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SAN GIOVANNI LUPATOTO – VILLA SINGOLA

con ampio giardino, di prossima realizzazione. P.T. living mq. 50 con travi sbiancate e soppalco 
sovrastante la cucina, pergolato esterno, camera matrimoniale, cabina armadio, bagno, lavanderia, 
c.t. garage mq. 50 con accesso diretto. P. 1° 2 camere, bagno, terrazzo e locale soppalco. 
Possibilità di personalizzare distribuzione locali e adibire parte del garage a taverna od a locali 
abitativi. Possibilità piscina.                                                                                         € 440.000,00
Classe Energetica A 

Via Ugo Foscolo 32/B San Giovanni Lupatoto Tel 045 8750435 – www.veronaliving.it              
 

di Poletto Geometra Paolo

Via Monte Corno, 9

San Giovanni Lupatoto (VR)

Tel. 045 8778536

Orari:

Lunedì - Venerdì: 8/12 e 14/18

Sabato: 8/12

Aperto anche tutto agosto
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IMPIANTI A PAVIMENTO - CLIMATIZZATORI



Dopo l’Udienza del 20 giugno il TAR si è 
immediatamente espresso con l’ordinanza 
emessa e pubblicata il 21 giugno sulla do-
manda cautelare del ricorrente, Sport Ma-
nagement. La procedura di gara del Co-
mune per la gestione del centro natatorio 
è corretta e legittimamente fondata su una 
delibera di predeterminazione dei criteri 
di nomina dei commissari di gara assunta 
dall’Amministrazione Gastaldello all’in-
domani dell’insediamento; è del pari cor-
retto anche l’esito della gara. Il merito sarà 
discusso il prossimo 17 ottobre su buone 
premesse. “È una grande soddisfazio-
ne”, spiega il sindaco Attilio Gastadello, 
“ricevere conferme dal TAR, soprattutto 
quando le minoranze insinuano dubbi sul 
corretto operato dell’Amministrazione e 
degli Uffici. Non capisco perché, dopo tale 
risultato, cerchino ancora di costruire una 
protesta evidentemente solo strumentale. 
Se dobbiamo svolgere importanti lavori 
manutentivi è necessario, anzitutto, veri-
ficare l’attuale situazione del centro (ope-
razione che si sta concludendo in questi 
giorni) in contraddittorio con il conces-
sionario uscente, che si è reso sempre di-
sponibile ai sopralluoghi (fermo restando 
il diritto di ricorrere). Dopo la riconsegna, 
che ha richiesto anche l’intervento di tec-

nici specializzati, sarà possibile procedere 
ai lavori straordinari necessari al regolare 
funzionamento delle piscine, del palazzet-
to e delle altre strutture sportive del centro 
Garofoli. Comprendo il naturale disagio, 
ma ogni scelta dell’amministrazione (an-
che quella dei tempi di chiusura) è stata 
adottata dopo la consultazione di soggetti 
competenti, in contraddittorio con il con-
cessionario uscente e quello entrante, in 
ragione delle necessità tecniche e dell’esi-
genza proprio di limitare quanto più pos-
sibile il fastidio di non poter disporre delle 
piscine, soprattutto in considerazione del-
le esigenze manifestate dalla popolazione 
sportiva per il periodo invernale. Lascio 
solo immaginare cosa sarebbe successo se 
avessimo sospeso un servizio a dicembre, 
ossia a metà anno sportivo, sia per le asso-
ciazioni sportive che avrebbero visti com-
promessi allenamenti e gare al palazzetto 

e alle piscine, sia per gli abbonati al centro. 
D’inverno è più difficile spostarsi, anche in 
considerazione del traffico, del lavoro ed 
l’apertura delle scuole, è difficile pensare 
ad un’alternativa rispetto alle piscine di 
via Garofoli. D’estate invece le alternative 
ci sono: a 13 minuti di strada c’è il centro 
Le Grazie, a pochi minuti di più ci sono 
Verona e San Martino Buon Albergo, sen-
za contare il lago. D’inverno non ci sono 
alternative anche in considerazione del 
clima, del traffico e degli impegni scolasti-
ci e lavorativi. In ogni caso, considerata la 
necessità degli interventi straordinari, che 
presuppongono la verifica della funziona-
lità del centro, i tecnici specialisti sentiti 
dal Comune hanno ritenuto opportuno 
operare nella stagione estiva. Inoltre per 
compensare la mancanza del centro estivo 
ne sono stati proposti alcuni in più rispetto 
allo scorso anno”. Conclude Gastaldello: 
“Ricordo che gli Uffici stanno lavorando, 
con competenza ed impegno, per garan-
tire la riapertura quanto prima, secondo i 
precisi indirizzi dell’Amministrazione, per 
garantire un Centro più funzionale, rin-
novato e con tariffe più vantaggiose: un 
risultato che ben può ripagare il periodo 
finalizzato ad una sistemazione assoluta-
mente necessaria”.

Attualità2 Marco Ballini

Centro Garofoli chiuso per lavori

Il sindaco boccia la protesta:” Un flop, solo in 40, una carnevalata”.
Il sindaco Gastaldello è intervenuto in merito alla manifestazione di protesta che sì è tenuta nei giorni scorsi davanti ai cancelli del cen-
tro sportivo: «La manifestazione di parte delle minoranze è stata un vero flop. Meno di 40 appartenenti ai due gruppi politici che hanno 
inscenato la protesta. La lamentela sulla erroneità del periodo di chiusura è totalmente infondata. Lascio immaginare cosa sarebbe 
successo se avessimo sospeso un servizio a dicembre, ossia a metà anno sportivo, sia per le associazioni sportive che avrebbero visti i 
compromessi allenamenti e gare al palazzetto e alle piscine, sia per gli abbonati al centro. D’inverno, considerato il traffico, il lavoro ed 
l’apertura delle scuole, è difficile pensare ad un’alternativa rispetto alle piscine di via Garofoli. D’estate invece ci sono le alternative: 
a 13 minuti di strada c’è il centro Le Grazie, a pochi minuti di più ci sono Verona e San Martino Buon Albergo, senza contare il lago. 
D’inverno non ci sono alternative anche in considerazione del clima, del traffico e degli impegni scolastici e lavorativi. In ogni caso, 
posta la necessità degli interventi straordinari, che presuppongono la verifica della funzionalità del centro, i tecnici specialisti sentiti dal 
Comune hanno ritenuto opportuno operare nella stagione estiva. Inoltre per compensare la mancanza del centro estivo ne sono stati 
proposti alcuni in più rispetto allo scorso anno. In definitiva avremo un centro rinnovato, più funzionale e con tariffe più vantaggiose. Si 
pensi che i disabili potranno usufruirne gratuitamente il palazzetto sarà disponibile per euro 4 all’ora con il minor disagio possibile. Mi 
pare proprio che questa protesta sia una carnevalata senza ragione”.
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Chiudere le piscine d’estate è 
come chiudere la lupatotina gas 
d’inverno. Inaccettabile”. Questo 
lo slogan adottato dalle forze di 
opposizione che, assieme ad alcu-
ne decine di persone, hanno mani-
festato lo scorso 23 giugno davanti 
ai cancelli  del centro sportivo “ 
Federico Garofoli” per la chiusura 
dell’impianto natatorio. L’inizia-
tiva è stata organizzata dai con-
siglieri Massimo Giarola, Anna 
Falavigna, Martina Gambacorta 
e Roberto Bianchini per protesta-
re contro i tempi scelti dall’amministra-
zione comunale per tenere chiusa la 
struttura bisognosa di numerosi lavori 
di manutenzione.  Oltre ai disagi cau-
sati all’utenza estiva, i consiglieri hanno 
sottolineato anche quelli arrecati alle 
società sportive che non sanno quando 
potranno usufruire della piscina interna 
e del palazzetto dello sport. “ Era meglio 
realizzare i lavori tra il mese di novem-
bre e gennaio. Se con la sentenza del 
Tar favorevole al Comune e contraria a 
Sport Management la questione legale 
si dovrebbe risolvere velocemente, ora 
siamo in attesa della riconsegna dell’im-
pianto, poi inizieranno le opere di ma-
nutenzione e infine subentrerà la nuova 

società, la In Sport. E’ chiaro che non 
stiamo parlando di tempi brevi. Voglia-
mo anche sottolineare l’atteggiamento 

di questa amministrazione perché 
all’interpellanza in consiglio il sinda-
co ha risposto in maniera insufficiente 
ma anche polemica. Ci era stato det-
to inizialmente che la piscina veniva 
chiusa per qualche giorno ed invece 
il risultato è sotto gli occhi di tutti. In 
consiglio comunale ci era stato detto, 
quando a marzo avevamo sollevato il 
problema, che eravamo degli allarmi-
sti”. Per quanto riguarda la piscina 
piccola esterna, la cui gara per la ma-
nutenzione è andata deserta, Giarola 
ha sottolineato che essendo un impor-

to superiore ai 40.000 euro è necessario 
effettuare una nuova gara”.

Protesta per la piscina chiusa d’estate

8,30

37057 San Giovanni Lupatoto - Raldon (VR) Via Scaiole, 19
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Abbiamo posto la domanda al team
di “Salone Ornella”, hair stylist di Raldon.

Da noi puoi trovare una linea completa studiata apposta per 
l’estate, per avere capelli morbidi e setosi anche sotto l’ombrellone. 
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Piazza Alcide De Gasperi, 52 • Raldon, VR • 045 8731526

Vieni a trovarci e sapremo darti il consiglio giusto!

L’estate è arrivata, il sole rende 
dorata la pelle, ma molto spesso, 
rovina i nostri capelli.
Come proteggerli dal sole 
mantenendoli belli e sani?

Come sfoggiare una chioma perfetta anche
in estate proteggendo i nostri capelli?
I capelli in estate diventano più secchi e fragili
a causa del sole, questi semplici consigli, abbinati
a prodotti di qualità salveranno i vostri capelli
e la vostra estate!
1. Applicare prima dell’esposizione un prodotto protettivo
 soprattutto sulle punte, per creare una barriera contro
 le aggressioni esterne.
3. Usare uno shampoo idratante e nutriente per rendere
 il capello morbido senza appesantirlo.
2. Dopo lo shampoo utilizzare sempre una maschera nutriente
 per evitare secchezza e fornire lucentezza ai capelli.
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Partiranno a giorni le asfaltature di al-
cune strade comunali di San Giovanni 
Lupatoto come annunciano il Sindaco 
Attilio Gastaldello e l’Assessore delegato 
ai lavori Pubblici Fabrizio Zerman: “Ver-
ranno posati circa 15.000 metri quadrati 
di asfalto, per una spesa complessiva di 
290.000,00 euro. Saranno oggetto di in-
tervento, come previsto nel piano delle 
asfaltature 2018, le vie: Roma, Gugliel-
mo Marconi e Tevere. In particolare in 
via Guglielmo Marconi è attesa anche 
la pulizia delle caditoie e delle condotte 
delle acque nere, per scongiurare ulte-
riori futuri allagamenti in caso di piogge 
abbondanti. L’Amministrazione comuna-
le ha deciso di intervenire con un inter-
vento radicale nella strada, visto l’ingen-
te traffico pesante che quotidianamente 
la attraversa, che possa anche garantire 
maggiore sicurezza ai veicoli in transi-
to; verranno pertanto anche rialzati gli 
attraversamenti pedonali (in corrispon-
denza dei civici n. 15 – incrocio via Bor-
go Pio X – e n. 67 – incrocio via Giosuè 
Carducci)”.
Aggiunge l’Assessore Fabrizio Zerman: 
“L’intervento rientra in un più generale 
Piano della sicurezza stradale che preve-
de la posa di attraversamenti pedonali ri-
alzati, la realizzazione di isole pedonali, 
nonché il miglioramento dell’illuminazio-

