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

IBAN:
IT36V0832259770000000619332

Bando per il Centro sportivo “Garofoli”
I consiglieri Vantini e Perbellini chiedono di conservare il palazzetto ad uso sportivo. Il sindaco 

Gastaldello:” E’ un argomento di cui stiamo discutendo” 

Nell’ultima seduta il consiglio comunale 
di San Giovanni Lupatoto ha affrontato 
il tema della gestione dell’impianto spor-
tivo ” Federico Garofoli” di viale Olim-
pia. Il 17 giugno 2017 è in infatti in sca-
denza l’affidamento della gestione del 
centro sportivo “Garofoli” stipulato con 
la Sport Management. Nella delibera 
approvata si legge che “tra i program-
mi che questa Amministrazione intende 
perseguire, un ruolo importante riveste 
la riqualificazione e l’ampliamento di 
detto compendio sportivo e delle aree 
limitrofe. Considerato che questa Am-
ministrazione (insediata dalla fine di 
giugno 2016) sta espletando i necessa-
ri approfondimenti circa le modalità di 
conduzione della struttura, che necessi-
ta, tra l’altro, di interventi di manutenzio-
ne straordinaria di rilevante consistenza, 
risalendo la costruzione dell’impianto 
a più di trent’anni orsono, anche al fine 
dell’ampliamento dell’offerta sportiva, 
non soltanto per le piscine (esempio gio-
chi d’acqua esterni) bensì eventualmen-
te anche per ulteriori servizi (es. fitness 
spa o medicina sportiva), che mancano 
sul territorio, al fine di assumere ogni 
utile decisione”. L’amministrazione ha 
quindi ritenuto di bandire una procedu-
ra aperta per la relativa gestione, limita-
tamente al periodo di anni due più uno 
di eventuale proroga, onde assicurare la 
continuità del servizio senza interruzioni 
di sorta.  Nel corso del dibattito il consi-
gliere del Fare Alessandro Perbellini ha 
chiesto se il palazzetto dello sport sarà 
mantenuto a destinazione sportiva op-
pure convertito in zona fitness:” Quando 
era nata l’idea di costruire il palazzetto di 
via Monte Ortigara, ritengo fosse dovuta 
alla consapevolezza di carenza di strut-
ture. Ora se l’amministrazione in futuro 
deciderà che andrà a sostituire quello 

delle piscine la carenza o non c’è più o è 
diminuita l’utenza. Ritengo debba essere 
fatto un approfondimento su questa ma-
teria quando verrà istituito il project. Te-
nendo conto anche di quello che appare 
oggi sui giornalini, mi sembra infatti che 
alcune palestre del Comune qualcuno 
dica che non sono idonee all’ingresso del 
pubblico e queste palestre sono utilizza-
te da molte società sportive per le partite 
dove è previsto l’ingresso di pubblico”. 
Il consigliere Federico Vantini ha affer-
mato che “ lo sforzo deve essere fatto. 
Non si può perdere l’opportunità di ave-
re due palazzetti, quello che sta nascen-
do, o palestra come vogliamo chiamarla, 
e quello attuale. Se poi le volontà di chi 
propone il project vanno in un indirizzo 
che ha una capacità redditizia maggiore 
facendo il fitness e tutto quello che gli va 
dietro personalmente mi può anche star 
bene, però l’utilità di quel palazzetto lì, 
che sarà magari vecchio ed obsoleto, re-
sta. Fate pure il project ma mantenete un 

luogo che sia per le società sportive”
Il sindaco Attilio Gastadello, a questo ri-
guardo, ha spiegato che “questo è uno 
degli argomenti che sta occupando la 
consulta dello sport, ed è uno forse de-
gli argomenti principe che ci ha convinto 
dell’impossibilità di riuscire a definire un 
project perché ancora ci sono dei nodi ir-
risolti. La consulta sta ragionando e sta 
coinvolgendo anche altre associazioni 
non rappresentate nella consulta. Que-
sto è un ragionamento che va definito 
tenendo conto non soltanto avendo in 
considerazione il centro natatorio ma an-
che lo sviluppo di altri impianti sportivi 
perché ci sono altri impianti che possono 
influire sulle scelte del centro natatorio. 
Stiamo ad esempio pensando alla coper-
tura della piastra di pattinaggio, anche 
una decisione di anticiparla può influire 
sulle scelte sul centro natatorio. Noi ab-
biamo ben presente la circostanza che 
c’è sempre necessità di palestre, quindi 
non sono decisioni facili”. 
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Partite le asfaltature in Zai
A maggio e giugno gli altri interventi nel capoluogo e nelle frazioni di Pozzo e Raldon

Come annunciato dall’Amministrazione 
comunale, nei giorni scorsi sono partite le 
prime asfaltature. La zona subito interes-
sata è stata quella della Zai lupatotina. 
L’intervento doveva essere eseguito lo 
scorso autunno ma è stato rinviato a cau-
sa dei lavori in Transpolesana. “Ritengo 
che l’intervento possa concludersi in cir-
ca tre settimane lavorative facendo pre-
sente che nelle situazioni più critiche per 
il traffico procederemo a lavorare di not-
te”, spiega l’assessore ai lavori pubblici 
Fabrizio Zerman. “Questo allungherà 
un po’ i tempi ma consentirà di alleviare 
parzialmente i disagi. Ricordo che la Zai 
è attraversata dal traffico pesante e biso-
gna procedere con molta cura per effet-
tuare un’asfaltatura che duri nel tempo. 
Preciso che sono previsti controlli di qua-
lità durante i lavori e carotaggi di verifi-
ca alla fine”. Per quanto riguarda gli altri 
lotti nel capoluogo e nelle frazioni ?:”Gli 
altri lotti che seguiranno partiranno nel 
mese di maggio per quanto riguarda Ral-
don e giugno per quanto riguarda Poz-
zo e San Giovanni. Aggiungo che non ci 
fermiamo ma continueremo nel nostro 
programma di asfaltature con un terzo 
lotto che, tempi burocratici permettendo, 
spero si possa completare nel 2017 o al 

massimo primavera 2018.
Ogni anno prevediamo di calare sul terri-
torio un piano di riasfaltature che sono in 
sofferenza dopo anni di scarsi interventi. 
Segnalazioni dei cittadini sono ben ac-
colte e anzi le sollecitiamo, poi natural-
mente spetterà al settore tecnico fissare 
le priorità”. Nel frattempo si è svolto nei 
giorni scorsi l’incontro con i commercianti 
e residenti di via IV novembre, importan-
te arteria di collegamento tra Pozzo ed il 
capoluogo il cui stato del manto stradale 
è sotto gli occhi di tutti. Ricordiamo che 
la precedente amministrazione Vantini 

aveva progettato un senso unico, mentre 
gli amici della bicicletta hanno chiesto 
addirittura di chiuderla al traffico. “Per 
quanto riguarda via IV novembre dall’ 
incontro con la cittadinanza è emerso 
che si vuole mantenere il doppio senso di 
circolazione e quindi procederemo alla 
riasfaltatura con sistemazione di marcia-
piedi, sistemi di dissuasione di velocità , 
sistemazione attraversamenti e soste . Se 
riusciremo entro quest’anno o altrimenti 
provvederemo con piccoli interventi di 
emergenza e faremo il grosso del lavoro 
la prossima primavera”.
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Fasoli segretario della Lega Nord

Bianchini, Soave e Veronesi ai probiviri

Nicola Fasoli, 29 anni, studente di giu-
risprudenza, è il nuovo segretario della 
Lega Nord di San Giovanni Lupatoto. Con 
lui sono stati eletti membri del Direttivo di 
Sezione: Michele Grossule, 29 anni, già 
membro del Direttivo Provinciale, Luca 
Burba, 31 anni, e Fulvio Sartori, 30 anni, 
che ha assunto la delega per gli enti locali. 
“Con l’elezione di Nicola abbiamo com-
pletato la fase di riorganizzazione della 
Sezione seguita alla vittoria delle elezioni 
comunali dello scorso anno. – dice Fulvio 
Sartori, Segretario uscente -  Lascio la gui-
da della Sezione ad un amico che nei dieci 
anni della sua militanza si è sempre distin-

to per la serietà con cui ha svolto ogni inca-
rico che ha ricoperto. Con lui Segretario ci 
siamo messi in mani sicure.  Nicola Fasoli, 
nuovo Segretario Lupatotino, dichiara: 
“Ringrazio i militanti per la fiducia che mi 
hanno dato in questo congresso e ringrazio 
molto Fulvio Sartori che con il suo lavoro 
di questi anni è riuscito a riportare la Lega 
Nord al governo della nostra piccola città. 
Gli elettori ci hanno caricato di una grande 
responsabilità facendo di noi il più grande 
gruppo di maggioranza, ora dobbiamo la-
vorare per sostenere il nuovo Sindaco Ga-
staldello nella sua azione amministrativa. 
Continueremo con la linea politica degli 

ultimi anni calcando sul ricambio genera-
zione, cosa che fino ad ora ci ha dato gran-
di soddisfazioni.”

Il Movimento 5 Stelle di San Giovanni 
Lupatoto comunica di aver segnalato ai 
probiviri diverse violazioni del regola-
mento nazionale da parte di Roberto 
Bianchini e Michele Soave, candidati alle 
ultime elezioni amministrative, e Flavio Ve-
ronesi. In attesa di una risposta ufficiale da-
gli organi decisionali il gruppo locale dichia-
ra di aver allontanato, in via preventiva, le 
persone interessate dal Meetup ufficiale di 
San Giovanni Lupatoto. Il provvedimento, 
discusso e votato all’unanimità, è stato pre-
so durante l’assemblea del 23 marzo 2017. 

In considerazione di questo, e in base al re-
golamento nazionale, il Movimento 5 Stel-
le di San Giovanni Lupatoto si dissocia da 
quanto è apparso negli scorsi giorni su vari 
social-networks e diffida le persone allonta-
nate dall’intraprendere azioni, dall’uso del 
nome e del simbolo del “Movimento 5 Stel-
le”, anche modificandolo. Il comunicato è 
firmato da Meetup San Giovanni Lupatoto, 
Movimento 5 Stelle San Giovanni Lupatoto 
e Consigliere Comunale Andrea Chieppe. 
Questa la replica di Roberto Bianchini:” 
Ho espresso il mio disaccordo, è il punto 5 

del regolamento interno del movimento lu-
patotino nel quale si stabilisce che al meet 
up possono partecipare soltanto le persone 
autorizzate. L’ho fatto perché mi sembra 
un regola antidemocratica e contraria ai 
principi ispiratori del Movimento 5 Stel-
le. Da quanto poi mi risulta il voto è stato 
espresso da pochissime persone, meno di 
una decina, in una riunione gestita ad hoc 
da Chieppe. Dei 90 iscritti al movimento ne 
sono rimasti circa 60 e tutte le persone che 
si erano candidate alle elezioni si stanno 
progressivamente allontanando”. 

Genitorialità diritto del bambino
Il giorno 16 Maggio alle ore 20:30  presso il centro culturale del Comune di San Giovanni Lupatoto, si terrà un incontro con la cittadi-
nanza per approfondire il tema delle separazioni/divorzio tra coniugi ed affido dei minori. Recentemente il Consiglio comunale di San 
Giovanni Lupatoto ha deliberato lo strumento del “ Registro della bigenitorialità “ con il quale si intende rispondere alle esigenze dei 
separati ad informarsi reciprocamente sui bisogni dei propri figli. Verrà inoltre proiettato il video documentario dell’evento “ Daddy’s 
pride on bike – Venezia/Strasburgo 1064 Km in bicicletta per rivendicare il diritto alla bigenitorialità “, importante iniziativa patro-
cinata anche dal Comune di San Giovanni Lupatoto che ha avuto come protagonista un papà chioggiotto che ha pedalato alla volta 
del Parlamento Europeo rivendicando il diritto dei bambini, appunto, alla bigenitorialità. La serata è promossa dall’Amministrazione 
comunale per sensibilizzare l’opinione pubblica verso un tema attuale dal peso sociale molto importante. Sarà presente L’Assessore ai 
servizi sociali Maurizio Simonato che avrà modo di sintetizzare cos’è il registro della bigenitorialità e spiegarne l’importanza del suo 
utilizzo. Interverranno gli Avv. Martina Brutti ed Arabella Menin spiegando le dinamiche della separazione/divorzio attraverso azioni 
pratiche in armonia con l’ordinamento giuridico attuale; la psicologa e psicoterapeuta Martina Gambacorta che spiegherà con un breve 
excursus le dinamiche emotive che colpiscono i bambini dopo una separazione/divorzio dei genitori; Gabriele Fabris papà chioggiotto 
e protagonista del Daddy’s pride on bike, il quale ci racconterà la propria esperienza di genitore separato. Modererà la serata Alessan-
dro Pachera, consigliere della consulta socio sanitaria del Comune.



