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Attualità

Marco Ballini

Lavori in via IV Novembre
E’ previsto un senso unico alternato di 22 metri nella parte più stretta della via
Sono iniziati il 17 giugno i
lavori di riqualificazione di
via IV Novembre. A questo
riguardo è stata realizzata
un’area cantiere dall’intersezione con Piazza Umberto
I a quella con via Marcelliano Marcello fino al 15 agosto.
E’ quindi vietato il transito
veicolare e pedonale su via
IV Novembre ad esclusione
dei veicoli dei frontisti per
accedere alle loro proprietà
private e dei pedoni che, utilizzando il percorso protetto
individuato dal responsabile
del cantiere, si rechino alle
attività commerciali, agli uffici aperti
al pubblico e alle abitazioni private.
Sono esclusi dal divieto i mezzi di soccorso, quelli adibiti al servizio di Polizia stradale e quelli adibiti alla raccolta
dei rifiuti urbani. La strada che collega
San Giovanni Lupatoto con la frazione
di Pozzo sarà oggetto di interventi nel
tratto da circa 500 metri che dalla piazza centrale arriva all’incrocio con via
Benvenuto Cellini e via Marcelliano
Marcello.

Nel dettaglio è prevista l’istituzione di
un senso unico alternato della lunghezza di 22 metri all’inizio della via IV Novembre.
“L’Amministrazione comunale provvederà alla riasfaltatura completa del
tratto di via con il rifacimento del marciapiede e il suo allargamento ad almeno un metro e mezzo nei tratti dove la
larghezza della sede stradale lo consente; qualche pezzo di marciapiede
avrà larghezza di un metro e 30, per
evitare di ridurre la carreggiata oltre

il limite dei 6 metri. Ciò per
consentire il transito agevole
dei bus e dei mezzi di soccorso”, spiega l’assessore ai
Lavori pubblici Fabrizio Zerman.
Inoltre verrà rifatto l’impianto di illuminazione, verranno
realizzati alcuni parcheggi
lato strada, paralleli al senso
di percorrenza, con uno stallo disabili ogni 50 abitanti.
“Al termine dei lavori la strada godrà di una riduzione di
velocità dei mezzi in transito
e quindi di una maggiore sicurezza, soprattutto per pedoni e ciclisti”, aggiunge il Sindaco Attilio
Gastaldello.
Nel progetto è previsto anche il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e lo spostamento di alcune caditoie.
Va inoltre sottolineato che, in linea con
le scelte dell’Amministrazione comunale, i materiali di finitura che verranno
utilizzati saranno simili a quelli di piazza Umberto I per garantire omogeneità
estetica alla strada rispetto alla piazza
centrale di San Giovanni Lupatoto.

Ciclabile ponte Palazzina
Dopo che lo scorso anno la ditta assegnataria dei lavori aveva rinunciato all’appalto, il Comune di San Giovanni Lupatoto
ha esperito una nuova gara, come previsto dal codice degli appalti, per la realizzazione del tratto finale della pista ciclabile che collega, sul cavalcavia autostradale, via Federico Garofoli con Palazzina.
La ditta affidataria provvederà a iniziare
i lavori in estate, quando le scuole saran-

no chiuse e il cantiere causerà inferiori
disagi al traffico. Si ricorda che l’opera è
finanziata dalla società Leroy Merlin Real
Estate come da convenzione del 2016; la
ciclabile è stata inserita in convenzione
come opera di compensazione.
“Il progetto della ciclabile su cavalcavia dell’Autostrada prevede: l’ampliamento del tratto iniziale della salita per
accede al sovrappasso sull’Autostrada

della ex S.P. Ronchesana e la realizzazione del percorso per bici e pedoni
largo due metri e protetto da un cordolo su tutto il cavalcavia, lato destro
in direzione San Giovanni LupatotoVerona”, spiega l’Assessore Fabrizio
Zerman delegato ai lavori Pubblici; “Il
cantiere metterà in sicurezza i ciclisti,
soprattutto nel punto critico che è la
strettoia alla base del cavalcavia”.

Autofficina - Elettrauto - Gommista - Riparazioni Agricole Revisioni ganci traino - Impianti GPL - Service climatizzatori
- Riparazioni cristalli - Auto sostitutiva

Attualità

Piani di prevenzione
emergenza caldo
E’ scattato il piano di prevenzione delle
patologie da elevate temperature nelle
popolazione fragile e a rischio
a cura dell’ ULSS 9 scaligera. In
particolare è prevista una campagna di informazione alla popolazione tramite mass media locali e
strumenti multimediali (sito web,
social network, circuito digital signage). Inoltre vengono fornite
informazioni e raccomandazioni
relative alla prevenzione delle
patologie da elevate temperature
dirette alle fasce di popolazione
a rischio. E’ prevista inoltre la distribuzione di un volantino nelle
sedi distrettuali e negli ambulatori di altri servizi dell’ULSS 9, contenente raccomandazioni chiare e
informazioni dirette alle fasce di
popolazione a rischio, con l’indicazione del numero verde unico
regionale cui il cittadino può rivolgersi per informazioni. Nel sito
internet del Dipartimento di Prevenzione Aziendale ULSS 9, oltre
all’opuscolo, sono presenti ulte-

riori approfondimenti sulla prevenzione
delle patologie da elevate temperature,
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quali informazioni sui soggetti a maggior
rischio, suggerimenti contro il caldo e su
come comportarsi in caso di ondate di calore o di colpo di calore, sia per soggetti
fragili che per i lavoratori che operano in
situazioni particolari ( lavori all’aperto,
agricoltori, addetti alla raccolta di frutta e
verdura nei campi o in serra ed operai dei
cantieri edili e stradali.

p a r r u c c h i e r a
V a l e r i a

S a r t o r i

NOVITÀ IN SALONE:
Servizio di

8,30

12,30

14,30

18,30

COLORAZIONE VEGETALE
Le erbe tintorie creano nuance che vantano
del 94% di ingredienti naturali e miscelate con
Acqua Termale ci permettono la copertura al
100% dei capelli bianchi.
TORNIAMO AD UTILIZZARE LA NATURA
ORARI
MARTEDÌ 13.00/22.00
MER/GIO 9.00/18.30
VEN/SAB 8.30/18.00
Via Damiano Chiesa, 49
Pozzo di San Giovanni Lupatoto, Verona

cell 346 7524966

37057 San Giovanni Lupatoto - Raldon (VR) Via Scaiole, 19
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Sciopero dei dipendenti comunali
Chiedono di rivedere l’organizzazione e assumere personale operativo. Il sindaco Gastaldello replica:”
Già effettuate tre assunzioni, dobbiamo sostituire una posizione organizzativa”
Venerdi 7 giugno si è tenuto l’annunciato sciopero di due ore dei dipendenti comunali di San Giovanni Lupatoto
indetto dai sindacati FP CGIL, CISL FP,
UIL FPL e CSA. I dipendenti che hanno aderito sono stati 60, 33 quelli che si
sono recati al lavoro, 21 quelli assenti
per varie motivazioni. In un comunicato i sindacati affermano “ dopo tre
anni di amministrazione Gastaldello,
nonostante le iniziali promesse, nulla è
cambiato. Le promesse di rivedere l’organizzazione del Comune, di assumere
personale operativo, non si sono concretizzate, un po’ come la casa di vetro promessa dalla precedente amministrazione
Vantini che poi si è rivelata un semplice
maquillage delle porte degli uffici pagato con i soldi dei cittadini. Dopo la firma
del contratto nazionale del maggio 2018,
ci si aspettava uno scatto in avanti, invece niente. Anzi, ci si è rimangiati anche
le promesse dell’anno precedente, preferendo invece investire i soldi del nuovo
contratto in nuove figure di vertice piuttosto che sul resto dei dipendenti dove la
mancata assunzione di personale, unita
alla continua omissione di incentivazioni, è diventata un’emorragia continua. E
come l’amministrazione Vantini, invece di
valorizzare le risorse interne ed investire
sui dipendenti operativi aveva preferito
assumere un ulteriore dirigente a tem-

po indeterminato, ora l’amministrazione
Gastaldello vuole dirottare i soldi della
produttività di tutti dipendenti per creare
nuove figure “ vice dirigenziali”. Ma siamo sicuri che serva ingrossare la testa del
Comune o forse bisognerebbe pensare di
potenziare le gambe ?! Se abbiamo tante
teste che pensano ma nessuno che pedala
cosa succede ? La risposta è semplice: si
rimane fermi, fermo come nella sostanza
è da anni il Comune lupatotino”. Il sindaco Attilio Gastaldello, in merito alla mortificazione professionale e ai dipendenti
peones così come scritto nel volantino
sindacale, afferma che “questa amministrazione ha effettuato, appena insediata,
una prima progressione di carriera per i
dipendenti, attraverso una procedura selettiva, ed ha intenzione di procedere con
altre selezioni di progressioni economiche
per l’anno in corso, dopo circa dieci anni

di immobilismo di carriera durante le
precedenti amministrazioni. Si tratta di
progressioni aperte a tutti i dipendenti,
previa loro valutazione, esclusi soltanto
i dirigenti”. Relativamente ai rapporti
sindacali, il primo cittadino ricorda che
la delegazione trattante, composta da
segretario e dirigenti e non dai politici,
ha sempre coinvolto la parte sindacale:
“Diversamente si tratterebbe di attività
illegittima che sarebbe stata impugnata nelle sedi competenti. Ma ciò non è
avvenuto. Anzi, a fronte di toni spesso
arroganti e al limite dell’offensivo, i funzionari rappresentanti dell’amministrazione hanno sempre risposto con l’intento
di valorizzare la discussione con le forze
sindacali”.
Per quanto riguarda, infine, il rilievo dei
sindacato di una organizzazione del lavoro a vantaggio di pochi, Gastaldello
ricorda che “All’arrivo di questa amministrazione il Comune era dotato di tre dirigenti. Il numero è rimasto invariato ed
anzi, per qualche tempo ne sono rimasti
solo due. La situazione non è diversa per
i quadri: il Comune, nel tempo, ha perso
tre posizioni organizzative, fondamentali per il supporto ai colleghi ed alla dirigenza. Oggi sta proponendo ai sindacati
di procedere almeno alla sostituzione di
una, senza alcuna penalizzazione economica degli altri

Torluccio Direttore Generale Confesercenti
Trentanove anni, Laurea
in Scienze e Tecniche
della
Comunicazione
Grafica e Multimediale
con indirizzo Comunicazione d’impresa e istituzionale, Torluccio collabora con Confesercenti
dal 1997 come funzionario e si è sempre occupato dell’area sindacale e del marketing associativo. Vice-Direttore di Confesercenti Verona dall’aprile 2013, Torluccio ha
ricevuto il nuovo incarico col voto unanime della Presidenza provinciale su proposta del Presidente Paolo Bissoli. Nel
suo discorso di insediamento il nuovo Direttore, Alessandro Torluccio, si è soffermato sull’attuale situazione del commercio nella realtà veronese, sottolineando
come la Confesercenti si debba sempre
più porre come punto di riferimento degli imprenditori e delle istituzioni locali.
«L’indirizzo strategico è quello di raffor-

zare la nostra Associazione
integrando le potenzialità
della struttura territoriale con
le crescenti opportunità offerte dal Sistema Confesercenti
a livello regionale e nazionale» continua il nuovo Direttore, «ringrazio il Presidente
Bissoli e la Presidenza provinciale per la fiducia accordatami, nonché il mio predecessore Fabrizio
Tonini per l’impegno profuso a vantaggio
dell’Associazione».
“Abbiamo potenzialità straordinarie”
ha detto, “dobbiamo metterle in campo
coinvolgendo anche i commercianti che
non aderiscono all’Associazione su temi
specifici, facendo sentir loro la nostra
presenza e vicinanza, migliorando la capacità di farci conoscere, far comprendere le iniziative per le attività del commercio, del turismo e dei servizi, migliorando
la nostra capacità di informazione e l’immagine della Confesercenti”.

