ZAI, 
in particolare via Cà Nova Zampieri, 
inaugurando così una serie di interventi 
come non si vedeva da decenni. Questa 
estate ne sono in programma altre nel 
capoluogo, a Pozzo e Raldon ma nell’ar-
co di cinque anni prevediamo di coprire 
quasi tutta la rete stradale”.
Soddisfatto quindi di questo primo anno 

da sindaco ?

“ Sicuramente, anche se c’è molto da 
fare ancora dal momento che quando 
siamo stati eletti non abbiamo trovato 
alcun progetto pronto e quindi abbiamo 
dovuto subito rimboccarci le maniche. 
Mi piace ricordare che l’idea nostra di 

San Giovanni Lupatoto preve-
de una mobilità completamente 
diversa, una gestione del verde 
altrettanto diversa. Il nostro pro-
gramma parte dalla consapevo-
lezza che abbiamo una grande 
ricchezza di associazioni cultu-
rali che meritano strutture ade-
guate sotto ogni punto di vista. 
Ma direi anche che occorre cu-
rare i rapporti di relazione con i 
Paesi vicini per riuscire a realiz-
zare intervento di un certo livel-
lo, e non penso solamente alle 
arterie stradali”.
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Sostieni “Il nuovo Lupo”

Per sostenere “Il Nuovo Lupo” e il suo 
progetto editoriale è possibile fare una 
donazione tramite bonifico bancario 
intestato a “Il Nuovo Lupo di Ballini 
Marco, Via dei Tigli 20, 37057 - San 
Giovanni Lupatoto (VR)”
Causale: Sostegno attività Il Nuovo Lupo

IBAN:
IT36V0832259770000000619332

Un anno da sindaco
Gastaldello elenca gli interventi realizzati nei primi dodici mesi

SBOARINA SINDACO DI VERONA
Federico Sboarina è il nuovo sindaco di Verona. Un successo, quello otte-
nuto lo scorso 25 giugno al ballottaggio, che ha reso particolarmente feli-
ce il sindaco di San Giovanni Lupatoto Attilio Gastaldello:” Diciamo che 
il modello lupatotino ha fatto scuola anche a Verona, nel senso che sono 
state valorizzate le espressioni civiche che poi ben si sono coniugate con 
il programma dei partiti. Come amministrazione avremo un valido in-
terlocutore per portare avanti progetti comuni legati a varie tematiche”. 
Nella foto Federico Sboarina con il vicesindaco Fulvio Sartori, il sindaco 
Attilio Gastaldello ed il  consigliere Michele Grossule.



Novità di rilievo per quando riguarda la 
pianificazione urbanistica di San Giovan-
ni Lupatoto. Abbiamo sentito a riguardo 
l’assessore preposto, il vicesindaco Fulvio 
Sartori.
“La Giunta comunale, con proprio provve-
dimento, ha formulato gli indirizzi per la fu-
tura programmazione urbanistica dell’En-
te. Oltre ad un necessario adeguamento 
del piano degli interventi vigente alla nuo-
va normativa regionale e Piani regionali e 
provinciali sovraordinati, l’Amministrazio-
ne Comunale ha intenzione di pubblicare 
un bando per la riproposizione di accordi 
di pianificazione pubblico - privato nelle 
aree di trasformazione non attuate e per la 
raccolta di nuove possibili manifestazioni 
d’interesse di progetti ed iniziative di rile-
vante interesse pubblico. Saranno valutate 

anche richieste puntuali di con-
tenuto urbanistico presentate 
da privati. La procedura avrà 
inizio attraverso l’approvazione 
del “Documento del Sindaco” 
che conterrà più in dettaglio 
la futura programmazione de-
gli interventi nel territorio. Il 
nuovo bando dovrebbe uscire 
a fine luglio per concludersi a 
fine settembre.
Questo nuovo bando va a inci-

dere anche sui vecchi accordi di pianifica-

zione pubblico - privato?

“Gli ultimi accordi pubblico - privato risal-
gono al 2012. Si trattava di diciannove ac-
cordi di cui solo dodici alla fine furono sot-
toscritti; questi accordi pertanto sono in via 
di realizzazione. I terreni dei sette accordi 

non sottoscritti vanno ad acquisi-
re la destinazione di verde priva-
to. In questo caso il nuovo bando 
è utile all’Amministrazione per 
sapere se confermare la destina-
zione a verde privato oppure se 
i proprietari intendono avanzare 
nuove proposte”.
Ma è possibile rinunciare ad un 

accordo pubblico - privato già 

firmato? Gli accordi hanno una 

scadenza?

“Si può recedere da un accordo solo in 
modo consensuale se non si vuole incorre-
re in penali. Gli accordi hanno una durata 
di dieci anni a decorrere dalla sottoscrizio-
ne, inoltre una recente normativa ha pro-
rogato tutti gli accordi in essere di ulteriori 
tre anni”. 
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VENDESI VILLETTA SCHIERA

Campagnola di Zevio in zona residenziale con ampio 

parcheggio, vendesi ampia villetta a schiera d’angolo 

in ottimo stato, 140 mq c.a. su due livelli oltre ad 

ampio scantinato adibito a taverna, ufficio con entrata 

indipendente e garage per tre auto; ampio giardino 

piantumato ed arredato con casetta in legno e barbeque. 

Euro 275.000,00. 

Immobiliare San Giovanni 

di Delon Roberta

Piazza Umberto I° n. 93

37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

Tel. e Fax 045 9251392

Nuovo bando per i Piani di Intervento
Il vicesindaco Sartori:” Riguardano le aree di trasformazione non attuate ma anche nuovi progetti e 

iniziative di rilevante interesse pubblico”.

Emergenza idrica
“Le alte temperature dei questi giorni e le scarse precipitazioni previste nei prossimi mesi non fanno sperare in un miglioramento delle 
riserve di acqua. Un grande aiuto deve arrivare dalle ordinanze delle Amministrazioni Comunali per limitare l’utilizzo di acqua e dai 
comportamenti dalle persone, a partire dai piccoli gesti quotidiani risparmiando ed evitando gli sprechi di acqua”. Così Niko Cordioli, 
presidente di Acque Veronesi, commenta gli aggiornamenti relativi alla situazione di estrema criticità che sta interessando l’intera pro-
vincia scaligera.  “Sono state emesse dalle Amministrazioni Comunali diverse ordinanze contro gli sprechi di acqua e verrà rafforzata 
la vigilanza. Acque Veronesi ha già messo in campo interventi straordinari per gestire questa emergenza idrica, anticipando in alcuni 
casi la realizzazione di interventi originariamente programmati per annualità future o inserendo opere non previste precedentemente”.



Si concluderà a breve il primo anno 
da quando il nostro Movimento è tor-
nato in Amministrazione. È stato un 
periodo molto impegnativo sia per i 
ragazzi che per le ragazze del nostro 
gruppo, per la maggior parte, alla pri-
ma esperienza in Consiglio Comuna-
le. Ciò è il frutto di un ricambio gene-
razionale che abbiamo attuato negli 
ultimi anni e che continuerà. 
I primi risultati del nostro lavoro 
con l’Amministrazione Gastaldello 
stanno già arrivando: il vicesindaco 
Fulvio Sartori, delegato allo sviluppo tec-
nologico, sta attuando un difficile piano 
di innovazione in questo campo; Mattia 

Stoppato, consigliere delegato, si sta oc-
cupando delle aree verdi del nostro Co-
mune; il consigliere Rigo Giancarlo, de-
legato all’edilizia privata, ha fornito un 

contributo prezioso per la riapertura 
di Via Ricamificio. 
È nostra intenzione continuare a la-
vorare, con rinnovato impegno, al 
fine di rendere migliore la nostra Cit-
tà. Vogliamo rendere San Giovanni 
Lupatoto a misura di cittadino.
Il nostro prossimo obiettivo è il 22 Ot-
tobre, quando avverrà il Referendum 
per l’Autonomia del Veneto, argo-
mento a noi molto caro e una delle 
sfide più importanti con cui ci dovre-
mo misurare. 

Nicola Fasoli,

Segretario Lega Nord 

San Giovanni Lupatoto.
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Trattamenti antimuffa
Rivestimenti e Cappotti - Cartongesso

Primo anno di amministrazione

Lo scorso 11 maggio mese ha 
preso servizio in Municipio il 
nuovo Segretario comunale di 
San Giovanni Lupatoto in se-
guito al pensionamento di Giu-
seppe Pra. E’ l’avv. Alessandro 
De Pascali, 49 anni, laureato 
in giurisprudenza all’Univer-
sità di Bari. Conseguita l’a-
bilitazione all’esercizio della 
professione forense e superato 
il concorso di segretario comu-
nale, ha iniziato la sua carriera 
professionale quasi venti anni 
fa presso il Comune di San Pie-
tro di Morubio. In tutti questi 
anni ha prestato servizio qua-
le titolare presso vari Comuni 
della provincia di Verona, quasi sem-
pre in convenzione, tra cui Isola Rizza, 
Povegliano Veronese, Vigasio, Nogara, 
Salizzole, Bovolone e Castel d’Azzano. 
“Avevo già avuto modo di conoscere la 
struttura organizzativa del Comune di 
San Giovanni Lupatoto”, spiega De Pa-
scali- avendo svolto in passato l’incari-
co di componente esterno del nucleo di 

valutazione. Personalmente ho prova-
to grande soddisfazione ma anche un 
crescente senso di responsabilità per 
questa nuova esperienza lavorativa, 
sicuramente ricca di stimoli dal punto 
di vista professionale, complessa per 
le dimensioni organizzative ed impe-
gnativa per le tante progettualità av-
viate da portare a compimento. Ho da 
subito iniziato a prendere conoscenza 

della macchina organizzativa, 
ricevendone una impressio-
ne positiva. Sarà mia cura in-
fatti valorizzare tutte le risorse 
a disposizione e contribuire, in 
primis sotto l’aspetto organizza-
tivo, affinché tutte le strutture 
possano essere messe nelle con-
dizioni di dare il meglio al fine 
di realizzare efficacemente i 
programmi dell’Amministrazio-
ne. La ricerca del miglioramen-
to dell’efficienza organizzativa 
non può prescindere dallo svol-
gimento delle funzioni proprie 
del segretario di garante della 
legalità e della correttezza am-
ministrativa, che intendo do-

verosamente esercitare attraverso un 
ruolo propositivo e collaborativo. Oltre 
naturalmente all’espletamento dell’or-
dinaria attività amministrativa, in que-
sto primo periodo ho preso in carico le 
questioni amministrative più comples-
se e più urgenti, con l’intento di offrire 
utilmente il mio apporto di competen-
ze per avviarle a soluzione”.

De Pascali nuovo segretario comunale



Remo Taioli ha spiegato in 
una conferenza stampa i 
motivi delle sue dimissioni 
da consigliere comunale: ” 
Non sono dettate da impe-
gni di lavoro o personali. 
Nel nostro gruppo aveva-
mo deciso che in caso di 
sconfitta al ballottaggio 
era giusto lasciare il posto 
ad altri e così è stato. Io la-
scio dopo 19 anni ininter-
rotti per cui mi sembrava 
giusto lasciare spazio ad 
altri. Come ex sindaco as-
sieme alla mia coalizione 
abbiamo realizzato Casa Novarini, la 
Caserma dei Carbinieri, realizzato il 
Piano di Assetto del Territorio, la pi-
sta ciclabile Pozzo/Raldon, avviato 
con 800.000 euro il Polo scolastico di 
Raldon, approvati i Piruea Ex Saifecs 

e Ricamificio che poi non hanno più 
avuto seguito, messo in piedi la Lu-
patotina Gas e la SGL. Al momento 
non mi sembra che l’amministrazione 
Gastaldello abbia spiccato il volo, ab-
biamo visto solo ordinaria amministra-
zione come le asfaltature. Ci saremmo 

aspettati, ad esempio, di sapere qual-
cosa circa il Central Parck annunciato 
in campagna elettorale”.  A suben-
trare a Taioli è l’avv. Anna Falavigna 

la quale ha annunciato che 
proseguirà l’impegno di tut-
to il gruppo civico giudicando 
l’operato dell’amministrazione 
Gastaldello in base agli atti: “ 
Chi vorrà far parte del nostro 
progetto civico dovrà attenersi 
a questi criteri: onestà, attac-
camento al proprio paese, pro-
fessionalità”. Alla conferenza 
stampa era presente anche il 
consigliere comunale Umberto 
Rebonato, ormai prossimo alla 
pensione, il quale ha anticipato 
che nell’arco di un mese pure 
lui rassegnerà le dimissioni, 
sostituito dalla Dott.ssa Marti-

na Gambacorta. Anche Rebonato si è 
detto deluso dal primo anno di ammi-
nistrazione Gastaldello: “ In Consiglio 
comunale arriva poco o niente. Se poi 
guardiamo alle Consulte, l’unica che 
funziona è quella dell’ambiente”.
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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

Falavigna subentra a Taioli
Lascia anche  il consigliere Rebonato, al suo posto Gambacorta

Remo Taioli, Anna Falavigna e Umberto Rebonato

Durante il Consiglio comuna-
le del 16 giugno scorso l’am-
ministrazione comunale ha 
destinato l’avanzo di bilancio 
del 2016 per realizzare più di 
quaranta interventi, tra lavori 
ed incarichi di progettazione. 
Tra questi vi sono alcune im-
portanti azioni per Pozzo, Ca-
macici e Comotto attese per 
anni dai residenti. A Camaci-
ci verrà realizzato il progetto 
per evitare le infiltrazioni d’acqua nelle 
abitazioni, con una riqualificazione che 
coinvolgerà la zona del Capitel, l’asfal-
tatura e la messa in sicurezza di Via Ca-
macici. Anche a Pozzo vi saranno inter-
venti importanti per quanto riguarda la 
messa in sicurezza degli attraversamenti 

pedonali, in particolare in Via 
Cesare Battisti e Via Damiano 
Chiesa, compresa la realizza-
zione del progetto definitivo 
per mettere in sicurezza l’in-
crocio con Via Palustrella dove 
termina la pista ciclabile che 
collega Raldon. Riguardo an-
che per l’ex Chiesa di Pozzo, 
la sistemazione prevista con 
gli interventi sull’acustica e il 
riscaldamento, inizieranno con 

l’adeguamento della rilevazione fumi. 
Per Comotto è stata decisa la realizzazio-
ne del progetto definitivo della ciclabi-
le che collegherà così Pozzo e Verona e 
darà sicurezza ai ciclisti e ai pedoni che 
vogliono raggiungere la città.  Ricordo 
per concludere il nuovo parco giochi che 

verrà realizzato in Via Esperanto entro 
l’anno e le asfaltature, tra l’altro, delle 
vie 2 Giugno, Via Unità d’ Italia e via Lu-
ciano Manara. Si tratta di un programma 
di interventi importanti che darà risposte 
alle esigenze dei cittadini della frazione. 
Per questo ringrazio il Sindaco Attilio 
Gastaldello, l’assessore ai lavori pubblici 
Fabrizio Zerman e tutta la nostra Ammi-
nistrazione per il lavoro svolto. Chiedo 
ai cittadini di contattarmi con suggeri-
menti o segnalazioni di criticità, perché 
il nostro intento è di migliorare la qualità 
della vita della frazione e potremmo farlo 
solo con l’aiuto di tutti. 