Chiusa via Cotonificio
In seguito alle numerose segnalazioni pervenute circa la pericolosità della zona, il 
Comando dei Vigili Urbani ha emesso un’ordinanza con la quale ordina l’interdizio-
ne al transito dei pedoni nella zona privata aperta al pubblico e destinata al transito 
pedonale tra via Cotonificio e Piazza Zinelli fino alla completa messa in sicurezza 
dell’area. Nell’ordinanza si fa riferimento a segnalazioni di cadute da parte di pedoni 
con lesioni fisiche a causa dello stato connesso della pavimentazione. La zona risulta 
essere di proprietà privata ma aperta al pubblico.
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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

Sabato 1° Aprile una delegazione di Pro-
getto Civico Taioli accompagnati dall’On 
Turco Tancredi ha incontrato il nuovo 
Maresciallo Capo dei carabinieri Marco 
Verrengia. A lui abbiamo fatto presente 
le preoccupazioni che la nuova Caserma 
voluta dalla Amministrazione Taioli chiu-
dendo dalle 22.00 alle 8.00 crea nella po-
polazione. Il Maresciallo Capo ha tenuto a 
tranquillizzarci, sottolineando che la col-
laborazione con le stazioni limitrofe per-
mette di tenere la situazione sotto control-
lo; il numero dei reati non è in aumento;  
la stazione dei Carabinieri lupatotina pur 
essendo sotto organico (dovrebbero esse-
re 17 a fronte dei 13/14 attuali) garantisce 
comunque 24 ore su 24 il pattugliamento 

su tutto il territorio. Riteniamo che a San 
Giovanni Lupatoto 17 militi per 25.000 
abitanti non siano sufficienti.  Soprattutto 
sapendo che la nuova caserma può ospi-
tarne ben più di 17. 
Che la sicurezza del territorio non può 
essere caricata solo sui Carabinieri, nè 
risolto con l’istallazione di qualche tele-
camera. Ancor meno che la sicurezza non 
si fa con le assicurazioni private (a danno 
avvenuto come l’attuale amministrazione 
pensa) ma con l’educazione anche nelle 
scuole. Attivando la massima collabora-
zione tra le forze dell’ordine (carabinieri 
e vigili urbani).  Che è tempo che Sindaco 
e Giunta passino dai proclami della cam-
pagna elettorale ai fatti  ripristinino il nu-

mero di Vigili Urbani,(attualmente sono 
11 più il Comandante) contro i 25 previsti.   
Si impegnino concretamente perché il 
numero di Carabinieri sul territorio co-
munale sia consono alla popolazione. 
Perche solo una pattuglia locale, che co-
nosce il territorio, dà ai cittadini protezio-
ne e sicurezza.  L’On. Tancredi Turco, per 
quanto gli compete, si attiverà presso il 
Ministero affinché il numero “ottimale” 
dei Carabinieri a San Giovanni Lupatoto 
sia raggiunto quanto prima. 
On. Tancredi Turco -  Alternativa Libera

Remo Taioli per 

Progetto Civico Remo Taioli

Tosoni Remo per Alternativa 

per San Giovanni 

Situazione Sicurezza a San Giovanni

Incontro su Berlinguer, Almirante e Miglio
In un momento dove la politica pare 
smarrita, dove la passione politica sem-
bra sparita, abbiamo deciso di fare una 
serata su due grandi politici del secolo 
scorso e su un grande ispiratore: Almi-
rante, Berlinguer, Miglio. I primi due su 
posizioni contrapposte, hanno trascina-
to, diviso, fatto innamorare della politica 
generazioni diverse con uno spirito che 
anteponeva l’ idea alle “careghe” Figu-
re mastodontiche rispetto a molti politici 
odierni, e infine Miglio  l’illuminato men-
tore del federalismo che ha caratterizzato 
con le sue idee la crescita della lega nord. 

Lunedì 15 maggio 
Fratelli d’Italia, 
Lega Nord e Li-
sta Idee hanno il 
piacere di invitare 
tutta la cittadinan-
za ad un convegno 
al Centro Cultura-
le di San Giovan-
ni Lupatoto, alle 
20.30, su queste 
grandi figure che  
anche su posizioni diverse si rispettavano, 
crediamo che il loro insegnamento sia più 

che mai attuale anche in questo contesto 
storico di perdita di valori. 

F.lli d’Italia, Lega Nord, Lista Idee
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Festa degli aquiloni 7 maggio

KECE’ il negozio dell’usato - 
NUOVA VITA AGLI OGGETTI 

La “Festa dell’Usato è stato l’evento pri-
maverile organizzato dalla catena dei 
negozi Kecè, per sensibilizzare sempre 
più le persone alle tematiche legate al Ri-
utilizzo degli oggetti e al Risparmio, sem-
pre più diffuse nel nostro Paese. Ognuno 
di noi ha in casa oggetti che non usa più, 
ma che sono ancora in ottimo stato e di 
valore.
Ti aspettiamo da Kecè- il negozio dell’u-

sato a San Giovanni Lupatoto (dietro 
l’Autolavaggio) per portare ciò che non 
si utilizza più dando una seconda vita 
agli oggetti, esponendoli gratuitamente 
e senza limiti di tempo. Vieni a scopri-
re un vasto assortimento di oggettistica 
selezionata, abbigliamento sanificato e 
bijoux, arredamento, elettrodomestici, li-
bri, dischi, cd, vinile, hi-tech, un mercato 
di occasioni a prezzi vantaggiosi.

Per chi  trova difficoltà individuare occa-
sioni di svago all’aria aperta e ama stare 
in mezzo alla gente, prossimamente, ci 
sarà un’ottima occasione  per evadere 
dalle pareti domestiche.  Infatti, calata 
nel cuore della Primavera da molti anni 
ormai, tanto da diventare una classi-
ca festa lupatotina, ritorna domenica 7 
maggio in riva all’Adige , zona Porto, la 
“19°festa  aquiloni e dei giochi di anima-
zione”.  A partire dalle  ore 11.00,   Pro 
Loco , patrocinata dal Comune, ha pia-
nificato   un programma in cui sarà dif-
ficile annoiarsi. Infatti alcune attività di 
animazione renderanno tutt’altro che 
stagnante il clima dell’evento. Sarà un’ 
attrattiva il solo vedere le evoluzioni e i 
volteggi degli aquiloni, pilotarli poi....., è 
un gioco fra i più belli e antichi diffusi 
al mondo. Dotarsi di un aquilone quindi, 
sarà molto importante, se ciò non fosse 
possibile, l’organizzazione a messo in 

piedi un laboratorio didattico a supporto 
di chi intende costruirsi il mezzo volan-
te.  Piuttosto…si spera che il vento spiri 
come meglio sa fare in questa stagione. ., 
se ciò non accadesse, o per chi preferisce 
giocare in modo diverso, il gruppo “Sc/
shock events” animerà giochi ed attività 
ludiche (corsa coi sacchi,  tiro alla fune, 
rottura delle pignatte ecc.) per bambini, 
genitori e nonni. La novità di quest’anno 
sarà la presenza del “Gruppo canoa club 
di Verona” con un gommone per rafting 
che consentirà la navigazione sull’Adige 
ai presenti. Viene raccomandato, se pos-
sibile, di non usare mezzi a motore per 
arrivare  in riva all’Adige.   L’allestimen-
to di una zona ristoro ben fornita sarà a 
disposizione di chi avrà bisogno di sod-
disfare  problemi di appetito.  In caso di 
avversità atmosferiche la festa verrà rin-
viata a domenica 14 maggio.   E’ tutto. 
Buona festa!

DONALD TRUMP E 
L’EUROPA
La lista civica Idee organizza un’assem-
blea pubblica sul fenomeno Trump e le 
prospettive dell’Europa dopo l’elezione 
del nuovo Presidente americano. L’ap-
puntamento è fissato per venerdì 5 mag-
gio, alle ore 21 al rustico del Centro Cul-
turale in Piazza Umberto I a San Giovan-
ni Lupatoto. Afferma Marco Taietta, già 
assessore alla cultura nel nostro comune: 
“abbiamo voluto organizzare questo in-
contro per approfondire il tema del rap-
porto tra democrazie e populismi, ed in 
particolar modo approfondire quelle che 
saranno le sfide e le opportunità per l’Eu-
ropa, vista la nuova situazione geopoliti-
ca che è venuta a crearsi con l’elezione 
di Donald Trump.” Il parterre di relatori 
è particolarmente ricco: l’incontro, coor-
dinato dalla giovane Lara Danieli, del 
gruppo Idee, darà spazio alle opinioni 
del professor Giorgio Anselmi, presiden-
te nazionale del Movimento Federalisti 
Europei, di Silvia Prodi, consigliera re-
gionale dell’Emilia Romagna, di Roberto 
Fasoli, già consigliere regionale Pd, e di 
Maurizio Simonato, assessore comunale 
al sociale.
L’iniziativa è pubblica, e aperta a tutti.

Buon Compleanno

ROSA LESO
23 Aprile 2017

Tanti auguri per i tuoi 95 anni 

dai tuoi 8 figli, le nuore, i 
generi, i nipoti e i pronipoti.

Sei per noi un esempio di vita 

e la nostra forza!



Cantine Aldegheri al Vinitaly
Anche per questa edi-
zione di Vinitaly lo 
stand delle Cantine 
Aldegheri di Sant’Am-
brogio di Valpolicel-
la è stato visitato da 
migliaia di persone.  
“Per noi è un traguar-
do molto importante 
che coinvolge non solo 
semplici visitatori ma 
anche possibile e futuri 
clienti”, spiega Alberto 
Aldegheri.“Possiamo 
confermare che si trat-
ta di una manifestazio-
ne sempre più orientata al Business in 
quanto abbiamo notato un soddisfacente 
aumento di buyer esteri in particolare del 
mercato cinese e altri mercati tradiziona-
li quali Stati Uniti e Gran Bretagna. Da 
non sottovalutare la clientela italiana la 
quale ha apprezzato, tra i nostri prodotti 
di spicco, il nuovo prodotto denominato 
“Trento Doc 3.0 Extra Brut” in uscita sul 
mercato proprio in questi giorni. Rima-
niamo sempre in prima linea con i nostri 
vini della Valpolicella DOC quali Ripasso 

e Amarone, pregiati vini rossi da invec-
chiamento prodotti con uve raccolte nella 
zona collinare di Sant’Ambrogio di Val-
policella e invecchiati in apposite botti 
di rovere e successivamente in bottiglia 
nelle cantine sotterranee. Tra gli altri 
prodotti di punta abbiamo il Sengiarossa 
e Le Pietre Rosso Santambrogio di Indi-
cazione Geografica Tipica piacevoli a 
primo impatto”. Cliccate “Mi piace” sul-
la nostra pagina Facebook e sui social e 
verrete aggiornati sulle future iniziative 
delle Cantine Aldegheri.

Attualità 7

FESTIVAL TEATRO
La scuola di teatro Altri Posti in Piedi 
nella prima settimana di maggio ha 
portato in scena più di 150 attori tra 
bambini, ragazzi e adulti con dieci 
spettacoli diversi, di cui tre inediti, 
in un festival che alla sua prima edi-
zione ha avuto cinque giorni di teatro 
non stop. “Una piccola manifestazio-
ne” dice il direttore artistico Marco 
Pomari “che speriamo sia destinata 
a crescere”. Assieme a Marco Pomari 
anche Silvia Masotti, Camilla Zorzi 
(delle Mine Vaganti), Isabella Dila-
vello attrice e autrice romana, e Ludi-
ca Circo con Jenny e Sara che hanno 
portato la novità dei corsi circensi a 
San Giovanni Lupatoto. “Oltre ai cor-
si della Scuola di Teatro ospitiamo 
anche il corso di Zevio (che ha già de-
buttato il 27 aprile) e le Scuole Stima-
te di Verona che portano in scena “In 
Fair Verona” di Alessandro Anderlo-
ni. Speriamo di ospitare anche altre 
scuole, corsi e spettacoli nei prossimi 
anni, così da creare legami, connes-
sioni e possibilità di crescita cultura-
le nella nostra Città di San Giovan-
ni Lupatoto” afferma Marco Pomari 
“Abbiamo già creato un legame con 
Lella Carcerieri di Ahora Film grazie 
al nostro insegnante di doppiaggio e 
dizione Walter Peraro, che ha portato 
gli allievi del suo corso ad una pro-
va nello studio di doppiaggio Ahora 
Film che ha adattato e doppiato di-
versi film per la Rai. Non solo legami 
nel mondo professionale me anche 
con il sociale.

Corsi onas
Ha ottenuto notevole successo il mese 
scorso il corso tenuto dall’Onas, Or-
ganizzazione Nazionale Assaggiatori 
Salumi, con il relativo rilascio del pa-
tentino. Le lezioni hanno riguardati 
diversi temi quali l’analisi sensoriale, 
il suino, le materie prime nella pro-
duzione dei salumi, i prodotti cotti, i 
prodotti DOP, IGP, STG, PAT, i salumi 
crudi. I corsi si sono svolti nella sede 
dell’associazione Crescere Insieme.  
Per ottenere informazioni sui prossi-
mi corsi scrivere a onas.cn@libero.it 

CONVEGNO  INIZIATIVE PER ANZIANI
Il comune di San Giovanni Lupatoto organizza con l’ADA Associazione Diritti degli 
Anziani un convegno sul tema: INIZIATIVE E AGEVOLAZIONI PER GLI ANZIA-
NI il giorno 26 maggio 2017  alle ore 16 presso la sala civica del centro culturale. 
Verranno presentati i servizi sociali del Comune e le proposte dell’associazione 
ADA a difesa del potere di acquisto degli anziani. Saranno presenti il sindaco di 
San Gioavnni Lupatoto Attilio Gastaldello, l’assessore ai servizi sociali Maurizio 
Simonato ed il presidente di ADA Verona Renzo Fasiolo. Seguirà dibattito.

Alla Dolce Maestra Mariuccia

La tua eleganza, la tua pazienza, la tua educazione, 

la nobiltà del tuo essere, del tuo fare e del tuo dire. 

Il sorriso simpatico, la tua capacità di sdrammatizzare e di rendere 

facile l’apprendere ai tanti tuoi allievi. Il tuo essere insegnante senza 

mai negare l’essenza del tuo essere donna, in una combinazione 

magica. Ti rivedo nei corridoi della scuola, nelle riunioni, nel 

nostro quotidiano essere colleghi in un lavoro, il nostro, che si 

può fare solo amandolo. Ora mi rimprovereresti per aver usato il 

verbo “fare”;  infatti potevo dire “intraprendere” o “praticare” o 

“esercitare” o … la fretta non ci aiuta, vero Maestra Maria Teresa? 

Mi sembra sentirmelo dire, come quando sorridendo mi dicevi “Sei 

matto”. Era, forse, quella scuola, un mondo diverso, un mondo, 

noi che ti abbiamo conosciuta, che portiamo nel cuore 

insieme al tuo volto.