DA DE TOGNI AUTO
CENTRO USATO GARANTITO

OPEL MOKKA X 1.4 TURBO 140 CV INNOVATION 6 MARCE. KM 18.066. BENZINA. IMM 06/2018. VETTURA PRATICAMENTE
NUOVA, AUTO CON POCHISSIMI KM, ALLESTIMENTO INNOVATION GIA’ COMPLETO DI TUTTO, POSSIBILITA’ NAVIGATORE
MEDIANTE APPLE CAR PLAY O ANDROID AUTO, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, INTERNAMENTE PERFETTA IN
OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, IVA ESPOSTA. GARANZIA 24 MESI

OPEL MOKKA 1.7 CDTI 130 CV COSMO 6 MARCE. KM 87.121. DIESEL. IMM 02/2014. UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE NOSTRO
CLIENTE, TUTTA TAGLIANDATA REGOLARMENTE PRESSO LA NOSTRA OFFICINA CON RELATIVE FATTURE DIMOSTRABILI, ALLESTIMENTO
COSMO IL PIU’ BELLO E COMPLETO CON L’AGGIUNTA DEL NAVI PACK ( NAVI 950 + TELECAMERA POSTERIORE), BOLLO PAGATO FINO A
DICEMBRE 2019, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI

OPEL ASTRA 5 PORTE 1.6 CDTI 110 CV INNOVATION 6 MARCE. KM 19.330. DIESEL. IMM 03/2018. POCHISSIMI KM,
ALLESTIMENTO INNOVATION IL PIU’ BELLO E COMPLETO COME OPEL EYE ( AVVISO DI SUPERAMENTO INVOLONTARIO
DEI LIMITI DI CARREGGIATA CON MANTENIMENTO DELLA CORSIA, AVVISO PRE-COLLISIONE CON FRENATA A BASSA
VELOCITA’, INDICATORE DELLA DISTANZA DI SICUREZZA, RICONOSCIMENTO DEI CARTELLI STRADALI), SENSORI DI
PARCHEGGIO ANTERIORI E POSTERIORI, NAVIGATORE 900 INTELLILINK CON SCHERMO TOUCH DA 8”, RETROVISORI
RIPIEGABILI ELETTRICAMENTE, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE,
INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 24 MESI

OPEL ASTRA 5 PORTE 1.6 CDTI 110 CV ELECTIVE 6 MARCE. KM 48.708. DIESEL. IMM 08/2015. UNICO PROPRIETARIO NOSTRO
CLIENTE NON FUMATORE, TUTTA TAGLIANDATA REGOLARMENTE PRESSO LA NOSTRA OFFICINA CON RELATIVE FATTURE
DIMOSTRABILI, POCHISSIMI KM, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE,
INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI

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

OPEL GRANDLAND X 2.0 DIESEL 177 CV ULTIMATE AUTOMATICO 8 RAPPORTI. KM 18. DIESEL. IMM 03/2019.
VETTURA NOSTRA AZIENDALE A KM 0, ALLESTIMENTO ULTIMATE IL PIU’ BELLO E COMPLETO CON L’AGGIUNTA DEI
SEGUENTI OPTIONAL: VERNICE PERLATA BOUTIQUE, ADAPTIVE CRUISE CONTROL PER CAMBIO AUTOMATICO, BARRE
LONGITUDINALI AL TETTO, IVA ESPOSTA. GARANZIA 24 MESI

OPEL KARL 1.0 ROCKS 73 CV 5 MARCE. KM 20. BENZINA. IMM 04/2019. AUTO A KM 0, IMMATRICOLATA 30/04/2019,
ALLESTIMENTO GIA’ COMPLETO DI TUTTO CON L’AGGIUNTA DEL MULTIMEDIA INTELLILINK E RUOTINO DI SCORTA, IVA
ESPOSTA. GARANZIA 24 MESI

OPEL KARL 1.0 ROCKS 75 CV 5 MARCE. KM 15.000. BENZINA. IMM 0272018. VETTURA NOSTRA AZIENDALE ATTUALMENTE
IN USO DAL TITOLARE, ALLESTIMENTO GIA’ COMPLETO DI TUTTO CON L’AGGIUNTA DEL MULTIMEDIA INTELLILINK E
RUOTINO DI SCORTA, BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 2019, IVA ESPOSTA. GARANZIA 24 MESI

DE TOGNI AUTO
www.detogniauto.it

info@detogniauto.it

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

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO
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Incontro del Gruppo Alternativa su ex
Saifecs e Ricamificio
Lo scorso mese il Gruppo Civico Alternativa ha tenuto un incontro pubblico al
Centro culturale sul tema “ Ex Cartiera ed
Ricamificio: un’occasione da non sprecare” al quale è intervenuto anche il prof.
Nico Bolla. La proposta parte dal presupposto che “l’intervento sulle due aree può
costituire una grande occasione per costruire un luogo (Parco Pubblico) dove la
comunità di San Giovanni Lupatoto può
riconoscersi, oppure divenire una occasione perduta. Cosa che si verificherà se
l’intervento consisterà in pure saturazioni
dei vuoti, esattamente ciò che il piano integrato presentato dai privati propone”. Tra
le critiche mosse dal Gruppo Civico Alternativa quella che “ le schede del dimensionamento delle due aree paiono costruite con logiche diverse, tanto che talvolta
ne è difficile il confronto; il progetto non

riesce a sollevarsi dalla ricerca di forme
arbitrarie ed autoreferenziali, che nulla
hanno a che fare con il contesto dentro cui
si collocano”. Per quanto riguarda, poi la
parte commerciale, i relatori hanno fatto
presente che “Il progetto prevede 19,065
mq di aree commerciali e direzionali a cui
va aggiunta una struttura di vendita pari
a 5.000 mq lorda di pavimento che necessitano di un parcheggio di altrettanti mq .
Le aree Commerciali e direzionali (Centro Commerciale) vanno assolutamente
evitate perché aggraverebbero l’irrisolto
problema del traffico sull’asse urbana primaria (Via Garofoli) già molto grave che
invece va drasticamente ridotto per numero e per flusso .
Va inoltre segnalato che il Centro Commerciale previsto nel progetto sarebbe la
fine del piccolo commercio locale già in

grande difficoltà. Le aree di verde pubblico previste nel progetto vanno accorpate in un’unica area e non spezzettate,
ottenendo così una grande Area Verde
Pubblica, patrimonio di tutta la Comunità Lupatotina. Va infine risolta, subito, la questione dei 742.500 mila euro
di risarcimento dovuti al Comune per
“l’involontario danno” al capannone ex
Ricamificio”. Per informare ed ascoltare i
cittadini il Gruppo Civico di Alternativa,
da sabato 29 giugno e per i mesi di luglio
e settembre sarà presente in punti diversi del territorio.

Interventi alla rete fognaria
Con una ordinanza del 17 giugno è stata prorogata la riduzione della sede
stradale e istituito il divieto di sosta con rimozione sugli stalli della contro
di via Garofoli in corrispondenza del civico 175, dal giorno 18 giugno al
giorno 17 agosto 2019 per interventi alla rete fognaria. Acque Veronesi ha
aperto un cantiere dopo aver sta riscontrato alcuni problematiche legate
al sistema di pompaggio della stazione fognaria. Ha rilevato che le condotte di mandata delle elettropompe e il collettore principale necessitavano
della sostituzione oltre che un ammodernamento del vano tecnico dove sono installate le valvole. Ha eseguito una prima riparazione del collettore mediante uno scavo e ha valutato che bisogna sostituire anche la parte immersa nel vano liquami: tale
intervento deve essere realizzato previa pulizia del vano medesimo. Pertanto, in base alla comunicazione di Acque Veronesi
, i lavori dovrebbero finire entro la fine del mese di luglio.

Incontro il 4 luglio in Corte Bortolazzi sulla viabilità
I residenti della Corte Bortolazzi, Via Ausetto e parte di Via Roma hanno diffuso un comunicato in cui ricordano di aver chiesto
“ da sette anni che sia abbattuta la casetta d’angolo (detta anche rustico) di Corte Bortolazzi per allargare l’accesso e l’uscita
dalla stessa corte e soprattutto per evitare possibili, gravi incidenti stradali dal momento che i veicoli escono direttamente sul
marciapiede di Via Roma (questa situazione di pericolo per l’incolumità delle persone è ben nota ed è dunque necessario che
le autorità preposte alla pubblica sicurezza pongano in essere ogni misura occorrente per scongiurare detti pericoli). I residenti
non fanno altro che chiedere di rispettare due delibere: una della giunta Zerman e l’altra del Consiglio Comunale Vantini che
prevedono la possibilità di abbattere la casetta dando un credito edilizio al costruttore/proprietario. Anche gli attuali Sindaco
Gastaldello e Vice Sindaco Sartori hanno preso visione della pericolosità degli accessi nonché dell’impraticabilità dell’uso di
Via Tevere per far uscire le vetture su Via Ausetto, ammettendo che una soluzione del genere sconvolgerebbe il Quartiere
creando un ingorgo pazzesco. Gli stessi Gastaldello e Sartori ci hanno sempre assicurato il loro positivo sostegno”. Sul tema è
stato organizzato un incontro in corte Bortolazzi, con la presenza del sindaco Gastaldello e del vice Sartori, per giovedì 4 luglio
alle 20.30.