Bimbato Davide

Consigliere comunale con delega 

alla frazione di Pozzo

davide.bimbato@comunelupatoto.it

Interventi importanti a Pozzo



Il 30 di giugno sono terminati i lavori di 
attuazione di una parte del Piano Am-
bientale relativi al Parco di Pontoncello, 
la cui area si estende anche su territori 
comunali di Zevio e San Martino Buon 
Albergo. L’intervento è stato realizzato 
da una ditta di Rovigo, che si era aggiu-
dicata l’appalto con un ribasso del 50%, 
eseguendo poi quanto previsto nel 
progetto predisposto dallo Studio Pro.
Terr.A di San Martino Buon Albergo. Il 
Parco entra ora nella completa gestione 
del Comitato intercomunale presieduto 
dal prof. Roberto Facci.
Presidente, quali sono gli interventi 

principali realizzati?

“Il capitolato prevedeva essenzialmen-
te l’asportazione di esemplari di specie 
non compatibili col bosco naturale gole-
nale, la ridefinizione dei percorsi interni, 
la creazione di un percorso ad accessibi-
lità ampliata, il posizionamento di alcune 
strutture in legno funzionali alle attività 
del Parco e la relativa cartellonistica, la 
collocazione di piantine a rafforzamento 
delle specie più compatibili, ecc. Il capi-
tolato, la gara e l’affidamento dei lavori 
risale al periodo di amministrazione del 
Commissario Prefettizio, per cui a noi 
compete solo l’accertamento della ese-
cuzione delle opere per come ce le tro-
viamo predisposte”.
Quasi due anni fa il Commissario Pre-

fettizio aveva affidato a Legambiente, 

per una spesa massima di 20.000 euro, 

la valorizzazione del Parco, un inter-

vento che doveva concludersi il 30 giu-

gno 2017. Qual  è il bilancio di questo 

periodo di promozione e valorizzazione 

dell’area?

“In effetti sempre il 30 giugno di quest’an-
no scadono i 18 mesi di incarico a Legam-
biente per attività di vario tipo, contenute 

in una apposita convenzione sottoscritta 
dal Commissario Prefettizio. Dall’esame 
di quanto eseguito – uscite didattiche, 
attività sociali – iniziative di promozione 
ambientale, ecc - direi che molto di quan-
to previsto è stato realizzato; qualche li-
mitazione è stata imposta dal permanere 
delle attività di cantiere che hanno limita-
to l’accesso, soprattutto del pubblico”.
Molti lupatotini avevano espresso nei 

giorni scorsi perplessità circa la pian-

tumazione di molte essenze e sulla ma-

nutenzione del parco considerato che 

l’erba andava spesso quasi a coprire le 

strutture realizzate. Cosa può dirci a ri-

guardo e, soprattutto, come intendete 

operare ora che il Parco è passato sotto 

la vostra gestione? 

“La superficie del Parco è classificata e 

suddivisa in diverse tipologie: esistono 
zone di rispetto totale con divieto di ac-
cesso a tutti, zone e strutture ad acces-
so limitato e zone aperte alla fruizione 
pubblica libera. Gli interventi di manu-
tenzione saranno quindi pensati in fun-
zione di tale classificazione e alle norme 
tecniche contenute nel Piano Ambien-
tale: nessun dubbio che chi si siede su 
una panchina possa farlo senza essere 
immerso fra le erbacce e analogamente 
deve restare sgombro anche il percorso 

ad accessibilità ampliata”.
Si era anche parlato dell’affidamento ad 

una ditta specializzata per la valorizza-

zione del parco sotto il profilo marke-

ting, sito ecc. Quanto è stato realizzato 

a riguardo?

“Per tali attività stiamo già lavorando alla 
definizione di un capitolato apposito da 
mettere all’asta così come stiamo lavo-
rando alla progettazione di un piano di 
lancio del Parco stesso da proporre alle 
cittadinanze dei tre comuni nel prossimo 

autunno. Dobbiamo inoltre prevedere 
a breve assetti operativi funzionali ad 
altre due criticità del Parco: garantirne 
la sicurezza e il rispetto delle leggi con 
convenzione con Corpi di Sorveglianza 
appositi e garantire la sicurezza d’uso 
del Parco attraverso l’individuazione a 
mezzo gara di apposita Ditta responsa-
bile degli interventi di manutenzione 
ordinaria. 
Se me lo permette vorrei concludere con 
un appello: il Parco è delle cittadinan-
ze che ne usufruiscono: esse possono e 

debbono intervenire, da attenti conoscito-
ri ed appassionati, con consigli e suggeri-
menti. Per questo mi permetto di conclu-
dere con un indirizzo di posta elettronica 
cui tutti possono rivolgersi:
parco.pontoncello@comunelupatoto.it “.

Un centinaio di persone ha assisti-
to il mese scorso alla riapertura di 
via Ricamificio. Era stato il Tribu-
nale di Verona, lo ricordiamo, ad 
autorizzare l’intervento in quanto 
la strada fa parte del terreno inte-
ressato dal programma di riquali-
ficazione “ Ex Ricamificio”. “ Era 
un impegno preciso che ci erava-
mo presi in campagna elettora-
le organizzando un incontro con 
i residenti proprio in prossimità 
dell’area”, spiega il sindaco Attilio Ga-
staldello. “ Per il momento è stato aper-

to il senso di marcia da via Porto verso il 
centro del paese, poi appena possibile 
contiamo di realizzare un pista ciclabi-

le in senso inverso. Per il doppio senso 
è necessario realizzare una rotonda at-

torno al traliccio. Stiamo però at-
tendendo gli ultimi sviluppi della 
procedura esecutiva, dal momen-
to che anche l’asta che si è tenuta 
poco tempo fa è andata deserta. 
Di sicuro l’attenzione dell’am-
ministrazione verso quest’area è 
massima. Ci risulta che nessuno 
finora si sia fatto avanti per ac-
quisire il terreno. D’altra parte chi 
acquista l’area deve rispettare la 
convenzione stipulata a suo tem-
po con il Comune la quale preve-

de la realizzazione di alcune opere tra 
cui la biblioteca e la sala civica”.

Cronaca6

Consegnato il Parco del Pontoncello
E’ entrato ora nella completa gestione del Comitato presieduto da Roberto Facci

Riaperta via Ricamificio
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Taietta: “ Municipio al Centro Cotoni”
Il 6 luglio asta per l’immobile. Gastadello:” Per un Comune partecipare pone dei vincoli”

L’esponente della Lista Idee Marco Taiet-
ta interviene sul centro commerciale ai 
Cotoni: “ E’ una delle aree maggiormen-
te degradate, nel cuore della nostra città, 
è interessato a procedura di esecuzione 
immobiliare, con vendita senza incanto 
fissata per il prossimo 6 luglio. Il Tribu-
nale di Verona ha pignorato la proprietà 
a una società in liquidazione, e l’asta è 
stabilita per un prezzo base di 3.765.000 
euro. L’area versa in un evidente stato di 
abbandono, e se si escludono le attività 
commerciali ancora attive (un supermer-
cato e un bar), segna il fallimento di una 
struttura di vendita da anni fatiscente, in 
una zona centrale del nostro territorio. E’ 
un pugno nell’occhio vedere una zona 
così centrale lasciata in un tale stato di 
abbandono, a richiamo di atti vandalici 
e capace di creare situazioni di insicu-
rezza e pericolosità. Recentemente l’area 
di passaggio adiacente alla struttura è 
stata interdetta al transito, da un prov-
vedimento dei vigili urbani, poiché si è 
creato un serio pericolo per i pedoni che 
passavano sopra le grate e la pavimenta-
zione dell’ormai ex centro commerciale. 
Il Comune, in una situazione del genere, 

ha le mani legate: non 
è in grado di interve-
nire per sanare l’area, 
e vive la beffa di ri-
trovarsi con oneri non 
pagati, in seguito ad 
un accordo pubblico-
privato siglato dalla 
vecchia amministra-
zione Zerman.
Ora per l’Ente co-
munale si apre una 
grande opportunità, 
può uscire da questa 
sacca, partecipando 
all’esecuzione immobiliare, e restituendo 
alla mano pubblica la proprietà dell’area. 
Il beneficio immediato consentirebbe di 
entrare in possesso di uno stabile in cen-
tro città, che da troppi anni versa in si-
tuazioni di abbandono, e di poter piani-
ficare per i prossimi anni una riqualifica-
zione reale. Qui potrebbe, infatti, sorgere 
un importante Centro Servizi Comunale, 
trasferendovi gli uffici dal municipio, una 
nuova biblioteca, spazi civici e ricreativi 
per studenti, le associazioni e gli anziani, 
un centro culturale adeguato alle esigen-

ze di una città sempre più in espansio-
ne.” In merito all’argomento il sindaco 
Attilio Gastaldello precisa:” La discus-
sione su come utilizzare questa struttura 
dura da anni, ancora ai tempi del sinda-
co Betti che aveva pensato di spostarvi 
il Municipio. Qui i problemi sono diver-
si, a cominciare dal fatto che va all’asta 
solo una parte dell’edificio e non tutto. 
E poi il prezzo è impegnativo, per cui la 
scelta sarebbe quanto meno prematura. 
Ricordo infine che un ente pubblico può 
partecipare ad un asta solo per esigenze 
indifferibili, questo non è il nostro caso”

Douma Tears
Domenica 11 giugno la Lista Civica Idee ha sostenuto l’iniziativa 
culturale “ Douma Tears”, una mostra fotografica con scatti di artisti 
siriani dedicata al conflitto che sta mietendo vittime innocenti. L’i-
niziativa è stata molto apprezzata dai lupatotini che hanno visitato 
la mostra, particolarmente voluta dalla giovane Arianna Parisato, 
volontaria del Gruppo Idee.

Anniversario

Il tempo passa, ma il vostro ricordo non muore mai, 
siete sempre nei nostri cuori

Figli e nuore

ENZO NOVARINI

3/9/1994

TERESA CALDANA

14/7/2005



Da un lato ci fa piacere che l’ammini-
strazione abbia ritenuto indispensabile 
intervenire su via 4 novembre essendo 
stretta, obsoleta e pericolosa, dall’altro 
speravamo ci fosse un po’ più di corag-
gio nelle scelta di ridare un’identità a 
quella via. Con il progetto presentato 
dalla mia amministrazione c’era la vo-
lontà di riqualificare completamente la 
via, ampliando i marciapiedi (oggi sono 
insostenibili) per far passare passeggini 
e carrozzine, aggiungendo un tratto di 
ciclabile, regolamentando i parcheggi e 
inserendo vegetazione e arredo urbano 
con la prerogativa di creare un feeling 
unico di materiali e caratteristiche con 
piazza Umberto I.  Avevamo anche in-
dividuato insieme ai tecnici Atv un per-
corso alternativo del bus 21. Tutto que-
sto era possibile perché la nostra scelta 
si basava soprattutto sulla volontà di 
guadagnare spazio rendendo la via a 

senso unico nella dire-
zione Pozzo-San Gio-
vanni Lupatoto, rispet-
tando le indicazioni del 
PUT. Abbiamo purtrop-
po appreso in consiglio 
comunale che invece 
non sarà cosi, la strada 
rimarrà a doppio senso 
e verrà solo riasfaltata 
e ammodernata senza 
però avere una lettura 
più ampia della riqua-
lificazione del centro 
storico e l’opportunità di ridare vita al 
commercio locale.
Porto un esempio semplice e di facile 
lettura per tutti. Le strade di Manatthan 
nonostante abbiamo larghezze della se-
zione stradale anche superiori a 60 me-
tri sono a senso unico di marcia. Non dico 
certo che dobbiamo competere con la 

città americana ma ci rammarica che an-
cora una volta invece di copiare esempi 
virtuosi abbiamo la pretesa che in una 
strada a tratti larga meno di 6 metri ci sia 
il doppio senso di marcia, si possa par-
cheggiare e passi pure l’autobus.

Federico Vantini

Consigliere comunale PD

L’estate è per molti la stagione più bella 
caratterizzata da sole, giornate più lun-
ghe, mare ed attività all’aria aperta, ma 
non dobbiamo sottovalutare i rischi le-
gati a temperature più elevate. Il caldo 
e l’umidità portano il nostro organismo 
ad un aumento della sudorazione e con-
seguente perdita di sali minerali, tra cui 
magnesio e potassio. Questo fenomeno 
fisiologico ha come sintomi comuni la 
debolezza, i giramenti di testa ed i cram-
pi muscolari . Tali sintomi possono essere 
solo un fastidio se la persona che li accusa 
è un adulto che gode di buona salute, ma 
possono rappresentare un pericolo se pro-
vati da categorie a rischio come bambini, 
anziani e malati. Il pericolo più frequente, 
che talvolta necessita dell’intervento del 
118, è il colpo di calore, caratterizzato da 
mal di testa, vertigini, pelle secca e calda,  
tachicardia, ipotensione, aumento della 
respirazione, spossatezza fino ad arrivare 
allo shock ed alla perdita di coscienza.
E’ quindi necessario mantenere costante-
mente idratato l’organismo con adeguati 
stili di vita:
• evitare di esporsi al sole nelle ore più cal-
de della giornata
• astenersi dall’attività fisica (specie se 
poco allenati)
• alimentarsi adeguatemente privilegian-
do frutta e verdura (ricchi di acqua e po-
veri di grasso)
• assumere integratori di sali minerali qua-
lora necessario.
Il MAGNESIO è presente sia come farma-
co, sia come integratore da solo o in as-

sociazione. Insieme al potassio mantiene 
l’organismo idratato, coadiuva l’azione di 
enzimi per il funzionamento cellulare, con-
tribuisce a mantere il buon umore, ha pro-
prietà ansiolitiche, regola il ciclo mestruale 
a aiuta la donna nel periodo premenopau-
sa, mantiene in buone condizioni il sistema 
nervoso, le ossa e i muscoli. Non è perico-
loso, in quanto non da fenomeni di accu-
mulo e raramente ci sono casi di sovrado-
saggio perché eliminato naturalmente.
Per la sua versatilità d’impiego e le diffe-
renti associazioni con cui si presenta, può 
destare talvolta confusione in molti pa-
zienti. Principalmente il sale inorganico di 
magnesio è poco assorbito dall’organismo 
(magnesio carbonato, magnesio solfato) ed 
essendo igroscopici richiamano acqua e 
fungono da lassativi.
I sali organici (mg gluconato, pidolato e al-
tri) e l’eccezione del mg cloruro, fanno as-
sorbire il magnesio efficacemente, così da 
svolgere la molteciplità dei suoi ruoli.
Il POTASSIO è con il sodio l’elemento fon-
damentale per mantenere il nostro equi-
librio idrosalino. Sudando e perdendo li-

quidi più in generale si perdono quantità 
importanti di questo elemento e lo squili-

brio che si genera provoca un reazioni 
a catena a livello del sistema cardio-
vascolare (aritmie), sistema muscolo 
scheletrico(astenia, crampi e mialgia) e 
nervoso(confusione, stordimento fino a 
forme di epilessia). Il potassio trattiene 
i liquidi e così ne previene la perdita. 
L’associazione magnesio – potassio è 
spesso unita a vitamine e altre sostan-
ze con funzioni diverse. Ricordiamo la 
CREATINA che aumenta l’efficienza 
muscolare e contrasta la fatica fisica, è 
utile anche per aiutare il recupero negli 
atleti.