Il maestro Ugo e le colleghe 

che hanno avuto il piacere 

di lavorare con te



 L’evento Settecen-
to33 si è concluso 
nel fuorisalone di 
Vinitaly, in centro 
a Verona. Martedì 
11 aprile, alla Casa 
Mazzanti Caffè in 
Piazza delle Erbe, 
è andato in scena 
un evento esclusi-
vo con dj set, mo-
delle, abiti di alta 
moda e ovviamente 
le bollicine Sette-
cento33 per rendere omaggio alla bellez-
za, alla passione che spinge a creare, al 
made in Italy e più in generale a quello 
stile di vita tutto italiano che ci rende uni-
ci agli occhi del mondo. «Il nostro brand 
di spumanti Settecento33 - spiega Bruno 
Trentini, Direttore Generale di Cantina di 
Soave - è stato reso celebre dalla versio-
ne charmat, lanciata ormai qualche anno 
fa e già diventata un’icona nel mondo 
delle bollicine. Quest’anno a Vinitaly ab-
biamo presentato ufficialmente la ver-
sione Metodo Classico Riserva 36 mesi. 
“Proprio durante Vinitaly - continua Tren-
tini - il brand è stato protagonista di un 

progetto organizza-
to in collaborazione 
con lo stilista di alta 
moda Lorenzo Mos-
sa, che ha creato 
una linea di abiti, 
rigorosamente rea-
lizzati a mano, ispi-
rati allo spuman-
te Settecento33». 
 Le diverse creazio-
ni di Mossa possono 
considerarsi varia-
zioni su un unico 

tema, che le accomuna tutte. Le forme de-
gli abiti sembrano quasi scolpite nel taffe-
tà di seta che regala volumi scenografici. 
Mentre l’impiego sapiente dell’organza la-
vorata a rilievo conferisce un tocco di gran-
de leggerezza che ricorda, nel movimento 
fluido ed etereo, il dinamismo che è proprio 
delle bollicine. Gli abiti infatti descrivono, 
anzi interpretano lo spumante, grazie a 
un sottile gioco di suggestioni e rimandi, 
quasi fossero lo specchio in cui si riflette 
la natura più autentica di Settecento33. 
L’evento lancio di questa capsule collec-
tion è stato molto articolato e si è diviso tra 
la fiera e il fuori salone, in centro a Verona. 

L’evento Settecento33 
A Vinitaly  lo spumante incontra l’alta moda con abiti disegnati da Mossa

IMMIGRAZIONE 
A SAN GIOVANNI 
LUPATOTO
Il giorno 12 Maggio 2017, alle ore 21:00, 
il Movimento 5 Stelle di San Giovanni
Lupatoto, in collaborazione con l’asses-
sorato alle politiche sociali, lavoro e si-
curezza, organizza un incontro, aperto 
a tutta la cittadinanza, per affrontare 
il complesso tema dell’immigrazione, 
molto attuale e sentito anche nella no-
stra città. Durante la serata saranno 
spiegati in modo chiaro i vari aspetti 
dell’argomento, dal punto di vista tec-
nico, burocratico, economico e sociale.
Sarà esposta al pubblico la posizione 
dell’amministrazione comunale, le scel-
te fatte e i programmi futuri. Al termine 
degli interventi ci sarà ampio spazio per 
un dibattito, con possibilità di domande 
del pubblico.
Relatori della serata saranno: l’asses-
sore del comune di San Giovanni Lu-
patoto Maurizio Simonato, il dott. Ga-
briele Pernechele, esperto di economia 
e relazioni internazionali, l’onorevole 
M5S Francesca Businarolo, Commis-
sione giustizia, il Consigliere Regionale 
M5S Manuel Brusco. L’incontro si ter-
rà presso il Rustico inferiore del Centro 
Culturale, in Piazza Umberto 10 a San 
Giovanni Lupatoto.
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VENDESI BILOCALE:
Vendo Bilocale a San Giovanni Lupatoto di recentissima realizzazio-
ne collocato nel cuore del quartiere “Vendramini”. L’appartamento di 
60mq. è composto da ampio Soggiorno-Cucina di 30mq. Ingresso con 
guardaroba integrato, disimpegno con lavatrice inserita nell’armadia-
tura, Bagno finestrato e Camera Matrimoniale. Completano la proprie-
tà un giardino in parte terazzato in pietra di 60mq. ampio garage di ca 
20mq. ed una cantina.
Tra gli accessori presenti si annovera: tenda solare esterna elettri-
ca di recente installazione, inferiate su tutte le finestre, predisposi-
zione allarme, impianto di riscaldamento a pavimento con caldaia a 
condensazione, porte laccate bianche parquet spazzolato su tutta la 
casa, e predisposizione impianto clima con sistema dual sulla zona 
Giorno e Notte.

APE: in fase di certificazione
Importo Richiesto: 135.000 Euro
Per ogni richiesta potete contattare la proprietà al seguente 
riferimento:
Arch. Alberto Bassi - Studio PadiglioneB
www.padiglioneb.it - ph +39 3489314204
mail: info@padiglioneb.it

Torna L’APERITIVO a Rocca Sveva
Torna L’APERITIVO a Rocca Sveva:  8 date, da maggio a luglio 
2017, sempre di mercoledì dalle 19.00 alle 22.00: 17 maggio, 31 
maggio 14 giugno, 21 giugno, 28 giugno, 5 luglio, 19 luglio, 26 
luglio. Un evento esclusivo e glamour, rilassante e divertente 
ambientato sulle pendici del Monte Tenda, nella splendida lo-
cation di Rocca Sveva, tra il giardino botanico, il vigneto pano-
ramico e il plateatico della Villa. Protagonisti di ogni Aperitivo 
saranno i nostri vini d’eccellenza accompagnati da sfiziosità e 
stuzzichini, ottima musica, il tramonto su un panorama moz-
zafiato…e ovviamente voi. Anche per la stagione 2017, alcuni 
Aperitivi saranno impreziositi dallo show  al calar del sole: una 
performance artistica di alto livello ,sempre diversa, per celebra-
re i nostri  grandi vini. Pronti per vivere attimi di  pura bellezza? 
Godetevi lo show… Seguiteci su Facebook e Instagram Borgo 
Rocca Sveva e non dimenticate l’hashtag #AperitivoRoccaSveva
INFO UTILI: Rocca Sveva, via Covergnino 7, Soave – Verona: 
Evento a pagamento. Accesso consentito fino alla capienza massi-
ma. Possibilità di prenotazione. Per info: 045 6139845 - borgorocca-
sveva@cantinasoave.it<mailto:borgoroccasveva@cantinasoave.it>
Vi aspettiamo!
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Frantoio Bonamini a Sol&Agrifood
Qualità del prodotto italiano, passione per il proprio territorio e per le 
tradizioni locali, sguardo aperto sul mondo e sull’accoglienza fanno del 
Frantoio Bonamini uno degli esempi simbolo di unione tra storia ed 
evoluzione.  Oli extravergine d’oliva D.O.P., i biologico, gli aromatizza-
ti, i sott’olio e la linea dedicata alla cosmesi: questi e non solo i prodotti 
d’eccellenza di Frantoio Bonamini. Un’azienda giovane e dinamica con 
un forte senso della sperimentazione e della continua ricerca, un cam-
mino che profuma di antico e mantiene un rispettoso legame con le 
tradizioni e l’ambiente locale.

Azalea della ricerca
AIRC, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, promuoverà anche nel pros-
simo mese di maggio, in occasione della Festa 
della Mamma, la sua tradizionale iniziativa l’A-
ZALEA DELLA RICERCA. In moltissime loca-
lità italiane, a fronte del contributo associativo 
di 15 euro, si potrà ricevere in omaggio una 
piantina fiorita della nostra Associazione. I fon-
di così raccolti saranno impiegati per finanzia-
re la ricerca in campo oncologico. L’iniziativa, 
che offre l’opportunità di festeggiare la mamma 
in modo particolarmente significativo, rappre-
senta da sempre un momento di incontro e di 
grande partecipazione, reso possibile dalla di-
sponibilità dei nostro volontari e dalla costante 
generosità dei cittadini. Appuntamento per sa-
bato 14 maggio al Centro commerciale Verona 
Uno, davanti al Centro Culturale, a Raldon in 
Piazza De Gasperi e a Zevio in Piazza santa To-
scana. Info 391 3113703

Associazione fragolicoltori
Nel febbraio 2016 un gruppo di fragolicoltori del veronese, in particolare 
della zona di Raldon, innamorati della fragola, si sono ritrovati per ragio-
nare sulla situazione di questo frutto prelibato. Dopo varie riunioni si sono 
convinti che la fragola veronese non è abbastanza conosciuta, soprattutto 
quella della produzione autunnale. Hanno quindi deciso che era il tempo 
di muoversi e farla conoscere attraverso una serie di iniziative da tenersi 
in tutta la provincia. Accantonato, per il momento, l’idea di organizzare 
una manifestazione in Piazza Bra, l’associazione ha dato vita ad alcune 
iniziative in collaborazione con il Comune di San Giovanni Lupatoto. In 
particolare una serie di incontri con le Scuole primarie del territorio, molto apprezzati peraltro da insegnanti e alunni; visite guidate 
in aziende dei soci con degustazioni; esposizione delle fragole in varie manifestazioni del territorio quali la Festa del melone di Isola 
della Scala e Raldon in Festa. Quest’anno si è già tenuto il primo aprile un triangolare di calcio presso il campo di calcio di Raldon, 
mentre domenica 28 maggio si svolgerà “ Famiglie in bici a Fragolandia”, in collaborazione con la S.C. Lupatotina, per far conoscere 
diverse contrade storiche di Raldon con visita guidata nelle aziende agricole. Altre iniziative sono previste a giugno alla Festa del 
melone di Isola e alla Sagra di Raldon a settembre.

L’amministrazione comunale ha aderi-
to alla manifestazione internazionale di 
cultura, sport, arti e dialogo “La Grande 
Sfida”, un progetto che vedrà la città di 
San Giovanni Lupatoto luogo di incontro 
per tutti. Quest’anno la manifestazione, 
arrivata alla 22esima edizione, si presen-
ta con il titolo “la forza della fragilità” e 
coordinata dal Centro Sportivo Italiano, 
propone un’intensa attività territoriale at-
traverso il lavoro, l’arte, il gioco, la festa, 
la dimensione spirituale, coinvolgendo i 
diversi mondi vitali della nostra città, dai 

negozi al mercato, dalle scuole agli am-
ministratori, dalle parrocchie alle asso-
ciazioni, per diffondere una cultura di in-
clusione. Sabato 20 maggio San Giovanni 
Lupatoto sarà coinvolta in questo giorno 
di sport, di festa e di musica. Il mattino le 
scuole presenteranno gli elaborati di ap-
profondimento sul tema ‘La forza della 
fragilità’ e parteciperanno ad una ricer-
ca-azione sulle barriere nei luoghi della 
nostra città. Vi saranno anche i giochi di 
disabilità dove gli studenti potranno per 
qualche istante simulare alcuni deficit 

che affronteranno con l’aiuto delle per-
sone con disabilità. Il pomeriggio vi sarà 
la sfilata per le vie di San Giovanni con 
la Marconi Cotton Band che suonerà in 
apertura dei giochi. Vi sarà poi la Santa 
Messa presso la chiesa del Buon Pastore 
e, nei locali sottostanti, seguirà la cena. 
Alle 21 grande spettacolo all’auditorium 
delle scuole ‘blu’ con la partecipazione 
delle associazioni ed i ragazzi del territo-
rio. Inoltre dal 16 al 19 maggio nei negozi 
che aderiranno al progetto, si svolgerà la 
campagna “Anch’io sono capace” - “Ne-
gozi senza barriera” dove, persone con 
disabilità verranno affiancate nei negozi 
per partecipare all’attività lavorativa. 

La Grande Sfida



Vi siete accorti che la pasticceria di fronte alla Chiesa Grande di San Giovanni 

Lupatoto ha cambiato nome? Dalla metà di marzo ha aperto la Piccola Dolceria 

di Elena e sta riportando a nuova vita il laboratorio che era del Maestro pasticcere 

Gianni Brentegani. Infatti adesso croissant, torte, dolci e mignon sono prodotti 

direttamente. I proprietari Elena e Fabrizio arrivano dal mondo della ristorazio-

ne, iniziano nel 1993 rilevando la decennale Trattoria di famiglia, da Livio in via 

Chioda a Verona, ma hanno sempre avuto un occhio di riguardo nei confronti 

della pasticceria. Innumerevoli partecipazioni a corsi con i migliori Pasticceri a 

livello mondiale testimoniano la passione e la ricerca che ritroviamo nelle torte 

di Elena. Nel 2013 La Piccola Dolceria nasce quasi per gioco a Verona come la-

boratorio con vendita per poi fare il grande passo quest’anno trasferendosi a San 

Giovanni Lupatoto per esprimere al meglio le proprie capacità.

La Piccola Dolceria di Elena

La Piccola Dolceria di Elena. Via Roma 38 San Giovanni Lupatoto. Tel. 045/4573172.

Orario di apertura: 7.00-12.30 e 15.30-19.30. Chiuso martedì e domenica pomeriggio. 

www.piccoladolceria.it     piccoladolceriaelena



Quando si parla della Birra Cim-
bra, non si parla solamente di una 
birra, ma di cultura di un popolo le 
cui origini risalgono al 1.200 d.C. 
Le origini dei Cimbri si perdono 
da sempre nella storia, intreccian-
dosi spesso con miti e leggende. 
Si tratta di un popolo di abili bo-
scaioli e pastori chiamati al lavo-
ro dalla Serenissima di Venezia 
per soddisfare un fabbisogno di 
legname della citta’ e della flotta 
navale. Dal 1.200 d.C. si è espansa lungo 
tutto l’arco alpino, tra l’Austria la Baviera e 
alcune zone del Nord Italia, oggi ricondu-
cibili a Verona, Trento, Vicenza e Belluno, 
. L’Hakka (accetta) e’  il simbolo della birra 
Cimbra, principale strumento di lavoro ma 
anche simbolo di  forza, intraprendenza e 
caparbietà del popolo cimbro. Inizialmen-
te il progetto prevedeva la produzione di 
un’unica birra, una pils, naturale, di faci-
le beva, che ben potesse accompagnare il 
lavoro degli uomini veri, come avrebbero 
bevuto i cimbri.