Esce Perbellini, entra Zamboni
Alessandro Perbellini, che alle ultime elezioni amministrative si era presentato come candidato sindaco appoggiato
dalle liste ” Fare !” e Lista civica Perbellini, ha rassegnato
le dimissioni da consigliere comunale. Al suo posto gli subentra il primo dei non eletti, Marco Zamboni.
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Natale è ancora lontano ma noi
abbiamo 2 REGALI per te!
Probabilmente starai pensando che il
caldo ci ha dato alla testa…e invece
non è vero!
Da oltre 20 anni lavoriamo con i capelli e sappiamo quanto il periodo estivo sia particolarmente
STRESSANTE per loro.
Sappiamo che il tuo pensiero è rivolto solo al mare, alla montagna,
alla piscina e al meritato relax.
Ma mentre tu ti rigeneri sotto il
sole noi continuiamo la NOSTRA
MISSIONE:
Garantirti Capelli Forti 365 giorni
l’anno
Siamo gli angeli custodi della tua
chioma e non abbassiamo mai la
guardia. Per questo motivo dobbiamo
ricordarti che “i tuoi capelli non vanno in vacanza” e vanno continuamente
protetti. Il rischio che corri non trattandoli adeguatamente durante i mesi
estivi, è di arrivare a settembre con
gravi conseguenze:
Perdita di elasticità
Grave disidratazione con conseguente
increspamento

Drastica riduzione della lucentezza e
aumento dell’opacità
Aumento delle doppie punte
A settembre diventa difficile RIMEDIA-

a luce polarizzata GRATUITA e senza
obbligo di acquisto di prodotti o servizi
La Rigenerazione al Collagene al
PREZZO SPECIALE di 10 Euro anziché
20. È il nostro cavallo di battaglia
per creare uno scudo protettivo
attorno ai capelli e rigenerarli
dall’interno (guarda nella foto il
prima e dopo al microscopio!)
Ricorda che fare una Ricostruzione PRIMA DI PARTIRE per le vacanze è il più bel regalo che puoi
fare ai tuoi capelli!
Per usufruire di questi 2 regali ti
basta prenotare subito il tuo appuntamento.

RE VELOCEMENTE ai danni che sole,
sudore, salsedine e cloro hanno creato
ai tuoi capelli.
Rischi davvero di portarti avanti i problemi per mesi e mesi. Non è così semplice risolvere con 1 appuntamento i
danni causati dai 3 mesi estivi.
Per evitare tutto ciò abbiamo studiato
per te 2 soluzioni preventive:
La nostra Diagnosi con Microcamera

Noi ti aspettiamo in salone!
Ornella, Paolo e Silvia
Ornella Parrucchieri Unisex
P.zza Alcide De Gasperi 52 Raldon
Tel. 045/ 8731526

Elezioni Europee, il gruppo Lega ringrazia gli elettori
Il gruppo Lega Nord ringrazia gli elettori per la fiducia riposta
verso il Movimento. A San Giovanni Lupatoto il 52% dei cittadini
ha votato in favore del partito in cui militiamo e di questo non
possiamo che essere felici. In occasione delle elezioni europee
del 2014 “soltanto” il 16,8% aveva scelto Lega. Una differenza
del 35% rispetto a oggi. Questo testimonia il grande lavoro svolto
dal segretario federale Matteo Salvini a livello nazionale e dalla sezione a livello locale. L’impegno dei militanti e sostenitori
per il territorio è costante, grazie anche al loro impegno è stato
possibile raggiungere questo risultato. Non ci resta che congratularci e augurare buon lavoro al neoeletto Paolo Borchia che
nella nostra città ha maturato 565 preferenze, secondo soltanto a
Matteo Salvini, nonché a tutti gli amministratori Lega locali eletti
in occasioni delle amministrative del 26 maggio.

Per la tua
pubblicità su

TAXI San Giovanni Lupatoto (VR)
GIORDANO
MARCONCINI
taxi1965@gmail.com
Servizio 24 h su 24 h.
Notturno su prenotazione

349 6693978

348 0821058

A novembre da

A novembre da

Opel

CROSSLAND
oltre oneri finanziari, con oltre oneri finanziari, con
A novembre da Zero Pensieri.
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finanziamento Zero Pensieri.
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Rata
Mensile

finanziamento Zero Pensieri.
TAN 3,99% TAEG 6,04%

A novembre da

139 €
con la
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oneri
finanziari,
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futuro garantito
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Zero Pensieri.
TAN 3,99% TAEG 6,04%
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TAN 3,99% TAEG 6,04%

CROSSLAND
 Fino a 520 litri di bagagliaio in soli 421 cm
 Telecamera posteriore a 180°



 Multimedia con Apple CarPlay
 ™ e Android Auto™
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Autozai

AutozaiAutoVighini

SpA 

SpA

SANGUINETTO
(VR) Via Venera, 40 - TEL. 0442.338.111
SEDE - Via Torricelli, 15 - ZAI Verona - Tel. 045
SEDE
9210911
- Via Torricelli, 15 - ZAI Verona
- Tel. 045 9210911
 - Corso Venezia, 99 - Verona - Tel. FILIALE
DI LEGNAGO:
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- Corso Venezia, FILIALE
99 - Verona
- Tel. 045 8403384
FILIALE
0458403384
www.autovighini.it
www.autozai.it
www.autozai.it
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Il pass per Raldon non è previsto
Molte sono state le promesse e gli impegni presi dal Sindaco in campagna elettorale, nei confronti della comunità di
Raldon, dove si era anche costituita una
lista civica a supporto di Gastaldello. Per
garantire la dovuta attenzione da parte
dell’amministrazione, è stata pure istituita la Consulta per Raldon. A distanza
di tre anni, visto il disinteresse verso la
frazione, il gruppo civico InnovAttiva ha
chiesto al Sindaco, per il tramite del consigliere comunale Massimo Giarola, di
fare il punto della situazione tra le promesse fatte e gli obiettivi raggiunti.
Dallo scorso mese di aprile, quando è stata
depositata l’interrogazione, non si è saputo
più nulla, come a conferma che per Raldon
non c’è né attenzione né riguardo. Anche
la Consulta sembra essere sul piede di
guerra, in quanto nonostante le molteplici
sollecitazioni e proposte, l’amministrazio-

ne è stata sostanzialmente ferma.
Il caso più recente è stata la mancata realizzazione delle colonnine di derivazione elettrica da realizzare presso Piazza
A. De Gasperi, per agevolare gli espositori presenti alla consueta festa della
frazione organizzata con il contributo
prezioso dei commercianti e la mancata
consegna delle fioriere richieste proprio
per la stessa occasione, ma comunque
utili ad abbellire una piazza che diversamente appare brutta e spoglia. Certo
non hanno giovato le cimature degli alberi che ne hanno rovinato la forma.
L’elenco delle promesse contenute nel programma del Sindaco è lungo e articolato,
tanto da dedicare uno specifico capitolo
per la frazione. Il primo cittadino ha coniato
inoltre un acronimo, P.A.S.S., con il quale
ha voluto riassumere gli obiettivi del suo
governo: persona, ambiente, servizi, sicu-

rezza. La sera stessa dello spoglio aveva
dichiarato “Sono soddisfatto, anche se il
vero festeggiamento lo farò quando sarò riuscito a realizzare tutti gli impegni che ho
preso nel programma elettorale“. Raldon
sta ancora aspettando! Il sospetto è che se
per rispondere ad una interrogazione ci vogliono quasi due mesi, per fare tutto quello
che è stato promesso non basti certo l’anno
e mezzo che manca alla fine del mandato.
Nonostante gli sforzi della Consulta e
nonostante il Presidente del consiglio sia
di Raldon, non ci rimane che constatare il
fallimento del Sindaco nei confronti della
frazione, che merita certamente qualcosa di meglio.
Francesco De Togni
Massimo Giarola
Civica InnovAttiva
Consigliere Comunale
(Civica Vantini e PD)

La replica dell’amministrazione
Evidentemente gli esponenti delle liste dei rancorosi sono male informati.
Le fioriere sono già state acquistate e
saranno installate a breve, mentre a seguito degli ultimi sopralluoghi effettuati
con il consigliere di Raldon e i rappresentanti della consulta, è già stato predisposto il progetto per i lavori delle colonnine elettriche in piazza. Detti interventi si affiancano a numerosi altri già
effettuati. Si ricorda la sistemazione di
marciapiedi e strade, la sostituzione dei

pioppi cipressini, propedeutica al rifacimento della ciclabile di via della Pace,
l’arrivo dell’ufficio della Lupatotina Gas
e Luce e molto altro, anche in tema di
cultura ed eventi.
È proprio curioso vedere che oggi si
lamentano a sproposito proprio coloro
che, con la precedente Amministrazione, avevano determinato l’isolamento e
l’abbandono della frazione di Raldon.
L’Amministrazione comunale di
San Giovanni Lupatoto

II Anniversario

I Anniversario

II Anniversario

Ada Lerin

Livio Donatelli

Luigi Aldighieri

Sono trascorsi due anni da
quando ci hai lasciati ma il
ricordo è sempre fra noi.
Il marito, i figli, le nuore, i
nipoti e parenti tutti.

Ti ricordiamo con accorato
amore e tanto rimpianto.
La moglie Rita Girlanda e i figli
Irene, Simonetta e Alessandro

Sei sempre nei nostri cuori.

12 luglio 2018 12 luglio 2019

27 luglio 2017 27 luglio 2019

12 agosto 2017 - 12 agosto 2019

I tuoi cari
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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 soggetto a contravvenzione il proprietario del rifiuto abbandonato;
Controllare il calendario: sono indicati
i giorni per il conferimento dei vari
tipi di rifiuto, l’orario di esposizione è normalmente tra le 19:00 e le
21:00 ad eccezione zona ZAI dove,
per le utenze domestiche, i rifiuti vanno esposti la sera prima del
giorno indicato sul calendario, mentre per le utenze non domestiche, i
rifiuti vanno esposti la mattina del
giorno indicato entro le ore 9.00

Plastica e lattine: contenitori per liquidi
in plastica, contenitori con le sigle
PET-PVC-PE, vaschette per yogurt
o gelato, polistirolo, cellophane, lattine in alluminio, barattoli di banda
(per tonno, pomodori, legumi ecc.),
conferiti in sacchetti trasparenti di
plastica chiusi. Ora possono essere
inseriti anche i piatti e i bicchieri
in plastica monouso (non le posate)
privi dei residui alimentari;
Medicinali: si ricorda che i medicinali
sono da conferire presso i contenitori nei pressi delle farmacie;
Pile: le pile sono altamente inquinanti e pertanto vanno conferite negli
appositi contenitori;

Rifiuti non conformi: i sacchetti contenenti rifiuti non conformi alla tipologia prevista per quel giorno non
saranno raccolti e verrà posta una
etichetta adesiva di non conformità;

Umido: solo scarti e avanzi alimentari
e residui verdi domestici (fiori recisi, piantine da appartamento) da
conferire in sacchetti in materiale
biodegradabile o carta negli appositi bidoncini. Non va abbandonato
il sacchetto fuori dal bidoncino per
evitare la dispersione del contenuto in caso di rottura. Non usare sacchetti di plastica;

Carta: utilizzare sacchetti di carta o
contenitori di cartoni. Il materiale
cartaceo non sarà raccolto se inserito in sacchetti 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 servizio 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 ingombranti a domicilio è GRATUITO (armadi, materassi, tavoli, elettrodomestici). Invitiamo gli utenti
che ne avessero bisogno ad accordarsi con l’isola ecologica 0458751259 per il ritiro (il materiale
dovrà essere lasciato in strada su
suolo pubblico).
Nei mesi di luglio e agosto è possibile
accedere all’Ecocentro di via Cimitero 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 cittadini volenterosi che, animati da senso
civico e sensibilità ambientale, si comportano correttamente nel differenziare i rifiuti e nel tenere puliti i luoghi
pubblici, collaborando attivamente con
la Società per la migliore gestione del
territorio del nostro Comune.