La CARNITINA aiuta ad utilizzare le riser-
ve energetiche accumulate metabolizzan-
do gli acidi grassi e garantendo allo stesso 
modo il “turn over” ideale riducendo la 
concentrazione dei trigliceridi nel sangue. 
E’ importante sopratutto in ambito neuro-
logico e cardiovascolare.

Via Garofoli, 135 - San Giovanni Lupatoto

Tel. 045 875 3205

ORARI Farmacia Garofoli

lun – mar- mer- gio- ven     9:00 – 13:00;  

15:00 – 19.30

TURNI 25-26 LUGLIO (24 ORE)

             30-31 AGOSTO (24 ORE)

Visita il nostro sito

www.farmacogarofoli.it

9Attualità

Via IV Novembre, occasione persa

Consigli per l’estate



Mancano ormai poche settimane alla 
consegna dei lavori del percorso cicla-
bile delle risorgive che collegherà l’a-
rea del Pontoncello, con partenza dal-
la Casa Bombardà, fino a Valeggio sul 
Mincio. Ricordiamo che la proposta di 
realizzare questo percorso sfruttando 
le strade arginali lungo il Canale Rac-
coglitore è maturata nel tempo in occa-
sione dei diversi incontri avvenuti tra i 
Sindaci dei Comuni interessati e l’am-
ministrazione dell’allora Consorzio di 
Bonifica Agro Veronese Tartaro Tione. 
Il tracciato avrebbe infatti consentito 
la agevole comunicazione tra i Comuni 
della cintura sud veronese situati lun-
go la cosiddetta “linea delle Risorgive”. 
Nei mesi scorsi l’assessore regionale ai 
lavori pubblici Elisa De Berti aveva por-
tato in giunta regionale e fatto approva-
re il rifinanziamento del progetto, tant’è 
che la Regione Veneto è riuscita a repe-
rire la somma necessaria – 1, 5 milioni 
di euro – attingendo a fondi che si sono 
resi disponibili trasferendoli da opere 
previste in altre zone della regione, ma 
non più realizzate. Da ricordare anche 
il fattivo impegno del Commissario pre-
fettizio Alessandro Tortorella per quan-
to riguarda l’ultima e decisivo iter della 
pratica. Lo scorso 15 dicembre l’Ammini-

strazione Gastaldello 
aveva aggiudicato i 
lavori al raggruppa-
mento temporaneo di 
imprese formato da 
Cobit di Sona, Mozzo 
Scavi di San Giovan-
ni Lupatoto, Edoardo 
Bellesini di Villafran-
ca ed Eurocostruzio-
ni di Colà. L’impor-
to contrattuale è di 
1.415.680 euro mentre 
la durata dei lavori 
è di 170 giorni, per 
cui la fine è prevista 
per il 28 luglio 2017. La pista ciclabile, 
quale dorsale principale di riferimento 
per una fitta rete di collegamenti che 
in futuro si potranno rendere disponibi-
li, consente infatti la valorizzazione an-
che sul piano culturale delle rilevanze 
territoriali esistenti, quali ville e corti 
storiche, centri storici di pregio, strade 
vicinali e rurali, le architetture milita-
ri storiche (es. castello di Villafranca), 
aree di particolare pregio ambientale 
come i Fontanili di Povegliano, e l’oa-
si della Bora, le architetture religiose 
(chiese, capitelli, ecc.), gli edifici di ar-
cheologia industriale. La realizzazione 

della pista ciclopedonale lungo la li-
nea delle risorgive rappresenta, quindi, 
una importante occasione per avviare 
un processo di valorizzazione di tutto 
l’ambito in chiave ambientale, paesag-
gistica, culturale turistico e ricreativa. 
La pista si sviluppa sfruttando le carra-
bili di manutenzione situate in sommità 
del corpo arginale del Canale Raccogli-
tore, e potrà in seguito essere integrata 
da un sistema di piste ciclabili e pedonali 
in prossimità del canale allo scopo di di-
minuire il traffico veicolare e favorire lo 
spostamento inter-urbano di sistema, in 
modo da poter creare una vera e propria 
greenway.
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Ecco la pista delle risorgive
Quasi ultimati lavori del percorso che va dal Pontoncello a Valeggio sul Mincio

V anniversario

LINO 

PACHERA

Sei sempre 

nei nostri cuori

I tuoi cari
 

15 luglio 2012

SERATA INFORMATIVA SUI VACCINI
Il gruppo civico Idee organizza per lunedì 3 luglio, alle ore 20.45 al centro cul-
turale di San Giovanni Lupatoto (piazza Umberto I), una serata informativa sui 
vaccini. Afferma Marco Taietta, ex assessore alla cultura: “abbiamo voluto or-
ganizzare questo incontro per offrire un’informazione scientifica e di qualità su 
un tema molto dibattuto, per cercare di sfatare falsi miti e opinioni non sempre 
corrette. Ne parleremo con il dottor Diego Todeschini, stimato pediatra che la-
vora nella nostra città, che sarà intervistato dai giovani Lara Danieli e Claudio 
Cattafesta”. L’ingresso è libero e gratuito.

Servizio serale per i Vigili
Resterà in vigore fino al 31 dicembre il terzo turno di servizio per il Corpo di 
Polizia Municipale. Ricordiamo che con una delibera di giunta ed un impe-
gno complessivo di 12.000 euro l’Amministrazione comunale ha predisposto 
un servizio aggiuntivo 
tutti i giorni dalle 19.30 
alle 1.30 per consentire 
principalmente controlli 
in luoghi specifici e con 
modalità particolari (eti-
lometro, posti di controllo 
variabili, manifestazioni 
ecc.). I cittadini posso-
no chiamare al comando 
(045/8290221)e partirà il 
trasferimento di chiamata 
alla pattuglia in servizio.   
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Teatro Romano- Festival Shakespeariano
Apre giovedì 6 luglio il Riccardo II per la regia di Peter Stein

Per la prosa, quattro gli spettacoli in car-
tellone, due dei quali nell’ambito del 
Festival Shakespeariano: Riccardo II e 
Sogno di una notte di mezza estate. Lo 
spettacolo Riccardo II andrà in scena il 6, 
7 e 8 luglio, alle 21.15 e avrà per protago-
nisti Maddalena Crippa, Paolo Graziosi, 
Graziano Piazza e Alessandro Averone 
e sarà firmato da Peter Stein. Il Festival 
Shakespeariano proseguirà con Sogno di 
una notte di mezza estate in programma 
il 26, 27, 28 e 29 luglio, alle 21.15. 
Gli interpreti principali saranno 
Violante Placido, Giorgio Pasotti, 
Paolo Ruffini e Stefano Fresi con 
la regia di Massimiliano Bruno. 
Entrambe le produzioni shake-
speariane saranno proposte in 
prima nazionale. In prima nazio-
nale anche Le baruffe chiozzotte 
di Carlo Goldoni messe in scena il 19, 
20, 21 e 22 luglio, alle 21.15. Chiuderà 
la sezione prosa, il 15 e 16 settembre, 
alle 21, la tragedia Sette contro Tebe di 
Eschilo proposta dall’Istituto Nazionale 
del Dramma. Tra i protagonisti della tra-
gedia di Eschilo che il 6 maggio debut-
ta al Teatro Greco di Siracusa, gli attori 
Marco Foschi, Aldo Ottombrino e Anna 
della Rosa diretti da Marco Baliani.

Per la danza, ri-
torna a Verona la 
Victor Ullate Bal-
let - Comunidad 
de Madrid che il 
4 e 5 agosto, alle 
21.15, proporrà in 
prima ed esclusi-
va nazionale una 
nuova versione 
di Carmen. Sarà 

invece la prima esibizione quella tenuta 
al Teatro Romano dai danzatori-percus-
sionisti-attori-acrobati della compagnia 
inglese Stomp, in scena l’8, 9, 10, 11 e 
12 agosto, alle 21.15. I biglietti possono 
essere acquistati presso tutte le filiali 
della Banca popolare di Verona, Box Of-
fice di via Pallone 6, biglietteria di Palaz-
zo Barbieri angolo via Leoncino 61 (tel. 
045/8066485- 045/8066488) 

Gli spettacoli in Corte Mercato 
Vecchio, a Verona, lasciano am-
pio spazio anche alla prosa, che 
qui trova come sempre un’am-

bientazione di grande fascino ed emozio-
ne: 3 e 4 luglio ‘Il mago di Oz’ di Lyman 
Frank Baum con la regia di Giuseppe Co-
stalunga; 5 e 6 luglio ‘Una storia a tempo 
di jazz’ di Giuseppe Costalunga che ne 
cura anche la regia; dall’11 al 14 luglio 
‘Cantieri Invisibili’ con Liberté, egalité, 
varieté, regia di Alberto Bronzato; dal 
18 al 21 luglio ‘Molto rumore per nulla’ 
di William Shakespeare, sul palco Punto 
in Movimento / Shiftingpoint diretti da 
Roberto Totola; dal 25 al 28 luglio ‘Cas-
sandra site specific’ del Teatro Scientifi-
co - Teatro Laboratorio – interpretazione 
di Elisabetta Pozzi, che ne cura anche 
la drammaturgia in collaborazione con 
Massimo Fini.

Aperta da giugno, La Nuova Po-
sta SGL di Russo Cristina Maria, 
sita a San Giovanni Lupatoto in 
Piazzetta Olmo 4, a pochi passi 
dal Municipio, offre Servizi Po-
stali come Poste Italiane, però 
fa parte di un gruppo privato 
denominato “LA NUOVA PO-
STA” diffuso in Italia con circa 
250 filiali che operano dal 2009 
ognuna con una propria Licenza 
Individuale Ministeriale e quin-
di tutto ha valore legale. I servi-
zi offerti a prezzi convenienti sia 
per il privato sia per le aziende, 
sono molteplici: dalla posta semplice alla 
raccomandata A/R, consegna di mate-
riale pubblicitario, pagamento bollettini, 
Mav-Rav-F24, ricariche telefoniche, di 
carte pay, di abbonamenti tv, Mailing, 
stampaggio, imbustamento ed altri servi-
zi. Si possono spedire pacchi e far recapi-
tare gli stessi all’ufficio La Nuova Posta, 
per chi magari non è sempre a casa o al 
lavoro non li può ricevere.

Per le aziende viene redato un listino 
prezzo ancora più conveniente ed of-
ferto il servizio di ritiro posta e pacchi 
presso le sedi gratuitamente, così da evi-
tare perdite di tempo ai dipendenti che 
si occupano della posta aziendale. Tale 
servizio viene offerto principalmente alle 
aziende di San Giovanni Lupatoto, ma 
su richiesta viene offerto anche in zone 
limitrofi. L’obbiettivo di Cristina è quello 
di fidelizzare il cliente con Rispetto, Cor-

tesia ed Affidabilità. Gli orari di 
apertura sono dalle ore 07.30 
alle 15.30 dal lunedì al venerdì, 
orario continuato, ed il sabato 
dalle 09.00 alle 12.00, mentre 
le consegne ed i ritiri presso le 
aziende attualmente si effet-
tuano il pomeriggio. L’apertura 
anticipata, rispetto ad un ora-
rio d’ufficio è stata scelta per 
agevolare i lavoratori, così al 
momento del bisogno possono 
recarsi a La Nuova Posta prima 
di andare al lavoro senza dover-
ci andare il pomeriggio e dover 

impegnare quindi ulteriormente il loro 
tempo prima del rientro a casa.

La Nuova Posta SGL di Russo 

Cristina Maria Via Piazzetta 

Olmo 4, San Giovanni 

Lupatoto Te. 3805996178 

email sangiovannilupatoto@

lanuovaposta.it

UNA NUOVA POSTA 
PER SAN GIOVANNI LUPATOTO
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Pellegrinaggio della San Vincenzo
Il 30 maggio scorso, il gruppo parrocchiale della San Vincenzo, con amici e simpatizzanti, accompagnati da don Michele, si è 
recato in ossequio alla tradizione del Mese Mariano in pellegrinaggio in un luogo dedicato alla Madonna. Quest’ anno la meta 
è stata il Santuario “Madonna della Fontana” a Casalmaggiore in provincia di Cremona, luogo curato e custodito dai Frati 
Minori Cappuccini della Provincia Lombarda. Al mattino dopo la Santa Messa celebrata da don Michele, è seguita la visita al 
Santuario, con la preghiera alla Cripta e all’ affresco della Madonna, la 
breve processione nel giardino con la “Liturgia delle Acque” alla fon-
tana dove sgorga l’acqua, dove secondo la tradizione, nell’ anno 1320 
avvenne il miracolo di un povero nato cieco che riacquistò la vista ba-
gnandosi con “l’acqua della Madonna”. In seguito a questo miracolo la 
popolazione volle costruire sul posto, in sostituzione della Cappelletta, 
un primo santuario, poi ampliato e completato nel 1463.
A seguire, il pranzo nella vicina frazione di Casalbellotto, in una tipica 
trattoria con prodotti della cucina del luogo, e nel pomeriggio una pas-
seggiata a Cremona con una visita alla Cattedrale la cui storia e opere 
d’ arte presenti
all’ esterno e all’ interno sono state illustrate con dovizia dal sig.  Mario 
Ghisleri, amico e volontario dell’associazione san Vincenzo di Cremona.

T’ho Trovato al Teatro Romano
Sabato 27 maggio, nella splendida cor-
nice del Teatro Romano di Verona, T’ho 
Trovato Vocal Group si è esibito con lo 
spettacolo “Sì-New Day”. Una serata  
letteralmente “scritta in Cielo” con la 
musica e le emozioni, che ha incantato 
il pubblico presente!  I numeri parlano 
da soli, con più di 1000 persone accorse 
a vederci e quasi un centinaio di copie 

vendute del nostro nuovo 
cd dal titolo “Sì-New Day 
Live”!  La nostra associa-
zione Libero il Cielo, per 
questo evento, ha collabo-
rato con altre due realtà, 
Voci & Volti Onlus impe-
gnata in progetti di soli-
darietà in Guinea Bissau e 

Tanzania, 
e Movi-
mento per 
l’Affido e 
l’Adozione 
Onlus che 
dà suppor-
to a ragazzi e famiglie in 
difficoltà accompagnan-
doli nel loro cammino. 
Un’occasione, questa, 
anche per presentare 
il video della canzone 

“Paradiso qui”, dedicata alle popolazio-
ni terremotate del Centro Italia e che si 
può guardare a questo indirizzo: http://
www.thotrovatovocalgroup.it/news/. Per 
restare in contatto con la nostra realtà, 
seguiteci sul nostro sito e sulla nostra pa-
gina Facebook!

CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA
Il “piano di innovazione tecnologica” di San Giovanni Lupatoto si arric-
chisce di un nuovo tassello: dal primo di Agosto, presso lo sportello poli-
funzionale del Comune, sarà possibile fare la carta d’identità elettronica. 
Sono in via di allestimento ben due postazioni per la registrazione del 
documento nel nuovo formato insieme ad una nuova ed adeguata con-
nessione Internet; infatti tutti i dati dovranno essere inviati ad un server 
centrale e la nuova carta d’identità sarà stampata dalla zecca dello Stato 
e inviata tramite raccomandata, entro sei giorni, all’indirizzo che sarà 
indicato dall’utente. Inserire i dati nel sistema computerizzato è notevol-
mente più complesso del vecchio sistema, per questo motivo l’operazio-
ne sarà svolta su appuntamento da fissare sempre allo sportello polifun-
zionale dove verranno fornite tutte le istruzioni e l’elenco del materiale 
da portare (fotografia in formato digitale, vecchia carta d’identità, ecc.).
Avverrà un periodo di transizione dove la vecchia carta d’identità in for-
mato cartaceo si potrà ancora avere su richiesta dell’utenza.

Fulvio Sartori,

vicesindaco con delega all’innovazione tecnologica.

Festa dei Cavalieri
La celebrazione della Festa della Repubblica di 
quest’anno è coincisa con l’Adunata dell’Asso-
ciazione Nazionale Insigniti Onorificenze Caval-
leresche che si svolta domenica 11 giugno 2017 
nell’auditorium della scuola media Marconi di via 
Foscolo. Dopo la Santa Messa si è svolto il corteo 
fino al Monumento ai Caduti di piazza Umberto 
I, alzabandiera, benedizione e deposizione di una 
corona di alloro. L’accompagnamento musicale è 
stato a cura della Marconi Cotton Band.
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VIENI A SCOPRIRE IN FILIALE GLI SCONTI ESCLUSIVI PER SOCI E CORRENTISTI.

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

BANCA VERONESE
Credito Cooperativo di Concamarise

Liberi di Guidare 
con la Nostra

RC Auto
Da Oggi ti Assicuriamo anche Noi!

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

Dodici nuove aule alle Cesari
Per la Scuola  Pindemonte si attendono le prescrizioni da parte della Soprintendenza

Novità per quanto riguarda gli edifici 
scolastici. Cominciamo dalla Pindemon-
te. Nei giorni scorsi la Soprintendenza 
ha reso noto che l’edificio è sottoposto a 
vincolo e a breve è attesa la risposta per 
capire come si potrà intervenire. “Ap-
pena insediati ci siamo subito mossi per 
definire il documento preliminare alla 
progettazione con le linee guide dell’in-
tervento richiedendo al tempo stesso il 
necessario parere alla Soprintendenza”, 
spiega il sindaco Attilio Gastaldello. 
“Sull’argomento si è discusso tanto, an-
che a sproposito, però io vorrei ricordare 
che da parte della precedente ammini-
strazione non ci è stato lasciato nessun 
progetto, nessun impegno di spesa, ed 
alla richiesta alla Soprintendenza ab-
biamo dovuto pensarci noi. Nell’inter-
vento programmato si vorrebbe tenere 
la facciata dal momento che ha anche 
una valenza storica, e rifare completa-

mente il resto”. Ad uso scolastico? “Si-
curamente. La nostra idea rimane quel-
la del programma che i cittadini hanno 
votato. Molti dimenticano, o fanno fin-
ta di dimenticare, che col terremoto le 
classi sono state spostate alla Cangran-
de con tutti i disagi immaginabili poi-
ché da situazione temporanea rischia di 
trasformarsi in definitiva”. Quanto all’i-

dea di ricavare una biblioteca alla Pin-

demonte, Gastaldello è molto chiaro:” 
Le opposizioni continuano a premere 
sui questo tasto ma vorrei ricordare che 
l’amministrazione Taioli, che allora rap-
presentava tutto il centrosinistra, aveva 
previsto la nuova biblioteca nell’area ex 
Ricamificio approvando il relativo Piruea. 
Fin che non sappiamo come andrà a con-
cludersi la vendita all’asta dell’area non 
possiamo certo prevedere di realizzare 
un’altra biblioteca in un luogo diverso”.
Altro è il discorso per le scuole Cesa-

ri:” Qui abbiamo deciso di interveni-
re utilizzando una parte dell’avanzo di 
amministrazione affidando un incarico 
di 200.00 euro per redigere un progetto 
che preveda la realizzazione di 12 nuo-
ve aule eliminando successivamente 
quelle vecchie. Grazie, poi, all’arretra-
mento dell’edificio sarà possibile ricava-
re uno spazio verde ed un parcheggio a 
vantaggio della zona che ne ha assolu-
tamente bisogno”.

Bando per il centro “ Garofoli”
Scade il 12 luglio 2017 il termine per presentare le offerte per l’affidamento in 
concessione dell’impianto sportivo, di proprietà comunale, “ Federico Garofoli” 
di viale Olimpia per la durata di 24 mesi con opzione di proroga di ulteriori 12 
mesi. La commissione di gara che esaminerà le offerte si riunirà in seduta pub-
blica il 14 luglio alle 10.30 nella saletta consiglieri al primo piano del Municipio.
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Sono arrivate nei giorni scorsi le 
bollette della luce con invio per po-
sta elettronica con addebito conti-
nuativo presso il proprio istituto di 
credito. Come già annunciato, in 
questo caso Lupatotina Gas e Luce 
applica uno sconto annuo ulteriore 
di 6 euro. Vediamo da vicino quali 
sono le voci principali che compaio-
no nelle due facciate della bolletta.
Prima facciata. Nella parte sinistra 
in alto troviamo tutti dati anagrafici 
relativi all’intestatario e a quelli del 
recapito. I DATI IDENTIFICATIVI 
del punto riguardano invece l’u-
bicazione del contatore. Alla voce 
DATI CONTRATTUALI possiamo 
quindi leggere quale tipo di fattu-
razione è stata scelta e gli sconti 
previsti, mentre le CARATTERISTI-
CHE TECNICHE DI FORNITURA  
riguardano la potenza contrattual-
mente impegnata e la tipologia di 
contatore. Seguono poi INFORMA-
ZIONI E RECLAMI, con tutte le 
indicazioni utili a riguardo, il CO-
STO MEDIO DELLA FORNITURA 
E DELLA MATERIA ENERGIA, e 
le modalità di pagamento. Per costo 

medio unitario della fornitura si intende 
i Kilowattori consumati compreso di IVA 
e imposte, mentre il costo medio unita-
rio della spesa per la materia energia è 
il valore che va confrontato con le offer-

te degli altre società che vendono 
l’energia. Nella parte a destra tro-
viamo il NUMERO DI FATTURA, 
la SCADENZA, e l’IMPORTO. Nel 
RIEPILOGO ricordiamo che viene 
inserita, se il cliente è in possesso di 
un televisore, anche la quota men-
sile del canone di abbonamento che 
corrisponde a 9 euro.
L’ultima voce, in basso a destra, ri-
guarda GUASTI ED EMERGENZE 
CON IL NUMERO VERDE 803500, 
gratuito ed attivo 24 ore su 24, a cui 
rivolgersi.
La seconda facciata della bolletta è 
composta da tre blocchi distinti. Nel 
primo, DETTAGLIO LETTURE E 
CONSUMI, viene indicato alla voce 
F1 il consumo effettuato in orario 
diurno e alle voci F2 ed F3 i con-
sumi serali/notturni/festivi. Nel se-
condo blocco troviamo il dettaglio 
del costo della bolletta; infine, nel 
terzo in fondo, tutte le comunicazio-
ni generiche emanate dall’Autorità 
per l’energia elettrica e il gas utili 
per il consumatore finale. 
Per tutte le informazioni il perso-
nale di Lupatotina Gas e Luce è a 
disposizione.

Impariamo a leggere la 

bolletta della luce elettrica



E’ operativo dal 12 giugno l’orario estivo 
sulla rete dei bus urbani ed extraurbani di 
ATV, con la consueta attivazione dei servizi 
dedicati alla clientela turistica e alcuni si-
gnificativi miglioramenti rispetto al servizio 
effettuato la scorsa estate, in particolare per 
la rete urbana di Verona. Sempre in ambito 
provinciale, promossa a pieni voti, e pertan-
to confermata anche per il 2017, la rete dei 
servizi bus per il Lago di Garda. E previsto 
un rafforzamento su tutta la litoranea vero-
nese del Benaco da Riva del Garda fino a 
San Benedetto di tutti i giorni - festivi com-
presi – con servizi prolungati fino all’una 
di notte. In particolare, corse ogni ora sono 
operative da Riva a Malcesine (con la linea 
484) e ogni mezz’ora nel tratto compreso 
tra Malcesine e Peschiera (con le linee 164, 
483 e 484) che andranno a coprire tutte le 
località della sponda veronese, Gardaland 
compresa. Ancora riguardo al Monte Bal-
do, di grande rilievo è la riproposizione del 

PASS ATV+FUNIVIA frutto della collabo-
razione tra l’Azienda Trasporti Verona e 
la Funivia di Malcesine: con soli 22 euro si 
può viaggiare in bus su tutte le linee del 
Lago e di Verona più un viaggio a/r sulla 
Funivia. Un’offerta che diventa ancora più 
appetibile per i tanti bikers che frequenta-
no il Garda-Baldo: ricordiamo infatti i bus 
che fanno servizio sulla sponda veronese 
del Lago sono dotati di portabici, così da 
permettere ai ciclisti di raggiungere più 
agevolmente l’imbarco della funivia con 
le due ruote al seguito. Riproposti anche 
tutti gli altri servizi turistici. Tra questi la 
linea Verona-Cattolica che dal 9 giugno, 
ogni venerdì e sabato, tocca le più rinomate 
località della Riviera Romagnola e dei Lidi 
Ferraresi e Ravennati, con orari pensati an-
che per i giovani che vogliono trascorrere 
un week-end di mare e divertimento in tut-
ta sicurezza; il BusWalk&Bike Lessinia che 
ogni sabato e domenica trasporta i bikers 

con le loro bici da Verona con destinazione 
Bosco-San Giorgio (partenza alle ore 9) per 
splendidi percorsi sulle nostre montagne. E 
per chi vuole avere sempre sottomano orari 
e news del servizio di ATV, ricordiamo che 
può contare sulla web app Info bus Vero-
na per consultare tutte le informazioni sul 
trasporto urbano ed extraurbano anche da 
smartphone e tablet.

Orario estivo per i bus ATV 
Raffozate le linee per il Garda. Con 22 euro pass ATV+Funivia 

Malcesine. Partenze da Verona per il  Mar Adriatico. Ogni sabato e 

domenica BusWalk&Bike Lessinia
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La CAM a Malga Valbella
La CAM Big Band di San Giovanni Lupatoto domenica 18 giu-
gno è salita in Lessinia per tenere due ore di concerto a Malga 
Valbella, splendido rifugio a 1484 metri con vista mozzafiato 
sul Baldo. Applausi a scena aperta, è proprio il caso di dirlo, 
da parte degli escursionisti che dopo aver gustato gli imman-
cabili gnochi sbatui hanno apprezzato l’esibizione del gruppo 
diretto da Lilian Stiomenov.

Ricordando Igino
 A poco tempo dalla scomparsa il Sangiò Art 
Festival rende omaggio a Igino Maggiotto, già 
vice sindaco e assessore alla Cultura, poeta, 
fisarmonicista e animatore di molte serate an-
che oltre i confini di San Giovanni Lupatoto 
ed apprezzato collaboratore del nostro gior-
nale. Spirito libero, ineguagliabile quanto a 
ironia, sotto questo profilo Lupatoto ha perso 
sicuramente uno dei rari punti di riferimento. 
Sabato 26 agosto, alle 21 nel Parco della Pia 
Opera Ciccarelli, gli amici, gli artisti, i com-
pagni di avventura lo raccontano tra poesie, canzoni, quadri ed aneddoti.

Parco giochi
Nei giorni scorsi sono iniziati i valori 
per realizzare il nuovo parco giochi 
di via Esperanto, a Pozzo,  uno spazio 
dedicato in particolare ai bambini.



AGENZIA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE
Via Garofoli, 131 - 37057 San Giovanni Lupatoto - VR - Tel. 045 9250936

Durante tutta la manifestazione 

MERCATINI DELL’ANTIQUARIATO E DELL’HOBBISTICA 
funzioneranno tutte le sere dalle ore 18,00 alle ore 24,00

domenica 30 luglio dalle ore 10,00 
 

Quattro serate un’unico grande spettacolo!

INGRESSO LIBERO PER TUTTE LE SERATE.

27-28-29-30 luglio 2017

ASSOCIAZIONE PRO LOCO 

SAN GIOVANNI LUPATOTO

con il patrocinio

del Comune di San Giovanni Lupatoto

Assessorato alla Cultura

PIAZZA G. FALCONE - POZZO di San Giovanni Lupatoto

ASS. VOLONTARI

CITTADINO SICURO

RALDON

SEDE: Via Carlo Ederle, 17 - RALDON

SEDE STACCATA: Via Speranza, 41 - Raldon

cittadinosicuroraldon@gmail.com • Tel. 392 0473629



ASSOCIAZIONE PRO LOCO 

SAN GIOVANNI LUPATOTO

“CABARET SOTTO LE STELLE” 

risate, musica e magia con i comici 

di Zelig, Made in Sud e Colorado

“BLASCO BEERFEST” 

Con la musica del grande KOMMM VASCO ROSSI

“LE DEVIAZIONI SPAPPOLATE”

OMAR CODAZZI con tutta la sua orchestra.

Raduno interregionale degli Amici...

UN GRANDISSIMO SPETTACOLO!!!

Musica a 360°, liscio e balli di gruppo 

con i Dj di Radio

La Radio più giovane che mai!

GIOVEDÌ

27
LUGLIO

ORE 21,30

VENERDÌ

28
LUGLIO

ORE 21,30

SABATO

29
LUGLIO

ORE 21,30

DOMENICA

30
LUGLIO

ORE 21,30

con il patrocinio

del Comune di San Giovanni Lupatoto

Assessorato alla Cultura

27-28-29-30 luglio 2017
PIAZZA G. FALCONE - POZZO di San Giovanni Lupatoto

ORE 23,00 Estrazione LOTTERIA

Durante tutta la manifestazione stand gastronomici, parco giochi per i più piccoli.
INGRESSO LIBERO PER TUTTE LE SERATE. PISTA IN ACCIAIO.

Piazza Falcone, 12 - Pozzo di San Giovanni Lupatoto (VR) - Tel. 327 9031986

CAFFETTERIA E WINE BAR • APERITIVI

PANINI & SNACK • PAUSA PRANZO
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Fabi apre il Villafranca Festival
Al Castello protagonisti Random Party, Mannarino, The Lumineers, Renga, Litfiva e Manson

NICCOLO’ FABI 7 LUGLIO. Un’inau-
gurazione che sarà una festa: all’interno 
delle mura scaligere villafranchesi il 7 
luglio Niccolò Fabi festeggerà i suoi 20 
anni di carriera con un progetto-racconto 
“DIVENTI INVENTI 1997-2017”, che ri-
percorrerà tutti i suoi più grandi succes-
si. Con 80 canzoni, 8 dischi di inediti, 1 
raccolta ufficiale, 1 progetto sperimentale 
come produttore, 1 disco di inediti con la 
super band Fabi Silvestri Gazzè, 2 Targhe 
Tenco per “Miglior Disco in Assoluto”, 
Niccolò Fabi è oggi considerato uno dei 
più importanti cantautori italiani. 

