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Attualità2 Marco Ballini

Tira una brutta aria. Sul mondo, ma so-
prattutto in Padania, una tra le aree più 
inquinate d’Europa per quanto riguar-
da le polveri sottili. Dell’argomento si è 
parlato nel primo dei tre appuntamenti 
promossi dal Gruppo Limen ed ospita-
to come gli altri anni nella sala parroc-
chiale di San Gaetano a Pozzo. L’orga-
nizzatrice, Loreta Ferramosca, dopo il 
saluto di Don Elio Aloisi, ha ricordato 
gli incontri che si tenevano nelle scuole 
elementari vent’anni fa sul tema della 
434 il cui mancato completamento era 
causa di forte inquinamento nella fra-
zione lupatotina. Il moderatore, dott. 
Remo Taioli, presentando il relatore 
dell’incontro dott. Claudio Micheletto, 
primario di Pneumologia all’ospeda-
le di Legnago, ha sottolineato che as-
sieme avevano predisposto uno studio 
sull’impatto dell’inquinamento a Pozzo 
in cui erano emerse gravi patologie per 
chi restava a contatto per ore col traffi-
co:” San Giovanni Lupatoto è uno dei 
Comuni più esposti all’inquinamento 
ambientale, non solo a causa del traffi-

co locale  ma anche da quello provoca-
to dai mezzi che transitano in autostra-
da, Transpolesana e tangenziali. Per 
fortuna che l’impianto di Cà del Bue 
è stato bloccato ma resta il problema 
delle acciaierie che non contribuiscono 
certo a purificare l’aria”.
Il dott. Micheletto, che recentemen-
te è stato eletto segretario generale 
dell’Associazione Italiana Pneumologi 
Ospedalieri, ha esordito spiegando che 
“ nel nord d’Europa si sta già corren-
do ai ripari limitando o, in alcuni zone 
addirittura vietando, la circolazione 
delle auto a diesel, soprattutto i primi 
modelli che sono quelli che inquina-
no di più. In Germania il tribunale di 
Lipsia ha stabilito che le città tedesche 
hanno il potere di ricorrere alla mi-
sura del divieto di circolazione anche 
per i motori Euro4 ed Euro5, di fatto 
disapplicando la normativa quadro fe-
derale che restringe l’accesso soltanto 
fino agli Euro3. Ma occorre anche uno 
stile di vita personale che prevede ad 
esempio di smettere di fumare, usare 

maggiormente la bici, andare a piedi, 
fare sport ma lontano dal traffico”. Per 
monitorare costantemente l’inquina-
mento “ occorre una centralina poiché 
i dati dicono che dal 1996 al 2002 Tori-
no, Milano e Verona accusano un tasso 
di inquinamento molto elevato con uno 
sforamento, specialmente d’inverno, 
dei limiti di legge che dura a volte an-
che parecchi giorni consecutivi. Tutto 
questo si traduce in un aumento della 
mortalità o comunque dell’insorgere di 
malattie quali rinite e bronchite croni-
ca”. E nel periodo estivo ? “ In questo 
periodo si parla sempre di ozono che 
è un gas irritante anche se non provo-
ca gli stessi danni delle polveri sottili. 
Queste ultime, note come PM10, sono 
particelle che restano sospese nell’a-
ria per tempi lunghissimi. Riescono a 
penetrare nell’uomo con l’inalazione. 
Giunte nell’alveo polmonare quelle 
nanometriche passano direttamente 
alla circolazione sanguigna e da qui 
agli organi quali fegato, rene, gangli 
linfatici, cervello e in ogni tessuto”. 

Ma che aria respiriamo?
All’incontro del  gruppo Limen il primario Micheletto ha illustrato i rischi 

dell’inquinamento in una delle aree più inquinate quali la Padania
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Il Consiglio comunale, nella seduta di 
giovedì 19 aprile, ha approvato lo sche-
ma di convenzione tra Enel e Comune 
di San Martino Buon Albergo per la ces-
sione a titolo gratuito della passerella 
ciclopedonale sull’Adige. L’apertura è 
stata annunciata dal sindaco Attilio Ga-
staldello per mercoledì 25 aprile mentre 
venerdì 27 è stata fissata l’inaugurazione 
ufficiale. Il primo cittadino ha ringraziato 
in particolare il prof. Roberto Facci e l’as-
sessore Fabrizio Zerman per l’impegno 
profuso per raggiungere questo obbiet-
tivo. Il provvedimento è stato approvato 
all’unanimità anche se nel corso del di-
battito non è mancata qualche polemica 
in merito ad alcuni termini contenuti nel-
la convenzione, in particolare la “ com-
pravendita del bene” e “ cessione della 

struttura”. Il sindaco ha però precisato 
che la stessa “ è stata vagliata dall’uf-
ficio legale dell’Enel oltre che dai fun-
zionari del Comune lupatotino, per cui 
non si tratta di una convenzione redatta 
in maniera frettolosa come ha affermato 
qualche esponente dell’opposizione”. 
Ha quindi precisato che non vi sono stati 
ritardi a riguardo ma i tempi di consegna 

sono stati rispettati. I due Comuni, dalla 
data del verbale di consegna, diverranno 
a tutti gli effetti i soli e unici responsabili 
della conduzione dell’impalcato ed Enel 
verrà ritenuta completamente manle-
vata ed indenne. La passerella è lunga 
230 metri e metterà in comunicazione i 
Comuni di San Giovanni Lupatoto e San 
Martino Buon Albergo.

Aperta la passerella sull’Adige

Si è spento l’ex sindaco Bonamini
Si è spento domenica 15 aprile Pierluigi Bonamini, sindaco democristiano di San Giovanni Lupatoto dal 1970 al 
1975. Di lui ricordiamo in particolare l’impegno per salvare l’ex Cartiera Saifecs nel periodo forse più difficile che 
visse la storica azienda quando fu oggetto di una storica occupazione da parte delle maestranze. Proprio pochi 
anni fa, in occasione del 40mo anniversario di quella vicenda di cui parlò tutta Italia e che vide la presenza del 
Vescovo Giuseppe Carraro, Bonamini non volle mancare al “ raduno” attorno alla molassa, simbolo della Saifecs, 
da parte di una trentina di ex dipendenti per ricordare l’evento. Molti poi rammentano ancora il suo impegno 
affinchè la 434, arteria che ha tagliato a metà il paese, passasse in galleria, oltre agli incarichi che ricoprì nella 
gestione della sanità veronese. E’ stato inoltre consigliere nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini dal 93 al 
97 e vicepresidente nazionale dal 93 al 97.
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Continuiamo a conoscere Salone Ornella. 
Un team giovane, dinamico e sinergico; 
la moda e l’aggiornamento costante 
è la loro parola d’ordine. 