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

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

Mar

7.00 – 12.30 14.30 – 17.30

Mer

7.00 – 12.30

Gio

7.00 – 12.30

Ven

7.00 – 12.30

Sab

7.00 – 14.00

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

Numero verde segnalazione guasti
ed emergenza Gas

800110040
attivo 24 su 24
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I colori protagonisti col salone Ornella
Ispirate all’estate le pettinature delle cinque modelle realizzate da Paolo, Ornella e Silvia.
I protagonisti erano solo loro: i colori.
Domenica 2 settembre, in piazza Alcide
De Gasperi, a Raldon, dalle 16 alle 23 si
è tenuto l’evento “Sogno a colori di una
notte d’inizio estate”. Alla manifestazione, che ha avuto tra gli attori protagonisti i commercianti della frazione di San
Giovanni Lupatoto, ha partecipato come
ormai da tradizione “Salone Ornella”, lo
storico salone di bellezza che ogni anno
contribuisce con la sua competenza e la
sua esperienza ad arricchire il programma degli eventi. Nel plateatico davanti
al negozio, Paolo, Ornella e Silvia hanno
trasformato il look di cinque splendide
modelle con idee fantasiose e colorate. “Abbiamo allestito il nostro spazio
cercando di dare un tocco di colore e
allegria”, spiega Ornella Comberlato,
titolare del salone di Raldon. “Durante
il tempo della manifestazione, abbiamo pettinato le nostre ragazze con acconciature originali, nuove, estive, in
linea con quelle che sono le tendenze
dell’estate 2019”. Una delle caratteristiche uniche e distintive di “Salone Ornella”, oltre alla cura dei particolari, è
infatti la capacità di adattarsi a tutte le
novità, rimanendo sempre al passo con
le mode. “Crediamo che ogni persona
meriti un look personalizzato, studiato
appositamente sulla sua immagine e sul-

la sua personalità. Non ci piacciono gli
standard e le soluzioni che valgono per
tutti. Poi siamo particolarmente attenti
alle tendenze del momento. Frequentiamo con assiduità i corsi di aggiornamenti
tenuti dai più famosi hair stylist”, spiega Comberlato, “perché crediamo che le
nostre clienti meritino sempre il meglio.
Questa è la nostra filosofia anche nella
scelta dei prodotti utilizzati nel nostro
negozio. Prima di tutto viene la qualità.
Noi utilizziamo sono materiale al top di
gamma perché crediamo che i capelli
debbano meritare il massimo per la loro
cura”. Le pettinature modellate durante l’evento del 2 giugno erano ispirate
all’estate: “Ora, con l’arrivo della bella
stagione, i capelli meriterebbero ancora
più attenzioni. Spesso, prima di andare
in vacanza, ci si preoccupa di scegliere

un buon solare per la pelle, dimenticandosi che anche la cute e le chiome vanno
protette, curate e preservate dai raggi
UV. Nel nostro negozio mettiamo a disposizione una vasta gamma di soluzioni
per non permettere all’estate di rovinare
i capelli”.
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10° Anniversario dell’associazione Anch’io Onlus
Dieci anni di vita per Anch’io onlus, festeggiati con chi ha visto
crescere questa associazione da
sempre impegnata nel sostenere
i giovani disabili e le loro ventisei famiglie. E’ successo nella
cornice della baita degli alpini
di San Giovanni Lupatoto con
la partecipazione di circa 150
persone tra disabili, famiglie,
educatori e volontari. Una serata all’insegna della solidarietà
e impregnata di amicizia con la
partecipazione dell’Assessore ai
Servizi Sociali Maurizio Simonato e del Dirigente dei Servizi
Sociali dell’ASL 9, Raffaele Grottola.
Sono state prima le diapositive e poi le
parole di Francesca Rugolotto, 39 anni, a
raccontare meglio di ogni altra cosa l’attività di Anch’io onlus in questi dieci anni.
Le immagini proiettate dalla fondatrice
dell’associazione, Stefania Gabrielli, hanno raccontato la nascita, la vita e il futuro
di questo gruppo, composto dalle famiglie
dei disabili. Tutto è iniziato nel 2002 quando Stefania Gabrielli ha incontrato un altro genitore di un bimbo disabile all’asilo
nido, Pinuccia Fachin. E da lì sono partite
le prime attività, gestite da volontari ed
educatori: i laboratori di psicomotricità,
l’arte terapia, la musicoterapia, la ludote-

ca, le conferenze, la formazione per i centri
estivi e altre iniziative. Poi è nata l’idea di
un’associazione fondata nel 2009. I temi
delle slide proiettate nella serata di festa,
con i protagonisti coinvolti sempre sorridenti, proseguono con le attività inclusive,
ad oggi in essere, svolte insieme in base
alle loro capacità e alle loro predisposizioni. Poi le parole di Francesca che ha ringraziato chi accompagna quei momenti di
svago suddivisi nelle varie iniziative durante il mese, teatro, danza, uscite, servizi
ecc,, gestiti da Anch’io onlus fino al gruppo
di Baskin, la pallacanestro inclusiva. <Grazie al nostro coach della squadra, Leonardo>, ha detto Francesca, <che è semplice e
capisce i nostri problemi>.

Alla fine della festa, il dirigente dell’ASL 9, Raffaele Grottola ha ringraziato il direttivo di
<Anch’io onlus> per l’attività
intrapresa e proseguita in tutti
questi anni. <Il suo impegno ci
incoraggia e ci dà fiducia per
le nostre responsabilità. E, più
in generale, un grazie a tutti i
gruppi di volontari di San Giovanni Lupatoto: un centro molto vivo nel campo della solidarietà>.
E di incombenze al dirigente
dei servizi sociali dell’ASL 9,
Raffaele Grottola, non mancano di certo a partire dal progetto del
<Dopo di noi>, un’esigenza cruciale per
qualsiasi genitore di un figlio disabile.
<Per il primo triennio>, ha rivelato ancora Grottola, <sono stati stanziati 380.000
euro per una vasta area della nostra provincia che parte dalla Bassa a Pressana
per arrivare fino in Lessinia>. Un suggerimento è arrivato da Stefania Gabrielli,
che, con l’associazione Anch’io si prodigherà a dare delle risposte sul tema della residenzialità: <Per l’utilizzo di questi
fondi>, ha fatto sapere Stefania Gabrielli,
<è indispensabile ascoltare le richieste e
i bisogni dei genitori delle persone diversamente abili>.

15.000,00 euro per potenziare la Wi-Fi
Tra i Comuni italiani vincitori del bando
europeo dedicato al Wi-Fi per spazi pubblici c’è anche San Giovanni Lupatoto,
che ha inviato la sua candidatura nei tempi e nei modi corretti. Il Comune si è così
aggiudicato 15.000,00 euro di contributi
per potenziare gratuitamente la rete sul
territorio comunale.
“Sono molto soddisfatto per il risultato
raggiunto e ringrazio lo staff dell’ufficio
informatica per il lavoro svolto – commenta il Vicesindaco con delega all’innovazione tecnologica Fulvio Sartori ;- Il Comune
di San Giovanni Lupatoto utilizzerà questi

fondi europei per potenziare le connessioni Wi-Fi nelle frazioni di Pozzo e Raldon
e nelle strutture comunali più frequentate
dalla cittadinanza, come ad esempio Casa
Novarini, la Biblioteca civica e il nuovo
Centro per la famiglia a Ca’ Sorio”.
Si ricorda che tra i requisiti della rete vi è
quello della velocità, di almeno 30Mbps.
Il Comune di San Giovanni Lupatoto nel
2015 ha già installato alcuni punti hot spot
per la connessione al Veneto Free Wi-Fi
e più precisamente al Parco ai Cotoni, al
Parco all’Adige, nell’area delle piscine
comunali, in piazza Falcone, in prossimità

della chiesa di Pozzo e in via Speranza a
Raldon (piazzale della chiesa).
“Grazie a questi punti i cittadini possono connettersi gratuitamente alla rete da
smartphone, tablet o pc; il servizio Wi-Fi
mira a ridurre il digital divide e a garantire a tutti un accesso ad Internet efficace e
semplice, anche per avvicinare il cittadino ai servizi della Pubblica Amministrazione e ai servizi on-line – commenta il
Sindaco Attilio Gastaldello ;- Si tratta di
un ulteriore obiettivo raggiunto dall’Amministrazione comunale lupatotina a favore dei servizi alla persona”.

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
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Aperti tutta estate gli uffici di
Lupatotina gas e luce
Una buona occasione per sottoscrivere il passaggio al mercato libero per quanto riguarda
gas ed energia elettrica
Il periodo estivo può rappresentare una
buona occasione, per chi non l’ha ancora fatto, per sottoscrivere il passaggio dal
mercato tutelato a quello libero, sia per il
gas sia per l’energia, con Lupatotina Gas
e Luce. Proprio per agevolare la cittadinanza, fornendo in ogni caso tutte le informazioni utili a riguardo, gli uffici della
sede del capoluogo in via San Sebastiano
6 e quelli di Raldon in via Croce 2 (tutti
i mercoledì dalle 9 alle 12) rimarranno
aperti tutta estate ad esclusione di un breve periodo dal 14 al 18 agosto. Ricordiamo che manca ormai solamente un anno
al termine del 30 giugno 2020, data in
cui, come ha stabilito lo scorso agosto un
emendamento al decreto Milleproroghe
approvato in commissione Affari Costituzionali del Senato, è slittata la liberalizzazione del mercato luce e gas. Dell’argomento si è già parlato in più incontri, da
ultimo quello molto affollato che si è tenuto il 14 maggio nel centro comunitario di
Raldon. Ma già dopo il periodo estivo ne
è previsto un altro a Pozzo proprio perché
Lupatotina Gas e Luce, spesso in stretta
collaborazione con Adiconsum, intende
offrire alla cittadinanza più momenti di
approfondimento in vista di questa data
importante in cui sarà per l’appunto obbligatorio per tutti gli utenti il passaggio
dal mercato tutelato a quello libero. Con
molte incognite perché, chi nel frattempo
non ha già effettuato il passaggio al mercato libero con Lupatotina Gas e Luce (è

sufficiente recarsi presso gli uffici per la
sottoscrizione), rischia di vedersi tra un
anno assegnata una società diversa.
Lupatotina Gas e Luce ricorda infatti che
tutti gli utenti che a quella data saranno ancora nel mercato tutelato verranno
obbligatoriamente trasferiti nel mercato libero a condizioni che ad oggi non si
conoscono. Meglio pertanto provvedere
per tempo alla scelta del fornitore con il
quale stipulare un contratto di fornitura nel mercato libero. Lupatotina Gas e
Luce propone ai propri clienti un’offerta
per la fornitura di energia elettrica semplice e trasparente sia per le famiglie che
per le aziende con uno sconto del 6%
sulla Componente Energia, mantenendo
tutte le condizioni e le garanzie previste

dall’Autorità di regolazione per Energia,
Reti e Ambienti. Lo sconto per quanto riguarda il gas metano è invece di un centesimo al metro cubo. Sono già 5.500 circa
i clienti che ad oggi hanno scelto la società lupatotina per la fornitura di energia.
Da segnalare infine il sostegno di Lupatotina Gas e Luce alla rievocazione storica
del Palio del Drappo Verde e della Pace
di Paquara, manifestazione che è si è tenuta lo scorso mese in zona Porto e che
ha attirato in due giorni migliaia di visitatori. “ Una delle tante iniziative sportive
e culturali che abbiamo contribuito a realizzare, a testimonianza della vicinanza al
territorio della nostra società”, commenta
Loriano Tomelleri, amministratore unico
di Lupatotina Gas e Luce.