RANDOM PARTY 8 LUGLIO Avevamo 
parlato di un festival per tutti. Eteroge-
no, diversificato, che suscitasse interesse 
per ogni generazione. Dopo sei appun-
tamenti ricchi di musica pop, folk, rock 
l’8 luglio arriva al Villafranca Festival la 
follia del Random Party, la festa a caso 
nata da un’idea del team Suonica al New 
Age club di Roncade (TV) nel 2014 e che 
per l’occasione veronese si avvarrà della 
collaborazione di Eventi. 

MANNARINO 9 LUGLIO Una location 
calzante. Un titolo che sembra sapien-
temente pensato per la circostanza. Un 

incontro di idee, in un primo momento 
dotate di vita propria, che ora insieme 
restituiscono un progetto perfettamente 
armonico. L’”Apriti cielo tour” di Manna-
rino si apre, il 9 luglio, all’immenso cielo 
del Villafranca Festival portando a quota 
6 gli appuntamenti per l’edizione 2017.

THE LUMINEERS 12 LUGLIO Il 12 lu-
glio 2017 il Castello Scaligero si prepa-
ra al folk-rock dei The Lumineers, quel 
sound unico che ha permesso alla band 
statunitense di scalare le classifiche 
mondiali conquistando milioni di fan. I 
The Lumineers andranno a presentare 
Cleopatra, il loro secondo album pub-
blicato lo scorso 8 aprile via Universal 
Music e anticipato dal singolo Ophelia, 
che ha raggiunto in pochissimo tempo il 
primo posto nelle classifiche americane 
ed europee. 

FRANCESCO RENGA 15 LUGLIO Il 
Villafranca Festival decide di giocare in 
casa. Dopo aver attinto all’internaziona-
lità con The Lumineers e Marilyn Man-
son, in programma rispettivamente il 12 
e 26 luglio, l’evento estivo del Castello 
Scaligero sceglie un artista del panora-
ma italiano, Francesco Renga, che sali-
rà il palco del Villafranca Festival il 15 
luglio.

LITFIBA 23 LUGLIO 
Tesi sempre alla ricerca 
e alla sperimentazione i 
Litfiba, che porteranno il 
loro “Eutopia Tour” il 23 
luglio al Castello Scali-
gero, inondando il gran-
de palco a cielo aperto 
del loro rock e della loro 
unica energia. In scaletta 
non mancheranno i gran-
di successi del passato 
e l’ultimo album “Euto-
pia”, dal quale sono già 
stati estratti tre singoli, 
“L’impossibile”, “Stra-

niero” e “Maria Coraggio”, in rotazione 
radiofonica dal 10 marzo.

M A R I L Y N 

MANSON 26 

LUGLIO Il Vil-
lafranca Festi-
val si prepara 
ad accogliere 
il re della tra-
sgressione, il 
volto del metal 
internazionale: 
Marilyn Man-
son. Il cantau-
tore e attore 
s ta tuni tense , 
fondatore dell’omonima band, si prepara 
a infiammare il Castello di Villafranca il 
26 luglio 2017 con uno spettacolo che va 
a presentare il suo ultimo lavoro disco-
grafico “SAY10”, il decimo album della 
sua carriera. 

Per informazioni:           

EVENTI srl                               

Tel: 045.8039156                       

info@eventiverona.it                  

www.eventiverona.it



De Togni
www.detogniauto.it                  info@detogniauto.it

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

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO

Da OPEL De Togni nuovo centro 

dell’USATO GARANTITO

CITROEN C3 1.4 EXCLUSIVE STYLE BI ENERGY G 5 PORTE 73 CV 5 MARCE KM 66.643. BENZINA/GPL. IMM 07/2010. 
UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, POCHISSIMI KM, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, COSTI DÌ GESTIONE 

E CONSUMI MOLTO BASSI, ALLESTIMENTO EXCLUSIVE IL PIU’ E COMPLETO, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA 
PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DÌ CARROZZERIA, BOLLO PAGATO FINO AD APRILE 2018. GARANZIA 12 MESI.

FIAT PANDA 0.9 TWINAIR NATURAL POWER EASY 5 PORTE 80 CV 5 MARCE KM 55.063. BENZINA/METANO. IMM 09/2014. 
UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, COSTI DÌ GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, MOTORE CON CATENA DÌ 

DISTRIBUZIONE, BOLLO PAGATO FINO AD AGOSTO 2017, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, FENDINEBBIA, 5 POSTI, 
INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DÌ CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

SKODA FABIA 1.4 WAGON STYLE GPLINE 5 PORTE 86 CV 5 MARCE KM 104.877. BENZINA/GPL. IMM 09/2008. UNICO 
PROPRIETARIO NON FUMATORE, GPL DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, COSTI DÌ 
GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, VETTURA MOLTO SPAZIOSA E COMODA, BOLLO PAGATO FINO AD AGOSTO 2017, 

INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DÌ CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

FORD FOCUS 1.6 TDCI STATION WAGON TITANIUM 5 PORTE 90 CV 5 MARCE KM 104.551. DIESEL. IMM 
01/2008. VETTURA MOLTO SPAZIOSA E COMODA, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, 

ESTERNAMENTE APPOSTO DÌ CARROZZERIA, POCHISSIMI KM, COSTI DÌ GESTIONE E CONSUMI MOLTO 
BASSI, BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 2017, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI. GARANZIA 12 MESI.

OPEL MERIVA 1.4 ENJOY 5 PORTE 90 CV 5 MARCE KM 101.661. BENZINA/GPL. IMM 01/2008. UNICO 
PROPRIETARIO NON FUMATORE, MOTORE CON CATENA DÌ DISTRIBUZIONE, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, 

COSTI DÌ GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, GPL, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, 
ESTERNAMENTE APPOSTO DÌ CARROZZERIA, BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 2017. GARANZIA 12 MESI.

PEUGEOT 207 1.4 HDI ENERGIE 5 PORTE 70 CV 5 MARCE KM 109.742. DIESEL. IMM 08/2009. UNICO 
PROPRIETARIO NON FUMATORE, VETTURA DAI COSTI DÌ GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, IDONEA 

ANCHE PER I NEOPATENTATI, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DÌ 
CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

OPEL ADAM 1.2 GLAM 3 PORTE 70 CV 5 MARCE KM 529. BENZINA. IMM 05/2017. UNICO PROPRIETARIO NOSTRO CLIENTE NON 
FUMATORE, VETTURA PRATICAMENTE NUOVA, INTERNAMENTE ED ESTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, IDONEA ANCHE PER 

I NEOPATENTATI, MOTORE CON CATENA DÌ DITRIBUZIONE, ALLESTIMENTO GLAM CON TETTO PANORAMICO FISSO, CLIMATIZZATORE 
AUTOMATICO, INTELLILINK, SENSORI DÌ PARCHEGGIO POSTERIORI, BOLLO PAGATO FINO AD APRILE 2018. GARANZIA 24 MESI.

RENAULT CLIO 1.2 DYNAMIQUE GPL 5 PORTE 75 CV 5 MARCE KM 57.046. BENZINA/GPL. IMM 07/2012. UNICO 
PROPRIETARIO NON FUMATORE, POCHISSIMI KM, GPL DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA, IDONEA ANCHE 

PER I NEOPATENTATI, BOLLO PAGATO FINO AD APRILE 2018, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, 
ESTERNAMENTE APPOSTO DÌ CARROZZERIA, COSTI DÌ GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI. GARANZIA 12 MESI.



L’Unità operativa di Ecologia del Comu-
ne di San Giovanni Lupatoto ha emesso 
lo scorso maggio un’ordinanza di limita-
zione dell’acqua potabile nei mesi estivi. 
Specificando che San Giovanni è sito in 
una zona idrogeologica particolarmente 
fortunata essendo attraversata da un’otti-
ma falda acquifera anche se tale ricchezza 
non va assolutamente sprecata. Accertato, 
in concomitanza dell’ultimo periodo esti-
vo dell’anno2016 un eccessivo e ingiusti-
ficato consumo d’acqua potabile da parte 
dell’utenza soprattutto in certi orari della 
giornata, è stata emessa un’ordinanza con 
la quale si vieta a tutta la cittadinanza di 

usare l’acqua dell’acquedotto consorti-
le, gestito da Acque Veronesi, per irriga-
re orti e giardini nei seguenti orari: dalle 
6 alle 9, dalle 11 alle 14, dalle 16.30 alle 
21. Solo a partire dal 16 settembre 2017 
sarà di nuovo possibile, senza limitazione 
oraria, l’uso di acqua dell’acquedotto con-
sortile per l’innaffiamento di orti e giardini. 
Le contravvenzioni alle disposizioni della 
presente ordinanza saranno perseguibili 
di sanzione amministrativa compresa tra 
25 euro e 500 euro. Permane peraltro il di-
vieto, in alcune zone del territorio comu-
nale, dell’uso dell’acqua proveniente da 
pozzi privati (approvvigionamento idrico 

autonomo) ed irriguo per scopi alimentari 
(orti e coltivazioni) previsto dall’ordinanza 
sindacale n. 176 del 22/6/2007. In partico-
lare il divieto riguarda gli utenti della zona 
del capoluogo comunale fino a via Batti-
sti e via Damiano Chiesa, fatta eccezione 
per le aree agricole poste ad est/sud est di 
via Pace Paquara ovvero per tutto l’ambi-
to pianeggiante posto a quota inferiore di 
via Porto (zona continua fiume Adige). Si 
ricorda alla cittadinanza che è permesso, 
senza limitazioni orarie, l’uso dell’acqua 
proveniente da pozzi privati per l’uso non 
potabile (innaffiamento giardini, lavaggio 
auto all’interno delle proprietà private.

E’ l’argomento che tiene banco da anni 
soprattutto tra le persone che si recano 
giornalmente a pregare sulla tomba dei 
loro cari. Stiamo parlando naturalmente 
dei lavori al Cimitero del capoluogo e a 
quello di Raldon. “ Dal momento in cui è 
stato sottoscritto il contratto di concessio-
ne tra l’amministrazione Vantini e la ditta 
Cogeme”, spiega il sindaco Attilio Gastal-
dello- è stato fatto poco o nulla rispetto il 
programma. Questo nonostante le tariffe 
applicate siano decisamente più elevate 
rispetto a quelle di molti Comuni del ve-

ronese. La precedente amministrazione 
aveva di fatto bloccato i lavori con una 
delibera con l’inten-
zione di cambiare il 
programma previsto 
nel project financing. 
Per non parlare del 
mausoleo. Era stato 
inaugurato ma mai 
aperto, siamo dovu-
ti arrivare noi per 
renderlo finalmente 
fruibile e gratuita-

mente”. Ma per quanto riguarda i lavori ? 
“La ditta aggiudicataria deve riprendere i 
lavori quanto prima, per realizzare gli in-
terventi che avrebbero dovuti concludersi 
nel 2018, con una spesa che si aggira sui 

4/5 milioni di euro. 
Nel frattempo, con-
siderata la pausa 
dei lavori, abbiamo 
comunque deciso di 
dare avvio ad una 
operazione di veri-
fica dell’equilibrio 
tra le tariffe appli-
cate e gli interventi 
effettuati.

Recupero per l’ex Baita
L’ex Baita degli Alpini sarà sistemata. Dell’argomento si parla 
ormai da molti anni, nel momento in cui l’amministrazione Betti 
l’acquistò consentendo così al Gruppo Alpini di costruire la Baita 
in zona industriale. “ La struttura è ancora valida ed anche molto 
bella”, sottolinea il sindaco Attilio Gastaldello. “ Di questo va 
dato merito a chi l’ha progettata, l’architetto Martino Perbelli-
ni. Ma ora è tempo di recuperare questo edificio per metterlo a 
disposizione della cittadinanza”. Costo dell’operazione circa un 
milione e mezzo di euro. Dell’argomento si è parlato anche nel 
corso dell’ultimo consiglio comunale. Il consigliere Daniele Tu-
rella ha proposto di destinarlo ad usi sportivi, vista la vicinanza 
con altre strutture simili, mentre Umberto Rebonato ha suggerito 
un poliambulatorio.  Il consigliere incaricato alla cultura, Gino 
Fiocco, si è quindi augurato che possa ospitarvi la Scuola di Mu-
sica dal momento che ora si trova nella Zai lupatotina e quindi 
scomoda per genitori ed allievi. “ Sono tutte idee rispettabili”, 
aggiunge il sindaco. “ Noi abbiamo pensato ad un uso cultura-
le ma valuteremo l’uso in base alle esigenze che emergeranno 
nel momento in cui sarà conclusa. Di sicuro, dopo che è rimasta 
abbandonata per anni e messa in vendita dalla precedente am-
ministrazione, senza 
peraltro che nessu-
no si presentasse, 
noi vogliamo recu-
perare questo spa-
zio importante che 
potrà anche essere 
collegato con una 
ciclabile al capoluo-
go e alle frazioni”.
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Limitazione acqua nei mesi estivi

Verifica per il cimitero



Circa tre anni fa, all’alpino e compositore 
Giuseppe “Bepo” Bolla, venne l’idea di 
produrre una raccolta di nuove canzone 
dedicate agli alpini. Nacque cosi l’album 
LA PIASTRINA DELLA STEPPA, prodot-
to da Klasse Uno e da Radio Birikina.
Il cd riscosse subito un ottimo successo 
raggiungendo una tiratura di oltre dieci-
mila copie. Visto il successo ottenuto Ra-
dio Birikina commissionò al buon “Bepo” 
un altro album dello stesso tenore: LA PI-
STRINA DELLA STEPPA Vol.2.
Il 14 maggio 2017, in occasione dell’adu-
nata nazionale degli alpini di Treviso è 
stata presentata la nuova raccolta: 12 can-
zoni originali dedicate alle penne nere.
Fra gli autori che hanno collabora al nuo-
vo lavoro, c’è anche il nostro lupatotino 
doc Giuliano Tuppini da molti anni sulla 

breccia come cantante, batterista jazz, e 
come compositore di canzoni. Molte sue 
composizioni figurano nel repertorio di 
svariate orchestre di musica da ballo e al 

momento, un suo brano : Maledetto Amo-
re scritto in coppia con Laura Monti  e 
cantata da Alida Ferrarese sta ottenendo 
un ottimo successo.
Per la piastrina della steppa volume 2, 
Giuliano Tuppini, ha partecipato come 
autore dei testi, e in qualche caso anche 
della musica, di sei brani, tra i quali spic-
cano:  La mamma dell’alpino che narra la 
storia di un soldato partito per la guerra e 
mai più tornato e rimasto nei ricordi della 
sua mamma, che poi non sono altro che i 
ricordi di tutte le mamme che hanno vis-
suto questa tragedia.
Un altro brano è:...E partono gli alpini un 
testo scanzonato che racconta della par-
tenza dei soldati da casa e dal paesello. Il 
cd verrà distribuito a breve nelle edicole 
da Mondadori, mentre le canzoni si pos-
sono già ascoltare o richiedere su Radio 
Birikina e Radio Sorriso:

Non poteva iniziare meglio que-
sta terza edizione della rasse-
gna culturale-musicale FUOCHI 
D’ARTIFICIO. Con il “strapieno-
ne” nell’ex Chiesa di Pozzo per il 
cantastorie GIANMARIO (Jimmy 
per gli amici), con applausi a non 
finire e continue richieste di bis, si 
è dato il via ad una rassegna che 
nel tempo sta dimostrando di aver 
preso sempre più piede nella re-
altà culturale-musicale del nostro comu-
ne. Jimmy da vero istrione (sostenuto da 
otto “vocalist” del Coro Lirico San Gio-
vanni), ha incantato per tutta la serata 
il numerosissimo pubblico. Toccante e 
commovente l’intermezzo con Annama-
ria Maggiotto che con la sua fisarmo-
nica ha accompagnato due brani dello 
scomparso cugino Igino Maggiotto, alla 
presenza della signora Luisa: e qui la 
commozione è stata forte ed evidente. 
La serata del 17 giugno con l’esibizione 
del CORO LIRICO SAN GIOVANNI, ha 

visto ancora il tutto esaurito, con il folto 
pubblico incantato dalla nuova produ-
zione che il Coro ha voluto presentare. 
In questa serata il Coro non ha voluto 
farsi mancare proprio nulla, interpre-
tando brani in lingua russa nel Eugene 
Onegin di Ciajkovskij, in lingua greca 
nella Suite di Zorba il Greco di Theo-
dorakis, con una puntatina in lingua 
francese nella Barcarola dai racconti di 
Hoffmann di Offenbach. Straordinaria 
la giovanissima pianista Marta Espejo, il 
tutto sotto una conduzione puntuale e di 

gran pregio del Maestro Nicolò Dal Ben.
Il 24 giugno è stata serata dell’Orchestra 
Mandolinistica, coro e solisti della Co-
munità Italiana di Fiume (Croazia), il 1 
luglio il Corpo Bandistico di Colognola 
ai Colli. Gli ultimi appuntamenti sono 
ora il 7 e 14 luglio con il FESTIVAL IN-
TERNAZIONALE CORALE VERONA 
GARDA ESTATE 2017 con la presenza 
di cori provenienti da Canada, Svezia, 
Spagna, e addirittura dalla Cina. 
Nelle serate si raccolgono fondi per la 
ricostruzione del Teatro di Amatrice.
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La Piastrina della Steppa 2

Partita col Botto “ Fuochi d’artificio”
Il 7 e 14 luglio ultimi appuntamenti con cori internazionali

Il servizio è rivolto esclusivamente alle 
famiglie residenti. Pertanto gli itinerari 
degli scuolabus si svolgono solamente 
all’interno del territorio comunale.
L’iscrizione al servizio è obbligatoria an-
che per gli utenti che ne hanno fatto uso 
nell’anno 2016/17. Il trasporto da Raldon 
al Capoluogo o viceversa potrà essere 
garantito, straordinariamente, solo qua-
lora i tempi necessari siano compatibili 
con gli orari degli itinerari ordinari. La 
domanda va presentata dal 1° giugno al 

31 luglio 2017 allo Sportello Polifunzio-
nale del Comune (lun/mar/mer/gio/ven 
dalle 8,30 alle 13 - mar/gio anche dalle 
15 alle 18 - sab dalle 8,30 alle 11,45. Il 
modulo
è scaricabile anche nella sezione “Bandi 
e concorsi” del sito comunale. Le doman-
de presentate dopo il 31 luglio verranno 
accolte solo se compatibili con gli itine-
rari già predisposti. Le domande degli 
utenti non in regola con i pagamenti del-
le rette 2016/17 non verranno accolte. Il 

pagamento della retta annua avviene in 
due rate. La prima da pagarsi entro il 31 
dicembre 2017. La seconda entro il 30 
aprile 2018. Il Comune invia per posta i 
relativi bollettini postali a casa di ciascun 
genitore.

Iscrizione servizio scuolabus



“IL TUO VIAGGIO INIZIA QUI”. 
Passato, presente e futuro. Questo è 
quanto riassume il nuovo volto, il nuo-
vo marchio di AMT. Il font utilizzato 
è quello storico degli anni Ottanta, 
mentre è stato mantenuto il simbolo 
dell’ala, che riprende più colori, ognu-
no associato a un servizio: al posto del 
semicerchio che simboleggiava la ruo-
ta (AMT non assolve più il servizio di 
trasporto pubblico), troviamo invece 
l’Arena, luogo-simbolo della città di 
Verona. Ma la novità è nel messaggio 
(pay-off) che AMT vuole comunica-
re ai Veronesi quello che fa: “IL TUO 
VIAGGIO INIZIA QUI” anziché il vec-
chio “liberi di muoversi”. Qui, dove 
parcheggi l’auto per visitare la città. 
Per un pomeriggio di shopping, per un 
caffè, per un appuntamento importan-

te. Il tuo viaggio è a Vero-
na. E inizia da dove decidi 
di parcheggiare l’auto: al 
Park Centro (l’Ex- Gaso-
metro), parcheggio Sta-
zione Est e Ovest di fronte 
alle ferrovie in via città di 
Nimes. Ma anche il par-
cheggio del Tribunale, di 
Porta Vescovo e l’area so-
sta Camper. PARCOMETRI 
A PROVA DI BANCOMAT. Il CdA di 
AMT ha deliberato l’installazione del-
la carta di credito nei parcometri, per 
agevolare il pagamento della sosta at-
traverso la piattaforma “Myparkfolio”. 
AMT sta provvedendo ad abilitare ai 
pagamenti con carta di credito tutti i 
parcometri di Verona. Mediamente 
vengono inizializzati 15/20 parcometri 

al giorno su un totale di circa 270 par-
cometri; tutti i parcometri della zona 
verde di Verona accettano già i paga-
menti con carta di credito. PARK CEN-
TRO #NOSTRESS: È IL PIÙ ECONO-
MICO (A DUE PASSI DALL’ARENA). 
La grande sfida di AMT è stata offrire 
alla città il parcheggio più economico 
di Verona, a due passi da L’Arena: un 
euro l’ora, dieci euro per 24 ore.
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Opportunità di risparmio coi PIR
Affollato convegno di Banca Veronese a Zevio sui Piani Individuali di Risparmio

Nuovo Logo AMT

Il 20 giugno si è svolto presso la Tenuta 
Albertini di Zevio un convegno organiz-
zato da Banca Veronese per soci e clien-
ti dal titolo “NUOVE OPPORTUNITA’ 
PER I TUOI INVESTIMENTI”. Ha aperto 
la serata il Direttore Generale di Banca 
Veronese rag. Fraccaro Martino con l’e-
sposizione di alcuni lusinghieri dati del 
Bilancio 2016 recentemente approvato 
dell’Istituto (utile superiore ai 3 milioni, 
raccolta complessiva a 555 milioni e l’in-
dice di solidità Tier1 al 19,46% tra i più 
alti del sistema bancario italiano) per poi 
dare la parola ai relatori della serata che 
sono stati: Stefano Bonivento capo area 
nord-est di Bcc Retail e Alberto Melzi re-
sponsabile commerciale e marketing di 
Bcc Risparmio e Previdenza, i quali han-
no parlato dei nuovi strumenti finanziari 
nati in Italia nei primi mesi del 2017: i 
PIR. Il Piano Individuale di Risparmio 
(PIR) è un “contenitore di investimen-
ti” all’interno del quale si può collocare 
qualsiasi tipologia di strumento finanzia-
rio, rispettando però determinati vincoli 

di investimento. I PIR hanno l’obiettivo 
di indirizzare gli investimenti delle fa-
miglie a sostegno della piccola e media 
impresa italiana, offrendo uno stimolo 
all’economia reale del Paese e dando in 
cambio un’agevolazione fiscale a chi in-
veste. Derivano da esperienze realizzate 
con successo in altri paesi quali Francia, 
Inghilterra, USA, con un impatto positi-
vo sui risparmiatori, ma anche per l’eco-
nomia del paese. Il PIR è destinato alle 
persone fisiche residenti in Italia. Ogni 
persona fisica può detenere un solo PIR e 
ciascun PIR non può avere più di un tito-
lare. Vi sono vincoli normativi nella com-
posizione del portafoglio per la società 
di gestione del risparmio come ad esem-
pio la percentuale minima di strumen-
ti finanziari di aziende italiane o estere 
europee con stabile organizzazione in 
Italia, ma anche per l’investitore, che per 
avere l’esenzione dalla tassazione dei 
redditi (capital gain) e da imposte di suc-
cessione deve mantenere l’investimento 
per almeno 5 anni, al massimo può inve-

stire 30.000 euro annui per un massimo 
totale di 150.000 euro. Al termine dell’e-
sposizione dei relatori molte sono state le 
domande dei circa 200 presenti sintomo 
dell’interesse, ma anche della curiosità 
su un argomento che a prima vista può 
sembrare complicato ma che in realtà 
nasconde una risposta ad una situazione 
di mercato dove i tassi dei titoli obbliga-
zionari sono estremamente bassi. Il dott. 
Marchi responsabile dell’Area Finanza 
di Banca Veronese ha ricordato che per 
ulteriori informazioni i consulenti della 
banca sono a disposizione presso le 15 
filiali dislocate nel territorio. La chiusu-
ra della serata è stata del Presidente di 
Banca Veronese dott. Tognetti Gianfran-
co che ringraziando i presenti ha ricorda-
to l’impegno costante di Banca Veronese 
per l’informazione e la formazione in am-
bito finanziario sia dei propri dipendenti 
e sia per i soci/clienti, e ha dato appunta-
mento ai prossimi incontri che si svolge-
ranno nella provincia veronese durante 
l’autunno-inverno di quest’anno.
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A quasi un anno dall’ insediamento della 
giunta guidata dal Sindaco Gastaldello, 
abbiamo invitato il membro più giovane 
del consiglio comunale, Mattia Stoppato, 
a condividere qualche momento della sua 
vita come amministratore, con l’opportu-
nità di affrontare anche alcune questio-
ni contingenti. Quali sono le scelte che 
sente di poter rivendicare come proprie e 
soprattutto quali saranno gli impegni più 
importanti di qui ai prossimi mesi? “Devo 
confessare, non senza un po’ d’ orgoglio, 
che le nuove aiuole in Via Madonnina e 
Piazza Umberto I sono certamente motivo 
di soddisfazione, un piccolo e tangibile se-
gno di come possa bastare il delicato colo-
re di un fiore a restituire un po’ di vivacità. 
Quindi nei prossimi mesi, ac-
canto all’ ordinaria manuten-
zione del verde, spero, anche 
grazie ai nuovi stanziamenti 
approvati dal consiglio comu-
nale, di poter continuare sul 
percorso fin qui intrapreso. 
La prospettiva, con orizzonte 
verosimile nel 2018, conside-
rata la tempistica dettata dal-
la macchina amministrativa, è 
quella di realizzare nuovi im-
pianti di irrigazione e aiuole, 

curando la piantumazione, 
mi auguro, di diversi alberi.” 
“Diversi utenti hanno la-

mentato, in particolare nelle 

aree cani, una scarsa cura 

nello sfalciamento dell’erba,  

che cosa risponde?: “Che 
siamo al lavoro per garanti-
re un servizio migliore. Nel 
giro di un mese subentrerà 
la nuova gara di gestione e lo 
sfalcio passerà dagli attuali sei a nove ta-
gli all’anno.” Il caldo di questi giorni ha 

contribuito a far crescere decine arbusti 

che in svariati punti invadono le piste 

ciclabili. Chi è che si deve occupare del 

taglio, il Comune o il privato?; “In questo 
caso la normativa è chiara. Con-
siderati gli articoli 16-18 e 29 del 
vigente Codice della Strada si 
intima, con l’ordinanza n° 6 del 
18 gennaio scorso, ai proprie-
tari di fondi confinanti con le 
strade comunali di provvedere 
a mantenere senza soluzione di 
continuità siepi e piantagioni in 
modo da non restringere o dan-
neggiare le strade, tagliando i 
rami che si protendono oltre il 
confine stradale. In caso di ina-

dempienza il Comune provvederà dap-
prima a notificare la contravvenzione e 
successivamente all’ esecuzione d’ufficio 
dei necessari lavori con addebito delle 
spese sostenute. L’ intento del provvedi-
mento non è evidentemente né restrittivo 
né tanto meno punitivo, quanto piuttosto 
mira ad assicurare quelle condizioni mi-
nime ed indispensabili di sicurezza e de-
coro.” Infine, se potesse lasciare un mes-

saggio ai nostri lettori, che cosa sente di 

dover affidare?: “Difficile poter parlare 
a tutti e nel contempo a ciascuno, quello 
che vivamente spero è che non venga mai 
meno non solo la passione e l’entusiasmo, 
ma soprattutto la capacità di ascoltare, 
non sentire, proprio ascoltare, capire cioè 
i bisogni, quelli più importanti e sentiti, 
per poter andare incontro, per farmi pros-
simo a ciascun lupatotino.”

Stoppato fa il bilancio sul verde
Nuove aiuole e aumento dei tagli erba. Ai privati tocca il taglio delle loro siepi



E’ finalmente arrivato il momento delle 
serate al Parco dei Cotoni. Si prospetta 
un’estate molto calda e, quindi, adatta a 
delle splendide serate di musica e di bal-
lo accompagnate da un buon risotto. Si 
apre verso le ore 19 e alle 19,30 inizia la 
musica. La prima festa si è tenuta  giove-
dì 29 giugno in compagnia del complesso 
di Ulisse e Giulia che hanno accompa-
gnato con la loro divertente musica al-
cune serate nello splendido Salone della 
Casa Albergo. La seconda serata di Gio-
vedì 13 Luglio sarà accompagnata dalle 
bellissime musiche di Michele e Laura. 
Giovedì 3 Agosto passeremo la serata in 
compagnia di Daniela Rosy e la fisarmo-
nica di Renzo di Canale Italia. Queste 
serate termineranno, quindi, Martedì 15 

Agosto in compagni di Isa e la sua fisar-
monica. Un ringraziamento va al Sindaco 
Gastaldello e al suo Assessore Simonato 
che hanno voluto, con insistenza, prose-
guire con queste serate al Parco che, nel 
passato, hanno sempre avuto un ottimo 
riscontro di pubblico. Speriamo, ora, solo 
nel tempo. Buon divertimento a tutti.