Oggi vogliamo 
presentarvi Paolo e 
Silvia, specialisti Hair 
Color che hanno fatto 
del “colore” la loro 
specialità.
In salone vi sarà 
capitato di vederli 
mentre scrutano con 
attenzione i capelli di 
una cliente o mentre a 
quattro mani lavorano 
contemporaneamente 
sui capelli creando 
giochi di sfumature 
e luci.
Sono curiosi e precisi, 
dei veri artisti, con i 
capelli creano delle 
sculture tecniche 
per avere il risultato 
migliore o la tonalità 
perfetta.

Silvia, colore e...?
Acconciature.
Il colore viene messo 
in risalto anche da 
un intreccio o da una 
piega particolare, 
liscia o mossa ma 
sempre al top! 

Paolo, e per gli uomini?
Un taglio giovane e nuovo, 
una barba ben curata e 
tagliata ad opera d’arte...
la mia seconda passione
è proprio questa!

A FIANCO 
ALCUNE 
SCULTURE 
COLORE 
ESEGUITE
IN NEGOZIO

Piazza Alcide De Gasperi, 52 • Raldon, VR • 045 8731526
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Prendi 
appuntamento
e scopri con noi
il tuo stile!
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Al Pepperone la 
papalina di Wojtyla
Il museo dello sport allestito all’in-
terno del Pepperone si è da poco ar-
ricchito di un cimelio di grandissimo 
valore affettivo, ovvero la Papalina fir-
mata di Giovanni Paolo II autografata 
dallo stesso. E’ stata la famiglia Zanini 
che, dopo averla visto nel museo di 
Cracovia, 
ne aveva 
fatto ri-
chiesta in 
m a n i e r a 
da porla 
e s p o r r e 
a c c a n t o 
al berret-
to sempre 
di Papa 
Wojtyla. 

Totem interattivo
In via Roma, vicino all’ingresso del municipio di San Giovanni Lupatoto, è stato installato un 
Totem interattivo a disposizione della cittadinanza. Si tratta di uno strumento completamente 
gratuito e grazie al quale è possibile conoscere i punti di interesse del territorio, dagli uffici 
comunali con relativi orari di apertura, a tutti i servizi pubblici, dalle scuole alle farmacie, 
passando per l’elenco dei parchi e i luoghi d’importanza storica con relativa descrizione e 
immagini. In particolare si segnala la sezione “informazioni utili” dedicata ai servizi pubblici 
quali gli orari e le linee dei bus Atv. Inoltre è possibile accedere alla parte dedicata agli esercizi 
commerciali del Comune, alle manifestazioni, agli eventi e alle iniziative comunali.
Il totem presenta uno schermo “touch screen”, semplice da utilizzare e intuitivo, grazie al qua-
le è sufficiente toccare l’area di interesse del monitor per scoprire gli approfondimenti: il servi-
zio è messo a disposizione dell’Amministrazione dalla ditta Publi Città S.p.A. di Nerviano (MI).
«Il totem multimediale è un ulteriore tassello del “Piano lupatotino di innovazione tecnologi-
ca” al quale stiamo lavorando – spiega il Vicesindaco con delega all’innovazione tecnologica 
Fulvio Sartori -. Con questo strumento, insieme ad altri che presto saranno posizionati sul terri-
torio, l’Amministrazione intende far giungere informazioni alla cittadinanza in modo veloce, semplice e diretto, e al passo con i 
tempi». Nelle prossime settimane il totem verrà arricchito con sempre maggiori informazioni, così da rendere questo strumento 
sempre più completo e aggiornato al servizio dei cittadini.

Replicando ad un articolo apparso lo 
scorso mese a firma di Bissoli Attilio, vale 
la pena precisare che tra la minoranza 
consiliare siedono rappresentanti di va-
rie forze politiche che fanno riferimen-
to ai rispettivi candidati e programmi. 
Nell’ordine di citazione va ricordato che 
il dott. Taioli ed il dott. Rebonato hanno 
lasciato il posto alla dott.ssa Gambacor-
ta e all’avv. Falavigna, che continuano a 
rappresentare il raggruppamento di liste 
civiche che aveva sostenuto Taioli come 
candidato sindaco. All’ex sindaco arch. 
Vantini è succeduto il dott. Giarola, in 
rappresentanza della coalizione costitu-
ita da Partito Democratico e Lista Civica 
Vantini. Già questo basta a capire quan-
ta disinformazione contenga quell’arti-
colo, chiaramente poco attento e un po’ 

fazioso.
Sulla questione il dott. Taioli precisa: “io 
mi ero candidato a sindaco per ammini-
strare un paese che amo e di cui mi sono 
interessato attivamente per molti anni. 
I Lupatotini hanno fatto altre scelte che 
vanno accettate e rispettate. Ho poi de-
ciso di passare la mano, per consentire a 
due giovani donne, preparate e capaci, 
di fare esperienza sul campo. Con loro, la 
nostra rappresentanza ha acquisito mag-
giore vitalità e la minoranza si è rinforza-
ta; basta assistere a qualche seduta per 
toccare con mano il lavoro che stanno 
svolgendo. Ciò non significa scappare, 
ma far si che per il futuro si formino gio-
vani preparati ed esperti nell’interesse 
dei lupatotini”.
Anche l’ex sindaco Vantini, tirato in ballo 

direttamente nella critica, osserva: “Con-
sidero le dichiarazioni del sig. Bissoli uno 
scivolone spensierato. Guardare in casa 
degli altri, lo distoglie dalle battaglie per 
la sua amata Pindemonte che dopo quasi 
due anni di amm.ne Gastaldello è ancora 
al palo. Sarebbe positivo se rispolveras-
se di nuovo l’urgenza che lo alimentava 
qualche anno fa”.
In conclusione, appare chiaro che il sig. 
Bissoli non frequenti molto il Consiglio 
Comunale. Si sarebbe accorto che la mi-
noranza c’è e lavora, come documentano 
le molteplici iniziative promosse dai vari 
consiglieri citati. Come si dice… l’ha fat-
ta fuori dal vaso!

Remo Taioli, Federico Vantini e i 

consiglieri Martina Gambacorta, Anna 

Falavigna e Massimo Giarola.

La nuova Civica si chiamerà InnovAtti-
va… un nome che unisce due vocaboli 
che rappresentano anche lo spirito delle 
persone che si sono impegnate in questo 
progetto: Innovazione e Attivismo.