Scegli la nostra squadra
Serietà, bollette chiare, prezzi convenienti

I nostri sportelli a Verona
• San Giovanni Lupatoto (VR), Via S. Sebastiano, 6
(dal Lunedì al Sabato dalle 9 alle 12 e il Martedì dalle 9 alle 16)
• Buttapietra (VR), Via Cavour, 9 (tutti i lunedì e i venerdì dalle 9 alle 13)
• Raldon (VR), Via Croce, 2 (tutti i mercoledì dalle 9 alle 12)
• Ronco All’Adige (VR) Piazza Garibaldi, 22
(tutti i martedì ed i giovedì dalle 9 alle 13)

Tel. 0458753215
www.lupatotinagas.it

nr. verde 800 833 315

20

Appuntamenti

Premiazione di Fruit&Veg Class
Per Sardelli, presidente di Verona Mercato, importante il percorso sensoriale per i bambini
Presso la palazzina Direzionale del
Centro Agroalimentare di Verona,
si è svolta la premiazione della 3°
edizione “Fruit&Veg Class”, evento conclusivo del percorso riservato alle scuole in visita al Mercato
Ortofrutticolo. Il nuovo Progetto
“frutta a scuola – campagna dei 5
colori del benessere”, ideato nel
2017 in occasione del decennale
delle visite delle scuole al Mercato, ha coinvolto anche quest’anno
10 classi delle scuole primarie di
Verona e provincia, per un totale di 200
bambini. “Veronamercato oltre alle attività di business è da sempre impegnata anche nelle attività legate al sociale”, precisa il Direttore Paolo Merci, “ed è proprio
in questo ambito che si inserisce ormai
da oltre 10 anni il progetto che ha visto
coinvolto sino ad ora più di 7000 alunni
con i loro insegnanti. Dal 2017 abbiamo
volutamente ridotto il numero delle scuole privilegiando l’approfondimento e l’arricchimento del percorso grazie anche
all’aiuto degli istituti alberghieri veronesi.
Quest’anno ad affiancarci nel progetto è
stato l’Istituto IPSAR Luigi Carnacina di
Bardolino, con due classi del quarto anno

che, a turno di sei alunni per volta, hanno
dimostrato grande professionalità e competenza nel gestire la preparazione dei
prodotti da offrire ai bambini durate le
prove di laboratorio”.
Il Presidente Andrea Sardelli sottolinea
che “oltre alla visita al Mercato e alla lezione didattica sono state effettuate anche delle attività di laboratorio sensoriale
dove i bambini hanno avuto modo di cimentarsi in alcune prove di composizione
“finger food” e attività ludico-educative,
utilizzando, assaporando e gustando i
prodotti ortofrutticoli. Al termine del percorso ogni classe ha prodotto un elaborato
con le proprie impressioni e considerazioni sulla visita, manifestando di aver molto

apprezzato il progetto, a conferma che la dedizione e l’interesse
di Veronamercato per una sana e
corretta alimentazione è una tematica particolarmente sentita dai
cittadini”. La premiazione della
3° edizione di “Fruit&Veg class”,
con la consegna di una targa e di
un buono acquisto per materiale
didattico da parte del Presidente
di Veronamercato è andata alla
Classe IV° B della Scuola Primaria Aleardo Aleardi di Quinto, per
aver prodotto il miglior elaborato che illustra le attività del Mercato Ortofrutticolo
ed i benefici che derivano dal consumo di
ortofrutta. A seguire è stato offerto un buffet di frutta preparato dagli alunni cuochi
dell’Istituto IPSAR Luigi Carnacina di
Bardolino. “La Società è fermamente convinta che iniziative come queste siano in
linea con l’interesse di tutti”, conclude il
Presidente Andrea Sardelli, “spiegare
che l’ortofrutta fa bene alla salute incontra l’interesse dei cittadini nonché degli
addetti ai lavori, per l’aspetto commerciale ed economico, ma è corretto anche dal
punto di vista sanitario in quanto agisce
sulla prevenzione di molte patologie”.

PILLOLE DI SALUTE
D: Estate è sinonimo di detox?
R: È arrivata l’estate, quest’anno in perfetta sincronia con il
calendario meteorologico (1 giugno). Momento topico in cui
i lavori di tutto un inverno, passato tra diete e palestre, possono essere mostrati con fierezza. Però, c’è sempre qualche
ritardatario dell’ultimo momento. Cosa fare? E’ bene precisare
subito che non è necessario alcun digiuno, anzi. L’estate ci
aiuta poiché ci mette a disposizione tanta frutta e verdura di
qualità (possibilmente bio!) che possiamo utilizzare per fare
delle giornate disintossicanti, permettendo, così,
al nostro metabolismo di
rimettersi in forma. Sono
ormai numerosissimi gli
studi scientifici che promuovono giornate all’insegna dell’alimentazione
vegetale come momento
di detossificazione e di
alleggerimento del nostro
sistema gastrointestinale
e immunitario. Sembra addirittura che alternare ad una dieta sana giornate di questo tipo possa avere effetti positivi su
patologie autoimmuni, diabetiche e dislipidemiche. Ricordiamo, però, che una dieta disintossicante “fai da te” prolungata potrebbe anche arrecare danni all’organismo; non bisogna,
quindi, farsi ingannare dai consigli “facili”, mentre è opportuno consultare un nutrizionista.
Seren Dott. Luca
Biologo Nutrizionista
riceve presso Centro Genesi
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Coro Lirico San Giovanni
Straordinario successo per l’Elisir d’amore
All’insegna del tutto esaurito, e con parte
di pubblico in piedi, è iniziata la V° edizione della Rassegna FUOCHI D’ARTIFICIO. Patrocinata dalla Regione Veneto,
dalla Provincia di Verona e dalla Città di
San Giovanni Lupatoto. Con la Direzione Artistica di Claudio Nezzi, l’esordio è
avvenuto al PARCO AI COTONI, bellissima location appositamente attrezzata,
con l’opera ELISIR D’AMORE di Gaetano Donizetti, con la presenza di cinque
solisti (Yuko Sato, Elisabetta Dambruoso,
Rodrigo Trosino, Carlo Bombieri, Maurizio Franceschetti), l’orchestra Comunale
di San Martino Buon Albergo, e i cori
CORO LIRICO SAN GIOVANNI e CORO
SAN BIAGIO di Rivoltella (entrambi preparati dal Maestro Nicolò Dal Ben), con
Maestro Concertatore Massimo Longhi.
Il saluto del Sindaco Attilio Gastaldello
(accompagnato dall’Assessore Maria Luigia Meroni) ha impreziosito tutta la manifestazione.
Tutti i protagonisti dell’opera hanno dato
il meglio, coinvolgendo e attanagliando

l’attenzione del pubblico, che ha partecipato con continui e
scroscianti applausi.
Toccante e struggente
la romanza “Una furtiva lagrima” che ha
avvolto tutto il parco
in un religiosissimo
silenzio, nell’ascoltare una tra le più belle
melodie dell’opera italiana.
A fine serata tante persone che ringraziavano per le emozioni provate, con
continue richieste di riportare altre produzioni simili ed importanti.
Il CORO LIRICO SAN GIOVANNI promotore di tutta la Rassegna (per altri tre
venerdì fino al 5 luglio nell’Auditorium
della ex chiesa di Pozzo), si è sentito orgoglioso per gli apprezzamenti ricevuti,
per lo sforzo sostenuto e per il successo
sia di critica, che di pubblico.
Un grazie a tutti gli sponsor e all’Ammi-

nistrazione Comunale di San Giovanni
Lupatoto che ha contribuito alla realizzazione della manifestazione. Un grazie
particolare al consigliere delegato alla
cultura Gino Fiocco che ha sostenuto ed
incoraggiato il Coro Lirico San Giovanni
durante tutto il complicato percorso della
realizzazione.
Tutta la stessa produzione si è trasferita domenica 23 giugno a Villa Burato di
Marcellise, ottenendo anche in questa
occasione un grande successo di pubblico e di critica. (l.n.)

America, Mannoia e Van de Sfroos a Verona Folk
Torna anche per l’estate 2019
VeronaFolk, la rassegna internazionale di musica folk e d’autore
organizzata da Box Office Live,
che in questi 15 anni si è affermata come uno dei più importanti
cartelloni musicali della stagione
estiva. Il debutto è in programma
domenica 7 luglio al Teatro Romano con una storica band conosciuta in tutto il mondo e ancora in
pieno fermento sulle scene ed in
continua evoluzione: gli AMERICA, nel 50 anniversario della loro
attività artistica.
Dopo il successo delle date autunnali, gli
America tornano in Italia in estate per un
ricco tour nelle più prestigiose arene del
nostro Paese e oltralpe. Il gruppo continua a essere una band capace di superare ogni confine con la propria
musica e i messaggi positivi
che lancia.
Il secondo grande appuntamento è al Teatro Romano lunedì 8 luglio con la prima data
estiva nazionale del nuovo
tour di FIORELLA MANNOIA, grande artista, cantautrice
ed interprete tra le più acclamate in Italia. Mannoia presenterà dal vivo “Personale”,
nuovo album di inediti uscito
lo scorso 29 marzo e composto

da 13 brani che vanta la collaborazione
con grandi artisti del panorama musicale: Federica Abbate, Giulia Anania,
Amara, Luca Barbarossa, Bungaro, Antonio Carluccio, Cheope, Cesare Chiodo,
Marialuisa De Prisco, Ivano Fossati, Daniele Magro, Rakele,
Zibba.
Il terzo evento di VeronaFolk proposto da
Box Office Live si accende nello splendido
parco di Villa Venier di
Sommacampagna dove
giovedì 11 luglio torna
protagonista il famoso
cantautore e scrittore
comasco DAVIDE VAN
DE SFROOS. “Nel
2010 il concerto è stato

una grande apprezzata proposta, accolta dal
pubblico con entusiasmo”, spiega Lorella Pasetto di Box Office Live;
“a grande richiesta proponiamo dopo 9 anni,
la musica di un grande
autore che nella scorsa
stagione autunnale ha
presentato uno show di
grande impatto, che si
propone in una versione
fresca e rinnovata, adatta per l’estate e perfetta
per la cornice all’aperto di Villa Venier”.
Dopo lo scorso successo del “Tour de
Nocc”, il poeta del lago comasco fuori
dalle righe, propone “VANTOUR 2019”,
un potente live estivo dalla veste coinvolgente che farà ballare e cantare il
pubblico. Cambia veste, ma l’identità del
suo modo di raccontare rimane sempre
chiaramente definita e riconoscibile, con
quel piglio diretto, anticonvenzionale e
sfacciato.
La rassegna VERONAFOLK è organizzata da Box Office Live
Con il patrocinio del Comune di Verona
e del Comune di Sommacampagna.
Biglietti in vendita presso Verona Box
Office (via Pallone, 16, tel. 0458011154);
on line sul sito www.boxofficelive.it e
nei circuiti Ticketone e Geticket.
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Un sogno a colori di una notte di inizio estate
Grande successo per la manifestazione che si è tenuta il 2 giugno curata da Le Botteghe di Raldon