ne pubblica come da Picil, cioè il 
Piano per il contenimento dell’in-
quinamento luminoso, recente-
mente approvato dal Comune. Il 
Picil infatti prevede l’uniformità 
dei criteri di progettazione della 
qualità luminosa degli impianti e 
la conseguente maggiore sicurez-
za della circolazione stradale, sia 
del traffico che di ciclisti e pedo-
ni, oltre al risparmio energetico”. 
Altri attraversamenti pedonali 

rialzati, come da Piano della sicurezza, 
verranno posati: a Pozzo in via Cesare 
Battisti (civico n. 44 – incrocio via Fratelli 
Cervi) e 72 (fronte farmacia), corrispon-
denti ad attraversamenti già esistenti ma 
che molto probabilmente sarà necessario 
spostare di qualche metro.
Tornando comunque alle asfaltature, 
l’Assessore Zerman fa sapere che nel 
capoluogo partiranno presumibilmente 
a breve. Altresì nella frazione di Ral-
don verranno asfaltate: Piazza Alcide 
De Gasperi, via Diaz e un tratto di via 
Campi Raudi. “A Pozzo gli interventi 
di bitumazione riguardano le vie: Pie-
tro Mascagni, Pergolesi e un tratto di 
via Antonio Salieri e un tratto di viale 
Olimpia e di via Cesare Battisti dove si 
interverrà per i marciapiedi”, aggiun-
ge il Consigliere comunale delegato 
per la frazione di Pozzo Davide Bim-
bato. I cantieri a Raldon e Pozzo sono 
previsti in estate e avranno un costo di 
200.000,00 euro circa.
 “Oltre a queste asfaltature già in pro-
gramma, l’intenzione dell’Amministra-
zione comunale è di proseguire con ulte-
riori vie, che verranno inserite in elenco 
entro fine anno e presumibilmente can-
tierate nella primavera del 2019”, con-
clude l’Assessore Zerman.

Piano asfaltature 2018 Interventi per la 
sicurezza stradale
“Con la realizzazione degli interventi 
in via Marconi e in via Battisti iniziano 
a concretizzarsi le azioni previste dal 
Piano di azioni per la sicurezza strada-
le, che prevede una serie graduale di 
interventi strutturali che si affiancano 
alle misure già intraprese per scorag-
giare comportamenti scorretti nella 
guida, quali la posa di speed check e 
l’intensificazione dei controlli da parte 
della Polizia Municipale nelle arterie 
stradali ritenute più pericolose”, spie-
ga l’Assessore delegato alla Sicurezza 
Maurizio Simonato. “ Il piano, che ha 
per scopo la tutela degli utenti deboli 
della strada, suddivide gli ambiti d’in-
tervento in cinque settori: attraversa-
menti pedonali rialzati, creazione di 
zone residenziali con limite di velocità 
di 30 km/h, potenziamento dell’illumi-
nazione agli attraversamenti stradali 
pedonali, la creazione di isole salva 
pedoni e altri sistemi (cordoli, guard 
rail, dissuasori, segnalazione acustica 
ai semafori per i non vedenti, ecc…). 
Quindi i quattro attraversamenti pe-
donali che verranno presto realizzati, 
abbinati ad una illuminazione studia-
ta appositamente, saranno seguiti da 
altri interventi, che comprenderanno 
anche le frazioni, sempre nell’ottica 
della difesa delle fasce più deboli e di 
una maggiore sicurezza”.

Interpellanza sul tennis
Nel corso dell’ultimo consiglio comunale è stata discussa una interpellanza presentata da Anna Falavigna e Martina Gamba-
corta sull’associazione Tennis San Giovanni Lupatoto: “ Nel febbraio scorso 52 soci hanno presentato una richiesta all’asso-
ciazione Tennis al fine di ottenere informazioni riguardo ad alcuni aspetti della gestione associativa, in particolare riguardo 
l’utilizzo dei campi da gioco, delle strutture dell’associazione ed allo svolgimento dell’attività di insegnamento, nonchè con 
riferimento ad aspetti più tecnici dell’attività di gestione dell’associazione ( inquadramento contrattuale ed oneri economici 
sostenuti per il proprio personale, conduzione di alcuni servizi connessi-palestra e bar/ristorante, organizzazione del grest esti-
vo). Sono state altresì segnalate alle sottoscritte consigliere situazioni di incuria all’interno degli spazi del circolo che necessi-
tano di interventi di manutenzione ordinaria. Chiediamo quindi se l’amministrazione sia a conoscenza dei problemi, se e quali 
misure ha posto in essere e quali sono le sue intenzioni con riferimento ai problemi evidenziati.” A riguardo il sindaco Attilio 
Gastaldello spiega che “Il Circolo del Tennis è interessato da interventi qualificanti per la struttura: ad esempio il nuovo campo 
coperto, che da circa due anni si aggiunge a quelli già esistenti, e la nuova palestra costituiscono la prova tangibile delle mi-
gliorie attuate. Essi si aggiungono alla realizzazione del campo 7 in sintetico, in fase di esecuzione: il cosiddetto campo veloce 
(con un costo di 35.136,00 euro). Quello di San Giovanni Lupatoto è un Circolo che merita tutta l’attenzione dell’Amministra-
zione, per le attività svolte, i risultati sportivi conseguiti dagli atleti e la presenza di molti lupatotini che hanno sempre fatto 
riferimento al circolo come occasione di svago e per socializzare. “Voglio ringraziare”, interviene il Sindaco, “tutti coloro che 
si stanno prodigando perché il circolo possa sempre migliorare, il Presidente, tutti coloro che hanno fatto parte e compongono 
il Consiglio direttivo, i soci ed i fruitori. Sono certo che nessuno farà mancare il proprio fattivo apporto anche per il futuro”.
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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

Negli ultimi anni i citta-
dini del quartiere P.E.P. 
notano un aumento della 
popolazione di tartarughe 
nel laghetto stesso; spesso 
le tartarughe si trovano 
anche a qualche centina-
ia di metri di distanza. In 
quanto consigliere comu-
nale delegato al verde e 
coordinatore del gruppo 
di volontari che si occupa 
della manutenzione del 
laghetto e a nome anche 
del gruppo stesso, ci ten-
go a puntualizzare che il 
Comune di San Giovanni 
Lupatoto non ha mai in-
trodotto tartarughe all’interno del laghetto, 
quindi la numerosa colonia esistente non 
è altro che il risultato di alcune tartarughe 

abbandonate dai cittadini 
che evidentemente non se 
ne volevano più prendere 
cura. La tartaruga d’acqua 
dolce nord americana, che 
ben si adatta ai nostri climi, 
nel giro di pochi anni ha 
creato una colonia di circa 
200 esemplari, partendo 
da poche tartarughe, una 
decina d’anni fa. Se l’incre-
mento demografico con-
tinuerà con questo ritmo 
saremo costretti a trovare 
una sistemazione in una 
struttura idonea (es. Zoo 
Natura Viva di Bussolen-
go). Aggiungiamo che lo 

scorso marzo, come volontari, ci siamo tro-
vati costretti a pescare dal laghetto un silu-
ro che stava mangiando tutti i pesci rossi; 

il siluro, certa-
mente pescato 
da qualche hob-
bista e in segui-
to rilasciato nel 
laghetto, dove è 
cresciuto fino ad 
arrivare alla lun-
ghezza di oltre 1 
metro e mezzo, è 
stato liberato in 
una cava attrez-
zata in località Gabbiola. Invitiamo per-
tanto la cittadinanza a non abbandonare 
animali domestici o pesci pescati in altri 
ambienti acquatici perché possono dan-
neggiare gravemente l’ambiente del no-
stro bel laghetto.

Il Consigliere Comunale delegato al 

Verde e Manutenzioni

Mattia Stoppato

Tra pochi giorni i cumuli di terra dell’a-
rea ex Ricamificio nell’omonima via 
saranno solo un brutto ricordo: la ditta 
proprietaria dell’area si è infatti messa 
all’opera per la pulizia. Un intervento 
concordato con l’Amministrazione co-
munale di San Giovanni Lupatoto che 
lo aveva richiesto alla ditta, la quale ha 
comunicato l’inizio dei lavori.
Martedi 26 giugno 2018 quindi il Sin-
daco Attilio Gastaldello, il Vicesindaco 
Fulvio Sartori delegato all’Urbanistica 
e il Presidente della Consulta dell’Am-
biente Roberto Facci hanno effettuato 
un sopralluogo nell’area assieme ad un 
rappresentante e ad un tecnico.
“Nel momento stesso in cui la ditta si è 
presentata ho chiesto, prima ancora di 
valutare qualsiasi progetto, di proce-
dere alla pulizia dell’area eliminando i 
cumuli di terra che hanno creato tanti 

problemi alle case confinanti - spiega 
il Sindaco Attilio Gastaldello -; La pro-
prietà ha risposto positivamente alle 
istanze cosicché sono iniziati gli incon-
tri con gli uffici per definire le modalità 
di intervento; oggi sono iniziati i lavori. 
Un anno fa abbiamo aperto via Rica-
mificio, oggi togliamo i cumuli di terra 

tanto contestati. La prossima mossa sarà 
l’acquisizione del verde, per la creazio-
ne di un parco, da unire a quello che 
verrà ricavato nella lottizzazione dell’ex 
cartiera Saifecs: l’obiettivo è formare un 
grande polmone verde”.
Per l’area è in vigore una convenzione 
che prevede spazi residenziali, parco, 
parcheggio e biblioteca; prima di ini-
ziare le trattative l’Amministrazione 
comunale ha posto come condizione il 
ripristino dell’area in condizioni deco-
rose. La ditta, prima di effettuare l’in-
tervento di pulizia, ha provveduto ad 
eseguire le relative prove di laboratorio 
per le analisi del materiale accumulato, 
appaltando tutti i lavori necessari e co-
munque in costante contatto con l’Am-
ministrazione comunale.
“Un ringraziamento va al consigliere 
Gianluigi Piccoli e all’Assessore Luigia 
Meroni per l’apporto fornito nella ge-
stione della vicenda”, conclude il Sin-
daco Attilio Gastaldello.

Tartarughe e siluri nel laghetto

Pulizia all’ex Ricamificio



Appuntamenti6

Anno XXI numero 7 - luglio 2018

Mensile di attualità di S. Giovanni Lupatoto

Reg. Trib. di Verona n° 1342 del 9/12/1998 

Editore e proprietario

MARCO BALLINI

Redazione e Amministrazione

Via dei Tigli, 20 - Camacici - cell. 349 6693978

www.ilnuovolupo.it  E-mail: ilnuovolupo@libero.it

Direttore responsabile 

MARCO BALLINI 

Grafica GRAFICHE MARCHESINI

Via Lungo Bussè, 884 - Angiari (VR) - Tel. 0442 660225 - Fax 0442 660226

Stampa GRAFICHE MARCHESINI srl Via Lungo Bussè, 884 - Angiari (VR)

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

“Il Pozzo delle 
Meraviglie” 

in Piazza 
Falcone

Il programma musicale si 
snoderà in 3 serate  con 
inizio alle ore 21.00.  Nella 
prima, venerdì 27 luglio, si 
esibirà il gruppo musicale 
“LIGA 2 DUE”, la cui pre-
stazione sarà un tributo a 
Luciano Ligabue. Sabato 
28 luglio, sempre alle ore 
21.00, diffonderà le proprie 
note musicali come tribu-
to a Vasco Rossi il gruppo 
“ZERO45 BAND”. Infine, 
nel terzo appuntamento 
del 28 luglio, sempre alla 
stessa ora, il tributo verrà 
riservato a Lucio Battisti 
mediante il gruppo mu-
sicale “LUCI-OH”. Chi è 
frequentatore di feste in 
piazza sa benissimo che  
musica e  palato viaggia-
no spesso in simbiosi, per 
cui, dalle ore 19.00  di ogni 
serata funzioneranno gli 
stand gastronomici con i 
classici prodotti: risotto, 
patatine, bevande ecc. Si 
spera ovviamente in una 
serata di fine luglio clima-
ticamente gradevole, per 
il resto, non manca niente 
per gustare un bel evento 
musicale in piazza Falcone.