Con la presentazione alla conferenza 
stampa del 14 aprile scorso, è iniziata 
l’attività di questo gruppo che si prefigge 
di impegnarsi nel cogliere e sviluppare le 
principali istanze che scaturiscono dalla 
quotidianità delle persone, per cercare di 
dare loro voce e risposta.Il gruppo, coor-
dinato da Francesco De Togni, continue-
rà nel solco tracciato dalla Lista Civica 
Vantini per costruire passo dopo passo 
quell’idea di città nata nel 2012, slegan-
do la propria identità da nomi e persone, 
ma fedele a quel tipo di visione. L’obiet-
tivo di medio-lungo termine, è quello di 
diventare soggetto aggregante, per co-

stituire un’alternativa a questa ammini-
strazione, rivolgendosi a  tutti coloro che 
si riconoscono in certi principi e in quel 
progetto di città che intendiamo portare 
avanti. Il contatto con l’amministrazione 
verrà garantito per il tramite del Consi-
gliere Comunale Massimo Giarola, che 
ha accettato di buon grado questa propo-
sta. Per qualsiasi ulteriore informazione e 
contatto, si può scrivere a civica.innovat-
tiva@gmail.com

La minoranza esiste ed opera nell’interesse dei cittadini

Nuova civica InnovAttiva
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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

Due mozioni sul tema inquinamento 
sono state discusse in consiglio comuna-
le. La prima, sottoscritta dalle consigliere 
Anna Falavigna e Martina Gambacorta, 
chiedeva una centralina fissa ma è stata 
bocciata. Approvata, invece, quella  pre-
sentata da Mattia Stoppato, «di perseve-
rare nel monitoraggio dell’aria e di adot-
tare azioni eventualmente necessarie». 
In merito abbiamo sentito il presidente 
della Consulta per l’Ambiente, prof. Ro-
berto Facci.
Perchè la mozione delle consigliere 

Gambacorta e Falavigna 

non era ammissibile, quella 

di Stoppato si?

“La mozione delle consiglie-
re, pur essendo condivisibile 
nella sostanza, nella richie-
sta di attenzione al problema 
qualità dell’aria, era quanto-
meno imprecisa su un paio 
di punti importanti: afferma-
va che a San Giovanni siamo 
“in assenza di un sistema di 
monitoraggio delle polve-
ri sottili” e che “non risulta 
possibile accertare il supe-
ramento dei livelli di allerta 
nel nostro territorio”. Pur 
con tutti i limiti di un sistema di moni-
toraggio che può essere anche criticato, 
non si può affermare che l’aria non vie-
ne costantemente monitorata: questi dati 
sono pubblicati quotidianamente, basta 
collegarsi col sito Il meteo.it e digitare 
San Giovanni Lupatoto per avere i valori 
dei principali inquinanti in tempo reale. 
Chiaramente questi sono valori mediati. 
Quanto poi agli sforamenti dai valori di 
soglia questi sono ben conosciuti e altret-
tanto pubblicati tanto che esiste una vera 
e propria graduatoria nazionale che foto-
grafa ogni provincia. Proprio l’eccesso di 
sforamenti documentati ha fatto interve-
nire la comunità Europea che ha aperto 
una procedura di infrazione - dell’impor-

to di un miliardo di euro - nei confronti 
dell’Italia. La mozione suddetta poi det-
tava dei tempi fissi che difficilmente po-
tevano essere rispettati”.
Non sarebbe stato più opportuno farne 

una unica e condivisa come hanno auspi-

cato i consiglieri  Turella e Perbellini?

“L’auspicio della unitarietà nell’affron-
tare questa emergenza è stato espresso 
da tutti, anche dal sottoscritto: ho parlato 
dei nostri contrasti come di un atteggia-
mento rapportabile ai polli di Renzo, di 
manzoniana memoria”. 

Perchè non è necessaria una centralina 

mobile che rilevi ogni giorno i valori di 

inquinamento?

“Ripeto che questi sono monitorati quo-
tidianamente, solo che il sistema di mo-
nitoraggio scelto dalla Regione Veneto 
e applicato da ARPAV prevede che in 
materia di aria – ma anche per il rileva-
mento della temperatura - non si parla 
di singole realtà comunali ma piuttosto 
di agglomerato urbano: San Giovanni fa 
parte dell’agglomerato della provincia di 
Verona. In tale area vi sono sia centrali-
ne fisse che mobili e ricorrendo a  calcoli 
sui valori medi si attribuiscono dei valori 
rilevati e pubblicati giornalmente, che 
vengono considerati attendibili da parte 

delle strutture istituzionali. Si può esse-
re critici su tale metodo, personalmente 
avrei delle riserve sulle dislocazioni scel-
te. Ma proprio per questo abbiamo chie-
sto ed ottenuto da ARPAV la disponibilità 
a collocare il prossimo inverno - che è il 
periodo più critico - una o due centraline 
mobili in territorio lupatotino che potran-
no dare utilissimi spunti per un confronto 
con i rilevamenti “normali”. 
Cosa può fare in concreto il sindaco come 

responsabile sanitario del Comune ?

“Come Amministrazione siamo convinti 
che il problema va affronta-
to nel modo più corale pos-
sibile; è doveroso che ogni 
comune faccia la sua parte 
con la proposta di buone 
pratiche ma queste risulta-
no incisive se sono condivise 
ed attuate assieme agli altri 
comuni, alle altre provincie 
e alle altre regioni. Un pos-
sibile elenco di tali pratiche 
era stato elaborato nel 2011 
dall’Università di Trento su 
incarico di 18 comuni della 
cintura di Verona, compre-
so San Giovanni. Dopo tale 
data tutto è stato ampiamen-

te inevaso.
Finalmente il 17 di aprile 2018 si è ri-
partiti. La assonanza con la nuova am-
ministrazione del comune di Verona ha 
portato ad una riunione di 20 comuni 
della sua cintura che hanno deciso di ri-
prendere e rilanciare il Piano di Azione e 
Risanamento della Qualità dell’Aria, con 
tutte le proposte operative che contiene, 
agendo su una base territoriale che oltre 
a Verona coinvolgerà tutti i comuni del 
2011. A titolo di cartina di tornasole si è 
concordato di organizzare già dal pros-
simo anno, con questo nuovo spirito, an-
che il Mobility Day che vedrà coinvolta 
contemporaneamente l’intera area me-
tropolitana di Verona”.