Domenica 2 giugno si è tenuta a Raldon
la seconda edizione di “ Un sogno a colori
di una notte di inizio estate”, a cura de Le
Botteghe di Raldon. Tra le novità di questa
edizione la banda musicale di San Michele che si è esibita in un concerto davanti
al sagrato della Chiesa e la marchiatura
delle biciclette a cura della Fiab di Verona. Molti, poi, i momenti di festa e di
spettacolo che hanno caratterizzato la serata. Da quelli riservati ai piccoli curati da
Shock Events alle giostre di Casagrande.
E poi sfilate, animazioni, stand espositivi
di numerose associazioni, spettacoli, musica, cabaret. Una formula vincente favorita dalla completa chiusura della piazza
consentendo così ai raldonati ma anche ai
numerosi visitatori arrivati da tutta la provincia, di gustarsi il centro del paese ap-

prezzando le numerose opportunità che offrono le attività locali.
Una giornata perfettamente organizzata dall’associazione delle
Botteghe di Raldon ed in particolare da Anteprima acconciature,
Rosaconfetto, La Tartaruga, Bar
Centrale, Pasticceria Alice, Blue
Moon, Ottica Vaccari, Salone Ornella,
Cave de Vins, Clelia Fhasion, Carla Mode,
Farmacia Fiorini, Macelleria Boschiavo,

Pizzeria al taglio Happy Family, Ale Bike,
Divina Estetica & Benessere. L’appuntamento è ora per la prossima iniziativa domenica 29 settembre.
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Alla Gran Guardia incontro di Banca Veronese
A soci e clienti è stata illustrata l’importanza di diversificare gli investimenti
Mercoledì 5 Giugno, nella splendida cornice del Palazzo della Gran Guardia di
Verona, Banca Veronese ha organizzato un incontro formativo e motivazionale
pensato per i suoi soci e clienti; in cattedra sono saliti il dott. Luca Ramponi Chief
Investment Officer di Bcc Risparmio e
Previdenza, illustrando l’importanza della diversificazione del portafoglio e J.P.
Morgan Asset Management, il cui relatore
ha presentato i principi dell’investimento:
quando si tratta di investire a lungo termine, il segreto del successo non sta nel saper prevedere il futuro, ma nell’imparare
dal passato e nel comprendere a fondo il
presente; durante l’intervento sono state
spiegate le regole d’oro degli investimenti a lungo termine di comprovata efficacia che possono essere utili per gestire i
portafogli nella complessità dei mercati
attuali per consentire il conseguimento di
obiettivi futuri.“Abbiamo scelto di trattare
l’argomento in modo esaustivo ma al contempo semplice, perché siamo Banca del
Territorio e perché crediamo che la formazione e la conoscenza a livello finanziario
siano utili anche per i nostri Soci e Clienti
che investendo i loro risparmi nella nostra

Bcc rinnovano la loro
fiducia al nostro istituto – ha spiegato il Presidente Tognetti.
La
serata è proseguita con
la conferenza spettacolo di Taxi 1729, “Scegli
cosa voglio, la Finanza
come non l’avete mai
vista”, con la partecipazione di Paola Canova. Scegli cosa voglio è
un progetto di educazione finanziaria che
analizza i meccanismi della più basilare
delle operazioni economiche: la scelta. Il
relatore ha raccontato da una parte quello che sarebbe ragionevole scegliere e
dall’altra quello che si sceglie con l’obiettivo di mostrare, analizzando le leggi matematiche che guidano le decisioni, che le
due cose spesso non coincidono. Perché
quando si effettua la scelta, nella mente si
mettono in moto una gran quantità di scorciatoie istintive, che spesso portano fuori
strada, anche quando, davanti alla scelta,
ci si sente completamente liberi, razionali
e consapevoli. Il relatore ha spiegato con
esempi anche divertenti, che per essere
davvero liberi, razionali e consapevoli nel-

le decisioni economiche, sia fondamentale
sapere quanti, quali e quanto forti siano
i meccanismi che guidano realmente le
scelte senza esserne realmente consapevoli. Scegli cosa voglio è un progetto che
racconta le conquiste di quella scienza,
molto affascinante e poca nota al pubblico, nota come economia comportamentale,
che mette insieme le competenze di psicologi, matematici, filosofi ed economisti
di tutto il mondo, che ha scosso le fondamenta dell’economia classica e che è valsa
il premio Nobel per l’economia a uno dei
suoi fondatori, lo psicologo Daniel Kahneman. La platea ha potuto interagire con i
relatori e fissare alcuni principi fondamentali per i propri investimenti e capire al meglio cosa comportano e come funzionano
le scelte che operiamo ogni giorno.

La Prima Bcc della provincia di Verona

Siamo Presenti con 20 sportelli a:

Filiale di Pozzo di San Giovanni Lupatoto
Via N. Sauro,1
Tel. 045 8753088 pozzo@bancaveronese.it
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Ballando sotto le stelle 18 luglio e 15 agosto
Festa delle mamma alla Casa Albergo. Gita a Chiampo di Asalup e Quadrifoglio
Con il mese di maggio si sono concluse
tutte le feste in Casa Albergo. L’ultimo
appuntamento (sabato 11 maggio) dell’ASALUP è stato dedicato alla festa della
mamma.
Fu l’attivista pacifista Julia Ward Howe,
sostenitrice dell’abolizione della schiavitù, a proporre, nel mese di maggio del
1870, l’istituzione del “Mother’s Day” (Il
giorno della mamma), come momento di
riflessione contro la guerra. Oltre 40 anni
più tardi, nel 1914, la ricorrenza venne
ufficializzata nella seconda domenica di
maggio.
Nel salone della Casa Albergo si sono festeggiate tutte le mamme del mondo con
una succulenta cena, una torta da favola e
un brindisi con tutti i presenti.
A rallegrare i numerosi soci sono state
le musiche di Talita e Bruno e a tutte le
mamme presenti è stato consegnato un
piccolo dono.
Il mese di maggio per i cattolici è tradizionalmente il mese di Maria, Madre celeste

e madre di tutte le mamme: madre che
accoglie, che porta in grembo, che mette
al mondo, che ha cura, che accompagna e
che rimane sempre vicino.
Proprio per la chiusura del mese Mariano
le associazioni ASALUP e Quadrifoglio
hanno organizzato una gita al Santuario
della Madonna di Chiampo e a seguire
un fantastico pranzo da Piero. Nel pomeriggio una visita guidata al Museo Civico
delle Ceramiche di Nove, ricavato nell’elegante sede di Palazzo De Fabris, che
ospita una collezione, ripartita per epoche, che documenta ampiamente la storia
della ceramica veneta, novese e vicentina
in particolare (dal ‘700 ai giorni nostri).
Prima di partire per le vacanze vi ricordiamo le serate “Ballando sotto le Stelle” al
Parco ai Cotoni, organizzate dall’Amministrazione Comunale Lupatotina in collaborazione con le Associazioni della terza età, nelle serate di giovedì 13 giugno
2019, giovedì 18 luglio 2019 e giovedì 15
agosto 2019. Nel frattempo si è concluso

Appuntamenti Quadrifoglio

VII anniversario

Domenica 13 ottobre
Sabato 26 ottobre
Domenica 17 novembre
Sabato 30 novembre
Sabato 7 dicembre
Giovedì 26 dicembre
Al ritorno delle vacanze riprendono le feste
presso il salone della Casa Albergo. Questi
gli appuntamenti: ASALUP

LINO
PACHERA
Sei sempre
nei nostri cuori
I tuoi cari
15 luglio 2012 - 15 luglio 2019

Sabato 5 ottobre 2019 Ulisse e Giulia
Domenica 20 ottobre 2019 Francesco
Domenica 10 novembre 2019 Oscar e Mery
Sabato 23 novembre 2019 Michele

SOGGIORNI MARE HOTEL ADRIA
Rimangono alcuni posti per il soggiorno
dal 25 agosto all’8 settembre.
Per informazioni:
Maria Rosa: 0458321364
ASALUP: 3207814947
Carla Ebert: 0458753785

il soggiorno a San Benedetto del Tronto a
cura del QUADRIFOGLIO. Grande divertimento tra sole e spiaggia, mare stupendo, tanta allegria e rilassanti passeggiate
lungo il viale alberato con palme stupende. Ottimo il soggiorno presso l’hotel Relax che come dice il nome è stato molto
confortevole.