Per dare un’impronta forte al progetto, Ste-
fano e Manuele  hanno deciso fin da subi-
to di orientarsi verso un canale di vendita 
molto preciso, ovvero le piccole botteghe 
di paese, che resistono all’omologazio-
ne e al monopolio delle GDO, quindi ga-
stronomie, macellerie, panetterie, ecc. e 
verso le Taverne Cimbre, che si trovano 
soltanto in alcune zone del Veneto. Così 
facendo, con tanta pazienza e determina-
zione, il progetto è letteralmente esploso, 
e ha portato i suoi ideatori a creare altre 
due birre, sempre pensate per dei mercati 
molto precisi. Nasce un paio di anni fa cir-

ca la birra Cimbra Biologica, nel 
rispetto della terra, della natura e 
dell’ambiente. Per andare incon-
tro alle esigenze degli sportivi, è 
nata la Sbalenka (dal cimbro sba-
lenkot, ovvero “qualcosa di non 
allineato”), la prima radler italia-
na prodotta con cinque erbe natu-
rali (coltivate nei dintorni del bir-
rificio in Carinzia), quali zenzero, 
salvia, coriandolo, fiori di sambu-
co e genziana alpina, e con della 

spremuta di limone del tutto naturale. Ha 
una bassa gradazione alcolica, solo 2.5° vol 
è ricca di sali minerali ed è estremamen-
te dissetante: la nuova nata del birrificio è 
già protagonista di un grande successo.. A 
San Giovanni Lupatoto potete trovare Bir-
ra Cimbra presso La Birreria IL BLOCCO, 
la pizzeria al taglio ALLA PUNTA,alla GA-
STRONOMIA PERTILE e alla macelleria 
di LOVATO MARCO. Oltre a questi punti 
vendita al dettaglio la potete trovare anche 
dal distributore di zona ARENA BEVAN-
DE a Raldon.

Che Federico Fuggini, pianista ed inse-
gnante lupatotino fosse un grande fan 
dei Beatles era cosa nota ai più…ma 
sapere che il 17 aprile si è esibito addi-
rittura al numero 20 di Forthlin Road  a 
Liverpool, ossia nella casa natale di Paul 
McCartney dei Beatles fa sensazione: 
come è accaduto? Ecco come egli stes-
so racconta quanto avvenuto: “Da anni 
accarezzavo l’idea di fare un viaggio nel 
paese che ha dato i natali a questo fan-
tastico gruppo musicale, mi 
sono messo in contatto con 
la National Trust, l’ente che 
cura il patrimonio artistico e 
culturale britannico e unico 
autorizzato a poter accedere 
all’interno delle abitazioni 
di John Lennon e Paul Mc-
Cartney a Liverpool. Una 
volta arrivato assieme ad al-
tri visitatori a Forthlin Road 
siamo stati fatti entrare nel 
salottino di casa McCartney, 

ossia nella prima sala prove dei Beatles, 
il luogo dove sono state composte e pro-
vate canzoni come Love me do, I saw her 
standing there,  I’ll follow the sun, tanto 
per citarne alcune. Alle pareti erano ap-
pese numerose foto di John e Paul men-
tre suonavano proprio in quella stanza…
era davvero emozionante. Ho suonato 
una selezione di brani dei Beatles, ov-
viamente. Peccato non aver 
potuto documentare il con-

certo in quanto all’interno era assoluta-
mente vietato fotografare e riprendere, 
ho registrato tutto nella mia memoria e 
nel mio cuore. Sono infinitamente grato 
al National Trust per la grande oppor-
tunità offertami di suonare il piano sul 
quale sono state composte tante canzoni 
entrate nella leggenda e nella storia del-
la musica moderna.”
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Birra Cimbra a Sol&Agrifood

Fuggini suona in casa dei Beatles!
Performance pianistica nella residenza di Paul McCartney a Liverpool

Gruppo Idee su alimentazione
Un pubblico numeroso ha apprezzato l’incontro organizzato dal Gruppo Idee lo 
scorso 14 aprile al Centro Culturale. Dopo un saluto iniziale di Marco Taietta, 
hanno preso la parola due biologi nutrizionisti coordinati dal giovane Claudio 
Cattafesta: il dott. Marco Mercurio ha illustrato con linguaggio scientifico, ma 
ben comprensibile anche ai non addetti ai lavori, rischi e costi sociali legati ad 
una scorretta alimentazione. La dott.ssa Vanessa Fusella ha dedicato il proprio 
intervento al tema della cattiva nutrizione e malattie correlate nel bambino. 

John Lennon e Paul McCartney suonano nel salottino 

della casa di Forthlin Road La casa di Paul McCartney in Forthlin Road, Liverpool



In concomitanza con la sagra di Primave-
ra di Pozzo, da venerdì 19 a martedì 23 
maggio, anche quest’anno presso il salo-
ne del circolo Noi, si terrà una mostra con 
tema artistico a cura di un gruppo di vo-
lontari della parrocchia. Questa edizione 
è dedicata all’ opera del pittore Raffaello 
Sanzio e tocca i momenti fondamenta-
li dell’esperienza del pittore. Le opere 
sono riprodotte su grandi pannelli e le 
guide aiuteranno il visitatore a guardar-
le con occhio attento, scoprendo in esse 
una illustrazione magnifica del Mistero 
cristiano a partire dalla cultura e dalla 

teologia del Cinquecento, attualissima 
per molti aspetti, capace di parlare con 
il linguaggio della bellezza alla mente e 
al cuore delle persone chiamate a vivere 
nel terzo millennio. La mostra è realizzata 
grazie alla collaborazione con il gruppo 
Rivela. La presentazione sarà venerdì 19 
maggio alle 20.45. Le guide saranno a di-
sposizione durante le serate della sagra e 
nei pomeriggi di sabato e domenica; per 
le scolaresche ci sarà la possibilità di vi-
sitare la mostra in orari concordati con le 
segreterie delle scuole 
Vi aspettiamo numerosi.  

Domenica 21 Maggio, con il patrocinio 
dell’ Assessorato alla Cultura del Comune 
di San Giovanni Lupatoto e l’organizzazio-
ne di Luca Rebonato, si terrà in Piazza Fal-
cone a Pozzo la manifestazione che pro-
muoverà il Made in Italy. Trenta banchetti 
saranno presenti nella piazza con ogget-
tistica varia ed abbigliamento prodotti 
esclusivamente sul territorio nazionale.   Il 
consigliere con la delega della frazione di 
Pozzo, Davide Bimbato:” Come Ammini-

strazione Comunale abbiamo 
deciso che in occasione della 
Sagra di Primavera, in program-
ma da Venerdi 19 Maggio al 
Martedi 23 Maggio a Pozzo, di 
arricchire per la prima volta un 
appuntamento annuale di così 
importanza per la frazione con 
un esposizione di 30 banchetti 
tutti prodotti Made in Italy provenienti da 
tutta Italia. Ringraziamo Luca Rebonato, 

Silvano Ferrari e tutto il Comi-
tato della Sagra per la preziosa 
collaborazione .” Bimbato con-
clude:” Un punto importante 
del nostro Programma ammini-
strativo è la rivitalizzazione di 
Piazza Falcone e della frazione, 
siamo convinti che con la col-
laborazione delle associazioni 

locali e dei commercianti stessi si possono 
raggiungere obiettivi importanti.”
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VIENI A SCOPRIRE IN FILIALE GLI SCONTI ESCLUSIVI PER SOCI E CORRENTISTI.

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

BANCA VERONESE
Credito Cooperativo di Concamarise

Liberi di Guidare 
con la Nostra

RC Auto
Da Oggi ti Assicuriamo anche Noi!

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

Mostra su Raffaello alla 
Sagra di Pozzo

Banchetti Made in Italy in Piazza Falcone
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Prosegue a ritmo spedito  la vendita di 
energia elettrica da parte di Lupatoti-
na Gas e Luce dal momento che sono 
già 700 i contratti sottoscritti, in linea 
quindi con l’obbiettivo prefissato di 
acquisire 2.500 clienti finali nel primo 
anno.  Sicuramente è stata apprezzata 
l’offerta di energia elettrica al prezzo 
migliore, in modo da garantire la com-
petitività e soprattutto il mantenimen-
to dello standard attuale di servizio al 
cliente.  Da segnalare che la sottoscri-
zione del contratto di Lupatotina Gas 
e Luce per l’energia elettrica è assoluta-
mente indipendente dalla sostituzione dei 
contatori che in questi mesi sta operando 
E-distribuzione a livello nazionale, per cui 
il cliente che vuole aderire all’offerta di Lu-
patotina Gas e Luce può farlo liberamente 
in quanto non è legato ad alcun vincolo. 
Va inoltre tenuto presente che chi ha già 
un impianto fotovoltaico o ha intenzione di 
installarne uno nuovo è comunque libero 
di scegliere il proprio fornitore di energia 
e, quindi, di aderire all’offerta di Lupatoti-
na Gas e Luce.
Come sempre, per qualsiasi informazione, 
il personale è sempre disponibile presso 
la sede di via San Sebastiano 6. Prosegue 
poi, per quanto riguarda le sottoscrizioni 

dei contratti di energia elettrica, il servizio 
di consulenza a domicilio, senza impegno 
né costo aggiuntivo, già molto apprezzato 
dalle persone anziane ma anche da altri 
cittadini che, per diversi motivi, hanno dif-
ficoltà a recarsi presso gli sportelli di Lupa-
totina Gas e Luce. 
Per quanto riguarda le tariffe, ricordiamo 
che verrà applicata quella del servizio di 
maggior tutela definito dall’Autorità, con 
uno sconto del 6%. Non viene peraltro 
richiesto il deposito cauzionale sebbene 
molte società lo richiedano dal momen-
to che è previsto dalla normativa. Altro 
vantaggio è quello di avere un unico in-
terlocutore, sempre presente sul territorio, 
per quanto riguarda luce, gas e acqua. In 
particolare, per quanto riguarda la vendi-

ta dell’energia elettrica, gli uffici di via 
San Sebastiano 6 (accanto all’Ecocen-
tro), sono aperti il venerdì dalle 9 alle 
12 ed il sabato dalle 9 alle 12. E’ anche 
possibile prenotare un appuntamento, 
sia negli uffici di via San Sebastiano sia 
presso la propria abitazione o azienda, 
naturalmente senza alcun impegno 
(anche in un giorno diverso dal vener-
dì e dal sabato) telefonando al numero 
045/8753215.Così come per il gas, an-
che per l’energia elettrica è possibile 
l’addebito continuativo presso il pro-

prio istituto di credito e contestualmente il 
recapito della bolletta per posta elettroni-
ca con cadenza bimensile. In questo caso 
Lupatotina Gas e Luce applica uno sconto 
annuo di 6 euro.  Si ricorda che il numero 
verde 800833315 è attivo negli stessi giorni 
e orari di sportello.
Come poi annunciato nei mesi scorsi, Lu-
patotina Gas e Luce ha sottoscritto un ac-
cordo con alcune aziende specializzate nel 
settore del fotovoltaico, in maniera da offri-
re ai propri clienti, sia privati sia aziende, 
la possibilità di acquisto ed installazione 
a prezzi particolarmente vantaggiosi. Per 
tutte le informazioni a questo riguardo il 
personale di Lupatotina Gas e Luce è a di-
sposizione.

Già 700 clienti per l’energia elettrica
Convenzione per l’installazione di impianti fotovoltaici a prezzi vantaggiosi



Come in ogni campagna elettorale 
che si rispetti, molte sono le promes-
se che si fanno pur di accaparrar-
si i voti dei cittadini, ma poi occorre 
fare i conti con la realtà. Dal 2013 il 
camposanto del capoluogo e quello 
della frazione di Raldon, si trovano 
in condizioni a dir poco indecorose 
ed i costi per i servizi cimiteriali sono 
schizzati alle stelle. La responsabilità 
di tutto questo è di chi ha governato 
fino a maggio 2012 ed oggi siede in 
maggioranza, perché ha bandito la 
gara per l’affidamento della gestione e 
sistemazione dei cimiteri. Una sepoltura 
a terra, prima della convenzione, costava 
circa 200 Euro mentre oggi ammonta ad 
oltre 1.000 Euro. La lievitazione dei costi 
ovviamente riguarda tutti i servizi, con 
un aggravio di spesa sulle tasche dei lu-
patotini. A tutto questo non corrisponde 
però un miglioramento della condizione 
di sicurezza e decoro. A distanza di anni, 
la situazione pare addirittura peggiorare 

anziché migliorare. Il sindaco Gastaldel-
lo, nel suo programma amministrativo, 
prometteva “l’attivazione, in tempi rapidi, 
dei lavori più urgenti per la sicurezza ed il 
decoro del camposanto; la riduzione delle 
tariffe cimiteriali attraverso un accordo col 
gestore dei servizi; la sistemazione com-
plessiva del manufatto vecchio e nuovo 
con un calendario trasparente degli inter-
venti”… tutto questo per il solo capoluogo, 
mentre per Raldon… nulla! Ad un anno 
dall’elezione, ma soprattutto dopo aver 

sentito il discorso di insediamento, ci si 
sarebbe aspettati di vedere molte cose av-

viate e risultati tangibili, mentre in re-
altà non c’è traccia visibile di quanto 
è stato promesso. Allora ci permettia-
mo di contribuire con una piccola ma 
concreta proposta: si potrebbe fare in 
modo che una parte dei costi dei vari 
servizi cimiteriali, venga coperta dal 
Comune mediante la raccolta del-
le imposte. Rendere cioè in qualche 
modo “sociali” i servizi di sepoltura 
e quant’altro, gravando meno pesan-
temente sulle tasche dei cittadini, so-
prattutto per quelli avanti con l’età e 
con un certo reddito. Anche l’aspetto 
della sicurezza dovrebbe essere pre-

so con maggiore considerazione, finan-
ziando un sistema più serio almeno per i 
cimiteri, compreso quello di Raldon. Chis-
sà quando il Sindaco deciderà di passare 
dalle parole ai fatti… Nell’attesa, uno dei 
luoghi più delicati per il rispetto di chi non 
c’è più e non può protestare, rimarrà mera 
fonte di guadagno per qualcuno e motivo 
di disonore e arrabbiatura per molti.