Facci interviene sul tema inquinamento
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I consiglieri comunali di Progetto Civico 
Anna Falavigna e Martina Gambacorta, 
assieme agli esponenti dell’associazio-
ne Città Democratica Diego Todeschini 
e Corrado Franceschini, hanno tenuto il 
4 aprile una conferenza stampa per il-
lustrare la loro posizione in merito alla 
mancata approvazione da parte del 
Consiglio comunale della mozione sulla 
centralina dell’aria presentata da Fala-
vigna e Gambacorta nella seduta del 27 
marzo. ” Una mozione- hanno spiegato- 
che deriva da una preoccupazione e da 
una consapevolezza sempre più allar-
mante, e cioè che l’aria che respiriamo 
è gravemente inquinata e costituisce un 
fattore di rischio sanitario che incide no-
tevolmente sulla qualità della vita delle 
persone. Ribadiamo quindi l’assoluta ed 
immediata necessità di fotografare gior-
no per giorno la qualità dell’aria di San 
Giovanni Lupatoto come punto di par-
tenza per valutare e dare esecuzione ad 
azioni efficaci nel breve, medio e lungo 
periodo. Alla luce delle dichiarazioni del 
sindaco e della bocciatura della mozio-
ne non si può che giungere alla conclu-
sione che l’amministrazione Gastaldello 
non ritiene prioritario avere informazioni 

reali e costanti sul-
la qualità dell’aria. 
Non corrisponde al 
vero che attualmente 
l’amministrazione sta 
monitorando la qua-
lità dell’aria con rife-
rimento alle polveri 
sottili con sistemi di 
rilevazione installati 
sul territorio di San 
Giovanni Lupatoto. 
Dopo le due settimane 
di monitoraggio di Legambiente (ovvero 
dopo il 17 gennaio 2017) non ci risulta 
siano stati effettuati altri rilevamenti per 
PM 10 e PM 2,5 con centraline situate sul 
territorio comunale. 
A distanza quindi di più di un anno da 
quei dati drammatici, dalle parole del 
sindaco risulta che l’unica azione posta in 
essere dall’amministrazione è stata quella 
di richiedere ad ARPAV, il febbraio scorso, 
la presenza di una centralina mobile”.
I rappresentanti di Città Democratica 
Todeschini e Franceschini hanno quindi 
spiegato di aver partecipato nel dicem-
bre 2017 ad alcuni incontri con la consul-
ta dell’ambiente presieduta da Roberto 

Facci “con la piena condivisione della 
necessità ed urgenza di una stazione di 
rilevamento permanente dei parametri 
inquinanti. Il presidente della Consulta 
Facci, per una questione di coerenza, 
per quanto è sempre stata sincera la sua 
preoccupazione e la sua sensibilità, per 
quanto ha sempre dichiarato e sostenuto 
la necessità di un monitoraggio costante 
e permanente dell’aria, pensiamo senta 
il bisogno di dimettersi dal suo ruolo e in 
questo lo sosteniamo. La posizione della 
nostra associazione è durissima perché 
vediamo l’inadeguatezza e la gravità di 
ciò che l’Amministrazione vuole fare a 
discapito della salute e del futuro della 
nostra comunità”.

Progetto Civico e Città Democratica 
chiedono la centralina fissa

Cambio della guardia in Consiglio co-
munale per quanto riguarda i 5 Stelle. 
Il consigliere Andrea Chieppe ha ras-
segnato le dimissioni, al suo posto è 
quindi subentrato il primo dei non eletti 
Roberto Bianchini. Al momento dell’in-
sediamento Bianchini ha ringraziato il 
suo predecessore annunciando che più 
che di opposizione il suo sarà un ruolo 
propositivo  e di controllo”. Ha inoltre 
ricordato come, nel 1999, aveva spiega-
to allora sindaco Severino Betti che la 
sua visione di sviluppo del paese avreb-

be portato ad un decentramento della 
zona commerciale fuori dal centro con 
il decadimento dello stesso e l’aumen-
to dell’inquinamento”.  Bianchini si è 
poi detto emozionato e al tempo stesso 
onorato di rappresentare in consiglio co-
munale il primo partito a livello nazio-
nale e che, alle ultime politiche, a San 
Giovanni Lupatoto ha raccolto 3.879 voti 
pari al 26,6 % dei votanti. “ Concludo 
ricordando che il mio passato da opposi-
zione non mi ha impedito di presentare 
proposte e progetti che hanno portato 

risorse inaspettate alla nostra comuni-
tà. A questo proposito mi auguro che 
tutti i consiglieri prendano atto di ciò e 
ci si possa confrontare sulle idee e non 
sull’appartenenza politica.

Bianchini subentra a Chieppe



Anche per l’edizione 2018 di Vinitaly mi-
gliaia sono state le persone che hanno 
fatto visita allo stand delle cantine Alde-
gheri di Sant’Ambrogio di Valpolicella. 
“Anche quest’anno grandissima è stata 
la soddisfazione poiché abbiamo avu-
to modo di incontrare vecchi clienti ma 
anche di acquisirne di nuovi”, spiega Al-
berto Aldegheri. “ Possiamo confermare 
che ormai si tratta di una manifestazione 
sempre più orientata 
al Business in quan-
to abbiamo notato un 
soddisfacente aumen-
to di buyer esteri, in 
particolare del mercato 
cinesi e di altri mercati 
tradizionali quali Stati 
Uniti e Gran Bretagna. 
Per quanto riguarda 
la clientela italiana, 
ha molto apprezzato, 
tra i nostri prodotti di 
spicco, l’ultima novità, 
ovvero “ Il Bianco di 
Verona”. Si tratta di 
un vino che proviene 
dalle migliori uve Gar-
ganega di particelle 

selezionate della 
provincia di Ve-
rona, espressione 
della tradizione e 
specchio del terroir 
calcareo-argilloso. 
Di colore giallo pa-
glierino con riflessi 
verdolini, ha pro-
fumo ricco e florea-

le, sento-
ri di fiori 
b ianch i 
e frutta 
a polpa 
bianca e 
una nota 
minerale distinta tipica del 
suolo vulcanico. Fresco e sa-
pido completa la beva con una 
lunga persistenza. Garganega 
100%, le uve vengono scrupo-
losamente selezionate e rac-
colte manualmente a matura-
zione fisiologica ottimale. Ot-
timo come aperitivo con primi 
piatti leggeri e pietanze a base 
di pesce. Un successo si è poi 
rilevato, da quando è uscito un 

anno fa, il “ Trento Doc 3.0 Extra Brut”. 
“ Rimangono sempre in prima linea- ag-
giunge Aldegheri- i nostri vini della Val-
policella DOC quali Ripasso e Amarone, 
pregiati vini rossi da invecchiamento 
prodotti con uve raccolte nella zona col-
linare di Sant’Ambrogio di Valpolicel-
la, oltre al Sengiarossa, Le Pietre Rosso 
Santambrogio di Indicazione Geografica 
Tipica piacevoli a primo impatto”. Clic-
cando sulla pagina faceboock e sui social 
è possibile essere aggiornati sulle future 
iniziative delle Cantine Aldegheri.