Appuntamenti

Pro Loco Festa d’Estate
Sotto la Torre “VitaMina”, Noche Latina e Talenti nell’Arena

Per gli appassionati di cultura, di svaghi,
ma anche per chi è costantemente isolato in casa, abituato a vincere la pigrizia
solo al forte richiamo di eventi in ambito locale, potrà contare su una nutrita
pianificazione estiva curata dall’Amministrazione Comunale. Musica, ballo,
letteratura, lirica, teatro, feste in piazza ecc. fanno parte di un ricco “menù”
messo a punto nel “Sangiò Art Festival
2019”, giunto alla decima edizione; e
per chi ama passare un po’ di tempo libero secondo i propri gusti può optare

fra oltre 70 appuntamenti pianificati su
tutto il territorio comunale. Uno di questi eventi è “Pro Loco Festa d’Estate”,
nel quale, l’Associazione Pro Loco coordina tre serate musicali, dalle 19.00 alle
24.00, aventi come sede, il centralissimo
spazio sotto la torre in piazza Umberto I. Venerdì 19 luglio, a dare fuoco alle
polveri dell’iniziativa ci penserà Susanna Dal Zen con il suo gruppo con una
prestazione dal titolo: “VitaMina”, un
omaggio alla grande Mina Mazzini e ai
suoi intramontabili successi. Sabato 20

25

luglio entrerà in azione l’animazione di
“Rockabilly” con Luca Residori in “Noche Latina”, dove, ritmi originali e scatenanti renderanno sicuramente protagonisti i molti amanti del ballo presenti
alla festa. Per domenica 21 luglio, nella
serata finale, anche quest’anno, ci sarà
il ritorno di “Talenti nell’arena” con una
tappa in terra lupatotina dello spettacolo itinerante organizzato da Telearena.
Ovviamente passare una serata senza
azionare il palato è improponibile, per
cui, con il clima musicale non mancherà la zona gastronomica e quella delle
bevande fresche. Arricchiranno il colpo
d’occhio nella piazza, ma non solo, alcune bancarelle per la vendita di prodotti
d’antiquariato. Quindi, un fine settimana
nel cuore di luglio che promette molto
molto bene, in quanto, offre alternative
di divertimento a km zero e a costo zero.
Fabio Fasoli

Festa d’Estate
BEER
and
FOOD

19-20-21 luglio 2019
Piazza Umberto I
San Giovanni Lupatoto (VR)

scarpe e accessori donna
Dall’1 lugliointutto
pelle escontato
ecopelle del 20%
di tutte le fasce di prezzo

€ 89 scontato € 71,20

€ 79 scontato € 63,20

€ 33 scontato € 26.40

€ 49 scontato € 39,20

€ 21 scontato € 16,80

€ 29 scontato € 23,20

€ 39 scontato € 31,20

€ 39 scontato € 31,20

€ 29 scontato € 23.20

0
ntato € 23,2

€ 25 scontato € 20

€ 29 scon

tato € 23

€ 29 sco

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

.20
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Saggi Gemini Cheers, ginnastica artistica e danza

Con i saggi tenuti al Teatro Astra e
al palazzetto Leoncavallo la Gemini ha concluso la stagione con grande soddisfazione di Francesca Sequani, presidente Gemini Cheers, Gemini
Ginnastica Artistica e Gemini Danza:
“ Grazie ai saggi di fine anno abbiamo
potuto mostrare a tutti i grandi traguardi raggiunti quest’anno. Il merito è sicuramente di tutti i nostri atleti, ma anche
delle nostre allenatrici (Elisabetta, Sara,
Annalisa, Giulia, Aurora e Jessica) che
li preparano durante l’anno sportivo

con tanta passione e dedizione. Ancora
più carichi, aspettiamo l’anno prossimo
per raggiungere sempre più obbiettivi!”
Positivo il commento anche da parte di
Elisabetta Marchesini, head-coach di
Gemini Cheers e Gemini Ginnastica
Artistica: “Anche questo saggio di fine
anno ha segnato la fine di una ricca e
soddisfacente stagione sportiva: per i
miei atleti il saggio rappresenta il momento migliore per divertirsi praticando
lo sport che amano senza la cosiddetta
“ansia da competizione”. È un momen-

to non agonistico pensato per rappresentare al meglio quella che è la loro
disciplina e dimostrarla ad un pubblico
di parenti ed amici, esibendo tecniche ed
elementi acquisiti durante l’anno. Ogni
anno il livello tecnico aumenta e con
questo anche la partecipazione e l’entusiasmo da parte del pubblico. Gli allenamenti continuano con il Training Camp,
aperti anche a chi è alla prima esperienza con il cheerleading e la ginnastica.”
Jessica Morelato, allenatrice di Gemini Danza, così ha così ha sintetizzato
il saggio di danza e di Performance cheer tenutosi il 10 maggio al teatro Astra di
San Giovanni Lupatoto dove è andato in
scena uno spettacolo con tema le stagioni, preceduto da numeri di magia del duo
Giorgia e Scossa. “”Affascina chi conserva tutte le stagioni della vita in una
sola: il candore dei bimbi, il vigore degli
adulti, la saggezza dei vecchi”. Hanno
partecipato al saggio diversi gruppi di
allievi di diverse età, partendo con la
danza propedeutica fino a danza jazz e
performance cheer.”

Under 18 Gemini

Foto Dalla Riva Giancarlo

Una stagione in crescendo per l’Under
18 di volley della Gemini. “ Nel girone di
categoria abbiamo trovato tutte squadra
già ben assemblate”, spiega l’allenatore Matteo Zanetti. “Le nostre ragazze si
sono allenate sodo e con impegno, ho dato
qualche assetto nei ruoli e cosi facendo abbiamo condotto al primo posto il girone di
terza divisione senior fino a quasi la fine.
Purtroppo la sconfitta nello scontro diretto

contro la nostra inseguitrice ci ha costretto
arrivare seconde perdendo la possibilità di
passare direttamente in seconda divisione.
Ci siamo giocate comunque la possibilità
di fare il salto di categoria confrontandoci
con avversarie che avevano atlete sicuramente più esperte”. Una stagione comunque positiva, conclude Zanetti, “ anche
perchè in vista della prossima stagione
molte ragazze possono ancora crescere”.

solo l’eccellenza:

ARTIGIANALE
BIOLOGICO
CERTIFICATO

www.caffefusari.it
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Rievocazione di Pace Paquara e del Drappo verde
Due splendide giornate di sole hanno
favorito l’afflusso di migliaia di persone
in zona Porto per la rievocazione storica della Pace di Paquara e del Palio del
drappo verde, appuntamento organizzato dal Gsd Mombocar col patrocinio del
Comune di San Giovanni Lupatoto ed il
supporto di Lupatotina Gas e Luce.
Alcune compagnie erano presenti con il
loro “esercito” per simulare le battaglie
che hanno preceduto la Cosiddetta Pace
di Paquara, un momento di tregua nel
susseguirsi dei saccheggi, emigrazioni,
uccisioni e vendette delle lotte tra Guelfi
e Ghibellini, che il 28 agosto del 1233 fu
fortemente voluta e annunciata dal frate
domenicano Fra Giovanni da Schio.
Il Palio del drappo verde, nato nel 1208,
è stato ripreso in mano sportivamente dal
Gsd Mombocar nel 2008 e questa primavera ha festeggiato la sua 602^ edizione.
Diventato famoso in tutto il mondo per
la citazione riportata da Dante Alighieri
nella Divina Commedia, è stato riportato
alla storia grazie all’intuizione dello storico inglese Andy Milroy e dello statistico di atletica Stefano Scevaroli.
Fortemente voluta dal lupatotino Giampaolo Aloisi, dopo il grande successo

della 1ª edizione dello scorso anno, al
parco all’Adige il pubblico ha potuto assistere alla ricostruzione di armi storiche
medievali, macchine d’epoca, giocoleria
per bambini e adulti, falconieri a cavallo, danza, giullari, musica con muse e
percussioni, arcieri, balestrieri, scherma
storica e numerosi artigiani impegnati
a fare didattica per la preparazione di
candele, distillati con alambicco, pittura, creazione del sapone, scrittura medievale, cerusico antico, tessitura, tintura delle stoffe.

Yoga al Parco
Torna lo yoga al Parco ai Cotoni di San Giovanni Lupatoto. Le quattro lezioni gratuite si terranno di sabato, alle ore 9,00, nei
giorni: 29 giugno, 6 luglio, 13 luglio e 20 luglio 2019.Gli appuntamenti sono dedicati al benessere e alla meditazione nella natura e proseguono anche quest’anno visto il buon numero di partecipanti delle precedenti edizioni. L’obiettivo è quello di avvicinare i cittadini all’antica disciplina dello Yoga in un momento di esercizio fisico e consapevolezza mentale. Lo Yoga è unione
tra corpo e mente e le istruttrici intendono accompagnare i presenti in un percorso di respirazione e rilassamento. Si consiglia
un abbigliamento comodo e l’uso di un proprio materassino. Le tecniche dello Yoga rilassano ed equilibrano l’organismo con
un’azione sinergica a più livelli: apportano tono ed elasticità alla struttura muscolo-scheletrica; drenano e tonificano gli organi
interni ripristinando le funzionalità fisiologiche; agiscono direttamente sul sistema endocrino migliorando il metabolismo e
l’equilibrio ormonale.

Accordo tra San Giovanni, Pozzo e Raldon
Lo scorso mercoledì 12 giugno, in
sala consiliare, è stato sottoscritto
un importante accordo di collaborazione fra le società calcistiche
ASD Pozzo, ASD Raldon e ASD
San Giovanni Lupatoto.
Il documento firmato dai tre Presidenti prevede l’istituzione di un coordinamento fra le società sportive
per la gestione degli atleti e degli
spazi degli impianti sportivi. L’accordo è stato promosso e negoziato
dall’Amministrazione comunale, con la
presenza del Vicesindaco Fulvio Sartori
delegato allo sport.
“L’Amministrazione comunale ha avuto
riscontro positivo dall’iniziativa proposta; l’accordo sottoscritto supera anni di
conflittualità fra le società calcistiche lu-

patotine – commenta il Vicesindaco delegato allo sport Fulvio Sartori;- L’obiettivo
è quello di offrire un servizio migliore
agli iscritti delle società e dare la possibilità a tutti di giocare a calcio. Certamente
questo è solo un punto di partenza, adesso un grande lavoro attende i Presidenti
e i direttori sportivi”.

fi

en

I presidenti Roberto Praga di Asd
Pozzo, Francesca Sacco di Asd
Raldon e Daniele Perbellini di Asd
San Giovanni Lupatoto hanno già
fissato il primo incontro del nuovo
coordinamento.
“Lo sport rappresenta un momento
dedicato al tempo libero ed è importante per la crescita psico-fisica
di bambini e ragazzi: attraverso la
relazione coi coetanei condividono
infatti un obiettivo comune e imparano a rispettare le regole, gioire dei
successi e crescere nella partecipazione
– aggiunge il Sindaco Attilio Gastaldello
-; L’Amministrazione comunale sostiene
questo accordo tra le tre società calcistiche del territorio, per valorizzare lo sport
tra i giovani lupatotini”.
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Aperto il lido estivo del Centro Garofoli
Solo 5 euro per l’intera giornata. A disposizione campo di beach volley, tennis tavolo, basket e calciobalilla.
Ancora aperte le iscrizioni per i Color Camp. Chiosco con servizio ristorazione completamente rinnovato.
E’ scoppiata l’estate e le temperature bollenti di questi giorni rappresentano un
invito a nozze per fare un bel tuffo in piscina. L’occasione ideale, poi, per prendere la tintarella in vista delle vacanze al
mare per chi deve ancora partire, ma anche per trascorre il fine settimana o anche
una giornata infrasettimanale, avendo a
portata di mano un centro sportivo appena
ristrutturato quale il “ Federico Garofoli”.
Già numerosi sono stati lupatotini, e non
solo, che nei giorni scorsi hanno iniziato a
frequentare lo spazio esterno, chiaramente
in questi mesi estivi l’afflusso è destinati
ad aumentare anche perché sono numerose le iniziative promosse per soddisfare le
esigenze di ragazzi ed adulti. È possibile
innanzitutto usufruire del lido estivo, dalle 9.00 alle 20.00, con un prezzo agevolato
per i residenti nel comune di San Giovanni
Lupatoto. Non è prevista l’opzione di mezza giornata e il costo è 5 euro per i residenti e 6 euro per i non residenti. Per gli
Over 65, Under 12, militari o universitari
la tariffa sarà ridotta: 3 euro per i residenti, 4 euro per i non residenti. Cifre, quindi,
estremamente convenienti. Il lido estivo
è anche provvisto di un campo da Beach
Volley, due tavoli da ping pong, un campo