Massimo Giarola - Coordinatore 

della Lista Civica Vantini.

Le promesse sui cimiteri…
Attualità 15

EPILAZIONE CLASSICA ED EPILAZIONE LASER
TRATTAMENTI SPECIFICI VISO E CORPO

MASSAGGI CORPO
MANICURE E PEDICURE

RICOSTRUZIONE UNGHIE
SMALTO SEMIPERMANENTE

DOCCIA SOLARE

SERVIZI 
ESTETICI PER TUTTE 

LE ETÀ

Estetica sogno realtà - Piazza Umberto I 107 - San Giovanni lupatoto (VR) - Tel. 3913409919

Facebook: estetica sogno realtà - Orari dal lunedì al venerdì 9.00-19.00 sabato 9.00-17.00

My-Lipo



Sabato 6 e domenica 7 maggio il Centro 
Culturale di Piazza Umberto I ospita una 
mostra molto interessante del concittadi-
no Roberto Montioli. Classe 60, da sempre 
appassionato d’arte, nel corso degli ultimi 
15 anni ha sperimentato vari percorsi di 
pittura, scultura e poesia, pubblicando re-

centemente il libro “ Poesie a due mani, le 
mie con le tue” a disposizione del pubbli-

co in occasione della 
mostra aperta dalle 
9 alle 19.30. Molti 
lupatotini già hanno 
conosciuto ed ap-
prezzato le opere di 
Montioli che si ispi-
rano al filone steam-
punk. Nato a cavallo 
fra gli anni Ottanta 
e Novanta, lo ste-
ampunk è un movi-
mento artistico e cul-
turale che ha come 
precursori letterari il 
Jules Verne di Ven-
timila leghe sotto i 
mari e H. G. Wells. 
Tra i suoi capolavori 
La macchina della 
realtà (1990), di Wil-
liam Gibson e Bruce Sterling, romanzo in 
cui il protagonista Charles Babbage nel 
1885 inventa un computer meccanico, che 
funziona senza elettricità. Lo steampunk 
(“steam” significa vapore, fonte energe-
tica tipica della Rivoluzione industriale) 
gioca con anacronismi e tecnologie, im-
maginando “come sarebbe il passato se il 
futuro fosse accaduto prima”. La Londra 
vittoriana è l’ambientazione favorita dagli 
autori steampunk, che popolano la città di 

automobili a vapore e computer con ta-
stiere in ottone e cuoio.

Roberto Montioli 393 2769402

Da giovedì 4 maggio a domenica 7 mag-
gio torna a Verona “Le Piazze dei Sapori”, 
promossa da Confesercenti, l’evento che 
porta nei centri storici delle città i prodotti 
tipici e le produzioni eno-gastronomiche 
più ricercate d’Italia. Le piazze più famo-
se si colorano con centinaia di espositori e 
rivenditori accuratamente selezionati, che 
rappresentano il sapore di tutte le regio-
ni italiane. Prodotti Dop, Docg, Doc, ma 
anche particolarità sconosciute al grande 
pubblico che risvegliano, in questo modo, 
gusti dimenticati. Accanto all’evento si 
sviluppa parallelamente anche il premio 
«Guardiano del Gusto»,  il riconoscimen-
to destinato all’azienda che più ha sapu-
to mantenere vive le tradizioni culturali-
gastronomiche del territorio, attraverso i 
propri prodotti. «L’appuntamento è entra-
to stabilmente nell’agenda, non solo dei 
veronesi, ma anche di molti italiani, i qua-
li, grazie alla collaborazione che abbiamo 
avviato con alcune agenzie di viaggio, 
prenotano soggiorni in città per assiste-
re all’evento, un fatto che ha permesso 

la creazione di 
pacchetti turi-
stici ad hoc», 
ha spiegato 
A l e s s a n d r o 
Torluccio, coor-
dinatore della 
manifestazione, 
rappresentan-
te della socie-
tà Confeser-
centi Verona. 
Tra le varie ini-
ziative in pro-
gramma da se-
gnalare Piazzalonga, la magnalonga per 
le piazze di Verona, un evento dedicato 
a turisti e cittadini che vogliono scoprire 
e riscoprire il centro storico della città ed 
“assaggiarne” il patrimonio storico, arti-
stico ed enogastronomico. Nelle piazze 
più note fino agli angoli più nascosti ma 
ugualmente affascinanti di Verona i par-
tecipanti verranno accolti con un piatto e 
un calice di vino. Tradizione, cibo e cul-

tura in chiave “social”. Anche quest’anno 
non mancherà l’attenzione alla tecnologia 
e all’aspetto social che distingue l’evento: 
i partecipanti potranno scattare immagini 
e realizzare video da diffondere e condivi-
dere su tutti i profili social di Piazzalonga 
(Facebook, Twitter ed Instagram) utiliz-
zando l’hashtag ufficiale della manifesta-
zione #Piazzalongaverona. Tutte le infor-
mazioni su l’evento su www.lepiazzedei-
saporti.com.
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Mostra di Montioli il 6 e 7 maggio
Il poliedrico artista lupatotino presenta opere che si si ispirano al filone steampunk

Dal 4 al 7 maggio “Le Piazze dei Sapori”



l e p i a z z ede i s apo r i . c om seguici su    /lepiazzedeisapori

DAL 4 
AL7 

MAGGIO

.2017 .
VERONA
P I A Z Z A  B R A

Mostra mercato dei prodotti tipici  
della tradizione enogastronomica 
I TA L I A N A  ed E U RO P E A



Il “Coro Lirico San Giovanni” a Modena
Domenica 2 aprile 2017 il “Coro Lirico San 
Giovanni” si è recato a Modena in visita 
alla casa-museo Luciano Pavarotti, in oc-
casione del decennale della scomparsa del 
grande Maestro. Dopo la visita guidata 
non poteva mancare il pranzo conviviale 
nel centro della città di Modena. C’è sta-
to anche un momento corale nella piazza 
del Palazzo dell’Accademia gremito di 
turisti che, per l’occasione, sono rimasti in 
silenzio e raccoglimento sulle note dell’a-
matissimo Giuseppe Verdi. Un momento 
di svago, per poi riprendere a studiare visti 
i numerosi impegni che attendono il coro.

Il “Coro Lirico San Giovanni” vi aspet-
ta numerosi presso l’Auditorium della ex 
chiesa di Pozzo in occasione della 3° rasse-
gna culturale musicale FUOCHI D’ARTI-
FICIO che si svolgerà dal 10 giugno al 14 

luglio in bei sei serate di musica e diverti-
mento. Tutta la rassegna farà parte dell’ini-
ziativa “1000 cori x ricominciare”, progetto 
per la raccolta di fondi per la ricostruzione 
di Amatrice e più specificatamente per la 
ricostruzione del Teatro della città.
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Mostra politematica 2017
Come ogni anno il Gruppo Hobbisti e Collezionisti NOI Ponte, si presenta all’appuntamento della Sagra di Primavera, 
organizzata dalla parrocchia di Pozzo, presentando una mostra. Nel 24esimo anno dalla fondazione del gruppo non si è 
voluto esporre una mostra monotematica, con un unico filo conduttore, ma bensì l’insieme di più collezioni appartenenti ai 
soci del gruppo. Faranno bella mostra più di 15 diverse tipologie di collezionismo, da quelli a carattere religioso (santini, 
acquasantiere, rosari), tradizionali (monete, banconote, francobolli, cartoline, storia postale, schede telefoniche), militaria 
(fregi e mostrine), modellismo (auto e mobili in legno in miniatura) a quelle più strane come le bustine di zucchero, lattine, 
sorprese Kinder, souvenir, giornali, capsule degli spumanti, ecc…. Ovviamente saranno esposti solo una parte delle colle-
zioni di ciascun socio proprio perché ogni tipologia al completo avrebbe bisogno di un maggior spazio espositivo. L’obiettivo 
dalla mostra però non è quello della completezza delle collezioni ma della loro varietà e soprattutto di ciò che accomuna il 
collezionare, che al di la della tipologia, non è tanto il valore intrinseco dell’oggetto, talvolta importante, talvolta inesistente, 
ma la passione del collezionista che guida l’interesse, la ricerca del pezzo mancante e lo studio metodologico, attraverso il 
quale l’oggetto svela le curiosità e gli aspetti culturali. Vi aspettiamo numerosi e curiosi!!! Il gruppo si ritrova ogni ultimo 
giovedì del mese, tranne dicembre, luglio e agosto, presso i locali parrocchiali del Circolo NOI. E’ consigliabile accertarsi 
telefonicamente dell’incontro. Per informazioni cell. 3475102136 Pietro, cell. 3472219013 Nicola.

Prosegue il progetto di prevenzione in 
contrasto al bullismo e al cyber bullismo 
proposto dell’amministrazione comunale 
ed articolato in più azioni volte ad accre-
scere nei giovani la cultura della legalità, 
la consapevolezza dell’importanza del-
le regole e del valore del rispetto in ogni 
sua espressione. Dopo l’inserimento dal 21 
marzo di professionisti esperti all’interno 
delle classi della scuola secondaria di pri-
mo grado che hanno coinvolto i minori in 
lavori di gruppo, creando confronto e sti-
molando la comprensione verso l’altro, con 
sentimenti di solidarietà ed aiuto, il giorno 
9 maggio 2017 si svolgeranno altri due im-
portanti momenti nella realizzazione del 
progetto: nel pomeriggio vi sarà un corso 
di formazione per il personale della Poli-
zia Municipale e dei servizi sociali del Co-
mune, mentre alle 21 presso l’auditorium 

delle scuole ‘blu’ vi sarà una serata di resti-
tuzione ai genitori, rivolta a tutta la cittadi-
nanza, su quanto rilevato dalle scuole del 
territorio sull’argomento. Spiega l’assesso-
re all’Istruzione Debora Lerin: “Abbiamo 
voluto dare un segnale di collaborazione 
ai Dirigenti Scolastici, con un’attività di 
prevenzione verso ogni forma di violen-
za mettendo a disposizione delle scuole 
specifiche risorse finanziarie e professio-
nali. L’Amministrazione ha intenzione di 
proseguire nella strada della prevenzione, 
coinvolgendo le istituzioni in un percorso 
pluriennale contro questo fenomeno tra gli 
adolescenti. L’obiettivo di creare una co-
munità sana, inizia proprio dall’aumentare 
le consapevolezza tra le ragazze ed i ra-
gazzi, in un tempo, per loro, di grandi cam-
biamenti, di slanci e di fatiche, un perio-
do che deve essere dedicato a costruire le 

basi per gli adulti che diventeranno. Nella 
visione di città amica delle bambine e dei 
bambini proposta dall’ Unicef e alla quale 
l’Amministrazione ha aderito, l’obiettivo è 
rivolto all’ascolto del minore che si tradu-
ce nel rispetto della Convenzione di Diritti 
all’Infanzia e all’Adolescenza”. 
“Queste azioni rientrano nel ‘Progetto 
Uscite di Sicurezza’ – dichiara l’assessore 
alla Sicurezza ed ai Servizi Sociali Mau-
rizio Simonato - intrapreso dall’Ammi-
nistrazione Comunale per una sicurezza 
vista non solo come repressione e control-
lo, ma anche e soprattutto come preven-
zione. Se riusciremo a far si che i nostri 
ragazzi stiano bene con se stessi e con gli 
altri, sostenendoli ed indirizzandoli verso 
progetti in cui il gruppo rappresenti un 
valore che amplifica le energie positive 
ed il luogo di mutuo aiuto, tutta la nostra 
comunità ne trarrà un grande beneficio. 
Ogni ragazzo e ragazza potrà scoprire 
quanto sia bello sentirsi un cavaliere che 
soccorre chi è in difficoltà, mostrando la 
forza della compassione”.

Progetto legalità 
Azioni per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo



19.30 - 22.00

SEGUICI SU:

          Borgo Rocca Sveva

045 6139845    ·    borgoroccasveva@cantinasoave.it

R o c c a  S v e v a   V i a  C o v e r g n i n o  7 ,  S O A V E  -  V R

mercoledì

 #AperitivoRoccaSveva 

17  MAGGIO

31  MAGGIO

14 GIUGNO

21 GIUGNO

28 GIUGNO

5 LUGLIO

19 LUGLIO

26 LUGLIO

2017
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CONTRATTI GAS, ACQUA 
ED ENERGIA ELETTRICA 

 

Attenzione, dal 2019 è previsto 

lo stop del mercato tutelato 
Per contrastare possibili rischi, truffe e false informazioni 

FNP CISL e Anteas, con la collaborazione di Adiconsum,  

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO 

organizzano un incontro: 
 

giovedì 25 maggio 2017 

alle ore 15.00 
presso la Sala Civica di Piazza Umberto I 10 

a SAN GIOVANNI LUPATOTO. 
 

Assieme a Davide Cecchinato, Presidente di Adiconsum, 

approfondiremo questi temi: 

- Scelta del fornitore per risparmiare; 

- Sottoscrizione dei contratti: forme, modalità e tutele 

(pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e 

diritto di recesso); 

- Come presentare un reclamo e la conciliazione. 
 

Vi aspettiamo numerosi! 