Lo scorso 25 marzo il Ristorante La Cam-
pagna di San Giovanni Lupatoto ha 
ospitato una interessante serata di de-
gustazione di olii Extravergini d’oliva 
in collaborazione con Slow Food Vero-
na la cui fiduciaria, Antonella Bampa, 
ha sottolineato “come la nostra mission 
è quella di vivere bene anche grazie 
ad una corretta e sana alimentazione”. 
Sulle proprietà dell’olio si è soffermato 
il direttore di AIPO, dott. Enzo Gambin, 
guidando una degustazione degli oli del-
le aziende Costadoro di Bardolino, San 
Cassiano di Mezzane, Verzen di Pian di 
Castagnè, San Dionigi di Avesa, Tenuta 

Chiccheri di Tregnago. A 
far gli onori casa Enrico 
Miglioranzi, titolare del 
Ristorante La Campagna, 
che ha proposto per l’oc-
casione un antipasto di 
bocconcini di polenta con 
crema di carciofi, carpac-
cio di carciofi e olio d’oliva, risotto vialo-
ne nano ai carciofi con ricotta affumicata, 
gelato artigianale, prodotto dai padroni 
di casa, e per finire il caffè biologico Fu-
sari.
In sinergia agli accenni di degustazione 
tecnica di EVO con il dottor Gambin, ab-

biamo avuto sui tavoli il pane con lievito 
madre e farine integrali di Daniele Dona-
telli, che ha offerto le profumate pagnot-
te e sostenuto il Presidio del Pero Misso 
della Lessinia con le donazioni ricevute, 
in cambio del pane appena prodotto. Per 
l’occasione i commensali hanno potuto 
gustare la Rugbirra, una birra artigiana-

le non filtrata prodotta in Italia 
da mastri birrai la cui professio-
nalità è riconosciuta in tutto il 
mondo. La Condotta di Verona 
propone sempre incontri di pia-
cere e di conoscenza di prodotti 
e realtà di produttori virtuosi, in 
linea con la filosofia della Asso-
ciazione e alla ricerca del Buono 
Pulito e Giusto.   Contatto della 
Fiduciaria condottaslowfoodve-
rona@hotmail.it 

Aldegheri presenta “Il Bianco di Verona”
Al Vinitaly la novità della cantina di Sant’Ambrogio. Ottimo come aperitivo e col pesce

Serata Slow Food al ristorante La Campagna
Protagonisti l’olio d’oliva, il pane e la birra artigianale

7Appuntamenti
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La data da segnarsi sul calendario è 
quella del 1° Luglio 2019, quando sarà 
archiviato il mercato tutelato per le for-
niture di gas ed elettricità e si aprirà l’era 
di quello libero. Entro tale data ogni con-
sumatore domestico potrà liberamente 
decidere a quale fornitore rivolgersi. Nel 
mercato libero le condizioni economiche 
e contrattuali di fornitura saranno con-
cordate direttamente tra le parti e non 
fissate dall’Autorità garante (Arera). Per 
orientarsi tra le proposte dei vari fornitori 
di energia e gas e per evitare di arriva-
re impreparati all’abolizione del mercato 
tutelato, Adiconsum Verona e Lupatotina 
Gas e Luce hanno realizzato un vademe-
cum con informazioni chiare e complete: 
“Energia e Gas: abolizione del mercato 
tutelato, che cosa vuol dire?” illustrato 
il mese scorso nella sede Cisl, in Lunga-
dige Galtarossa e consultabile anche sul 
sito di Lupatotina Gas e Luce. 
Adiconsum Verona ha inoltre program-
mato, in collaborazione con Fnp Cisl, una 
serie di incontri sul territorio per illustra-
re ai cittadini le novità del settore. A San 
Giovanni Lupatoto si svolgerà mercoledì 
9 maggio, alle 15, nella Baita degli Alpini 
di via Monte Pastello.
«Il vademecum che abbiamo predisposto 

con Lupatotina Gas e Luce – ha 
spiegato Davide Cecchinato, pre-
sidente di Adiconsum Verona - ha 
l’obiettivo di spiegare il funziona-
mento del mercato dell’energia 
elettrica e del gas e informare il 
cittadino sui suoi diritti e tutele. 
Nella pubblicazione abbiamo ri-
sposto alle più frequenti domande 
formulate dai cittadini veronesi: 
nel 2019 che cosa succederà a chi 
è nel mercato tutelato? Come va-
lutare le offerte del mercato libero? Come 
difendersi dalle attivazioni non richieste? 
Cos’è il diritto di ripensamento?». 
«Non è ancora chiaro – ha evidenziato 
Loriano Tomelleri, amminsitratore unico 
di Lupatotina Gas e Luce - cosa succe-
derà nel 2019. In questi ultimi mesi si 
è discusso su quale potrebbe essere la 
gestione dei clienti ancora in Maggior 
Tutela (ad oggi il 63% delle forniture in 
Italia). Inizialmente si è parlato di gare 
pubbliche a livello regionale per l’affida-
mento dei clienti tutelati. Poi, si è parla-
to di assegnazione d’ufficio alla società 
territoriale che storicamente gestisce i 
clienti in tutela. C’è ancora molta incer-
tezza quindi su quale potrebbe essere il 
destino dei clienti tutelati. Da parte no-

stra stiamo seguendo con la massima at-
tenzione l’evolversi della situazione». 
«Fnp Cisl Verona – ha spiegato Raffaella 
Moretto, Segretaria Generale Fnp Cisl 
Verona - collabora attivamente con Adi-
consum per l’organizzazione della cam-
pagna informativa sui temi legati alle 
bollette. I consumatori devono prima di 
tutto essere a conoscenza dei loro diritti e 
tutele per quanto riguarda la stipulazio-
ne del contratto, il diritto di recesso e il 
diritto di ripensamento: tutte informazio-
ni contenute nel Vademecum “Energia e 
Gas: abolizione del mercato tutelato, che 
cosa vuol dire?”. Soprattutto gli anziani, 
che sono talvolta vittime di raggiri lega-
ti al passaggio ad altro fornitore, devono 
imparare a conoscere i propri diritti e uti-
lizzare gli strumenti per difendersi».