Fabio Fasoli

 15.00

SCONTO 10%

SU TUTTO



EasyPark sbarca a Verona e sceglie AMT 
spa, gestore della sosta in città, come 
prima realtà italiana per presentare l’in-
novativo servizio: si chiama Find & Park. 
Si tratta di una nuova funzione dell’app 
EasyPark, ed è l’unica tecnologia real-
mente in grado di prevedere la dispo-
nibilità di parcheggi liberi sulle strisce 
blu. Utilizzando big data, analisi predit-
tiva e machine learning, la funzione ri-
duce fino al 50% il tempo per trovare il 
parcheggio in città, diminuendo non solo 
lo stress per gli automobilisti, ma anche il 
traffico e l’inquinamento cittadini. Aggre-
gando enormi volumi di dati sulle soste, 
Find & Park crea una mappa di proba-
bilità di parcheggio nelle varie aree cit-
tadine, in ogni momento della giornata. 
La funzione guida gli utenti verso la loro 
destinazione, lungo le strade dove è più 
probabile trovare parcheggio, bilancian-
do costantemente il tempo in auto e la di-

stanza a piedi. Con la funzione 
Find & Park, l’app EasyPark 
si conferma come l’unica sul 
mercato a permettere una 
parking experience completa 
e facilmente fruibile, che sup-
porta gli automobilisti nella ri-
cerca di un parcheggio e poi, 
una volta arrivati a destinazio-
ne, consente di iniziare e ter-
minare la sosta comodamente 
dal proprio smartphone. I son-
daggi* affermano che l’83% degli auto-
mobilisti si sentono stressati e frustrati 
quando cercano un parcheggio. Il 40% 
delle persone perde dai 6 ai 10 minuti per 
trovarlo e per il 9% i minuti persi si atte-
stano dai 16 ai 20. Le stime indicano che 
l’automobilista medio spreca più di 2.500 
ore della sua vita alla ricerca di un posto 
disponibile nelle trafficate vie cittadine. 
Find & Park rappresenta la concreta ri-

sposta a chi ogni giorno si confronta con 
questi problemi e garantisce al tempo 
stesso benefici a tutti i cittadini, contri-
buendo a ridurre l’inquinamento causato 
dal traffico delle automobili in cerca di 
un parcheggio disponibile. “Per noi è un 
onore. Siamo contenti di essere la prima 
città italiana ad avere Find & Park. Il rap-
porto con EasyPark va avanti molto bene, 
poiché il servizio è valido - dichiara Fran-
cesco Barini, Presidente AMT Verona -.

Gestisci la sosta col cellulare
Verona è la prima in Italia in cui è attiva la nuova tecnologia predittiva che aiuta gli utenti EasyPark a 

trovare parcheggio sulle strisce blu
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Spostiamo la Biblioteca alla Pindemonte
Sono delle ultime settimane alcune la-
mentele sugli spazi inadeguati della 
biblioteca comunale “Severino Betti”. 
Non che siano le uniche, ma a distanza 
di più di due anni dall’insediamento di 
questa amministrazione, che aveva pro-
messo davanti a tutta la cittadinanza, 
che la scuola Pindemonte sarebbe tor-
nata a rivivere presto, come scuola, ci si 
trova ancora al palo.
La popolazione in realtà, sembra in lar-
ga parte a sostegno della conversione di 
quell’edificio come biblioteca comuna-
le, per superare proprio quella ristret-
tezza di spazi e inadeguatezza attuale. 
La proposta parte dalla visione di città 
che aveva Vantini e la sua maggioran-
za e buona parte dei lupatotini sembra 
dargli ragione.
Anche all’interno della maggioranza 
pare serpeggiare questa convinzione 
e forse è anche per questo che nulla 

si sta muovendo: il Sindaco sem-
brerebbe preso nella morsa tra 
la promessa elettorale e la scelta 
più giusta che noi sosteniamo da 
sempre.
A rimetterci però sono i cittadini, 
sia chi vuole la scuola, sia chi vuo-
le la biblioteca nuova e degna di 
una città come la nostra.
Chiediamo al Sindaco il coraggio 
di inaugurare la stagione del dia-
logo con le minoranze. Noi saremo 
pronti a fare la nostra parte, in Consiglio 
Comunale, responsabilmente. Quale 
migliore occasione per dimostrare in-
telligenza politica e la reale volontà di 
perseguire il bene dei nostri concittadi-
ni. Non ci stancheremo mai di stimolare 
il Sindaco su questo argomento, nella 
speranza che presto o tardi (speriamo 
presto) si inizi il percorso necessario per 
dare alla nostra comunità una biblioteca 

moderna, in un edificio che ci parla della 
nostra storia, in un luogo insostituibile e 
irripetibile, in un angolo della principale 
piazza Lupatotina.
Facciamo affidamento al senso di re-
sponsabilità del Sindaco, ma anche dei 
consiglieri, che hanno la responsabilità 
di dare l’indirizzo nelle scelte ammini-
strative, nell’interesse della comunità.
Il consigliere comunale Massimo Giarola

PD - Lista Civica Vantini

Collaudi anello in fibra ottica
Sono stati completati i collaudi dell’anello di cavi in fibra ottica che connettono il Municipio alle sue sedi periferiche. Si tratta 
di un’opera infrastrutturale iniziata con l’Amministrazione Zerman che ha richiesto quasi dieci anni per essere completata. I 
cronici problemi di bassa connettività che affliggevano sedi come Casa Novarini, la biblioteca civica e il Comando della Polizia 
Municipale sono finalmente superati. “Il completamento dell’anello di fibra ottica era il primo punto del piano lupatotino di 
innovazione tecnologica - sostiene Fulvio Sartori, vicesindaco con delega all’innovazione tecnologica - e nonostante questo 
sono occorsi quasi due anni di lavoro per renderlo operativo al 100%. In particolare connettere il Comando del Corpo do Polizia 
Municipale ha richiesto un ulteriore investimento di quasi 40.000,00 Euro.” Parallelamente al completamento di questa opera 
è stato completamente rinnovato il C.E.D. del Comune (Centro Elaborazione Dati) che ora si presenta in buon ordine, moder-
no e conforme a tutte le più recenti normative. Con questa base infrastrutturale, finalmente completa e operativa, si può ora 
pianificare un’estensione dei servizi on-line da offrire alla cittadinanza anche dalle sedi periferiche del Comune.
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E’ stato inaugurato ufficialmente 
lo scorso 20 giugno il nuovo spor-
tello che Lupatotina Gas e Luce 
ha aperto a Raldon in Via Croce 
2. Rimarrà aperto tutti i mercole-
dì dalle 9 alle 12, anche durante 
il periodo estivo ad esclusione del 
15 e del 22 agosto. Al taglio del 
nastro erano presenti il sindaco 
Attilio Gastaldello, l’assessore alle 
partecipate Maria Luisa Meroni, il 
presidente della Consulta di Ral-
don Marco Zocca, il presidente 
del Consiglio comunale Stefano 
Filippi oltre all’amministratore 
unico di Lupatotina Gas e Luce 
Loriano Tomelleri. “L’esigenza 
di una sede staccata nasce da un 
lato per venire incontro alla popolazione 
della frazione lupatotina, specie quella 
anziana, dall’altra per perseguire una 
politica di decentramento degli sportelli 
anche per avvicinare le utenze dei Co-
muni limitrofi quali Zevio, Buttapietra, 
Oppeano e Castel d’Azzano”, ha sottoli-
neato il sindaco Attilio Gastaldello.
“Con questa nuova apertura - ha ag-
giunto Tomelleri - confermiamo la voca-
zione della nostra società di radicarsi sul 
territorio, consapevoli che i clienti vecchi 
e nuovi possono avere sempre un contat-

to diretto con i nostri uffici. Tanto più a 
poco meno di un anno dalla data del 30 
giugno 2019 in cui verrà abolito il mer-
cato tutelato”. Questo significa, ricor-
da Lupatotina Gas e Luce,  che tutti gli 
utenti che a quella data saranno ancora 
nel mercato tutelato verranno obbliga-
toriamente trasferiti nel mercato libero 
a condizioni che ad oggi non si cono-
scono. E’ opportuno, quindi, provvedere 
per tempo alla scelta del fornitore con il 
quale stipulare un contratto di fornitu-
ra nel mercato libero. Lupatotina Gas e 
Luce propone ai propri clienti un’offerta 

per la fornitura di energia elettri-
ca semplice e trasparente sia per 
le famiglie che per le aziende. 
L’offerta prevede uno sconto del 
6% sulla Componente Energia 
mantenendo tutte le condizioni e 
le garanzie previste dall’Autorità 
di regolazione per Energia, Reti e 
Ambienti. Si ricorda inoltre che i 
9.000 clienti di Lupatotina gas e 
luce che vogliono passare al mer-
cato libero con la medesima so-
cietà, usufruendo peraltro di uno 
sconto di un centesimo al metro 
cubo per quanto riguarda il gas 
metano, dovranno recarsi presso 
gli uffici di via San Sebastiano a 
san Giovanni Lupatoto o via Cro-

ce 2 a Raldon per sottoscrivere il passag-
gio dal momento che non è automatico. 

Ufficio di Lupatotina Gas e Luce a Raldon
Aperto nella sede di via Croce 2 tutti mercoledì dalle 9 alle 12.
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Il 4, 6 e 7 luglio, alle 21.15, il debutto è 
affidato a “ Edmun Kean”, di Raymund 
Fit Simon, adattamento e regia di Gigi 
Proietti Il camerino diventa lo sfondo di 
una rappresentazione istrionica in cui 
Kean/Proietti si diletta nell’interpretare, 
tra un gesto e l’altro, brani tratti dalle 
opere di Shakespeare passando in ras-
segna avventure e sventure, successo e 
decadenza dell’interprete britannico.
Il 12,13 e 14 luglio Marco Paolini è il 
protagonista de “ Il calzolaio di Ulisse”, 
per la regia di Gabriele Vacis. Di Erato-
stene di Cirene la frase che dà l’incipit 
allo spettacolo: «Noi troveremo i luoghi 
/ delle peregrinazioni di Ulisse / il gior-
no in cui rintracceremo il calzolaio / che 
cucì l’otre dei venti di Eolo». Nel Calzo-
laio di Ulisse storie di dèi, mostri, uomini 
e guerrieri, maledettamente imparenta-
ti e legati fra di loro hanno come perno 
Ulisse, nipote di Hermes, amato e protet-
to da Atena, perseguitato da Poseidone, 
immensamente desiderato da Calipso e 

concupito da Circe. 
Il 19, 20 e 21 è quindi in pro-
gramma “ Misura per misu-
ra”, regia di Paolo Valerio. 
Lo spettacolo ha come pro-
tagonista Paolo Venturiello. 
Una commedia cupa ed at-
tuale, immersa nell’attrazio-
ne del male e 
nella fascinazio-
ne dell’ambiguo. 
Nella storia del 
festival ha avuto 
solo due edizio-
ni, nel 1967 con 
la regia di Luca 
Ronconi e nel 
1987 con quella 
di Jonathan Mil-
ler.
Il 25, 26, 27 e 28 luglio l’Officina del 
Teatro Italiano mette in scena “ Shake-
speare in love”. A tre anni dal grande 
successo di Londra arriva finalmente in 

Italia una “commedia degli 
equivoci”, rocambolesca ed 
esilarante, dove dalla penna 
di Shakespeare nasce la sto-
ria d’amore più famosa del 
mondo, quella di Giulietta e 
Romeo. Magistralmente scrit-
to da Lee Hall, autore di ca-
polavori come Billy Elliot, e 
diretto da Giampiero Solari 

e Bruno For-
nasari, come 
regista as-
sociato, lo 
spettacolo re-
stituirà sulla 
scena tutte le 
atmosfere del 
c a p o l a v o r o 
cinematogra-
fico, con un 

cast di eccellenza composto da dician-
nove bravissimi interpreti e il cane pre-
ferito della regina Elisabetta.