Inaugurato Lungadige San Giorgio 
E’ stato inaugurato nei giorni scorsi  il 
rinnovato lungadige San Giorgio che, 
dopo i lavori di riqualificazione realizza-
ti da Agsm, viene riaperto al pubblico e 
riconsegnato ai veronesi. Il progetto di 
riqualificazione ha riguardato tutto lun-
gadige San Giorgio, da Ponte Pietra a 
Ponte Garibaldi, per un investimento di 
circa 1 milione 500 mila euro. 
Presenti al taglio del nastro il Sindaco 
Flavio Tosi, l’assessore alla Viabilità e al 
Turismo Marco Ambrosini, i presidenti 
di Agsm Fabio Venturi, di Amia Andrea 
Miglioranzi, di Acque Veronesi Niko 
Cordioli, il consigliere comunale Katia 
Maria Forte e il parroco di San Giorgio 
in Braida don Piergiorgio Rizzini. 
“Un lungadige San Giorgio completa-
mente nuovo, di concezione europea, 
degno della bellezza della città e dei 
sempre più numerosi turisti che ogni 
anno la visitano – ha detto il Sindaco – 
mi appello alla civiltà e all’educazione 
dei cittadini, affinché questo luogo resti 
pulito e bello come lo è ora, nel rispetto 
non solo di chi lo frequenta ma anche 
di quanti hanno lavorato senza sosta per 
riqualificarlo al meglio”.
“Agsm, azienda dei veronesi, è orgo-
gliosa di restituire ai propri concittadi-
ni questo luogo incantevole, che presto 
sarà completato con l’avvio della funico-

lare” ha detto il presidente Venturi. Tra 
i numerosi interventi realizzati, Venturi 
ha ricordato “gli oltre 450 mila cubetti 
di porfido posati a mano, a dimostrazio-
ne di un lavoro di alta qualità, effettuato 
in tempi rapidi, a dispetto delle condi-
zioni climatiche e cercando di limitare 
al minimo i disagi alla circolazione dei 
veicoli e ai residenti della zona”.
Durante questi mesi Agsm ha posa-
to lungo i 650 metri di Lungadige San 
Giorgio, una nuova rete di energia elet-
trica provvedendo anche a tutti gli al-
lacciamenti necessari. Sono state rea-
lizzate 6 nuove predisposizioni di ener-
gia elettrica e acqua potabile, prima 
assenti, a disposizione dei futuri eventi 
che si svolgeranno sul lungadige. Nel-
le prossime settimane verrà inoltre in-

stallata una colonnina per la ricarica di 
automezzi elettrici in prossimità di Pon-
te Pietra. Per conto di Acque Veronesi, 
sempre Agsm ha posato un nuovo col-
lettore fognario e una nuova tubazione 
per l’acquedotto.
E’ stata posata anche una linea di fibra 
ottica che collegherà due nuovi ho spot 
del servizio free wifi, installati su due 
‘pali blu’. Anche in lungadige San Gior-
gio è quindi possibile collegarsi gratuita-
mente alla rete freewifi@verona. Inoltre, 
sono state posizionate due nuove teleca-
mere di videosorveglianza per controlla-
re il nuovo lungadige. La fibra ottica ser-
virà anche una nuova telecamera di vi-
deosorveglianza urbana che verrà presto 
installata sulla stazione di partenza della 
funicolare di Castel San Pietro.
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Giorgione Barchiesi a Sol&Agrifood
I consiglio sull’olio dal cuoco di Gambero Rosso Channel

Notevole afflusso di visitatori 
anche per l’edizione 2017 di 
Sol&Agrifood, il Salone inter-
nazionale dell’agroalimentare 
di qualità di Veronafiere, che 
si è tenuto dal 9 al 12 aprile  in 
concomitanza con Vinitaly. Un 
modello di rassegna interattiva 
grazie all’opportunità che offre 
di sperimentare i prodotti degli 
espositori con cooking show, 
educational e degustazioni.
Tra le iniziative per promuove-
re il corretto utilizzo dell’olio 
extravergine di oliva, in collaborazione 
con Consorzio Olio Veneto DOP, Olioci-
bando, veri e propri corsi di formazione 
per cuochi del canale horeca, seguiti dal 
direttore del Consorzio Enzo Gambin.
Infine, la cucina è diventata spettaco-
lo grazie alla presenza per tre giorni di  
Giorgio “Giorgione” Barchiesi, il cuoco 
diventato noto al grande pubblico con il 
programma “ Giorgione orto e cucina” 
su Gambero Rosso Channel. Uno dei po-
chi personaggi televisivi davvero attento 
all’uso dell’olio extravergine di oliva, uno 
di quelli, per intendersi, che nei suoi piatti 
non si limita a “condire con un filo d’olio” 
e che ha intrattenuto i presenti spiegando 
come si usa l’olio crudo, cotto e fritto.

“Se noi usiamo un olio crudo- ha rac-
comandato- attenti a far sì che quell’in-
salata non abbia dei picchi di sapore 
altrimenti è inutile che ce lo mettiamo. 
L’olio è un esaltatore di sapidità, non 
un grasso alimentare, e quindi possia-
mo fare una bella insalata con olio, sale, 
limone, e dei prodotti da mischiare as-
sieme come formaggi, carne. Diciamo 
che è una scelta molto privata in base 
ai propri gusti”. Per quanto riguarda il 
cotto “ dobbiamo sapere che lavorare 
a bassa temperatura con l’olio, ovvero 
usarne in tre fasi cottura, vuol dire far 
sì che quel prodotto che noi alla fine 
andiamo a mangiare ha tutte le sfac-
cettature di quell’olio. Perché all’ini-

zio alziamo magari un 
po’ la temperatura e a 
metà cottura andiamo a 
dargli un’amalgamata. 
Per quanto riguarda il 
fritto, usare olio extra 
vergine di oliva, a giu-
sta temperatura, mi rac-
comando adoperandolo 
una sola volta e poi ba-
sta”. Un suggerimento 
ai genitori per l’alimen-
tazione dei loro figli ?  
“ Il bambino non è più 
abituato ai prodotti pri-
mari perché non abbia-

mo più il tempo di prendere un pezzo 
di pane, metterci un goccio d’olio, una 
fetta di lardo, due fette di salame, e ma-
gari preferiamo dargli una merendina”.

Proprietà dell’olio 
extravergine di oliva
L’olio di oliva è molto ricco di acidi 
grassi monoinsaturi. 100 grammi di 
olio di oliva contengono ben 72,95 
grammi di acidi grassi monoinsaturi, 
più del doppio dell’olio di girasole. 
Proprio in virtù della composizione in 
acidi grassi è uno dei condimenti più 
indicati per chi soffre di colesterolo 
alto in quanto aiuta a tenere sotto con-
trollo i livelli di quello cattivo (LDL) 
senza incidere negativamente sulla 
quantità di quello buono (HDL). L’olio 
extravergine è ricchissimo di fenoli, 
sostanze antiossidanti che forniscono 
all’organismo una protezione contro i 
processi infiammatori e contro l’invec-
chiamento cellulare. Sono, quindi, uti-
li nella prevenzione di tantissime ma-
lattie, per esempio diabete e tumori. 
L’olio d’oliva è un elemento indispen-
sabile nell’alimentazione dei bambini 
e andrebbe introdotto sin dalle pri-
missime fasi dello svezzamento, cioè 
già intorno ai 6 mesi. Contribuisce, 
infatti, alla formazione delle ossa, al 
processo di mielinizzazione del cer-
vello e all’accrescimento. Rappresen-
ta, peraltro, un ottimo aiuto per le di-
fese immunitarie. L’olio extravergine, 
infine, è molto ricco di vitamina E, un 
micronutriente che aiuta a preservare 
la salute delle ossa, proteggendole da 
osteoporosi e decalcificazioni, dai di-
sturbi che ne possono derivare, per 
esempio le fratture ossee.

Enzo Gambin e Giorgione Barchiesi



E’  terminato anche questo secondo tour 
della Sicilia,  parte orientale. Il viaggio è 
stato, come previsto, un po’ lungo ma le 
bellezze naturali di quest’isola hanno fat-
to dimenticare la fatica. Paesaggi vera-
mente da sogno hanno accompagnato il 
gruppo nelle loro escursioni. Tanto è vero 
che buona parte di queste bellezze sono 
state classificate dall’Unesco “Patrimonio 
dell’Umanità”. E’ una terra ricca di storia 
come ad esempio Piazza Armerina posta in 
alto, in una delle più belle zone della Sici-
lia. Attorniata da boschi, frutteti ed oliveti. 
E’ una cittadina molto importante dove, 
sull’abitato, domina l’imponente mole del 
Duomo con stili diversi come il barocco,il 
gotico-catalano e il cinquecentesco. L’in-
teresse prevalente di piazza Armerina è 
costituito dai resti della grandiosa Villa 

Romana di Casale a circa 6 km dalla citta-
dina, costruita tra il III e il IV secolo d. C.  
dove internamente si possono ammirare i 
bellissimi mosaici pavimentali. Non poteva 
mancare la visita alla città di Noto distrut-
ta dal terremoto del 1693 ed interamente 
ricostruita in stile settecentesco con uno 
splendido Duomo, un Palazzo Vescovile, il 
Palazzo Comunale ecc. La visita a Siracu-
sa ci ha deliziato della sua magnifica Cat-
tedrale, del suo Parco Archeologico con 
l’Anfiteatro Romano ed il Teatro Greco, 
l’orecchio di Dionisio e della bella statua 
di Archimede con la sua invenzione dello 
specchio che dall’alto riusciva ad incendia-
re le navi nemiche. Non poteva mancare 
la visita a Modica (famosa anche per il suo 
cioccolato), al Castello di Donna Fugata, 
Punta Secca, Scicli, Kamarina e per ultimo 

l’escursione guidata sull’Etna, il  maggior 
Vulcano attivo tra quelli Europei  e il più 
alto d’Europa (3400 m.). Forse è stato un 
viaggio abbastanza impegnativo ma ne è 
valsa, sicuramente, la pena di farlo perchè  
non si può fare a meno di ammirare que-
ste insuperabili bellezze Siciliane. Tanti di 
questi meravigliosi posti sono stati, infat-
ti, motivo di riprese cinematografiche che 
hanno avuto grande successo.

24 Bruno MurariTempo Libero

Concluso il tour in Sicilia

Secondo Revival Circuito Pozzo
Il 7 giugno verrà riproposta la mostra al Museo Nicolis di Villafranca

Nella giornata del 19 marzo si è tenuto a 
San Giovanni Lupatoto il “Secondo Re-
vival Circuito del Pozzo”, organizzato da 
Bar Taioli e dalla Scuderia del Pozzo Asd; 
un raduno di auto e moto storiche e una 
mostra che hanno fatto rivivere nella me-
moria dei cittadini lupatotini e non, il pre-
stigioso tracciato famoso negli anni venti. 
La gara si disputava in occasione della 
Fiera Cavalli di Verona su un percorso 
che interessava Borgo Roma, San Giovan-
ni e Pozzo su quelle che sono le odierne 
strade principali di congiungimento. Il 
tracciato era da ripetersi venti volte e il re-
cord registrato è stato di 192 km orari. La 
competizione era aperta anche alle donne 
e importanti furono i personaggi sportivi 
che vi parteciparono, tra i quali Nuvolari, 
Enzo Ferrari, Maserati e uno dei fondatori 
della Mille Miglia, Aymo Maggi. La gior-
nata di rivisitazione storica ha visto sfilare 
sul tracciato del tempo settanta tra vettu-
re e motociclette tutte immatricolate tra 
gli anni venti e ottanta e provenienti per 
buona parte da diverse città venete ma 

non solo. Il raduno si è svolto il mattino 
presso il Bar Taioli con partenza, dopo la 
disputa in mattinata del “ Secondo Trofeo 
Silvio Taioli”, per la passeggiata storica 
sulle vie oggetto della competizione origi-
naria. Tra le vetture presenti spiccava su 
tutte una Bugatti type 40 del 1928 (la stes-
sa casa automobilistica che per quattro 
volte ha vinto il Gran Premio) ma la mani-
festazione ha visto coinvolte auto d’epoca 
in rappresenza di tutte le marche più bla-
sonate. La mattinata e il pomeriggio sono 
state dedicate alle prove di abilità, svolte-
si nel piazzale di via U. Foscolo, che sono 
state vinte dal bellunese Susanetto Marco 
con Opel GT 1900. Il pranzo per piloti e 
staff si è tenuto presso Villa Malaspina a 
Castel D’Azzano che ha funto anche da 
ottima cornice per l’esposizione delle vet-
ture. Nel corso della giornata il mercatino 
vintage, organizzato appositamente per 
l’evento da Arte Anima, ha movimenta-
to ulteriormente il centro del paese con 
la presenza di numerosi stand. L’aspetto 
storico del Circuito è stato approfondito 

con la mostra realizzata al Centro Cultu-
rale da Mauro Taioli in collaborazione con 
il Comitato Radici dove sono stati esposti 
oggetti originali appartenenti alla sua 
collezione (giornali, cartoline, volantini, 
annuari etc) correlati ad una pannellatura 
narrativa. L’opera divulgativa continuerà 
nei prossimi mesi con una serata al Museo 
Nicolis il 7 giugno dove verrà riproposta 
la mostra e ci sarà un approfondimento 
di Mauro Taioli e Danilo Castellarin sul-
la storia del Circuito del Pozzo. Dalle ore 
21.00, ingresso gratuito.

SERATE DANZANTI NEL SALONE DELLA CASA ALBERGO: 

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

DOMENICA 15 OTTOBRE ROLANDO DOMENICA 29 OTTOBRE MICHELE

DOMENICA 05 NOVEMBRE D. ROSY SABATO 11 NOVEMBRE SILVER

SABATO 18 NOVEMBRE ULISSE DOMENICA 26 NOVEMBRE ROLANDO

SABATO 02 DICEMBRE ULISSE DOMENICA 10 DICEMBRE SILVER

DOMENICA 17 DICEMBRE MICHELE SABATO 23 DICEMBRE ULISSE

DOMENICA 31 DICEMBRE 2017 SAN SIVESTRO CON ASALUP E QUADRIFOGLIO
VI  ASPETTIAMO  NUMEROSI

PER PRENOTAZIONI ED ALTRE INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA’ DELLE 
ASSOCIAZIONI TELEFONARE AL N. 045 92 51 706  M. Rosa  o AL N. 320 

78 14 947 Bruno.