Vademecum sull’abolizione del libero mercato
Lo hanno realizzato Lupatotina Gas e Luce in collaborazione con Adiconsum. Parte la campagna 

informativa per informare i cittadini



Si è svolto lo scorso sabato 21 aprile l’e-
vento “Torrefazioni Aperte” promosso 
da Caffè Fusari. Nella sede del labora-
torio artigianale di Via della Serenissima 
13 a Bovolone, professionisti del settore, 
amanti del caffè, famiglie e semplici cu-
riosi si sono avvicendati alla scoperta di 
quello che Salvatore, il titolare, definisce 
la magia del caffè.
Una magia semplice e antica che ha con-
quistato grandi e piccini che dopo aver 
toccato con mano i sacchi di iuta con cui 
ancora arriva il caffè verde crudo nel loro 
magazzino, hanno potuto capire dal vivo 
passo per passo tutto il processo che lo 
rende la bevanda per la quale siamo fa-
mosi in tutto il mondo. 
L’aroma del caffè tostato più volte duran-
te la giornata, ha reso ancor più speciale 
la visita alla torrefazione che si è conclu-
sa per i grandi con la degustazione in 
tazza del prodotto di tanta passione, per 
i piccoli con una storia unica da raccon-
tare a scuola e agli amici: l’avventuroso 

viaggio dei chicchi di caffè.
Salvatore Fusari esprime grande soddi-
sfazione per la riuscita dell’evento che 
è alla sua seconda edizione e invita tut-
ti alla prossima, chi non è potuto venire 
come anche chi ha già partecipato perché 

– come afferma lui stesso – sul mondo del 
caffè c’è sempre da imparare e poi perché 
una tazzina di caffè buono – aggiungiamo 
noi – lui non la nega a nessuno.
Per i vostri acquisti di caffè invece  e di 

tutte le attrezzature 
classiche o di tenden-
za per la migliore delle 
estrazioni, vi suggeria-
mo di far visita al picco-
lo ma fornitissimo spac-
cio annesso alla torrefa-
zione: tutte le miscele 
e le monorigini della 
torrefazione Fusari, se-
gnalata dagli esperti 
di SlowFood come ec-
cellenza nella Guida 
De’Longhi “L’Eccellen-
za delle Torrefazioni 
Italiane” edizione 2017, 
sempre appena tostate. 
Sempre a Bovolone,  in 
Via della Serenissima 

13 dal lunedì al vener-

dì dalle 9.00 alle 12.00 

e dalle 14.00 alle 17.00.

Torrefazioni aperte da caffe’ Fusari
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SABATO 5 
MAGGIO CORSI 
DI CAFFETTERIA 
TEORICA E PRATICA
Per quanti poi volessero approfondire 
la conoscenza sul caffè o per imparare 
a preparare un caffè buono come quel-
lo che hanno potuto gustare a “Torre-
fazioni Aperte”, Caffè Fusari organizza 
visite guidate al suo laboratorio di Tor-
refazione appositamente studiate per 
scuole, singoli, professionisti del setto-
re e comitive, come anche degustazio-
ni e corsi di caffetteria teorica e pratica.
I prossimi in calendario sono previsti 
per sabato 5 maggio.
Al mattino, un corso su “Caffè e Tem-
pi Moderni”  insegnerà come ottenere 
il massimo da una macchina espres-
so, ma anche a conoscere e utilizzare 
alambicco, caffettiera americana, ae-
ropress e waterdrip.
Nel pomeriggio invece, un secondo 
corso su “Caffè e tradizione” guiderà i 
partecipanti alla riscoperta delle attrez-
zature che tutti abbiamo nelle nostre 
case ma che spesso purtroppo abbiamo 
in molti casi e a torto dimenticato: moka 
tradizionale, caffettiera napoletana, caf-
fettiera alla francese o infusiera.
Per il programma completo, per iscri-
versi o per avere maggiori informazio-
ni è possibile consultare il sito della 
torrefazione www.caffefusari.it o ri-
volgersi telefonicamente al numero 
diretto 349.5206184.
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Un grazie dal centro Aiuto Vita
Ancora aperte le iscrizioni al quarto turno all’Hotel Adria  Cesenatico

Durante la serata della festa dedicata agli 
“Auguri Pasquali” è stata commovente 
la lettura della missiva inviata dal Centro 
Aiuta Vita a tutti i soci dell’Associazione 
Anziani Lupatotini. Un “grazie” per esse-
re stati vicini ai bambini e alle loro famiglie 
e per una piccola donazione, che abbiamo 
potuto fare con la vendita di un quadro di 
una pittrice lupatotina durante una pesca 
di beneficenza all’interno di una delle no-
stre feste. E’ stato motivo di grande felici-
tà per tutti noi aver ricevuto un bacione e 
un abbraccio forte da tutti i bambini del 
Centro Aiuto Vita di San Giovanni Lupa-
toto e un ringraziamento dal personale 
volontario del CAV perché gli “aiutiamo 
ad aiutare”. Basta un piccolo gesto per 
essere utili agli altri. Siamo nel mese di 
maggio e siamo quasi arrivati alla metà 
del programma annuale delle nostre sera-
te musicali in Casa Albergo. Ora ci stiamo 
preparando fisicamente e mentalmen-
te per le vacanze estive. Per chi rimane 
durante l’estate a San Giovanni Lupatoto 
le quattro Associazioni della Terza Età, 
in collaborazione con l’Amministrazione 

Comunale, ri-
propongono al 
parco ai Cotoni 
tre serate musi-
cali denominate 
“Ballando sotto 
le stelle”. Oltre 
alla musica, du-
rante le serate, 
sarà possibile 
degustare un buon risotto e bere una bi-
bita: tutti potranno passare qualche ora 
in compagnia in questo bellissimo parco 
comunale. Le date previste per “Ballando 
sotto le stelle” sono: Giovedì 14 giugno 
2018, Giovedì 19 luglio 2018, Giovedì 16 
agosto 2018. Con il mese di maggio termi-
nano per cam-
bio gestione i 
corsi di ginna-
stica in acqua. 
Speriamo per il 
futuro di poter 
svolgere ancora 
questa attività e 
di poterlo fare, 

grazie all’Amministrazione Comuna-
le,  con la stessa convenzione rivolta alle 
persone della terza età. Ricordiamo che 
sono ancora aperte le iscrizioni al quar-
to turno per i soggiorni all’Hotel Adria 
Beach di Cesenatico dal 26 agosto al 9 
settembre. Telefonare a Maria Rosa al n. 
045/9251706 ore pasti.

FESTE ASALUP FESTE QUADRIFOGLIO
Domenica 14 ottobre 2018 Sabato 6 ottobre 2018

Sabato 27 ottobre 2018 Domenica 21 ottobre 2018

Domenica 11 novembre 2018  Sabato 3 novembre 2018 

Sabato 24 novembre 2018 Domenica 18 novembre 2018 

Domenica 9 dicembre 2018 Sabato 1 dicembre 2018 

Sabato 22 dicembre 2018 Domenica 16 dicembre 2018
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Al Risparmio Via Monte Pastello 15/A San Giovanni Lupatoto tel. 045/ 8751773