Proietti apre il Festival Shakespeariano
Quattro sono gli appuntanti nel mese di luglio al Teatro Romano di Verona, per la sezione prosa, 

nell’ambito del 70mo Festival Shakespeariano.

A Zecchetto il premio Sacrario del Monte Baldo
Lo scorso 17 giugno, in occasione del Centenario della Grande Guerra, durante la tradizionale 
cerimonia al Sacrario del Monte Baldo è stato consegnato un premio celebrativo ai cittadini 
della provincia di Verona che si sono distinti per meriti nel settori sociale, cultura, volontaria-
to, … Il  Comune di San Giovanni Lupatoto ha suggerito di  premiare  Vittorio Zecchetto per i 
suoi meriti nel settore del volontariato grazie all’Associazione Nazionale Alpini Ana, sezione 
di San Giovanni Lupatoto.  Zecchetto  è stato Presidente del Gruppo Alpini di San Giovanni 
Lupatoto per ben nove mandati triennali e anche, per due mandati, Vicecapogruppo; il suo 
impegno nella sezione del paese è stato ininterrotto dal 1982 al 2018 ed ha recentemente pas-
sato le consegne ad Edio Fraccaroli.

Vittorio Zecchetto con Edio Fraccaroli

Scorpions a Verona il 23 luglio
Bentornati SCORPIONS! A grande richiesta e dopo aver registrato un bellissimo “SOLD OUT” 
lo scorso 11 Novembre 2015 al Mediolanum Forum di Milano, la band tedesca torna on the road 
con un tour che la porterà nella bellissima Arena di Verona per un’unica data italiana il prossimo 
23 luglio all’Arena di Verona. Si tratta di un evento unico, in cui SCORPIONS, che da un anno 
hanno reclutato Mikkey Dee dei Motörhead alla batteria, eseguiranno per la maggior parte i 
brani che li hanno resi famosi… Visto che lo scorso 24 Novembre è uscita una raccolta di ballad 
dal titolo “Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads” (Sony Music)… Saranno tante le 
sorprese, non mancare!. Apertura porte: ore 18.30.Inizio concerto: ore 21.00 .Prezzo del biglietto: 
a partire da euro 50,00+ d.p.

Deep Purple in Arena il 9 luglio
Dopo il successo del tour della scorsa estate e del loro nuovo album “InFinite” uscito lo scorso Apri-
le, DEEP PURPLE sono pronti a tornare on the road nel 2018. La band inglese, fra le più influenti in 
assoluto del panorama rock mondiale, sarà in Italia infatti il prossimo Luglio, con due appuntamenti 
in location affascinanti: l’Arena di Verona e allo Stupinigi Sonic Park presso la Palazzina di Caccia di 
Stupinigi a Nichelino (Torino). DEEP PURPLE suoneranno una scaletta composta di brani nuovi e di 
vecchi successi che li hanno resi i numeri uno dell’hard rock planetario. 9 luglio VERONA, Arena di 
Verona; 11 luglio NICHELINO (TO), Stupinigi Sonic Park @ Palazzina di Caccia di Stupinigi. Apertura 
porte: ore 18.30. Inizio concerto: ore 21.00 Prezzo del biglietto: a partire da euro 50,00 + d.p. Biglietti 
in vendita su ticketone.it 



ULTIMI GIORNI

Variante statale 12, intesa Comune e Regione
Giorni decisivi per la realizzazione 
della Variante alla Statale 12, da Isola 
della Scala a Verona Sud. Con la con-
ferenza di servizi del 28 giugno, e che 
ha visto per la prima volta seduti allo 
stesso tavolo Regione Veneto, Comu-
ne di Verona e Anas-Veneto Strade, è 
stata finalmente posata la pietra milia-
re sulla progettazione preliminare, un 
punto di non ritorno fondamentale per 
arrivare all’avvio dei cantieri. 
La Variante alla Strada Statale 12, 
la cui realizzazione è prevista in un 
unico stralcio, ha un costo comples-
sivo di 140 milioni di euro, già finan-
ziato da Anas. L’opera prevede un 
tracciato di 14 chilometri, attraverso 
5 comuni: Isola della Scala, Vigasio, 
Buttapietra, Castel d’Azzano e Verona. 
Altri 6 chilometri riguarderanno la via-
bilità complementare.
 Questo quanto hanno confermato l’as-
sessore regionale ai Lavori pubblici 
Elisa De Berti, il sindaco Federico Sbo-
arina e gli assessori alla Viabilità Luca 
Zanotto e all’Urbanistica Ilaria Segala in 
sopralluogo in zona Ca’ Brusà, da dove 
passerà la nuova statale.

 “Nell’ultimo anno, grazie ad una stretta 
collaborazione tra Regione e Comune di 
Verona, siamo riusciti a sbloccare la fase 
progettuale – ha spiegato l’assessore De 
Berti -. Finalmente, dopo inutili attese, 
dovute alle sospensioni chieste ripetu-
tamente dalla passata amministrazione, 
arriviamo alla fase esecutiva di un’ope-
ra che ha già il finanziamento di tutti 
gli stadi di progettazione. Il tracciato 
che riguarda il territorio provinciale era 

completo da diverso tempo, rimane-
va da sciogliere il nodo su Verona, 
che ancora non era mai stato condi-
viso da tutti i soggetti preposti. Ora 
che siamo d’accordo nel procedere 
il più rapidamente possibile, non 
perderemo altro tempo. Le risorse le 
abbiamo già, credo pertanto che po-
tremmo arrivare nel 2020 con il pro-
getto esecutivo e, quindi, l’appalto 
dei lavori”.
 “La realizzazione di quest’opera di 
fondamentale importanza per Vero-
na sud – ha detto Sboarina – è stata 
fin dall’inizio una delle nostre prio-
rità. Ecco perché è da un anno che 
stiamo lavorando in sinergia con la 
Regione proprio per mettere la paro-

la fine alla progettazione preliminare e 
dare il via a quella esecutiva. Non si era 
mai arrivati prima d’ora ad una fase così 
avanzata della variante, a causa dei tan-
ti tentennamenti avuti dalla passata am-
ministrazione. È evidente che il traffico, 
in questa zona della città, è aumentato 
negli ultimi anni, per questo l’interven-
to, del quale si parla ormai da decenni, 
è essenziale.”

Cronaca10
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Al Risparmio Via Monte Pastello 15/A San Giovanni Lupatoto tel. 045/ 8751773

Vieni a trovarci

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

SANGIÒ ART FESTIVAL 2018
Il programma completo della rassegna su www.culturalupatotina.it

E’ stato presentato ufficialmente nella Sala 
Rossa della Provincia l’edizione 2018 del 
Sangiò Art Festival 2018, la rassegna cul-
turale estiva promossa dall’amministrazio-
ne comunale lupatotina, arrivata quest’an-
no alla 9^ edizione. A far gli onori di casa 
il presidente della Provincia Antonio Pa-
storello, presenti per l’occasione il sindaco 
Attilio Gastaldello, il consigliere 
incaricato alla cultura Gino Fioc-
co e Barbara Baldo di Ippogrifo 
produzioni. Il programma comple-
to del cartellone prevede, tra il 1 
giugno e il 30 settembre, un car-
tellone di oltre sessanta appunta-
menti (la maggior parte ad ingres-
so gratuito) che saranno realizzati 
nelle piazze e nei parchi di San 
Giovanni, di Pozzo e di Raldon. 
Tante le proposte artistiche e gli eventi 
che potranno essere apprezzati dai lupa-
totini di tutte le età e da chi sarà di casa 
a San Giovanni durante tutta la stagione 
estiva. Confermata la rassegna teatra-
le nel parco della Pia Opera Ciccarelli (6 
venerdì), gli appuntamenti del cinema 

all’aperto al parco ai Cotoni (6 merco-
ledì), la rassegna canora internazionale 
Fuochi d’artificio all’ex chiesa di Pozzo (4 
concerti lirici), gli appuntamenti dedicati 
al cinema, al teatro, allo storytelling nel 
cortile della pizzeria Corrado a Raldon (5 
lunedì), gli immancabili concerti aperitivo 
al parco ai Cotoni (9 domeniche mattina). 

Non mancheranno nemmeno quest’an-
no le favole dei burattini per bambini (3 
sabati mattina), lo yoga nel parco per le 
mamme (4 sabati mattina), il ballo liscio 
al chiar di luna per gli anziani (3 giovedì) 
e il tradizionale concerto del Coro Mar-
celliano (quest’anno al parco ai Cotoni). 

Il cartellone del SanGiò Art Festival 2018 
non si esaurisce qui perché ci sono altri 
eventi in programma: la 2^ edizione del 
Pozzo delle meraviglie con una tre giorni 
di musica e ballo in piazza Giovanni Fal-
cone, la 2^ edizione de Il Veneto Legge in 
biblioteca, la 2^ edizione dell’evento cul-
turale e gastronomico “Sapori di Mare” 

in piazza Umberto I (sotto la 
Tor), i quattro passi e do ciacole 
alla scoperta della storia del no-
stro paese, il Sangio…co a Casa 
Novarini e la 3^ edizione del-
la Festa di fine Estate a Raldon. 
Le novità dell’estate 2018 del San-
giò Art Festival sono le seguen-
ti: il 1° Raldon Buskers Festival 
(domenica 17 giugno), un nuovo 
appuntamento con lo storytelling 

(fine agosto al parco ai Cotoni) e il talent 
show di Tele Arena a Raldon (31 agosto).
Per maggiori informazioni sulla rassegna 
culturale potete visitare il sito 
http://www.culturalupatotina.it/ 
o venirci a trovare sulla pagina Facebook 
https://www.facebook.com/Sangioartfest/
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L’olio esausto? Non disperderlo!
Come si smaltisce l’olio esausto vegetale? Portalo all’Ecocentro comunale!

È importante sapere 
che l’olio esausto è 
una gravissima fon-
te di inquinamento, 
se non viene cor-
rettamente smaltito. 
Basta un litro di olio 
per contaminare un 
milione di litri d’ac-
qua! Non bisogna 
quindi gettare l’o-
lio delle fritture di 
casa nei tombini o 
nei tubi di scarico, 
perché danneggia 
l’ambiente, oltre che 
gli impianti di depu-
razione. 
Basta poco per evi-
tare di nuocere alle 
falde acquifere e al 
suolo. Una volta raccolto in bottiglie 
di plastica o nei vecchi flaconi dei de-
tersivi, l’olio esausto va conferito gra-
tuitamente all’Ecocentro comunale. Ri-
ciclarlo permette di evitare danni am-
bientali e porta dei vantaggi economi-
ci: attraverso i processi di trattamento e 
recupero, infatti, si ottengono prodotti 
come lubrificanti vegetali per macchi-

ne agricole, glicerina per la saponifi-
cazione e combustibile per il recupero 
energetico. 
Un altro tipo di olio usato altamen-
te tossico, che crea danni irreparabili 
all’ecosistema, è l’olio motore dell’au-
tomobile. Chi non si affida al mecca-
nico, ma sostituisce direttamente l’olio 
nel proprio garage, lo deve portare poi 
all’Ecocentro comunale. 