SOGGIORNI :
-VILLAMARINA DI CESENATICO :

°Hotel Adria :  I primi tre turni sono tutti 

esauriti. C’è ancora disponibilità  solo nel 

4 turno dal 27 agosto al 10  settembre,    

oppure nel vicino : Hotel Atmosfere beach : 

dal 4 giugno al 18 giugno

dal 23 luglio al 06 agosto 

SEMPRE DEGLI STESSI PROPRIETARI

I CORSI DI ACQUAGIM, PRES-

SO LE LOCALI PISCINE DEL GIO’ CLUB, 

PROSEGUONO CON I SEGUENTI ORARI : 

LUNEDI E GIOVEDI DALLE ORE 10,00 ALLE 

ORE 10,45. PREZZI SPECIALI PER LA TER-

ZA ETA’. Per qualsiasi informazione Tel. Al N. 

045 92 51 706 Maria Rosa.

DOMENICA 28 MAGGIO GITA  
A S A L U P
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Corsi per uso defibrillatori
Prosegue il progetto San Giovanni Città 
Cardioprotetta. Dopo l’installazione dei 
nove defibrillatori nelle scuole, con ac-
cesso in prossimità delle palestre così da 
essere utilizzati in caso di bisogno anche 
dalle associazioni sportive, l’Amministra-
zione comunale ha provveduto, in collabo-
razione con la Croce Bianca di Verona, a 
promuovere la formazione di operatori non 
sanitari, in grado di intervenire in caso di 
situazioni di emergenza.
Si tratta di un corso BLSD (Rianimazione 
cardiopolmonare e uso del defibrillatore 
- DAE) dedicato al personale delle scuole 
del territorio, alle associazioni sportive, ai 

dipendenti comunali ed aperto a tutti i cit-
tadini perché l’obiettivo è avere più perso-
ne in grado di utilizzare il defibrillatore in 
caso di emergenza.
Il corso si svolgerà con queste modalità: 
ogni sessione, della durata di 5 ore, con 
18 partecipanti, suddivisi in tre gruppi da 
6 persone ciascuno. La quota a carico dei 
partecipanti è Euro 30,00, da versare il 
giorno del corso prima dell’inizio della le-
zione. Qualora una persona iscritta al corso 
non lo frequentasse, sarà comunque tenu-
ta al pagamento dell’intero costo. Il modu-
lo d’iscrizione è disponibile sul sito e sulla 
pagina facebook del Comune e, compilato 

in ogni sua parte, dovrà essere trasmesso 
a questo indirizzo mail: sindaco@comune-
lupatoto.it entro il 5 MAGGIO 2017. Una 
volta ricevuto l’elenco, la segreteria del 
sindaco provvederà a confermare la dispo-
nibilità, fino ad esaurimento dei posti di-
sponibili. La data proposta ai cittadini per 
il corso è sabato 13 maggio 2017, dalle ore 
8,00 alle 13,00 presso Casa Novarini.

“Cosa fa l’Amministrazione comunale 
di San Giovanni, constatato che l’inqui-
namento dell’aria per le polveri PM10 e 
PM 2.5, rilevate dalla centralina di Lega 
ambiente, sono fuori norma e così peri-
colose per la salute dei cittadini? Non si 
comprende se l’Amministrazione voglia 
prendere l’iniziativa per installare una 
centralina fissa e monitorare la quali-
tà dell’aria a San a Giovanni”. Questo 
il pensiero espresso in una conferenza 
stampa da Città Democratica, associa-
zione che fa capo tra gli altri agli ex con-

siglieri comunali Corrado Franceschini 
e Diego Todeschini, oltre che a Elvio 
Pistaffa, i quali hanno chiesto al sindaco 
Attilio Gastaldello un impegno preciso 
per ridurre l’inquinamento da traffico nei 
quartieri e nel centro abitato. Tra le pro-
poste di Città Democratica l’installazione 
di una centralina in centro paese per il ri-
levamento degli agenti inquinanti dell’a-
ria PM10 e PM2,5; Informazione traspa-
rente, puntuale e periodica ai cittadini 
sullo stato della qualità dell’aria attraver-
so il sito web del Comune di San Giovan-

ni Lupatoto; aumento delle piste ciclabili 
nel centro urbano e frazioni e sistema-
zione delle esistenti;realizzare il Piano 
Urbano del Traffico comunale (PUT) con 
modifica e semplificazione della viabilità 
in tutti i quartieri; approvare in consiglio 
comunale il Biciplan, progetto del 2007 
utile allaviabilità ciclabile del paese; rea-
lizzare un percorso ciclabile che colleghi 
la frazione di Pozzo col il Capoluogo; re-
alizzare un tratto ciclabile che colleghi il 
Parco dell’Adige (Via Garibaldi - via Por-
to) con via Garofoli

Città Democratica chiede la centralina
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Che rifiuti si portano all’Ecocentro?
L’Ecocentro è un luogo 
custodito dove il cittadi-
no deve portare tutti quei 
rifiuti che possono essere 
recuperati o quelli che pos-
sono costituire un pericolo 
per l’ambiente. 
Si tratta di una struttura 
bene attrezzata e sorve-
gliata, in grado di gestire 
qualsiasi scarto domestico. 
L’Ecocentro aiuta a ridurre 
i costi di raccolta e smal-
timento, perché incentiva 
e incrementa le raccolte separate dei 
rifiuti. Qui si possono consegnare gra-
tuitamente materiali e prodotti che non 
si usano più e che non possono essere 
smaltiti con il normale sistema di raccolta 
“porta a porta”.

Si ricorda l’obbligo di recarsi all’Ecocen-
tro con il materiale già differenziato e 
separato, per non intasare gli spazi con 
i mezzi in attesa. Vanno poi rispettate 
poche semplici regole di civiltà: prestare 
cura agli orari di apertura e mantenere la 
fila, spegnendo l’auto finché non arriva il 
proprio turno. Per motivi di sicurezza non 
si può entrare a piedi.

Gli addetti sono a disposizione per dare 
indicazioni sulle zone di consegna dei 

rifiuti. Ecco quello che le utenze dome-
stiche possono consegnare all’Ecocentro:    
• legno (mobili, sedie, pannelli, ecc.);
• modeste quantità di materiali inerti 

(come piatti, sanitari, pietre, piastrelle 
e simili) derivanti da lavori di piccole 
ristrutturazioni  o di ordinaria manu-
tenzione, non effettuati da ditte;

• materiali ferrosi (reti, letti, telai, bici-
clette, scaffali, ecc.);

• oggetti in plastica (non conferibili con 
la raccolta “porta a porta”;

• RAEE (elettrodomestici, macchine elet-
troniche, neon);

• prodotti vari (pneumatici, colori e ver-
nici, oli esausti, toner, batterie auto) in 
quantità limitate e compatibili con la 
normale attività dell’utente domestico;

• medicinali scaduti e pile esauste, che si 
raccolgono sia all’Ecocentro, ma anche 

nei contenitori dislocati 
in varie zone del territo-
rio comunale. Quelli per i 
medicinali si trovano nelle 
farmacie e nel distretto sa-
nitario; quelli per la raccol-
ta delle pile, invece, sono 
posizionati davanti a scuo-
le, municipio, tabaccherie 
ecc.
(per il conferimento di 
inerti e pitture/vernici è 
obbligatoria la compilazio-
ne di una apposita scheda.)

Con la collaborazione di tutti possiamo 
sfruttare al meglio questo servizio e con-
tribuire a preservare il nostro ambien-
te. Non sapete come smaltire qualcosa? 
Chiedete consiglio ai nostri operatori! 
Tutti i rifiuti hanno una destinazione: 
l’abbandono, oltre che un gesto sconsi-
derato, è un reato perseguibile.  

L’Ecocentro di via Cimitero Vecchio  è 

aperto in questi orari:

dal lunedì a venerdì dalle 7 alle 12.30 e 

il sabato dalle ore 7 alle 14

il martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 

17.30

Nei mesi di luglio e agosto è aperto solo 

la mattina. 

 
 

 

 

 

 

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 
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 
 
Numero verde raccolta porta a porta 
800912173 
attivo lun - ven. 8.00 – 13.00  

 
Isola Ecologica – via Cimitero Vecchio  
tel. 045-8751259 
 
Orari di apertura 
Lun  7.00 – 12.30  

Mar  7.00 – 12.30 14.30 – 17.30 

Mer  7.00 – 12.30  

Gio  7.00 – 12.30  

Ven  7.00 – 12.30  

Sab  7.00 – 16.00  

 
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 
 



Gemini Volley femminile

Volgono ormai al termine i campionati in 
cui sono impegnate le formazioni femmi-
nili della Gemini, ma già si può tracciare 
un bilancio sostanzialmente positivo di 
questa stagione che mai ha visto parte-
cipare così tante formazione nella so-
cietà lupatotina. La compagine di punta 
guidata da Jacopo Bovolenta, che milita 
in Seconda Divisione, sta lottando per il 
terzo posto assieme al Sommacampagna 
per poter così accedere ai play off per la 
promozione in prima. Le prospettive sono 
buone in quanto la squadra ha dimostrato 
di essere cresciuta negli ultimi mesi e di 
aver raggiunto, ad eccezione di un passo 
falso con la prima della classe, un buon li-
vello di continuità nel gioco e nei risulta-
ti. Decisiva per questo traguardo l’ultima 

partita della regular season, il 3 maggio 
alle ore 20 a Valeggio sul Mincio, contro il 
Belladelli. All’andata questa squadra era 
superato con un netto 3-0 ma tra le mura 
amiche ha raccolto ben 14 dei suoi 22 
punti e recentemente ha fermato il Volley 
Sommacampagna per 3-1. L’obiettivo è 
quello di non dover dipendere dal risul-
tati di altri campi ed approdare quindi ai 
play off per giocarsi la promozione contro 
la seconda classificata del Girone B. Pas-
sando alla formazione di Terza Divisione 
Senior allenata da Fiorenzo Francia, gra-
zie ai due successi pieni su Dual Volley e 
VTV si è assicurata il quarto posto ed ora 
chiuderà la stagione venerdì 5 maggio 
ospitando alle 21, a Raldon, l’imbattuta 
capolista Antares. Passando 
alle giovanili, è arrivata alla 
fase dei play off l’Under 16 di 
Matteo Zanetti, sicuramente 
una bella soddisfazione per 
una squadra che ha mostra-
to notevoli progressi rispetto 
all’inizio della stagione. Ora 
è impegnata nel campiona-
to primaverile. Domenica 30 
aprile, alle 10 a Raldon, ospi-
terà il Cerea. Quanto all’Un-
der 14 di Davide Boscaini, che 
ha già centrato due vittorie 

nel campionato primaverile ben figuran-
do anche contro la capolista Cerea, la 
vedremo impegnata domenica 7 maggio, 
alle 10, a Raldon nel confronto con Isola 
della Scala.
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Ultime gare domenica 30 aprile
Niente play off per San Giovanni, Pozzo cerca la promozione, Raldon la salvezza

Una sola partita di campionato regolare 
da disputare, domenica 30 aprile, per 
San Giovanni, Pozzo e Raldon. I bianco-
rossi, nelle ultime quattro gare disputa-
te, hanno raccolto due sconfitte (contro 
Olimpica Dossobuono e Virtus) e due 
pareggi (1-1 con l’Alba Borgo Roma e 
2-2 nel derby col Cadidavid). In 29 par-
tite sono 42, quindi, i punti raccolti dalla 
compagine di Manganotti che, nell’anno 
del ritorno in Promozione, ha sempre na-
vigato nelle zone nobili della classifica, 
disputando un’ottima stagione. Il San 
Giovanni, attualmente al sesto posto, af-
fronterà il Povegliano nell’ultima giorna-
ta: un successo non servirebbe per acce-

dere ai play-off (visto 
lo strapotere delle 
prime due: Provese e 
San Martino Speme) 
ma i biancorossi vor-
ranno senza dubbio 
provare a congedar-
si davanti al proprio 
pubblico nel miglio-
re dei modi. 
In Seconda Catego-
ria, invece, si com-
plicano le speranze 
del Pozzo di vincere 
il proprio girone e 
ottenere, di conseguenza, la promozione 

diretta. Nelle ultime quattro gare 
sono arrivate tre sconfitte e una 
sola vittoria: un ruolino di marcia 
che è costato il primo posto agli 
uomini di Praga, anche se tutto si 
deciderà solo all’ultima giornata. 
Attualmente l’Atletico San Vito 
è in testa con 56 punti, il Pozzo 
insegue con 54 e, il 30 aprile, af-
fronteranno rispettivamente Boys 
Gazzo e Casteldazzano. Mai dire 
mai, insomma, anche perché per i 
rossoblù, eventualmente, i giochi 
non sarebbero chiusi: l’obiettivo 
promozione potrebbe arrivare co-

munque tramite i play-off.
Tutto aperto anche il discorso salvezza 
per il Raldon che, nello scontro diretto 
dell’ultima giornata contro il Cadegliop-
pi, farà di tutto per salvarsi evitando i 
play-out. La classifica è molto corta e 
vede tre squadre in lotta per arrivare so-
pra il 12° posto: Cadeglioppi (36 punti), 
Real Vigasio e Raldon (entrambe a 35). 
Gli uomini di Donadello vengono da tre 
risultati utili consecutivi (1-1 col Bovo-
lone, 3-1 col Boys Gazzo e 1-1 contro il 
Sustinenza). Insomma, sia in testa che in 
coda il girone D ha ancora tutto da dire: 
solo dopo l’ultima giornata si potranno 
avere dei verdetti definitivi. 