Vieni a trovarci

Sono già passati 25 anni ! Era il 16 maggio 
1993 quando la nuova Chiesa di Pozzo, con 
una solenne cerimonia, veniva consacrata 
e delicata da sua Eccellenza il Vescovo 
Monsignor Attilio Nicora, a San Gaetano, 
Santo della Provvidenza  e alla Beata Ver-
gine Maria. Ricordiamo con riconoscenza 
tutte le persone che hanno collaborato e 
si sono impegnate affinché questo edificio 
potesse sorgere, in particolare all’allora 
Parroco Don Roberto Tebaldi. In occasione 
della Sagra di Primavera, il Gruppo Hob-
bisti e Collezionisti allestirà, presso i loca-
li parrocchiali, una mostra dal titolo: “25° 

anniversario dedicazio-
ne della nuova Chiesa”. 
Si potranno ammirare le 
foto che documentano 
la nascita della nuova 
Chiesa, assieme ad altri 
“cimeli” di carattere re-
ligioso.
 Orari della mostra:  Gio-
vedì  17 maggio dopo 
la funzione di apertura 
, Venerdì  18 maggio 
20.00- 23.00 , Sabato  19 
maggio 20.00 -  23.00 , Domenica 20 mag-

gio 20.00 -23.00 , lunedì 21 maggio 20.00 
-23.00 , martedì 22 maggio 20.00- 23.00

25° anniversario della Chiesa di Pozzo

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

Romeo e Giulietta al Park Centro
Il parcheggio Centro celebra Romeo e Giulietta, Shakespeare e il Maestro Zeffirelli. Si chiama 
“Eternity” la statua dello scultore Nicola Beber che ritrae i due amanti: da oggi fino al 2 mag-
gio è esposta sul piazzale del parcheggio Centro, il parcheggio dei veronesi e terminal bus di 
Verona, approdo quindi per tutti i turisti. Il posizionamento al parcheggio Centro della statua, 
concepita nel 2016 a 400 anni dalla morte del drammaturgo e poeta William Shakespeare, è 
stato proposto dal presidente dell’associazione Veronesi nel Mondo Fernando Morando con il 
vice presidente Enzo Badalotti, referente del progetto, e accolta con entusiasmo dal presidente 
di AMT Francesco Barini per ricordare un altro anniversario importante: i 50 anni dall’uscita del 
film di Franco Zeffirelli “Romeo e Giulietta”, vincitore di due premi Oscar (fotografia e costumi), 
con protagonisti Leonard Whiting e Olivia Hussey.
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LA RACCOLTA PORTA A PORTA
Con l’arrivo del caldo estivo possono 
diventare più evidenti alcuni aspetti 
critici della raccolta “porta a porta”.

E’ opportuno quindi raccomandare un 
collaborazione più attenta da parte dei 
cittadini sottolineando alcune semplici 
avvertenze:

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

Controllare il calendario: sono indicati 
i giorni per il conferimento dei diversi 
tipi di rifiuto e il momento per l’espo-
sizione;

Rifiuti non conformi: i sacchetti con-
tenenti rifiuti non conformi alla ti-
pologia prevista per quel giorno non 
saranno raccolti e verrà posta una eti-
chetta adesiva di non conformità;

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

Plastica e lattine: contenitori per liqui-
di in plastica, contenitori con le sigle 
PET-PVC-PE, vaschette per yogurt o 

gelato, polistirolo, cellophane, lattine 
in alluminio, barattoli di banda (per 
tonno, pomodori, legumi ecc.), confe-
riti in sacchetti trasparenti di plastica 
chiusi. Possono essere inseriti anche i 
piatti e i bicchieri in plastica monou-
so (non le posate) privi dei residui ali-
mentari;

Gli oggetti in plastica come giocattoli 

e suppellettili vanno portati in Eco-

centro;

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

Pile: le pile sono altamente inquinanti 
e pertanto vanno conferite negli ap-
positi contenitori;

Umido: solo scarti e avanzi alimenta-
ri e residui verdi domestici (fiori re-
cisi, piantine da appartamento) da 
conferire in sacchetti in materiale 

biodegradabile o carta negli apposi-
ti bidoncini. Non va abbandonato il 
sacchetto fuori dal bidoncino per evi-
tare la dispersione del contenuto in 
caso di rottura. Non usare sacchetti 

di plastica;

Pannolini: vanno conferiti assieme al 

secco (nel medesimo sacchetto) e nei 
giorni di raccolta umido in un sac-
chetto separato;

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

Ingombranti: il servizio di raccolta in-
gombranti a domicilio è GRATUITO 
(armadi, materassi, tavoli, elettrodo-
mestici). Invitiamo gli utenti che ne 
avessero bisogno ad accordarsi con 
l’isola ecologica 045-8751259 per il 
ritiro (il materiale dovrà essere la-
sciato in strada su suolo pubblico).

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

 
 

 

 

 

 

Via San Sebastiano, 6  - 37057 San Giovanni Lupatoto (Vr) 
Tel. 045 549000 - Fax: 045 8750594 

Mail: info@sglmultiservizi.it –  www.sglmultiservizi.it  
Partita Iva 03521030233  - Rea di Verona n. 342984 

Capitale Sociale € 600.000,00 i.v. – Società con socio unico 
 

 
 
 

SGL Multiservizi S.r.l. 
Orari di sportello uffici  via San Sebastiano 6 
da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.00 
 
Numero verde raccolta porta a porta 
800912173 
attivo lun - ven. 8.00 – 13.00  

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

Mar  7.00 – 12.30 14.30 – 17.30 

Mer  7.00 – 12.30  

Gio  7.00 – 12.30  

Ven  7.00 – 12.30  

Sab  7.00 – 14.00  

 
Servizio di raccolta ingombranti  
servizio gratuito a domicilio: prenotazioni 
al  nr. 045- 8751259 
 
 
Numero verde segnalazione guasti 
ed emergenza Gas 

  800110040 

 attivo 24 su 24 
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I nostri figli in rete
All’inizio di quest’anno scolastico gli in-
segnanti dell’IC 2 “Margherita Hack” 
di San Giovanni Lupatoto hanno vissuto 
alcune intense giornate di formazione, 
assistendo tra gli altri all’intervento del 
dott. Roberto Morello, esperto di temati-
che legate all’uso della Rete.
Il Dott. Morello ha 
trattato l’argomento 
dei rischi legati alla 
navigazione e all’uso 
incosciente del web da 
parte di bambini e ra-
gazzi, quindi dei rischi 
che corrono i nostri fi-
gli e alunni.
L’incontro è stato tal-
mente significativo, 
che la Scuola ha pen-
sato di proporlo anche 
alle famiglie, perché ritiene che sia fon-
damentale che tutti gli adulti che rive-
stono un ruolo educativo, in particolare i 
genitori e gli insegnanti, conoscano me-
glio la realtà virtuale che i ragazzi di oggi 
frequentano in modo incessante.
L’Istituto Comprensivo 2 di San Giovanni 
Lupatoto invita dunque i genitori e tutti 
gli interessati ad un incontro con il dottor 
Roberto Morello, che si terrà venerdì 11 
maggio 2018 alle ore 20.30 presso l’Audi-

torium della Scuola Secondaria di primo 
grado “G. Marconi”, in via U. Foscolo 13.
L’esperto presenterà sollecitazioni e 
chiavi di lettura per poter discutere con 
i ragazzi delle distorsioni che subiscono, 
sul web, valori quali l’amicizia, il rispet-
to, la consapevolezza e la vergogna. Ver-

ranno affrontati anche 
i seguenti argomenti: 
le dinamiche del web; 
condotte pericolose: 
sexting e cyberbulli-
smo; grooming: come 
vengono adescati i ra-
gazzi in rete.