Tutti i conferimenti 
di oli esausti all’Eco-
centro sono gratuiti: 
facciamo attenzione 
al loro smaltimento! 
Versato in uno spec-
chio d’acqua, un 
solo litro d’olio può 
formare una pellico-
la inquinante gran-
de quanto un campo 
da calcio, contami-
nando un milione di 
litri d’acqua, ovvero 
il consumo di acqua 
di un individuo per 
ben 14 anni.
Nei mesi di luglio 

e agosto è possibile 

accedere all’Eco-

centro di via Cimi-

tero Vecchio in questi orari: dal lunedì 

a venerdì dalle 7 alle 12.30 e il sabato 

dalle ore 7 alle 14.

Ulteriori informazioni sullo 

smaltimento dei rifiuti potranno 

essere trovate anche sul sito 

istituzionale della Società 

all’indirizzo www.sglmultiservizi.it

 
 

 

 

 

 

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 
 



Sabato 7 luglio Negrita

Negrita sono uno dei gruppi rock più 
longevi e influenti degli ultimi anni del 
panorama musicale italiano che nasce 
da una storia di passione e di amici-
zia nella provincia toscana. In conti-
nua evoluzione stilistica, il loro sound 

è unico e riconoscibile fin dagli esordi, 
grazie alla loro solidità tecnica e inter-
pretativa. Rock allo stato puro.  “Desert 
Yacht Club”, uscito lo scorso 9 marzo, è 
il decimo album in studio della band e 
contiene undici tracce inedite, scritte e 
composte dai Negrita e prodotte da Fa-
brizio Barbacci. Il titolo, “Desert Yacht 
Club”, non è un semplice nome, ma un 
vero e proprio omaggio ad un luogo 
d’ispirazione: l’omonima oasi creativa 
fondata da Alessandro Giuliano nel de-
serto di Joshua Tree in California.

Venerdì 13 luglio Caparezza

A vederlo scatenarsi, saltare e cantare 
sul palco non si direbbe che Caparez-
za si senta un po’ prigioniero. Invece 
Caparezza è uno di quegli artisti che si 
interrogano sul significato dell’essere 
artista, su quanto il personaggio Capa-
rezza sia veramente libero, se Miche-
le sia soddisfatto, felice o contento di 
quello che sta facendo. 
Artista dell’anno, da novembre a feb-
braio Caparezza ha registrato 20 “sold 
out” nei palazzetti, ha percorso più di 
9.000 km sul furgone da Nord a Sud 
dello stivale ed ha venduto più di 
125.000 biglietti. 
Il suo ultimo album “Prisoner 709” è 
stato certificato Disco D’oro e grazie 
ai suoi singoli è rimasto nelle “hot air-
play” radio italiane. 

Sabato 14 luglio Riki

Dopo 60.000 biglietti venduti nel suo 
tour invernale ed un Forum di Assago 
sold-out, Riki riparte per un fantastico 
tour estivo. 
Prosegue inarrestabile il successo del 
venticinquenne cantautore milanese, 
che dallo scorso giugno a oggi è riusci-
to nell’impresa di vendere più di 60.000 
biglietti del suo tour invernale, andato 
completamente sold out. Ad oggi, Riki, 
è l’artista ita-
liano che al 
suo esordio ha 
venduto più 
biglietti in mi-
nor tempo, per 
circa 20 tappe 
del tour ormai 
sold out da 
settimane. 
Un appunta-
mento per i ra-
gazzi, ma non 
solo! 

Giovedì 19 luglio Fabrizio Moro

Dopo la vittoria del 68° Festival di San-
remo con il brano “Non mi avete fatto 
niente” insieme a Ermal Metal il can-
tautore a grande richiesta terrà dei 
concerti in alcune selezionate location 
italiane. 
Cantautore, chitarrista e musicista ita-
liano, Fabrizio Moro ha alle spalle una 
ventennale carriera, cominciata nel 
1996, con all’attivo, oltre al nuovo pro-

getto “Parole rumori e anni”, 8 album 
in studio. L’edizione 2018 del Festival 
di San Remo, lo ha visto vincitore nel-
la categoria Big insieme a Ermal Meta 
con il brano “Non mi avete fatto nien-
te”, il brano è stato certificato oro dopo 
solo due settimane dalla data di uscita. 

Giovedì 26 luglio Francesco Gabbani

Non ha bisogno di presentazioni uno 
dei cantautori italiani più amati degli 
ultimi anni; vincitore del Festival di 

Sanremo per due anni consecutivi in 
due diverse categorie, Gabbani porta 
in tour sui palchi più prestigiosi della 
penisola i suoi successi. 
Dopo lo straordinario anno 2017 che lo 
ha visto ai vertici di tutte le classifiche 
e detentore di diversi record, Francesco 
Gabbani è ora impegnato con la stesura 
del suo nuovo album in studio, ma la 
voglia del palco e del pubblico è tanta: 
ecco quindi che, a sorpresa arriva l’an-
nuncio di un mini-tour estivo. 
“ Ad accompagnare Gabbani sul palco, 
ci sarà la sua band composta da: Filippo 
Gabbani (batteria), Lorenzo Bertelloni 
(tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e 
Davide Cipollini (chitarra).

Sabato 28 luglio Ermal Meta

Una grande produzione, una nuova e 
ricca cornice scenografica per un grande 
spettacolo; 12 nuove canzoni e un reper-
torio nel quale 
spiccano brani 
ormai entrati di 
diritto tra i “clas-
sici” della nuova 
musica d’autore 
italiana. 
ERMAL META 
ha debuttato 
al 1° posto del-
la classifica di 
vendita con il 
suo ultimo al-
bum NON AB-
BIAMO ARMI. 
Il disco è sta-
to giudicato da 
stampa e pub-
blico “il più bello” – è composto da 12 
canzoni inedite fatte di sincerità e amore 
che scorrono attraverso ritmi incalzanti 
e momenti di grande intimità vestiti con 
suoni e melodie, che confermano il gran-
de talento di ERMAL META. 

Biglietti

I biglietti per i concerti sono disponi-

bili su circuito Ticketone, prevendite 

abituali e presso le Filiali Unicredit. 

Per informazioni 

Eventi Verona 045/8039156 

www.eventiverona.it 

info@eventiverona.it
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E’ operativo dallo scorso 11 giugno l’ora-
rio estivo dei bus urbani ed extraurbani 
di ATV. L’estate 2018 vedrà la sostanziale 
riconferma del servizio dello scorso anno 
per quanto riguarda la rete dei collega-
menti in città e provincia e consueta atti-
vazione dei servizi dedicati alla clientela 
turistica, un segmento del servizio di tra-
sporto che acquista sempre maggior rile-
vanza, in parallelo con la costante crescita 
turistica del territorio scaligero. Per quan-
to riguarda il servizio extraurbano, viene 
confermata integralmente la struttura del-
la scorsa estate, compresi i collegamenti 
a favore dei pendolari dei due principali 
comuni scaligeri, Legnago e Villafranca. 
Viene mantenuta infatti anche in estate la 
frequenza di un bus ogni ora sulla linea 
144 tra Legnago e Verona su tutto l’arco 
della giornata, con ulteriori rinforzi nelle 
ore di punta
Ancora riguardo al Monte Baldo, di gran-
de rilievo è la riproposizione del PASS 
ATV+FUNIVIA frutto della collaborazio-
ne tra l’Azienda Trasporti Verona e la Fu-
nivia 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 Funi-
via. Un’offerta che diventa ancora più ap-

petibile per i tanti bikers che frequentano 
il Garda-Baldo: ricordiamo infatti che 18 
corse delle linee 483-484 sono effettuate 
con bus dotati di portabici, così da per-
mettere ai ciclisti di raggiungere più age-
volmente l’imbarco della funivia con le 
due ruote al seguito. Riproposti anche tut-
ti gli altri servizi turistici: la linea Verona-
Cattolica che dall’8 giugno, ogni venerdì 
e sabato, tocca le più rinomate località 
della Riviera Romagnola e dei Lidi Ferra-
resi e Ravennati, con orari pensati anche 
per i giovani che vogliono trascorrere un 
week-end di mare e divertimento in tutta 
sicurezza; il BusWalk&Bike Lessinia che 
ogni sabato e domenica trasporta i bikers 
con le loro bici da Verona con destinazio-
ne Bosco-San Giorgio (partenza alle ore 
9) per splendidi percorsi sulle nostre mon-
tagne. I nuovi orari estivi sono già con-
sultabili sul sito www.atv.verona.it, dove 
una apposita sezione è dedicata anche 
alle informazioni sui servizi per il Lago di 
Garda compresi gli sconti e le numerose 
agevolazioni offerte dai Pass 1, 3 ,7 gior-
ni sull’ingresso a musei, parchi tematici e 
sull’utilizzo di altri operatori come funivia 
di Malcesine e Navigarda. Sempre per i 
possessori dei Pass ATV è poi possibile 

raggiungere Sirmione da Peschiera con la 
linea LN026 di SIA.
E per chi vuole avere sempre sottomano 
orari e news del servizio di ATV, ricordia-
mo che può contare sulla web app Info 
bus Verona per consultare tutte le infor-
mazioni sul trasporto urbano ed extraur-
bano anche da smartphone e tablet.

I anniversario

Luigi Aldighieri

Sei sempre 

nei nostri cuori

I tuoi cari
27 luglio 2018

Orari estivi ATV
Viene riproposto a 22 euro il bus+Funivia Malcesine



Lo scorso 21 giugno la città di Legnago si 
è trasformata nella capitale del Chiaret-
to. Il tipico vino rosato del Lago di Garda 
è stato il grande protagonista della serata 
«Rosè in Tenuta», iniziativa ospitata dal-
la splendida Tenuta San Martino diretta 
dal sommelier Enrico Fiorini e presentata 
da Angelo Peretti, direttore del Consor-
zio Tutela Bardolino. Franco Cristoforet-
ti, presidente del Consorzio Tutela del 
Chiaretto e Bardolino, ha sottolineato 
come il rosè sta ormai ottenendo un suc-
cesso bel oltre i confini nazionali, tant’è 
che dall’inizio del 2018 ho già fatto regi-
strare oltre 4 milioni di vendita di botti-
glie. Per l’occasione la Tenuta si è colora-
ta completamente di rosa. Tutto ciò gra-
zie a giochi di luce e palloncini che han-
no creato l’atmosfera ideale per passare 
una serata indimenticabile e brindare 
all’inizio dell’estate. Anche il dress code 
chiesto a chi non è voluto mancare man-
care non poteva che essere il colore rosa. 
In appositi corner degustazione è sta-
to possibile assaggiare numerosi rosati 

messi a disposizione dai produttori del 
lago. Non solo, perché il tutto è stato 
affiancato dalla cucina dello chef Mida 
Muzzolon che ha deliziato i palati con 
un buffet tutto da scoprire. All’ingresso 
all’evento ogni partecipante ha ricevuto 
un calice e una moderna “glass glitch”  
dell’azienda Vinstrip di Tregnago, per 
l’occasione anche questa colorata di rosa. 
La serata è stata allietata da musica dal 
vivo e allo scoccare della mezzanotte uno 
spettacolo pirotecnico ha dato il via alla 

giornata nazionale #oggirosè, la giorna-
ta nazionale dei vini rosati con ben 400 
eventi in tutta Italia. Numerosa la parte-
cipazione degli sponsor. Spiccano nomi 
noti a livello nazionale come il Consor-
zio del Parmigiano Reggiano, il Pastificio 
Felicetti, la Distilleria Bonaventura Ma-
schio e Julius Meinl. Il primo ha preso 
parte a «Rosè in Tenuta» con un apposito 
banco dove è stato possibile assaggiare 
diverse stagionature del famoso formag-
gio, così come la Bonaventura Maschio 
ha messo a disposizione assaggi delle 
sue grappe, Julius Meinl il proprio caf-
fè e Felicetti la propria pasta. Non sono 
mancati nemmeno i prodotti di pregiate 
realtà locali come il Salumificio Brianza 
di Montagnana, Terre del Bosco di Bovo-
lone e la pasticceria Pesarin di Legnago.