Un evento esclusivo e glamour, rilassan-
te e divertente ambientato a Soave, nella 
splendida location della cantina Rocca 
Sveva, tra il parco e il vigneto panoramico. 
Protagonisti di ogni Aperitivo sono  i vini 
d’eccellenza della selezione Rocca Sve-
va, la bellezza, la musica e tutta l’emo-
zione di un momento unico. Rocca Sveva 
si trova sulle pendici del Monte Tenda, 
su cui sorge il maestoso castello di Soa-

ve. Dal parco la vista è davvero straor-
dinaria: le mura del castello sembrano 
abbracciare il borgo medievale di Soave 
con le sue stradine strette e le sue corti 
irregolari. Si vedono le montagne in lon-
tananza e tutt’intorno i vigneti che si rin-
corrono sui colli, per poi perdersi all’oriz-
zonte: sembra un sogno, una fiaba, una 
magia. Ma c’è un momento perfetto ed 
è al tramonto, quando il sole accarezza i 

colli ad uno ad uno per poi 
sparire lentamente dietro al 
castello...ecco cosa rende 
davvero speciale L’Aperiti-
vo Rocca Sveva. Vi aspet-
tiamo a Rocca Sveva, via 
Covergnino, 7, Soave, dalle 
19.30 alle 22. L’evento è a 
pagamento, è possibile ac-
quistare il biglietto anche 
online sul sito www.canti-
nasoave.it/Eventi, fino al 

raggiungimento della disponibilità mas-
sima. In caso di maltempo l’Aperitivo si 
svolge all’interno.
Per maggiori info: 045 6139845 - 
b o r g o r o c c a s v e v a @ c a n t i n a s o a v e .
it<mailto:borgoroccasveva@cantinasoave.it>
Facebook e Instagram @BorgoRoccaSveva 
Hashtag #AperitivoRoccaSveva
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SERATE DANZANTI NEL SALONE DELLA CASA ALBERGO

DEL PROSSIMO AUTUNNO :

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

DOMENICA 15 OTTOBRE ROLANDO  DOMENICA 29 OTTOBRE MICHELE

DOMENICA 05 NOVEMBRE D. ROSY  SABATO 11 NOVEMBRE SILVER

SABATO 18 NOVEMBRE ULISSE  DOMENICA 26 NOVEMBRE ROLANDO

SABATO 02 DICEMBRE ULISSE  DOMENICA 10 DICEMBRE SILVER

DOMENICA 17 DICEMBRE MICHELE  SABATO 23 DICEMBRE ULISSE

DOMENICA 31 DICEMBRE 2017 SAN SIVESTRO CON ASALUP E QUADRIFOGLIO

PER PRENOTAZIONI ED ALTRE INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA’ DELLE
ASSOCIAZIONI TELEFONARE AL N. 045 92 51 706 M. Rosa 

o AL N. 320 78 14 947 Bruno.

IL 23 SETTEMBRE GITA A 
PARMA sempre che si raggiunga il numero 

per cui chi è interessato e pregato di dare la sua 

disponibilità entro agosto.

SOGGIORNI :

-VILLAMARINA DI CESENATICO :

°Hotel Adria :

C’è ancora disponibilità solo nel 4 turno dal 27 

agosto al 10 settembre

SI RICORDA CHE VERSO LA FINE DI NOVEM-

BRE SI PARTE PER LE TERME DI ABANO.

I CORSI DI ACQUAGIM, PRESSO LE LOCALI 

PISCINE DEL GIO’ CLUB, PROSEGUONO

CON I SEGUENTI ORARI : LUNEDI E GIOVEDI 

DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 10,45.

PREZZI SPECIALI PER LA TERZA ETA’.

Per qualsiasi informazione Tel. Al N. 045 92 51 

706 Maria Rosa.

Ballo al Parco ai Cotoni

Continua L’Aperitivo a Rocca Sveva
Prossimi appuntamenti a Soave mercoledì 5, 19 e 26 luglio
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LA RACCOLTA PORTA A PORTA
Con l’arrivo del caldo estivo possono 
diventare più evidenti alcuni aspetti 
critici della raccolta “porta a porta”.
E’ opportuno quindi raccomandare un 
collaborazione più attenta da parte dei 
cittadini sottolineando alcune semplici 
avvertenze:

Abbandono rifiuti: è vietato ed è sog-
getto a contravvenzione il proprie-
tario del rifiuto abbandonato;

Controllare il calendario: sono indicati 
i giorni per il conferimento dei vari 
tipi di rifiuto, l’orario di esposizio-
ne è normalmente tra le 19:00 e le 
21:00 ad eccezione zona ZAI dove, 
per le utenze domestiche, i rifiu-
ti 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 indicato entro le ore 9.00

Rifiuti non conformi: i sacchetti conte-
nenti rifiuti non conformi alla tipo-
logia prevista per quel giorno non 
saranno raccolti e verrà posta una 
etichetta adesiva di non conformi-
tà;

Carta: utilizzare sacchetti di carta o 
contenitori di cartoni. Il materiale 
cartaceo non sarà raccolto se inse-
rito in sacchetti di plastica;

Plastica e lattine: contenitori per li-
quidi in plastica, contenitori con le 
sigle PET-PVC-PE, vaschette per 
yogurt o gelato, polistirolo, cello-
phane, lattine in alluminio, barat-
toli di banda (per tonno, pomodori, 
legumi ecc.), conferiti in sacchetti 
trasparenti di plastica chiusi. Ora 
possono essere inseriti anche i piat-
ti e i bicchieri in plastica monouso 
(non le posate) privi dei residui ali-
mentari;

Medicinali: si ricorda che i medicinali 
sono da conferire presso i conteni-
tori nei pressi delle farmacie;

Pile: le pile sono altamente inquinan-
ti e pertanto vanno conferite negli 
appositi contenitori;

Umido: solo scarti e avanzi alimentari 
e residui verdi domestici (fiori re-
cisi, piantine da appartamento) da 
conferire in sacchetti in materiale 
biodegradabile o carta negli appo-
siti bidoncini. Non va abbandonato 
il sacchetto fuori dal bidoncino per 
evitare la dispersione del contenu-
to in caso di rottura. Non usare sac-
chetti di plastica;

Pannolini: vanno conferiti assieme al 
secco (nel medesimo sacchetto) e 
nei giorni di raccolta umido in un 
sacchetto separato;

Verde: và utilizzato il bidone per il ser-
vizio di raccolta a domicilio; coloro 
che non hanno il bidone del verde 
potranno conferire in Ecocentro i 
residui di potatura (tronchi, rami, 
fusti); si ricorda inoltre che non è 
consentito lasciare sacchi sfusi del 
verde accanto ai bidoni;

Ingombranti: il servizio di raccolta in-
gombranti a domicilio è GRATUITO 
(armadi, materassi, tavoli, elettro-
domestici). Invitiamo gli utenti che 
ne avessero bisogno ad accordarsi 
con l’isola ecologica 045-8751259 
per il ritiro (il materiale dovrà esse-
re lasciato in strada su suolo pub-
blico).

Nei mesi di luglio e agosto è possibile 

accedere all’Ecocentro di via Cimite-

ro Vecchio in questi orari: dal lunedì 

a venerdì dalle 7 alle 12.30 e il sabato 

dalle ore 7 alle 14.

Si ringraziano sentitamente tutti i citta-
dini volenterosi che, animati da senso 
civico e sensibilità ambientale, si com-
portano correttamente nel differenzia-
re i rifiuti e nel tenere puliti i luoghi 
pubblici, collaborando attivamente con 
la Società per la migliore gestione del 
territorio del nostro Comune.

 
 

 

 

 

 

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 

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 
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Trecento persone alla festa di Sorio
Quasi trecento persone hanno preso par-
te alla messa di domenica 4 giugno, cele-
brata da Padre Andrea Panont e animata 
dalle meravigliose voci del coro Marcel-
liano Marcello, coronando con la loro 
presenza la festa di Sorio dedicata al co-
patrono dell’ omonima chiesetta, S.Pietro 
martire da Verona. Presente anche il sin-
daco Attilio Gastaldello ed alcuni ammi-
nistratori comunali.
Celebrazione che quest’anno ricorda il 
35° compleanno della prima festa di So-
rio dopo il completamento degli impe-
gnativi e delicati lavori di restauro e di 

recupero che permisero di 
portare il manufatto della 
chiesetta allo stato nel qua-
le, oggi, la possiamo ammi-
rare e gustare in tutto il suo 
splendore.
Festa caratterizzata da un 
clima familiare che ha sa-
puto trasmettere, nella sua 
semplicità, quel senso di 
appartenenza e vicinan-
za permettendo di gustare 
e valorizzare a pieno la relazione con 
quanti hanno condiviso, in tutta sereni-

tà, questo bel 
momento di 
festa popola-
re. Una vivace 
partecipazio-
ne arricchita 
dalla felice 
presenza de-
gli alunni dal-

la scuola alberghiera dell’Istituto Stim-
matini di Verona, guidati dal professor 
Luigi Poli che hanno servito un graditis-
simo rinfresco. 
Per l’occasione è stata allestita, nella 
stanza grande a destra del piano terra, 
una bellissima ed interessante mostra 
fotografica, curata da Germano Benetti, 
che racconta, attraverso una bellissima 
e ricca carrellata di immagini  frammen-
ti di storia, passata e recente, di Sorio e 
delle zone circostanti.

La festa dei vicini
In occasione dell’anniversario dell’a-
pertura della CASA di CARLO, gli 
Amici del Tesoro - Onlus in collabora-
zione con la Proloco e l’Amministrazio-
ne Comunale, il 10 Giugno 2017 hanno 
promosso la 1° FESTA dei VICINI in-
dirizzata agli abitanti di Via 1 MAG-
GIO ... i veri protagonisti della serata. 
Il CAMBIAMENTO siamo noi...
questa è la nuova POLITICA! 
Per Aristotele “politica” significava l’am-
ministrazione della “polis” per il BENE 
di TUTTI, la determinazione di uno spa-
zio pubblico al quale tutti partecipano. 
Possiamo solo dire grazie a TUTTI, un 
semplice ma GRANDE GRAZIE…ci ave-
te regalato sorrisi, sorrisi, sorrisi, amici-
zia, solidarietà. E allora avanti tutta…
insieme sconfiggeremo il pessimismo, 
l’isolamento e la solitudine perché il vero 
obbiettivo dell’incontro e della FESTA è 
stato conoscersi, rafforzare legami per 

vivere una “vita relaziona-
le”… ne abbiamo bisogno 
TUTTI.ico al quale tutti i 
cittadini partecipano.
Possiamo solo dire a TUTTI 
un semplice ma GRANDE 
GRAZIE...ci avete regalato 
sorrisi,sorrisi,sorrisi,amicizi
a,solidarietà.
E allora avanti tutta...insieme sconfigge-

remo il pessimismo,l’isolamento e la so-
litudine perchè il vero obiettivo dell’in-
contro e della FESTA è stato conoscersi, 
rafforzare legami per vivere una “vita re-
lazionale”...ne abbiamo bisogno TUTTI!
Possiamo solo dire a TUTTI un semplice 
ma GRANDE GRAZIE...ci avete regalato 
sorrisi,sorrisi,sorrisi,amicizia,solidarietà.
E allora avanti tutta...insieme sconfigge-
remo il pessimismo,l’isolamento e la so-
litudine perchè il vero obiettivo dell’in-
contro e della FESTA è stato conoscersi, 
rafforzare legami per vivere una “vita re-
lazionale”...ne abbiamo bisogno TUTTI!

Pozzo delle meraviglie dal 27 al 30 luglio
“ Si chiama il Pozzo delle meraviglie” la quattro giorni organizzata dalla Pro Loco col patrocinio dell’Assessorato alla Culturale, 
dal 27 al 30 luglio, in Piazza Falcone a Pozzo. Un evento degno di una piazza che ha pochi eguali come capienza e che nel corso 
degli ultimi anni non è stata valorizzata come meriterebbe. Si parte giovedì con il Cabaret sotto le stelle, poi venerdì via col liscio 
con Omar Codazzi, sabato omaggio a Vasco Rossi con le Deviazioni Spappolate. Un gruppo che non offre uno spettacolo qualsiasi. 
Una band collaudata ed esperta che offre due ore di show, pensate e strutturate per  trasmettere le emozioni e l’adrenalina di un 
vero live di Vasco. Prendendo spunto sia dalle versioni da “studio”, sia da quelle “live”, ogni pezzo viene studiato e riproposto con 
cura maniacale in ogni dettaglio. I cinque musicisti, veri fans del rocker 
di Zocca, hanno saputo creare uno show che è ormai un preciso punto di 
riferimento per gli appassionati di Vasco più esigenti. Domenica chiusura 
con liscio e balli di gruppo con i DJ di Radio Sorriso. Tutte le sere stand 
enogastronomici e mercatini dell’antiquariato e dell’hobbystica dalle 18 
alle 24, domenica dalle 10. Ingresso libero tutte le serate.
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Arriva a Verona la prima corsa dedicata agli 
animali a quattro zampe. Domenica 1 otto-
bre, alle ore 10, è in programma la parten-
za della 5 Km. di sport e divertimento a sei 
zampe per vivere un fine settimana all’aria 
aperta. L’ITALPET Festival Dog Run nasce 
dalla volontà di ITALPET di offrire ai cani 
e ai loro accompagnatori un momento di 
festa e di divertimento in cui siano loro al 
centro dell’attenzione. Tutto, infatti, sarà 
pensato per loro: dai ristori al pacco gara, 
fino ai collateral tra cui percorsi di agility 
dog, mondioring, dog dance e laboratori 

per avvicinare i bimbi al mondo dei cani. 
I bastioni di Santo Spirito, l’area dell’ex 
zoo, diventerà quindi un luogo a misu-
ra dei nostri amici pelosi in cui potranno 
esprimersi e correre. I fondi raccolti con 
questa prima edizione verranno destinati 
all’ENPA di Verona e Vicenza, l’Ente Na-
zionale per la Protezione degli Animali, 
con cui Italpet ha una stretta collabora-
zione per supportare l’associazione nel-
la tutela degli animali e dei loro diritti. 
Le iscrizioni sono già aperte, sia online sia 
presso ITALPET Verona in via Colonnel-
lo Galliano, via Torbido e via Legnago ma 
anche nei punti vendita affiliati  (BLU PET, 
PERDINCIBRACCO, HOBBYPET E IDE-
ALZOO). Le quote d’iscrizione, come tutto, 
sono pensate su misura per i cani, quindi: 
1 cane e 1 accompagnatore euro 8,00, 1 
cane e 2 accompagnatori euro 10, 1 cane e 
3 accompagnatori a euro 15. La quota com-
prende un gadget Royal Canin per i cani e 

una maglietta personalizzata per ciascun 
accompagnatore. Maggiori informazioni 
saranno disponibili sul sito www.italpetdo-
grun.it. L’iniziativa è stata resa possibile 
anche grazie ad AMIA, in particolare al 
suo presidente Andrea Miglioranzi e al 
consigliere incaricato alla Cultura Antonia 
Pavesi che nel corso di una visita al punto 
vendita di via Galliano hanno confermato la 
loro sensibilità verso il mondo degli amici a 
quattro zampe ma anche all’educazione dei 
loro accompagnatori.