Alessandro Lerin      
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Aprile mese di successo per il Sincro 
Lupatotino! Settore Scuola Syncro
Aprile è iniziato alla grande per il nostro 
settore del nuoto sincronizzato: Domeni-
ca 2 Aprile il nostro impianto ha ospitato 
la prima tappa del circuito Sportmana-
gement grandprix est. Il Giò Club ha 
ottenuto degli ottimi piazzamenti: 
-1° posto per Emma Zanaletti nella cate-
goria esordienti B 
-2° posto per Sofia Tosi 
nella categoria giova-
nissime, 6° posto per 
Lara 
Cipriani sempre giova-
nissime. Questi risultati 
sono esempio della cre-
scita tecnica che queste 
atlete stanno conse-
guendo sotto l’aiuto 
della loro allenatrice 
Elisabetta. Peccato per 
le altre compagne non 
presenti a causa di im-
pegni concomitanti. 

SETTORE AGONISMO 

Questo weekend è stato teatro della 
manifestazione regina per il nuoto 
sincronizzato agonistico, a Roma si 
sono svolti l’8 e il 9 Aprile i campionati 
italiani invernali esordienti A e Ragazze. 
Il Giò club per il terzo anno consecutivo 
si presenta alla manifestazione al 
completo con Marika Zurischi e Alice 
Urru nella categoria es A, Azzurra 
Costantini, Silvia Zecchin, Martina 
Lorenzetti nella categoria Ragazze.  
Nella prima giornata in cui 
gareggiavano le esordienti A, Alice e 
Marika 
hanno condotto una gara impeccabile 
raggiungendo agevolmente (e 
superandolo ampiamente) il punteggio 
di qualifica per i campionati estivi, 
aggiudicandosi inoltre la possibilità 
di provare a qualificare il doppio e il 
singolo (per Marika).  
Ecco i risultati: 
-38^ su 375 atlete Marika con 59.033 
punti-68^ Alice con 56.333 
Nella seconda giornata dedicata 
alla categoria Ragazze, il gio 
club tiene alto il valore, tuttavia 
essendo il primo anno in questa 
categoria Silvia e Azzurra non 
totalizzano il punteggio necessario 
(58 punti), punteggio veramente 
molto difficile da ottenere. Martina 
invece totalizza 60.096 portandosi 
a casa il pass per gli estivi.  
Per le altre due compagne sono 
previsti dei recuperi per poter 

andare agli estivi, quindi la sfida non è 
finita qui.
 
SETTORE PROPAGANDA 

Mentre l’agonismo gareggiava a Roma, 
le categorie giovanissime, esordienti b 
ed a propaganda gareggiavano alle 
piscine montebianco per la seconda 

tappa 
del trofeo Verona. 
Anche qui il sincro 
lupatotino si è distinto 
portando a casa un 
argento nel doppio 
giovanissime con 
Beatrice e Chiara e un 
bronzo nella categoria 
esordienti b con Anna 
e Federica, risultato 
che ci rammarica un 
po’ essendo partite 
prime nell’esibirsi e 
quindi non avendo 

avuto un sorteggio fortunato, ma queste 
ragazze hanno dato prova di grande 
bravura e determinazione. 
La squadra esordienti a raggiunge un 
buon risultato in vista del trofeo di 
San Marino del 25 Aprile, questa uscita 
era un test per vedere il livello 
delle avversarie. Speriamo che l’onda di 
successi continui in vista del prossimo 
appuntamento di San Marino per tutta 
la categoria propaganda e il trofeo 
Sportmanagement del 14 maggio. 
 
 
7° TROFEO BUONCONSIGLIO: 

PIOGGIA DI MEDAGLIE PER IL TEAM 

MASTER DEL GIO’ CLUB

 
Il  7° Trofeo Buonconsiglio organizzato 
dalla Buonconsiglio Nuoto presso la 
piscina del Centro Sportivo Trento Nord 
di Gardolo di Trento ha visto ottimi 
risultati per la squadra Master del Giò 
Club, classificatasi al 4° posto 
nella classifica generale a squadre gra-
zie alle brillanti prestazioni degli 

atleti che sono scesi in vasca. La gior-
nata di gare vede, come prima atleta a 
scendere in acqua Cristina Sarti impe-
gnata nei 200 stile libero che conquista 
il terzo posto nella categoria M45 con 
un ottimo 3’29”89. A seguire le presta-
zioni nei 50 Rana che vedono Gabriele 
Boscaini M25 arrivare al 4°posto ad un 
soffio dal podio e Turina Marco vincere 
per la categoria M30 con il tempo di 
31”58. Nei 100 
Dorso ottima prestazione per Micol Le-
ondini che con il tempo di 1’26”55 
arriva al primo posto. I 50 Farfalla rega-
lano un 3° posto con il tempo di 32”91 
per Michele Adami e il 4° per Federico 
Cerato con 40”47. Le gare continuano 
con i 100 MISTI con l’ottimo primo posto 
per Pasti Marzia con il tempo di 1’24”64 
nella categoria M40. Le gare del mattino 
si concludono con i 50 STILE LIBERO, 
dove Marzia Pasti si piazza al 2° posto 
categoria M40 con 33”75.  In campo 
maschile va in atto la sfida interna nel-
la categoria M25 di ben tre atleti con 
Adami Michele che trionfa con il tem-
po di 27”93 su Golfrè Ruben, 2°, con il 
tempo di 28”60 e Dal Bosco Niccolò, 5°, 
con 33”23. Per la categoria M30 Turina 
Marco si piazza al secondo posto con 
25”68. I 100 RANA vedono impegnato 
in corsia Boscaini Gabriele, M25, che 
raggiunge un ottimo 2° posto con il tem-
po di 1’”26”80. A seguire nei 50 Dorso 
M35 Leondini Micol vince con 40”33. A 
concludere la giornata la gara dei 100 

Stile Libero che vedono Cristina Sarti 
piazzarsi al 2°posto M45 con il tempo 
di 1’33”25. 
In campo maschile la battaglia vede 
impegnati Ruben Golfrè che si piazza 
al primo posto categoria M25 con un 
ottimo 1’05”23 e Federico Cerato, 
3° con 1’20”69. Un ringraziamento 
particolare a Lago Michele, il coach 
del team che durante gli allenamenti 
non perde occasione per motivare e 
migliorare i suoi atleti.



La mia vita non proprio 
perfetta – Sophie 
Kinsella
Katie è una ragazza di 26 
anni che sogna di vivere a 
Londra, metropoli scintil-
lante e città della moda e 
dello sfarzo. Cresciuta in 
un piccolo paesino di cam-
pagna, Katie vuole cambiare vita, e inizia a 
dare un’immagine di sé, sui social network, 
ben diversa dalla realtà. Da un lato c’è la fa-
tica per arrivare a fine mese, stage mal pa-
gati, pasti ridotti al minimo, dall’altro la sua 
vita scintillante e modaiola nelle foto che 
pubblica online. Ma quando Katie perderà 
il lavoro, sarà costretta a tornare in campa-

gna, dai suoi genitori, e a rivedere i propri 
piani sul futuro. Il mondo sembra crollarle 
addosso, eppure la svolta della sua vita è 
dietro l’angolo. Romanzo scritto in modo 
ironico e divertente, è anche un’occasione 
per riflettere sul tema dell’apparire (a sé 
stessi e agli altri). 
Quasi niente – Mauro Corona, Luigi 
Maieron
Quasi niente è un insieme di racconti nati 
dall’incontro tra due amici: Mauro Corona 
e Luigi Maieron. Storie semplici, di quelle 
che un tempo venivano raccontate davan-
ti al focolare, e che affrontano temi diversi: 
dalla fragilità al senso del limite, dalla lealtà 
al silenzio, dall’amore alla pace interiore. 
Nello sfondo del Col Nudo, la punta più alta 

delle Prealpi venete, i due 
ripercorrono le loro vite at-
traverso i protagonisti dei 
racconti: uomini e donne 
semplici, ma la cui esisten-
za è stata esemplare per le 
virtù e i valori di cui, nel 
loro piccolo, si sono fatti 
portavoce. Perché “si può vivere con poco, 
quasi niente, considerando quel poco quasi 
troppo”. 

Alessandro Lerin

I libri sono disponibili a 

titolo gratuito presso la 

Biblioteca Comunale  

Un salto in biblioteca

Arriva Bimbimbici 2017
Il Comune di San Giovanni Lupatoto anche quest’anno, il 14 maggio 2017, aderisce alla manifestazione Bimbimbici, organiz-
zata dalla FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta onlus), arrivando così alla quattordicesima edizione consecutiva. È 
un orgoglio sapere che per tanti bambini e ragazzi e per tanti anni questa sia stata un’occasione per sperimentare l’uso della 
bicicletta come mezzo di trasporto.
Spiega Alberto Bottaccini, degli Amici della Bicicletta; “Con Bimbimbici vogliamo riaffermare la necessità di adottare stili di 
vita sani e consapevoli dal punto di vista ambientale fin da piccoli. Il tema portante di Bimbimbici 2017 prende spunto dall’u-
niverso dei supereroi. Un universo fantastico perché Bimbimbici è, come recita il nostro slogan, “la nuova fiaba della biciclet-
ta”: quest’anno invitiamo tutti a immaginare i superpoteri di chi si sposta in bicicletta: non inquina l’aria, non fa rumore, non 
occupa tutto lo spazio delle auto, rende le persone più felici e allegre.”
Ricorda l’assessore all’istruzione ed all’infanzia Debora Lerin: “Di recente l’amministrazione comunale ha deliberato la messa 
in sicurezza il cavalcavia di Palazzina, con una pista ciclabile che la gente aspettava da molto tempo e che permetterà di rea-
lizzare finalmente un percorso diretto verso la città. Doneremo un piccolo gadget ai bambini partecipanti, a testimoniare che 
chi sceglie il mezzo ecologico va premiato!”
Il programma prevede il ritrovo in Piazza Umberto I (sotto la torre) alle ore 9 e rientro alle ore 12.30, dopo aver raggiunto il cen-
tro città, e precisamente l’Arsenale, per una distanza totale di circa 18 Km: una distanza che i bambini percorrono con facilità. 
Non è richiesta alcuna iscrizione e chiunque può aggregarsi liberamente al corteo anche se è obbligatorio che i bambini siano 
accompagnati dai genitori. Ci sarà poi la possibilità di fare un breve giro nel bellissimo centro di Verona e per i più piccoli, 
che invece vogliono “riposarsi” per il ritorno, ci sarà la possibilità di rimanere all’Arsenale, giocando sul percorso ad ostacoli 
attrezzato per l’occasione.



Alle ore 22,25 del giorno 4 

aprile, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Lavinia Lovato
in Piccoli

di anni 85

L’annunciano addolorati il marito Francesco, le 
figlie Giovanna con Charki, Luisa con Andrea, le 
nipoti Maria e Francesca ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 4 aprile 2017

 

Alle ore 8,00 del giorno 4 

aprile, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Franco Marchiotto

di anni 83

L’annunciano addolorati la figlia Sofia con Giam-
paolo, i nipoti Alessandro ed Elisa, i fratelli le so-
relle e parenti tutti.

Raldon, 4 aprile 2017
 

E’ mancato 

Giancarlo 
Mantovani

 di anni 78

L’annunciano addolorati la moglie Palma Pistaffa,
i figli Roberto, Mauro con Paola, i cari nipoti Ni-
colò e Simone, fratelli, sorelle e parenti tutti.

Palazzina, 4 aprile 2017

Ha raggiunto il suo amato 

Quinto

Serafina Scandola
ved. Antolini

di anni 78

L’annunciano addolorati il figlio Flavio con Anna-
lisa, le sorelle ed i parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 10 aprile 2017

 

Alle ore 8,00 del giorno 10 

aprile, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Benedetto Zocca

di anni 87

L’annunciano addolorati la moglie Angelina, i figli 
Franco con Agnese, Fabio con Tiziana, i nipoti, la 
sorella, i cognati e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 10 aprile 2017
 

Alle ore 5,00 del giorno 6 

aprile, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Giovanni 
Mezzanini

di anni 80

L’annunciano addolorati la moglie Dina, il figlio 
Pierpaolo con Donata, la nipote Annachiara e pa-
renti tutti.
 

San Giovanni Lupatoto, 6 aprile 2017

 

Alle ore 5,30 del giorno 17 

aprile, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Luigi Benetti

di anni 69

L’annunciano addolorati la moglie Anna, la figlia 
Dascia, i fratelli Germano, Alberto, Paolo, Cateri-
na, Maurizio, cognati, nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 17 aprile 2017
 

Alle ore 8,00 del giorno 13 

aprile, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Bruna Crescenti
ved. Adami

di anni 96

L’annunciano addolorati i figli Lino, Maurizio con 
Paola, Mario con Claudia, i nipoti Simone, Jenni-
fer, Nicole, Elisa, Veronica, la cara Elena e parenti 
tutti.

San Giovanni Lupatoto, 13 aprile 2017
 

Alle ore 1,45 del giorno 13 

aprile, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Bruno Corsini

di anni 75

L’annunciano addolorati la moglie Franca, i figli 
Lucia con Paolo, Marisa con Riccardo, Luciano 
con Violetta, Sara con Roberto, i nipoti Michele, 
Matteo, Francesco, Mattia, Luca, Carlotta, la so-
rella Rosalia e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 13 aprile 2017
 

Alle ore 17,25 del giorno 19 

aprile, è mancata all’affetto 

dei suoi cari 

Rina Gobbi 
Ved. Zendrini

di anni 99

Ne danno il triste annuncio i figli Luca, Sergio con 
Loretta, Fabrizio con Sandra, Flavia con Giorgio, 
Fernanda con Gianni, Flavio con Vittorina, i nipo-
ti, i pronipoti ed i parenti tutti.

Raldon, 19 aprile 2017
 

Alle ore 2,50 del giorno 19 

aprile,è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Irma Castagna
Ved. Bonafini

 di anni 91

L’annunciano addolorati i figli Ezio con Grazia e 
Graziella con Silvano, i nipoti Diego e Lisa, le so-
relle Rita e Augusta ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 19 aprile 2017

 

Alle ore 23,00 del giorno 18 

aprile, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Roberto Ruffo 
(Sisto)

di anni 79

L’annunciano addolorati la compagna Gabriella, 
le sorelle Linda con Giancarlo, Carla, Giovanni e 
parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 18 aprile 2017

 