Rosè in Tenuta a Legnago
Serata dedicata al Chiaretto, anteprima della giornata #oggirosè
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VI anniversario

LINO 
PACHERA

Sei sempre 

nei nostri cuori

I tuoi cari
15 luglio 2012Angelo Tinazzi e Anna Marocchio

In Memoria di

Su spunto di Confcommercio di San Gio-
vanni Lupatoto, proponiamo una giorna-
ta e una serata speciale per festeggiare 
l’inizio dei saldi nel giorno di Sabato 7 lu-
glio a San Giovanni Lupatoto e a Pozzo. 
Ci saranno negozi aperti tutto il giorno e 
poi anche la sera sino alle ore 23.
 La sera, in contemporanea con l’aper-
tura dei negozi, bar, ristoranti e locali, 
situati in punti diversi del nostro paese, 
organizzeranno eventi musicali e di in-
trattenimento. In questo modo tutti po-
tranno fare una passeggiata per San Gio-
vanni e Pozzo, fermarsi a bere qualcosa, 
a mangiare un gelato, a cenare, a visitare 
i nostri negozi, trovando eventi, momen-
ti di aggregazione e negozi aperti. Sarà 
la seconda edizione della notte “Giallo e 
Rosa”, colori che, da diversi anni, usiamo 
nel nostro comune per celebrare l’inizio 
dei saldi e che coloreranno anche la torre 
dell’acquedotto in centro a San Giovan-
ni. Tutti i negozi saranno aperti di giorno 
e nel momento in cui vi scrivo, i nego-

zi che rimarranno aperti anche la sera 
nel centro del paese di San Giovanni, 
nella strada principale del paese, sono: 
Non solo Moda, Secret Garden, Zenzero 
Fashion, Calzature Trend 125, Benetton/
Sisley, “Nel Mio Cielo” Articoli da rega-
lo, Agolab laboratorio di sartoria, Athle-
tik Abbigliamento e poi Merceria intimo 
Michela di via ca’ dei sordi e Profili Abbi-
gliamento di Via Monte Ortigara.
A suonare musica ci sarà la RistoPizzeria 
Umberto I° che avrà anche lo schermo 
per vedere eventualmente la partita di 
calcio,  il Kuky’s Bar di Via Ca’ dei Sordi 
e l’Osteria Meridiana. Ci saranno anche 
altri locali, stiamo ora raccogliendo le 
adesioni, segnaleremo il tutto sulla pa-
gina facebook dell’evento “Notte Giallo 
Rosa”. La novità di quest’anno ? :”Par-
teciperanno anche tanti negozi a Pozzo, 
in programma concerti e negozi aperti in 
via Battisti e in piazza Falcone.
A Pozzo infatti grazie alla collaborazio-
ne di Elena del Bar Magic, di Rosita di 

Coffee’s Angels, di Davide dell’edicola 
tabaccheria Bimbato, rimarranno aperti 
anche la sera, nella zona di Piazza Falco-
ne e via Cesare Battisti i negozi di  Baby 
Chic Abbigliamento 0-16, Tendaggi Tap-
pezzeria Feriotti, Edicola Tabacchieria 
Bimbato, Acconciature Stile Manu, Este-
tista Angelo Azzurro, Ottica Ciemme. 
Suonareanno musica dal vivo il Bar 24, il 
Bar Magic, Coffee’s Angels e il Ristoran-
te alla Campagna. Si ringrazia in parti-
colare la Lupatotina Gas e Luce che ci ha 
supportato nell’iniziativa e ringraziamo 
tutti i negozianti che parteciperanno”.
Vi aspettiamo tutti a San Giovanni Lupa-
toto e a Pozzo il 7 luglio 2018

Enrico Miglioranzi

Confcommercio San Giovanni 

Lupatoto

Negozi del Lupo

Notte Giallo Rosa 7 Luglio 
 2a edizione

LaNotteGialloRosa

a San Giovanni Lupatoto e Pozzo

Sabato 7 Luglio 2018

SALDI ESTIVI

#nottegiallorosa

NEGOZI APERTI
ANCHE LA SERA

FINO ALLE 23.00
E MUSICA DAL VIVO NEI LOCALI

CON IL CONTRIBUTO DI

In occasione dell’inizio dei

NEGOZI APERTI
ANCHE LA SERA

FINO ALLE 23.00
E MUSICA DAL VIVO NEI LOCALI

Anniversari

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



La luce blu (da 380 a 500nm) è la par-
te di luce visibile più vicina ai danno-
si raggi UV. Possiamo 
dire che la luce blu è 
la luce visibile con più 
alta energia (definita 
anche HEV-High Ener-
gy Visible). Oltre al sole 
ci sono molte altre fonti 
di luce blu. La maggior 
parte di queste sono 
diventate di uso quo-
tidiano come: Tablet, 
Smartphone, Monitor, 
Lampade neon, lampa-
de Led, Fari Xenon. Gli 
effetti a breve termine 
della esposizione pro-
lungata alla luce blu 
(HEV) sono, invece, la 
stanchezza oculare, gli 
occhi arrossati, il mal 
di testa e l’alterazione 
del ciclo Circadiano. 
Riducendo la quantità 
di luce blu si ottiene 
immediatamente un ef-

fetto riposante e protettivo sugli occhi 
che risultano meno stanchi e affaticati. 

Si riducono di conseguenza gli occhi 
arrossati e la secchezza oculare.
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Ottica Vaccari vi consiglia Blue Zero, le uniche 
lenti che bloccano completamente gli UV

ottica.vaccari@libero.it www.otticavaccari.org

Via Comotto 6 37057 San Giovanni Lupatoto
Tel. 3477641646

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

Adriana Baron 
Family Banker 

Premio a Maria Teresa Cazzadori
Sabato 16 giugno, presso la Gran Terrazza Belvedere di Palazzo Plus Florence,Maria 
Teresa Cazzadori è stata premiata quale miglior pittore italiano del 2017. Al termine 
concerto d’estate Fiorentina dell’accademia fiorentina Musicarea. Il premio, vanto 
della città di Firenze con la sua internazionalità, vive destinazioni colte, mirate, 
professionali, e va alle migliori figure delle Arti, della Cultura e della Scienza. L’as-
segnazione del “Premium International Florence Seven Star” è testimonianza del 
valore di chi opera in vari settori dell’arte e riesce ad imporre i suoi tratti innovativi. 
Maria Teresa Cazzadori, veronese e con lo Studio 17 in via Mazzolari a San Gio-
vanni Lupatoto, è un esempio evidente di tale situazione nel campo della pittura e 
non solo.

Serata sulle gallerie del Pasubio
Si è tenuta presso la Baita degli Alpini, in occasione del cen-
tenario della Grande Guerra, una serata dedicata alle 52 gal-
lerie del Pasubio, opera di straordinaria ingegneria militare 
e che ha permesso l’approvvigionamento alle truppe italiane 
arroccate sul Pasubio grazie appunto a questo ardito percorso 
al riparo dal fuoco nemico. Un percorso storico della dura-
ta di circa 3 ore fino al Rifugio Papa. Dopo l’intervento del 
capogruppo alpini lupatotino Edio Fraccaroli,  dell’assessore 
Maria Luisa Meroni e 
del prof. Roberto Fac-
ci, molto apprezzata 
dal numeroso pubbli-
co presente è stata la 
relazione del ricerca-
tore Carlo Chemello.



Domenica 17 Giugno, dalle 18 alle 24,in 
Piazza de Gasperi dall’ inizio di via Sca-
iole fino all’inizio di via Della Vittoria si è 
tenuto l’evento “SOGNO DI UNA NOT-
TE D’INIZIO ESTATE”-Raldon Busker’s 
2018. Appuntamento organizzato da 
“Le Botteghe di Raldon” con il patroci-
nio del Comune di San Giovanni Lupa-
toto. Artisti di strada, giocolieri, maghi 
e clown, intrattenimento per bambini, 

moda, musica, mercatini, drink&food 
hanno attirato fino a mezzanotte mi-
gliaia di persone grazie ad una formula 
ormai collaudata che prevede la chiusu-
ra del centro del paese. Un successo di 
pubblico ma anche una grande soddi-
sfazione per le realtà locali che hanno 
dimostrato grande intelligenza nel dar 
vita ad una mani-
festazione che va 

per l’appunto 
a valorizzare 
le attività eco-
nomiche locali. 
Ma già si pen-
sa alle prossi-
me iniziative 
di settembre.
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Ballando sotto le Stelle
Partita l’iniziativa al Parco ai Cotoni. Prossimi appuntamento 19 luglio e 16 agosto

Un successo Raldon Busker’s

Siamo entrati nel pieno dell’estate. Un’e-
state molto calda, quindi adatta alle 
splendide serate musicali di “Ballando 
con le Stelle”. La prima serata al Par-
co ai Cotoni di “Ballando con le Stelle”, 
nonostante il tempo incerto, si è svolta lo 
scorso giovedì 14 giugno. Ad allietare la 
serata il complesso di Daniela Rosy, ac-
compagnata dalla fisarmonica di Renzo 
che ha fatto ballare i numerosi cittadini 
lupatotini accorsi all’iniziativa.Il secondo 
appuntamento di “Ballando con le Stelle” 
è previsto, sempre al Parco ai Cotoni, gio-
vedì 19 luglio 2018 con il gruppo musicale 
di Roberto Ferrari; la rassegna terminerà 
giovedì 16 agosto 2018 con il complesso 
musicale di Ulisse e Giulia. Vogliamo rin-
graziare il sindaco Attilio Gastaldello e 
l’assessore Maurizio Simonato che hanno 
molto insistito con le associazioni per ri-
proporre anche questa estate  “Ballando 
con le Stelle” visto il successo di pubblico 

riscontrato nelle edi-
zioni precedenti.
Dei nostri appuntamen-
ti (ASALUP) vogliamo 
ricordare il viaggio “I 
Paesaggi Incantati del 
Cilento”.I partecipan-
ti lo hanno definito un 
“tour di bellezza inde-
scrivibile”.  Il viaggio è 
iniziato con una visita a 
Paestum “by night”  in trenino, che ci ha 
permesso di visitare la più bella città della 
Magna Grecia che conserva reperti arche-
ologici di straordinario valore e raffinatez-
za. Si è poi arrivati a Napoli con la visita al 
celebre “Cristo Velato”, proseguendo poi 
con la visita a Palinuro con le sue grotte 
marine (grotta Azzurra). Nei  giorni suc-
cessivi escursione alla famosa Certosa di 
Padula, una delle più belle e più grandi 
d’Europa, e poi la magica costiera Amal-

fitana sospesa tra il blu del mare e quello 
del cielo. Il nostro bellissimo viaggio si è 
concluso con la visita alla Reggia di Caser-
ta e al suo parco, gioielli di ineguagliabile 
splendore. La Reggia di Caserta rappre-
senta il trionfo del barocco italiano per la 
bellezza e la grandiosità degli interni, dei 
dipinti e delle sculture che si completano 
con il trionfo dei giochi d’acqua del parco 
che incantano il visitatore.