DOMENICA
1 OTTOBRE 2017

WWW.ITALPETDOGRUN.COM 

Verona, 

Bastione Santo Spirito / Ex Zoo 

ore 10.00

Domenica 1 ottobre Italpet Dog Run

Giorgia Cacciatori, lupatoti-
na di nascita, moglie, mam-
ma e lavoratrice dopo la 
gravidanza per rimettersi in 
forma ha iniziato a frequen-
tare la palestra L&G Essence 
Studio di San Giovanni Lu-
patoto dove ha conosciuto i 
suoi attuali allenatori Luca 
Ambrogi e Gladys Franzo-
ni. Luca, ex bodybuilder, 
accortosi del potenziale di 
Giorgia, le ha proposto una 

preparazione in vista del-
le gare di Body Building 
nella categoria Bikini. 
Qui non c’è esasperazio-
ne muscolare ma gioca un 
ruolo fondamentale la to-
nicità, la totale assenza di 
inestetismi, la postura  e la 
femminilità dell’insieme. 
Tanto duro lavoro in pa-
lestra, sacrifici, alimenta-
zione  controllata e tanta 
forza di volontà le hanno 

permesso di salire sul podio della competi-
zione Mondiale INBA a Rimini, svoltasi lo 
scorso 2 e 3 giugno in occasione della fiera 
del Fitness. Gli atleti sono arrivati da tutto 
il mondo, da oltre 50 paesi diversi. Giorgia 
ha conquistato un argento e la medaglia 
l’ha regalata alla figlia di 4 anni, Matilde, 
che definisce “la sua forza”. Oltre che per 
se stessa, l’atleta vuole essere un esempio 
positivo per la sua piccola. La nostra con-
cittadina si concede ora un periodo di me-
ritato riposo, alternato al lavoro in palestra, 
per poi ripartire verso nuovi obiettivi, tra i 
quali l’Olimpya Natural di Las Vegas. Un 
grande “in bocca al Lupo” a Giorgia per la 
sue prossime sfide.

Argento mondiale per Giorgia

Ultimi giorni per il Campus estivo orga-
nizzato presso il “ Battistoni”dall’ A. C. 
San Giovanni Lupatoto. “ L’adesione è 
stata molto buona”, spiega il responsa-
bile Riccardo Bolla  - in quanto abbiamo 
avuto una settantina di iscritti nati dal 
al 2010 al 2004. Una bella esperienza 
per questi giovani che invece di starse-
ne a casa davanti alla TV o al cellulare 
qui hanno la possibilità di svagarsi, di 
socializzare e farsi qualche amico, e na-
turalmente imparare a dare i primi cal-
ci. C’è chi si ferma al mattino ma anche 
chi mangia nella nostra mensa e poi il 
pomeriggio torna in campo”. Un cam-
pus rivolto a chi in particolare ?:” Sia a 
chi è già iscritto all’ A.C. San Giovanni 
ma anche a chi proviene da altre realtà o 
magari finora non si è ancora tesserato o 

arriva anche da altri Comuni. Al mattino 
sono in programma esercizi tecnici e tiri 
in porta, il pomeriggio organizziamo un 
minitorneo che dura tutta la settimana 
in cui cerchiamo di far socializzare i più 
grandi con i più piccoli”. Si dice spesso 
che sotto il profilo tecnico i nostri giova-
ni, rispetto ad esempio a Spagna e Ger-

mania, faticano a reggere il confronto.  E 
vero ?: “ Sì. Ma questi campus estivi po-
trebbero rappresentare una buona base 
di partenza. Speriamo dopo i vari Totti 
e Buffon in una nuova generazione che 
possa regalarci grandi soddisfazioni. Noi, 
nel nostro piccolo, cerchiamo di fare la 
nostra parte”

Un successo il Campus del San Giovanni
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Donadello guiderà ancora il Raldon
Segala responsabile attività di base, Manara preparatore coordinativo

Si è conclusa felicemente la stagione 
sportiva 2016/2017 per la prima squadra 
dell’A.c.d. Raldon, che, pur trovandosi 
ad affrontare un girone molto complesso 
con la compagine più giovane della ca-
tegoria, è riuscita a centrare la salvezza.
I ragazzi di mister Donadello, che si era-
no visti sfuggire di un soffio  l’obbiettivo 
all’ultima giornata di campionato per un 
solo punto, nelle gare di play-out hanno 
dato grande prova di carattere, avendo 
così alla fine la meglio sugli avversari del 
Real Vigasio.
Alla luce di ciò, non poteva che arrivare 
la riconferma di mister Donadello, che 
anche per la prossima stagione sarà al 
timone della squadra nero-verde, per la 
quale  il direttore generale Daniele Lo-
renzetti sta già cercando alcuni rinforzi 
mirati.
Ma le novità più interessanti di questo 
inizio stagione riguardano soprattutto il 
settore giovanile raldonato, che, dopo 
le bellissime soddisfazioni raccolte nei 
campionati appena conclusisi, con la 
vittoria della formazione Juniores, il se-
condo posto in classifica degli Allievi 
ed il quarto dei Giovanissimi, vuole ora 
migliorare ulteriormente, puntando tutto 
sulla competenza e la costante prepara-
zione dei propri tecnici. Arriva quindi un 
nuovo responsabile dell’attività di base, 

Manuel Segala, già da tre anni in forza al 
gruppo del presidente Francesca Sacco 
in qualità di allenatore della squadra Al-
lievi, conosciuto e stimato nell’ambiente 
per la propria preparazione, che andrà 
ad affiancare il riconfermato responsa-
bile dell’attività agonistica Marco Zocca, 
pietra miliare dell’associazione. Ma la 
vera novità della prossima stagione spor-
tiva sarà l’introduzione di un preparatore 
coordinativo, laureato in scienze motorie 
e patentato Uefa B dalla Figc, Nicola Ma-
nara, che settimanalmente affiancherà i 
vari allenatori della diverse categorie, 
dai Primi Calci agli Allievi.
E parlando di mister, non si possiamo 
non citare le new entry già ufficializzate 
che da settembre andranno ad integra-
re l’ottimo gruppo di mister già in essere 

in casa nero-verde: Raffaelle Biricchini, 
Melania Mirandola e Ferruccio Zeviani, 
tutti in possesso di qualifica Figc Uefa B. 
Riconfermata naturalmente l’affiliazione 
all’Atalanta Bergamasca calcio e da ot-
tobre riprenderanno anche gli incontri di 
formazione e confronto dedicati ad alle-
natori e genitori con uno psicologo del-
lo sport e con altri esperti in vari settori, 
mentre a settembre, nelle mattine di do-
menica 10 e domenica 17, verrà inaugu-
rata una nuova iniziativa “Porte Aperte a 
Raldon”, che permetterà a tutti i bambini 
ed i ragazzi interessati, dai 5 anni in poi, 
di recarsi al campo per conoscere gli al-
lenatori e provare a dare qualche calcio 
al pallone in compagnia.
E per l’A.c.d Raldon si prospetta già al 
via un’altra grande stagione sportiva.

Summer Camp Gemini
Si è tenuto a Piancavallo ad Aviano (Pordenone), 
dal 11 giugno al 17 giugno, il Summer Camp 
Gemini 2017 riservato a  basket , cheerleading 
e ginnastica artistica. Per l’occasione si sono te-
nuti allenamenti specifici  con i coach di basket 
Davide Fusari, Davide Trevisan , Ivo Sequani 
per il gruppo del mini basket
e Luca Bertoni e Damiano Perina per le giova-
nili; per il cheerleading con la coach Elisabetta 
Marchesini e per la ginnastica artistica con la co-
ach Sara Aldà. Martedi 13 uscita al RampyPark 
dove hanno partecipato tutti 77 atleti del Camp.

In collaborazione con la scuola interna-
zionale shiatsu di Verona
Questo corso ha come obbiettivo l’ap-
prendimento delle basi dello shiatsu at-
traverso la pratica di un trattamento su 
tutto il corpo .
Per trattamento si intende una serie di tec-
niche ,con pressioni e stiramenti, con una 
precisa sequenza che verrà spiegata passo 

passo, al fine di eseguirla con autonomia.
Il corso è strutturato in 4 incontri di 3 ore 
cad. nei giorni 6 - 13 - 20 - 27  SETTEM-
BRE  dalle 19  alle  22 Sede del corso:  
Casa Novarini via  Monte Ortigara  7   S. 
Giovanni Lupatoto (VR ) Conduce Lau-
ra Albiero, operatrice shiatsu certificata 
FISieo ed assistente ai corsi della scuola 
int. di shiatsu-Italia Per info e prenota-

zioni: Laura 3463537830 associazione 
culturale SOLELUNA  tel. 0458010845 
Che cosa serve :  abbigliamento comodo 
tappettino yoga o una vecchia trapunta 
calzini puliti quaderno per appunti 

Corso amatoriale di Shiatsu



Il ragazzo nuovo – 

Tracy Chevalier

Nell’America degli anni 
‘70, a Washington DC, 
un ragazzo di colore ar-
riva in una scuola di soli 
bianchi. Osei Kokote ha 
13 anni, è figlio di un di-
plomatico ghanese, e si 
ritrova all’ennesimo cambio di città e di 
istituto: questa volta, però, i suoi compa-
gni sono tutti bianchi. Tra sussurri e oc-
chiate diffidenti, sarà Dee, la ragazzina 
più popolare della scuola, a trovare una 
complicità immediata con lui, suscitando 
le invidie e le reazioni degli altri studen-
ti. Progetto internazionale in cui celebri 
autori contemporanei riscrivono le opere 

più famose di William Shakespeare, “Il 
ragazzo nuovo” di Tracy Chevalier è una 
rivisitazione in chiave moderna dell’O-
tello. 
La rete di protezione – Andrea 

Camilleri

A Vigata c’è una produzione italo-svede-
se che sta girando una fiction ambientata 
negli anni ‘50. Per rendere lo scenario il 
più realistico possibile, è stato richiesto 
agli abitanti di cercare tra vecchi filmini 
e fotografie qualcosa che possa tornare 
utile alla causa. È per questo motivo che 
Ernesto Sabello trova alcune pellico-
le del padre, tutte risalenti al 27 marzo 
degli anni compresi tra il 1958 e il 1963, 
dove viene inquadrato semplicemente 
un muro. L’uomo consegna tutto al com-

missario Montalbano 
che, più che altro per cu-
riosità, inizia a cercare di 
capire il motivo di quel-
le riprese. Nel frattempo 
però, nella classe del fi-
glio del vicecommissario 
Augello, irrompono due 
uomini armati e mascherati che leggo-
no uno strano proclama e poi fuggono. 
Montalbano, così, si troverà a scavare in 
un mondo per lui poco conosciuto come 
quello dei giovani. 

Alessandro Lerin

I libri sono disponibili a 
titolo gratuito presso la 

Biblioteca Comunale

Un salto in biblioteca

Il team senior  Lions di Gemini il 24 
giugno ha partecipato all’ European 
Cheer Union 2017 svolto a Praga piaz-
zandosi a soli 79 punti dal podio, che 
nel cheerleading sono davvero pochis-
simi, soprattutto per un team alla sua 
prima esperienza ai Campionati Euro-
pei. Il team era composto da 21 atleti 
compresi tra i 15 e i 28 anni tra ma-
schi e femmine, capitanati dalla coach 
Marchesini Elisabetta e supportati dal 
presidente Parisato Monica e dal vice 
presidente Michela Dal Forno, dal  pre-
sidente
della  FICEC (Federazione Italiana 
Cheerleading e cheerdance ) Ivo Se-
quani. L’European Cheer Union si è 
svolto in due giornate , il 24/25 giugno, 

in cui hanno partecipato oltre a Gemini 
di Verona altre squadre italiane come 

Alba Cheers di Cuneo con il team  ju-
nior Titans per  il cheerleading e Bona-
gia di Palermo con il team junior Shi-
ning Souls nel cheerdance.

Gemini Lions agli Europei



Alle ore 3,00 del giorno 4 

giugno,  è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Maria Sandrini 
in Genesini

di anni 89

L’annunciano addolorati il marito Bruno, le figlie 
Tiziana con Roberto, Lina con Giuseppe, Laura 
con Spartaco, i nipoti, i pronipoti, la sorella Lui-
gina  e parenti tutti.

Raldon,  4 giugno 2017
 

Alle ore 11,50 del giorno 

29 maggio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Anna Menini 
Ved. Paloschi

 di anni 95

L’annunciano addolorati la figlia Sabina, il nipote 
Marco con Stefania e Thomas, ed i parenti tutti.

Pozzo, 29 maggio 2017

 

Il giorno 28 maggio, è 

mancato all’affetto dei suoi 

cari

Fortunato Biasi

di anni 88

L’annunciano addolorati la moglie Luigina, i figli 
Giorgio con Imeria, Gianni con Loredana, Stefano 
con Annalisa, i nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 28 maggio 2017

Si è spenta serenamente, 

circondata dall’affetto dei 

suoi cari

Rosa Granieri

di anni 67

L’annunciano addolorati le sorelle Lucia e Va-
lentina, i cari nipoti Erica e Pierfrancesco con la 
moglie Irene.

S. Giovanni Lupatoto, 15 giugno 2017

 

Alle ore 19,30 del giorno 12 

giugno, è mancata all’effetto 

dei suoi cari

Lucia Albiero 
ved. Canuto

di anni 90

L’ annunciano addolorati i figli Giampietro con 
Lorena, Graziano con Giliola, Terenzia con Fio-
renzo, i nipoti, i pronipoti e parenti tutti. 

San Giovanni Lupatoto, 12 giugno 2017
 

Il giorno 6 giugno, è 

serenamente mancata

Celenia Margonari 
ved. Moratello

di anni 93

L’annunciano i figli Mario con Madda e Gianni 
con Cristina, i nipoti Cinzia, Guido, Irene e Car-
lo, le pronipoti Benedetta e Beatrice ed i parenti 
tutti.
 
San Giovanni Lupatoto, 6 giugno 2017

 

Alle ore 18,00 del giorno 17 

giugno, improvvisamente 

è mancata all’affetto dei 

suoi cari

Maria Collura 
in Adami

di anni 85

L’annunciano addolorati il marito Loris, la figlia 
Mara con Stefano, il nipote Davide ed i parenti tutti.
 
San Giovanni Lupatoto, 17 giugno 2017

 

Alle ore 22,00 del giorno 16 

giugno, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Osanna Seno
ved. Praga

di anni 85

L’annunciano addolorati il figlio Roberto con 
Paola ed i cari nipoti Alessandro e Jenny.

San Giovanni Lupatoto, 16 giugno 2017

 

Alle ore 18,15 del giorno 16 

giugno, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Teresa Murari
ved. Zerman

di anni 86

L’annunciano addolorati i figli Gelindo, Marco, 
Emanuela e Roberta, le nuore, i generi, i nipoti, 
fratelli, cognati e parenti tutti.

Raldon, 16 giugno 2017
 

 

Il giorno 25 giugno, è 

mancata all’affetto dei suoi 

cari

Rosa Sartori
ved. Dal Corso

di anni 95

L’annunciano addolorati i figli Pierina, Elisabetta, 
Paolo, Doriano, il genero, le nuore, i nipoti, la sorella 
Rina  e parenti tutti. 

Pozzo di S. Giovanni Lupatoto, 25 giugno 2017
 

Il giorno 15 giugno, 

improvvisamente è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Giorgio Tavella

di anni 70

L’annunciano addolorati la moglie Alessandra, i 
figli Roberto con Sarah, Francesca con Michele, il 
fratello, le sorelle, i cognati e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 15 giugno 2017

 

I nostri cari



VERONA,  VERONA,  
UNA PROVINCIA CHE FA LA DIFFERENZA

VERONA, UNA CITTÀ
CHE FA LA DIFFERENZA