da basket e uno di calciobalilla con possibilità di
noleggiare l’attrezzatura.
Le occasioni per divertirsi e fare anche un po’ di
movimento, dunque, non
mancano. È anche presente, nel giardino esterno, il
chiosco con servizio bar
completamente rinnovato.
Tra le proposte culinarie
panini, insalate, hamburger, piadine, pizze, gelati, snack e bibite. Inoltre,
ogni venerdì dalle 20.00
alle 24.00, dal 21 Giugno
al 13 Settembre, viene organizzato nel
chiosco esterno un aperitivo musicale con
Dj-set. L’ingresso è libero, ma riservato ai
soli maggiorenni.
Il Centro Sportivo Garofoli organizza per
tutta l’estate 2019 il Color Camp e i corsi
intensivi di nuoto per bambini e ragazzi
dai 3 ai 14 anni, i quali svolgono attività
ludiche e multisportive con gli animatori
e attività acquatiche quali nuoto, pallanuoto, sincronizzato, tuffi con istruttori
qualificati Fin Nuoto. Le iscrizioni sono
ancora aperte: il camp proseguirà fino

al 6 settembre con l’opzione della singola settimana a giornata intera (dalle 8.30
alle 16.30) oppure a mezza giornata (dalle 8.30 alle 14.00). La quota d’iscrizione
comprende, oltre a tutte le attività sportive e ricreative, il pranzo, la merenda e
la possibilità per i genitori di fermarsi nel
lido estivo dopo le 16.30. I corsi di nuoto
intensivi si tengono il lunedì e il giovedì
alle 16.30, l’iscrizione è mensile e il costo
varia in base alla frequenza: una volta la
settimana al costo di 9 euro a lezione, due
volte la settimana a 8.10 euro a lezione
(da pagare per l’intero mese).

fitness

salute
fitness
benesseC
energia
AGONISTICA
IN SPORT WANTS YOU !

Nuoto, nuoto per salvamento, nuoto sincronizzato, pallanuoto,
triathlon, duathlon, running, calcio... un grande movimento, tante
attività sportive per altrettante sfide.
La filosofia dell’ “Agonismo” di In Sport è affrontare la sfida, mettersi
in gioco, allenarsi con costanza e dedizione, dare il meglio di sé ed
accettare il risultato sportivamente.
La forza di In Sport non risiede nel far crescere il singolo atleta
promettente, quanto nel lavorare a livello di squadra, affinché tutti
abbiano le possibilità, impegnandosi, di raggiungere i propri scopi.
Gli atleti In Sport sono innanzitutto squadra, team, unione e coesione.
Un ampio Staff Tecnico segue gli atleti sia sotto il punto di vista
psichico che motorio, nella piena consapevolezza educativa
della loro complessità, affinché la crescita non sia solo mirata al
miglioramento di risultati sportivi ma anche e soprattutto di aspetti
valoriali.
L’obiettivo è quello di creare un “movimento” In Sport per dare a tutti
l’occasione di fare sport e sentirsi parte di un gruppo, condividendo
passione ed esperienze.

agonistica
benessere
nergia

salute

Entra a far parte della squadra agonistica In Sport. Informati presso
i nostri centri sportivi per conoscere quali attività puoi praticare e
come tesserarti; scopri i traguardi ottenuti nella pagina dedicata del
nostro sito: www.insportsrl.it

Nei settori del nuoto e del nuoto per salvamento è attivo il Progetto
“Rane Rosse” attraverso il quale la Squadra Agonistica In Sport
vanta un prestigioso palmares a livello nazionale ed internazionale.

SEGUICI SU FACEBOOK: “ATLETI IN SPORT” E “IN SPORT RANE ROSSE”

Alle ore 13,35 del giorno 24
giugno, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Raffaello Galantini

I nostri cari

di anni 86
L’annunciano addolorati la moglie Anna, i figli
Giampietro con Marta, Giampaolo con Cristina,
Rino con Monica, Massimo con Paola, Matteo
con Maria Grazia, i nipoti, i fratelli, la sorella e
parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 24 giugno 2019

Alle ore 22,45 del giorno
22 giugno, assistito
amorevolmente dai suoi
cari e con i conforti della
Fede, è mancato

Candido De Togni

Alle ore 18,30 del giorno 23
giugno, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Giovanna Gabrielli
(Giannina)
ved. Spezie
di anni 94
L’annunciano addolorati il figlio Enrico,
parenti e amici tutti.
San Giovanni Lupatoto, 23 giugno 2019

Alle ore 7,15 del giorno 22
giugno, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 21,15 del giorno 19
giugno, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Camillo Zerman

Leandro Magrini
(Luigino)

di anni 94

di anni 78

di anni 81
L’ annunciano addolorati la moglie Aurora, i figli
Costanzo, Emanuela con Gian Luca, l’adorata nipote Giulia, il fratello Francesco con Gaetana, la
sorella Gemma, cognati e parenti tutti.
Raldon, 22 giugno 2019

L’annunciano addolorati i figli Loretta con Loris,
Luciano con Chiara, i nipoti, i pronipoti, la sorella
Elisa, la cara Valentina, cognati e parenti tutti.

L’annunciano addolorati i figli Antonella con
Roberto, Gianni, le nipoti Giulia e Valentina, i
consuoceri Rosetta con Giuseppe, i cari Mauro e
Angelo, le sorelle e parenti tutti.

Raldon, 22 giugno 2019

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 19 giugno 2019

Alle ore 14,45 del giorno
19 giugno, ha raggiunto in
Cielo la cara figlia Ornella

Dopo lunga sofferenza ha
raggiunto in Cielo l’amato
nipote Sebastiano

Alle ore 4,00 del giorno 15
giugno, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Natalina
Costalonga in
Prando

Felice Cavaler

Cristina Perbellini

di anni 86
L’ annunciano addolorati il marito Mario, i figli
Tiziano, Giuliano, Sergio, Luca con Rosanna, Tomas con Ilenia, i nipoti Beatrice, Nicholas, Elisa, i
fratelli, le sorelle, i cognati, i nipoti e parenti tutti.
Raldon, 19 giugno 2019

di anni 85
Ne danno il triste annuncio
la moglie Ivana, i figli Susanna con Marcellino, Paolo
con Gigliola, Isabella con Michele, i nipoti Massimo con Giorgia, Michele con Martina, Veronica
con Pasquale, Marika con Antonio, Rebecca, Eva,
Maria, i pronipoti Noemi, Emanuele, le sorelle, i
cognati e parenti tutti.
Raldon, 17 giugno 2019

di anni 51
L’annunciano addolorati il fratello Luciano con
Paola, la sorella Nicoletta con Marco, i nipoti Matteo con Giulia, Chiara, Francesco con Sara, Luca
con Nicole, la zia Giovanna, cugini e parenti tutti.
Raldon, 15 giugno 2019

Alle ore 17,43 del giorno 11
giugno, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Il giorno 11 giugno, è
mancato all’affetto dei suoi
cari

Alle ore 22,00 del giorno 8
giugno, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Luigi Segala

Luigi Marana

di anni 85

di anni 68

Angela Bevilacqua
ved. Battocchio
di anni 90

L’annunciano addolorati la moglie Maria, il figlio
Luca con Anna, il fratello Angelo, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.

L’annunciano addolorati la sorella Luigina, i nipoti Barbara con Valerio, Giuliano con Katia, Giulia, Matilde, Anna e Alice.

Pozzo, 11 giugno 2019

San Giovanni Lupatoto, 11 giugno 2019

Alle ore 17,45 del giorno 8
giugno, improvvisamente
è mancata all’affetto dei
suoi cari

Anna Pia Bonadiman
ved. Castelli
di anni 84
L’annunciano addolorati la nipote Gabriella, i cugini Gloria, Giovanni ed i parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 8 giugno 2019

San Giovanni Lupatoto, 8 giugno 2019

Alle ore 21,00 del giorno 6
giugno, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 16,00 del giorno 5
giugno, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Marisa Rancani
in Bugna

Giovanna Ferronato
(Olga)
ved. Fasoli

di anni 56
L’annunciano addolorati il marito Giorgio, il figlio
Andrea con Virginia, la mamma Rita, il fratello
Giuseppe, la cognata Marisa e parenti tutti.
Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 6 giugno 2019

Alle ore 9,00 del giorno 4
giugno, è mancato all’affetto
dei suoi cari

L’annunciano addolorati i figli Giancarlo e Annamaria, la nuora Lorella, i nipoti Giulia e Giovanni,
i fratelli Clorinda, Domenico e Francesco, e parenti tutti.

di anni 91
L’annunciano addolorati i figli Nadia con Rino,
Maria con Luciano, Guglielmo con Daniela, Olindo con Patrizia, i nipoti Marco, Sara, Serena, Gabriele, Gianmarco e Matteo, i fratelli, le sorelle,
cognati, nipoti e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 5 giugno 2019

Alle ore 5,00 del giorno 1°
giugno, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Cesare Bertanelli

Alle ore 20,30 del giorno
1° giugno, dopo lunghe
sofferenze sopportate
con dignità e coraggio,
circondato dall’amore dei
suoi cari, è mancato

di anni 73

Luigi Gaspari

di anni 72

Ivana Terragnoli

di anni 61
L’annunciano addolorati la moglie Norma, i figli
Massimo con Monica, Catia con Salvatore, il nipote James, la sorella, i fratelli, i cognati, i nipoti
ed i parenti tutti.
Raldon, 4 giugno 2019

Addolorati lo annunciano la moglie Antonella, i figli
Giorgia con Luca e l’adorato nipotino Gioele, Enrico, i fratelli Silvio con Maria Grazia, Marisa, Ornella
con Stefano, Loretta con Damiano, i nipoti Elena,
Giulia, Martina, Irene, i cugini ed i parenti tutti.
Raldon, 1 giugno 2019

L’annunciano addolorati la figlia Alessandra con
Francesco, la nipote Giulia e parenti tutti.
Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 1° giugno 2019

Alle ore 11,55 del giorno
29 maggio, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 10,30 del giorno 29
maggio, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 20,45 del giorno 23
maggio, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Antonietta
Ferronato
ved. Trivellin

Antonio Gecchele
(Mario)

Mario Marchesini

di anni 92
L’ annunciano addolorati i figli Maria con Stefano, Giovanni con Laura, Anna con Giancarlo, i
nipoti Elisa e Nicolò, i fratelli, la sorella, i cognati
e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 29 maggio 2019

di anni 88

di anni 89
L’annunciano addolorati il figlio Federico con
Cinzia, i nipoti Gabriele e Michele, fratelli, cognati e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 29 maggio 2019

L’annunciano addolorati la moglie Wanda, i figli
Morena con Michele, Michele con Ilaria, i cari nipoti Mirco e Luca ed i parenti tutti.
Raldon, 25 e 26 maggio 2019