FESTE ASALUP FESTE QUADRIFOGLIO

Domenica 14 ottobre 2018 Sabato 6 ottobre 2018

Sabato 27 ottobre 2018 Domenica 21 ottobre 2018

Domenica 11 novembre 2018 Sabato 3 novembre 2018

Sabato 24 novembre 2018 Domenica 18 novembre 2018

Domenica 9 dicembre 2018 Sabato 1 dicembre 2018

Sabato 22 dicembre 2018 Domenica 16 dicembre 2018
Le informazioni e prenotazioni delle feste riprenderanno come di 
consueto a settembre presso la Casa Albergo nei seguenti orari:

ASS. ANZIANI LUPATOTINI (ASALUP): martedì dalle ore 15 alle ore 17.30
ASS. PENSIONATI IL QUADRIFOGLIO: lunedì dalle ore 15 alle ore 17.

Per informazioni telefonare ai seguenti numeri:

ASALUP: 045 9251706 - 320 7814947 Maria Rosa / 045 8753785 Carla Ebert

IL QUADRIFOGLIO: 045 545467 – 334 9425377 Carla Dolci

VILLAMARINA DI CESENATICO:

Vi ricordiamo che ci sono ancora po-

sti disponibili nel 4° turno (26 agosto 

– 9 settembre 2018) presso l’Hotel 

Adria Beach



Nello scorso numero de “Il Nuo-
vo Lupo” abbiamo illustrato 
www.buoniok.it, un nuovo sito 
internet ideato e realizzato da 
tre ragazzi lupatotini: Manuel 
Cavallaro, Alberto Finezzo e 
Davide Della Croce.
Si tratta di un portale e-commer-
ce dove le Associazioni possono 
ricevere dei preziosi contributi 
grazie alla collaborazione con le 
Aziende.
Come funziona BuoniOK?

Le Aziende che aderiscono a 
BuoniOK mettono a disposizio-
ne dei “Buoni” che possono es-
sere sconti, promozioni, offerte, 
quello che desiderano.
Questi “Buoni” avranno un costo, che 
ovviamente varierà in base all’offerta 
dell’Azienda.
L’utente che si registra gratuitamente su 
BuoniOK può acquistare questi “Buoni” 
e devolvere alle Associazioni che parte-

cipano il loro costo.
Arriverà una e-mail con un “Codice” 
all’utente, che la potrà stampare, oppu-
re mostrare dallo smartphone. L’Azienda 
riceverà lo stesso “Codice”, in modo da 
poter controllare l’effettiva attivazione del 
“Buono” e soprattutto che la donazione 
per l’Associazione sia stata effettuata.

Quali Associazioni possono partecipare?

Possono partecipare tutte le Associazio-
ni che hanno delle finalità sociali, utili 
alla collettività e allo sviluppo di inizia-
tive utili all’integrazione, che possono 

essere sportive, ricreative e cul-
turali.
Come posso riconoscere una 

Azienda in BuoniOK?

Tutte le Aziende che aderiscono 
al progetto si trovano ovviamen-
te all’interno del sito internet 
www.buoniok.it, nelle pagine 
Facebook e Instagram dedicate 
all’iniziativa ed espongono sulla 
loro vetrina del negozio l’esclu-
sivo adesivo BuoniOK.
Come posso inserire la mia As-

sociazione e la mia Azienda in 

BuoniOK?

Basta mandare una e-mail 
all’indirizzo: info@buoniok.
it e verrete ricontattati, oppu-
re potete chiamare il numero 

349.3430248.
Nella foto a fianco potete vedere la home 
page del portale e sotto un esempio di 
acquisto, le Associazioni e le Aziende 
attualmente convenzionate.
A presto… e buona donazione a tutti!! 

Valerio Locatelli

WWW.BUONIOK.IT
Il portale web che unisce Associazioni ed Aziende.

Iscriviti gratuitamente, aiuta le Associazioni ed usufruisci dei 

preziosi sconti

WWW.BUONIOK.IT
IL PORTALE CHE UNISCE ASSOCIAZIONI ED AZIENDE

COME FUNZIONA?
Ecco un esempio di un importante buono

che potete trovare sul sito internet BuoniOK

LE ASSOCIAZIONI
Ecco le Associazioni che attualmente partecipano al progetto BuoniOK

LE AZIENDE
Ecco le Aziende che attualmente partecipano al progetto BuoniOK

• Registrati GRATUITAMENTE su www.buoniok.it

• Cerca lo Sconto del 15% messo a disposizione dalla Farmacia Giovanni XXIII

• Decidi a quale Associazione DONARE 2 euro (valore del Buono)

• Vai alla Farmacia Giovanni XXIII ed usufruisci del PREZIOSO SCONTO!!!

Sconto del 15% su servizi, prodotti e centro estetico.

Applicabile con una spesa minima di 50,00 euro.

Se hai una Azienda e vuoi far parte del portale BuoniOK,
scrivici all’indirizzo e-mail: info@buoniok.it oppure contattaci al numero 349.3430248



VOLLEY - PRIMA DIVISIONE

Stagione fantastica per il Volley Quaderni
La squadra di coach Coghi giunta ai play off. Ora si punta alla D. Tra gli sponsor anche la PPT

Una stagione decisamente 
positiva per la compagine di 
prima Divisione maschile del 
Volley Quaderni, arrivata ai 
play off, la cui avventura è sta-
ta sostenta anche dalla PPT di 
Santa Maria di Zevio. “Ritengo 
che quella appena conclusa sia 
stata una grande stagione sicu-
ramente al di là di ogni più ro-
sea aspettativa, anche perché 
la prima divisione veronese gode di ottima 
salute e secondo la mia opinione persona-
le la qualità di questo campionato è desti-
nato a crescere ancora nei prossimi anni”, 
spiega il diesse Nino Esposito. Se doves-
si trovare l’anello di congiunzione che ha 
permesso alla squadra il salto di qualità ar-
rivando ai vertici del campionato con ben 
45 punti dopo alcune stagioni travagliate, 
utilizzerei l’espressione “fuori categoria” 
che secondo me può ben spiegare l’evo-
luzione di questa squadra: innanzitutto un 
allenatore con delle doti umane e tecniche 
rare per non dire uniche a questi livelli, che 
ha saputo rappresentare per i ragazzi una 
guida importante, continuando a motivare 
la squadra nelle vittorie e nei momenti bui, 
cercando di imprimere al gruppo una men-
talità vincente”. Altro aspetto fondamenta-
le, aggiunge, “ è stato quello di avere un 
gruppo di atleti coeso, unito e costituito da 
un nocciolo duro di persone che da anni 
gioca nel volley Quaderni, al cui interno 
sono presenti ragazzi che in passato han-
no calcato parquet di ben altre categorie, 
mettendo a disposizione della squadra e 
dei ragazzi più giovani la loro esperien-
za. Sicuramente l’altro fattore decisivo è 
stato quello dell’aspetto societario, con la 
dirigenza che ha potuto assicurare servizi 
e strutture assolutamente fuori standard 
per un campionato provinciale, come la 

possibilità per i ragazzi di gio-
care in un campionato federale 
senza dover tirare fuori un euro, 
tra l’altro in un palazzetto come 
quello di Quaderni, struttura che 
dieci anni fa vedeva la propria 
squadra di punta giocare ai ver-
tici del campionato di serie B1”. 
Obbiettivi futuri ?:”La mia spe-
ranza è quella di vedere il Volley 
Quaderni migliorare e progredi-

re, cercando di lanciare qualche giovane 
che possa nel tempo prendere il posto dei 
“vecchietti” e perché no provando a rien-
trare nel circuito regionale attraverso la se-
rie D”. Soddisfatto anche l’allenatore Fe-

derico Coghi:” La nostra avventura inizia a 
settembre del 2017, il gruppo è numeroso 
e coeso. Nei primi allenamenti capiamo 
che vogliamo divertirci facendo quello che 
ci piace giocare a pallavolo. Pian piano 
inizia a prendere sempre più forma quello 
che era coperto da un pò di polvere cioè la 
percezione di essere un gruppo unito. Tutti 
mettono in campo la voglia di migliorare, 
e questo si trasforma nel gioco di squadra, 
che dopo le prime partite ci fa rendere 
conto di essere la squadra che farà bene. 
Tra le pedine fondamentali per il succes-
so del campionato devo dire grazie a Nino 
che come “Team Manager” è stato uomo 
gruppo per eccellenza sempre presente 
in tutti i momenti, soprattutto negli alle-
namenti quando serviva un giocatore ne-
cessario. Il campionato partito lentamente 
dopo pochissime partite ci ha catapultato 
in vetta alla classifica, questo merito della 
nostra linea di attacco da “posto 4” sem-
pre, o quasi, pronta a mettere a terra i pal-
loni che arrivavano, ognuno con la propria 
tecnica individuale che si trasformava in 
gioco di squadra”.
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PPT opera in campo ambientale dal 1982
L’azienda, con sede in via Punta a Santa Maria di Zevio, cura la realizzazione 
di impianti di trattamento in tutte le sue fasi: dalla studio preliminare alla pro-
gettazione e realizzazione “chiavi in mano”, compresi il collaudo funzionale e la 
verifica della resa depurativa, fino alla gestione e manutenzione. PPT fornisce un 
accurato e completo servizio ambientale con reperibilità e pronto intervento ga-
rantito 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana per tutti i giorni dell’anno con 
personale specializzato ed attrezzato per ogni evento.
PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONI

Da Oltre 30 anni a servizio dell’ambiente PPT è strutturata per effettuare tutte le 
fasi dalla progettazione alla realizzazione dell’impianto, compresi il collaudo fun-
zionale e la resa depurativa con analisi specifiche. 
GESTIONI ED ANALISI

PPT offre figure gestionali qualificate per la gestione degli impianti di depurazio-
ne con la competenza necessaria per risolvere tutte le problematiche ordinarie e 
straordinarie con il supporto di un proprio laboratorio. 
L’azienda opera con proprio personale specializzato nella progettazione, manu-
tenzione, gestione, espletamento delle pratiche amministrative e classificazione 
dei rifiuti, compilazione di registri, verifica, ristrutturazione degli impianti in ogni 
loro componente elettromeccanico e strumentale, e dispone inoltre di esperti pro-
cessisti per il controllo sia routinario 
che straordinario del ciclo depurativo 
da effettuarsi con analisi chimiche e 
biologiche eseguite nel proprio la-
boratorio. Per la gestione di impianti 
di depurazione e stazioni di solleva-
mento, PPT ha studiato un proprio 
sistema di telecontrollo particolar-
mente semplice ed efficace che per-
mette di controllare e/o comandare 
a distanza la funzionalità di ciascuna 
elettro utenza o parametro mediante 
un collegamento ad Internet.

Federico Coghi
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Solidarietà con Luparound
Un successo Fragolandia col percorso tra le aziende agricole di Raldon

San Giovanni spera nel ripescaggio

Una splendida giornata di sole ha ba-
ciato la seconda edizione di Luparound 
lo scorso 27 maggio con partenza dal 
centro comunitario di Raldon. Tre era-
no i percorsi in programma: da 220 Km 
(Randonéè della Grande Guerra per ce-
lebrare il Centenario della fine), 110 Km 
(8° Memorial Mario Conti Magica Les-
sinia) e 10 Km (Fragolandia, pedalata 
ecologica tra le colture delle fragole e 
le Risorgive, per famiglie); organizzata 
da Fragolicoltori veronesi col patrocinio 
del Comune. Un evento non solamente 
sportivo ma anche benefico dal momen-
to che il progetto, in collaborazione con 
l’ associazione fragolicoltori della pia-
nura veronese oltre che a far conoscere 
le colture e la cultura della fragola sul 
territorio ha anche la finalità di sensi-

bilizzare le persone 
per un aiuto a non 
arrendersi all’Atassia-
Telangectasia per la 
ricerca. Grazie ai con-
tributi raccolti sono 
già stati donati 1500 
euro all’associazione 
.A-T per la ricerca, per 
cui si può ben dire che 
tutti sono stati vinci-
tori anche se magari 
non hanno tagliato per 
primi il traguardo. Il 
percorso di Fragolan-

dia  ha condotto i molti partecipanti a 
far visita ad alcune aziende agricole del-
la frazione e alle famose risorgive delle 
Scaiole. A fine percorso gli ottimi, come 
sempre, cuochi del Comitato Sagra del-
la Parrocchia di Raldon hanno prepa-
rato, assieme ad altro, il “Risotto con 
le Fraghe de Raldon” molto apprezzato 

dai partecipanti. I premi in palio sono 
stati estratti a sorte valorizzando così 
le finalità’ e non la bravura di alcuni. 
Il Trofeo Luparound 2018 del-
la grande guerra di 220 km è toc-
cato a Patuzzo Germano della so-
cieta’ Team Labc di Roverchiara, 
Trofeo Luparound 2018 8° memorial Ma-
rio Conti Magica Lessinia di 110 km  a 
Poli Graziano G.S.Raldon, Coppa lupa-
round 2018 più giovane Dal Dosso Davide 
S.C.Lupatotina, Coppa Luparound 2018 
più anziano Alda Facchini : equipe 94 
Premi in natura alle società più’ numero-
se: Equipe 94, Zerostress, Tagliaro Rana.  

Si è interrotta solo nella finalissima dei 
playoff l’avventura del San Giovanni 
per l’accesso in Eccellenza, anche se i 
biancorossi possono ancora sperare nel 
ripescaggio, in virtù dell’ottimo piazza-
mento ottenuto. Il 2-0 subito in trasfer-
ta contro l’Arcella non macchia certo 
un campionato esaltante, che ha visto 
i “lupi” lottare fino alla fine per il pri-
mo posto in classifica e poi battersi con 
onore nelle gare a eliminazione diretta. 
Dopo la netta vittoria per 3-0 contro la 
Seraticense (al secondo turno dei play-
off), il San Giovanni ha avuto la 
meglio anche della Calidonense 
per 2-1 (con Moreno Lollato in 
panchina, subentrato ad Andrea 
Sirio Manganotti). Solo l’Arcel-
la, nel quarto e ultimo turno, è 
riuscita ad avere la meglio dei 
biancorossi, che comunque oc-
cupano ora il terzo posto nel-
la graduatoria dei ripescaggi 
(dopo Treviso e, appunto, Ar-
cella) e possono ancora sperare 

di giocare in Eccellenza nella prossima 
stagione. Nel frattempo va delinean-
dosi lo staff tecnico e societario per il 
2018/2019. Dopo l’arrivo di Vito Bullo 
come direttore generale (per lui moltis-
simi anni come team manager nelle gio-
vanili del Verona) e di Gino Crema (ex 
Audace) come direttore sportivo, è stato 
annunciato anche il nuovo allenatore per 
il prossimo anno: sarà Marco Pedron, ex 
Povegliano, a guidare il San Giovanni, 
insieme al suo vice Omar Peroli. 

Alessandro Lerin      

Da sinistra Ivan Bertuzzo, Marco Tosi e Roberto Inglese



Alle ore 6,40 del giorno 18 

giugno, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Elena Giacomazzi 
ved. Adami

di anni 86

L’annunciano addolorati il fratello Giorgio con 
Lucia Pia, le sorelle Annamaria con Giovanni, 
Rosa Bianca, la cognata Milena, i nipoti, i proni-
poti ed i parenti tutti. 
 
Raldon di San Giovanni Lupatoto, 18 giugno 2018

Alle ore 18,10 del giorno 

17 giugno, circondata 

dall’affetto dei suoi cari, si è 

spenta serenamente

Carla Vendramini 
ved. Battistoni

di anni 90

Ne danno il doloroso annuncio i figli Mariella con 
Claudio, Bruno con Patrizia, i nipoti Alberto con 
Irene, Tommaso, Riccardo, la sorella Agnese e pa-
renti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 17 giugno 2018

Alle ore 9,30 del giorno 17 

giugno, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Giovanni Scardoni

di anni 88

L’annunciano addolorati la moglie Teresa, i figli 
Bruno con Nicoletta, Ornella, Franca con Clau-
dio, Angelo con Cristina, i nipoti Federico con 
Valentina, Ketty, Debora, i fratelli Luigino, Mario 
e parenti tutti.
Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 17 giugno 2018

Alle ore 12,45 del giorno 20 

giugno, è mancato all’affetto 

dei suoi cari 

Petre Terzi

di anni 73

Lo annunciano addolorati la compagna Ligia 
Terzi con Denisa, Antonio e Gabriel, i fratelli Ju-
lietta e Adriano, la cognata Virginia, i nipoti Bea-
trice Betti, Cristina ed Enrico Terzi, la cara Liliana 
Montresor e famiglia, amici e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 20 giugno 2018

Alle ore 10,23 del giorno 20 

giugno, è mancato all’affetto 

dei suoi cari 

Remigio Conti

di anni 55

Lo annunciano addolorati la moglie Daniela, le fi-
glie Miriam e Sofia, i suoceri Renzo con Giovanna, 
la zia Franca, i fratelli, la sorella, i cognati, i nipoti 
ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 20 giugno 2018

I nostri cari

Meeting 2018 presentazione il 5 
luglio al Centro Culturale
Giovedì 5 luglio alle ore 18.45, presso il Centro Culturale in 
Piazza Umberto I a San Giovanni Lupatoto. “ Le forze che muo-
vono la storia sono le stesse che rendono l’uomo felice”.
Programma: breve video su Meeting 2018; presentazione del 
Meeting: Stefano Filippi, giornalista e responsabile del Quoti-
diano Meeting; presentazione della mostra del Meeting su Ro-
mano Guardini: Giovanni Bresadola, professore universitario e 
coordinatore mostra stesa, organizzata da Rivela; testimonianze 
dei Volontari al Meeting: Fiorenza Adami, Francesco Begnini e 
Ivo Bellamoli. Ingresso libero.



Il giorno 27 maggio è 

mancata all’affetto 

dei suoi cari

Amabilia Rizzi 
ved. Zamboni

di anni 98

L’annunciano addolorati le figlie Marina con Gra-
ziano, Maria Teresa con Giuseppe, i nipoti Lara, 
Gianpietro, Samuela con Matteo, Silvia con Fabri-
zio, le pronipoti Vittoria, Lucrezia e parenti tutti.

Raldon, 27 maggio 2018

Alle ore 1,50 del giorno 27 

maggio, assistita dai suoi 

cari, è mancata 

Antonia Andreella 
ved. Giaretta

di anni 92

L’annunciano addolorati i figli Anna, Maria Lui-
sa, Giuliano e Roberto, le nuore Ivana e Marisa, i 
nipoti Andrea, Fabio, Claudio, Camilla, Filippo, i 
pronipoti e parenti tutti.

Pozzo, 27 maggio 2018

Alle ore 15,00 del giorno 

26 maggio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari 

Carla Berzacola 
in Soave

di anni 74

L’annunciano addolorati il marito Renato, i figli 
Paolo con Chiara, Paola con Luciano, Stefano con 
Sabrina, i cari nipoti Matteo con Giulia, France-
sco, Federica, Riccardo, la sorella Silvana con Ser-
gio e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 26 maggio 2018

Alle ore 8,00 del giorno 5 

giugno, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Angelo Menini

di anni 79

L’annunciano addolorati la moglie Gelmina, i figli 
Giuseppina con Roberto, Giandomenico con Alessia, 
i cari nipoti Andrea, Francesco, Lorenzo, la sorella Te-
resa, il fratello Antonio con Rina, la cognata Renza, il 
cognato Angelo con Giannina ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 5 giugno 2018

Il giorno 2 giugno, è 

mancato all’affetto 

dei suoi cari

Stefano Corradi

di anni 73

L’annunciano addolorati la moglie Lionella, la 
figlia Stefania con Guglielmo, la nipote Silvia e 
parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 2 giugno 2018

Alle ore 5,45 del giorno 

30 maggio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Bruna Turazzi 
Ved. Sandrini

 di anni 98

L’annunciano addolorati i figli Daniela con Gia-
como, Silvano con Anna Maria, Alberto con Gian-
franca, Tiziano con Anna Maria, Tiziana con Pao-
lo, i nipoti, i pronipoti, le sorelle ed i parenti tutti.

Ca’ Bianca di Zevio, 30 maggio 2018

Alle ore 1,30 del giorno 13 

giugno, è mancata all’ affetto 

dei suoi cari

Maria Zerman
Ved. Baroni

di anni 80

L’annunciano addolorati il figlio Massimo con 
Sara, i nipoti Diego, Luna, Greta  e parenti tutti.

Pozzo di S. Giovanni Lupatoto, 13 giugno 2018

Il giorno 9 giugno 

improvvisamente è 

scomparso il

Maestro Fabbro
Fabio Tonin

(Cavaliere della Repubblica)

di anni 76

L’annunciano addolorati la moglie Luisella, le 
figlie Miriam con Simone, Cosetta con Roberto, 
i nipoti Leonardo, Gabriele ed Ettore, i fratelli 
Vittorio con Patrizia e Pietro con Franca, cognati, 
nipoti e parenti tutti.
 San Giovanni Lupatoto, 9 giugno 2018

Alle ore 21,00 del giorno 9 

giugno, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Antonio Begnini

di anni 71

L’annunciano addolorati la moglie Anna, gli ado-
rati figli Gian Luca con Tina, Barbara con Paolo, 
le sorelle Cristina con Walter e Nicola ed Olinda.

San Giovanni Lupatoto, 9 giugno 2018

Alle ore 11,45 del giorno 15 

giugno, improvvisamente 

è mancato all’affetto dei 

suoi cari

Bruno Dossi

di anni 80

L’annunciano addolorati i fratelli Giovanni con 
Luigina, Delfina, Silvio con Anna Maria, i nipoti, 
i pronipoti ed i parenti tutti.

Raldon, 15 giugno 2018

Alle ore 9,30 del giorno 14 

giugno, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Giovanni 
Bortolazzi

di anni 82

L’annunciano addolorati la moglie Rosetta, i figli 
Lorenzo con Sabrina, Simone con Elisa, i nipoti 
Jacopo e Giacomo, il fratello Vittorino con Giulia-
na, la sorella Antonietta, cognati e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 14 giugno 2018

Alle ore 11,00 del giorno 14 

giugno, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Bruno De Togni

di anni 88

L’annunciano addolorati la moglie Lina, il figlio 
Luca con la moglie Monica, le adorate nipoti Mar-
ta, Maria e parenti tutti.

Pontoncello di Zevio, 14 giugno 2018
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