Tutti gli adulti interes-
sati sono quindi viva-
mente invitati a parte-
cipare!

CHI È ROBERTO MORELLO?
Roberto Morello: fondatore di Robyone 
srl, formatore per l’UST Veneto, ausilia-
rio di Polizia Giudiziaria nelle investiga-
zioni di carattere informatico per conto 
dei Carabinieri, esperto di privacy certi-
ficato dal TÜV sud Italia Consulente del-
la Privacy n° di Reg. CDP01, responsabi-
le del Centro di Ascolto presso Robyone 
srl, scrittore di libri in materia.

Mostra a Pozzo dedicata a Millet 
Come ormai da tradizione, durante la Sa-
gra di Primavera, le sale del circolo Noi 
ospiteranno una mostra, che invita i visi-
tatori a fermarsi ad ammirare la bellezza 
e i valori delle grandi opere d’arte. 
Questa edizione è dedicata all’opera 
del pittore francese  Jean Francois Mil-
let    (1814 – 1875), il quale, ha prediletto, 
come soggetti dei suoi quadri, uomini e 
donne al lavoro.
Mai come oggi, la tematica del lavoro è 
centrale nella vita dell’uomo: il disamo-
re generale al lavoro - scriveva nel 1910 
Charles Péguy - è la tara più profonda, la 
tara fondamentale del mondo moderno.
Millet, attraverso i suoi quadri, ci invita 
a riflettere sulla quotidiana fatica degli 
uomini, creativa espressione dell’uomo 
libero. La dignità del lavoro, anche quel-
lo più umile, ha reso grande la nostra ci-
viltà.
Ed è proprio il lavoro della terra che 
Millet rappresenta: contadini, pastori, 
taglialegna sono i suoi eroi. Gli umili ri-
conquistano il primo piano nella scena 
della storia.
Le opere sono riprodotte su grandi pan-
nelli e le guide aiuteranno il visitatore a 
guardarle con occhio attento.

La mostra verrà inaugurata venerdì 18 
maggio alle ore 20.15.
Per il pubblico sarà aperta sabato 19 dal-
le 19.00 alle 23.00, domenica 20 dalle 
10.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 23.00, 
lunedì 21 e martedì 22 dalle 19.00 alle 
23.00. 
Per le scuole ci sarà la possibilità di visi-
tare la mostra in orari concordati con le 
segreterie.
Saranno sempre presenti dei volontari 
che illustreranno l’opera esposta.
La mostra è realizzata grazie alla colla-
borazione con il gruppo Rivela.  
Vi aspettiamo numerosi.

Tipico italiano 

il 5 e 6 maggio
Sabato  5 e domenica 6 maggio si 

terrà a San Giovanni Lupatoto, dalle 

9 alle 21,  una manifestazione de-

nominata “Tipico Italiano” ... una 

serie di espositori che proporranno 

le eccellenze del cibo italiano, dal 

momento che i Ministeri delle poli-

tiche agricole alimentari e forestali 

e dei beni culturali e del turismo co-

municano che i ministri Dario Fran-

ceschini e Maurizio Martina hanno 

proclamato il 2018 Anno nazionale 

del cibo italiano. Da gennaio pren-

deranno il via manifestazioni, ini-

ziative, eventi legati alla cultura 

e alla tradizione enogastronomica 

dell’Italia.

Le differenze climatiche e le vicen-

de storiche che si sono susseguite 

nei secoli nel nostro paese, hanno

Tipico Italiano vuole valorizzare 

questo importante patrimonio di 

prodotti tipici e tradizionali, con 

una selezione di offerte che

siano anche espressione della cultura 

dei territori di provenienza.L’ampia 

offerta di prodotti enogastronomici 

può contate su salumi, formaggi, 

vino, distillati, olio, spezie,

conserve, prodotti da forno, dolci, 

miele, confetture e sott’oli. Anche 

l’artigianato sarà rappresentato da

articoli in metallo, legno, stoffa e 

ceramica, tutti legati a produzioni 

tipiche locali.

La cultura del territorio si manifesta 

non solo attraverso i prodotti della 

terra ma anche con la creatività di

un artigianato conosciuto in tutto il 

mondo

La manifestazione offre la possibili-

tà di fare un ideale giro d’Italia at-

traverso i sapori regionali:

dai salumi dell’Umbria alla pasta di 

mandorle della Sicilia, dallo speck 

dell’Alto Adige alla salsiccia

piccante della Calabria, dai taralli 

della Puglia ai gianduiotti del Pie-

monte, dai vini del Veneto alle

mozzarelle della Campania, dal lar-

do di Colonnata in Toscana ai for-

maggi della Lombardia, dalle pesto

della Liguria ai salumi dell’Emilia 

Romagna. In contemporanea si svol-

gerà MercatiAmo SanGio nel viale 

Giovanni Paolo II dove verrà propo-

sto artigianato, vintage, collezioni-

smo e shabby chic.
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PILLOLE DI SALUTE

Detraibili le spese per la riabilitazione
D: Le spese per la ri-

abilitazione sono de-

traibili?
R: Sì, le spese sani-
tarie sostenute per la 
riabilitazione danno 
diritto alla detrazione 
d’imposta del 19%. 
Sono detraibili, oltre alle spese per prestazioni chirurgi-

che e visite mediche specialistiche (per es. ortopediche, 

fisiatriche), quelle per fisioterapia e ginnastica corretti-

va e riabilitativa. Per usufruire della detrazione occorre 
essere in possesso della fattura che certifichi la spesa. 
Le spese sostenute per prestazioni rese da fisioterapisti 
e da professionisti sanitari elencati nel Decr.Min.Sanità 
29 marzo 2001 sono ammesse in detrazione anche senza 
specifica prescrizione medica a condizione che dal docu-
mento di spesa risulti la figura professionale e la descri-
zione della prestazione sanitaria resa (circ. n.19/E 2012 
Agenzia Entrate). Le spese per prestazioni di osteopatia 
sono riconducibili alle competenze sanitarie previste per 
le professioni sanitarie riconosciute e quindi sono de-
traibili solo se rese da iscritti a dette professioni sanitarie 
(circ. n.11/E 2014 Agenzia Entrate). Ricordiamo che le 
prestazioni sanitarie sono esenti IVA.

Cristina Marini 

Dottore in Economia e Commercio

“La prima mostra senza Giuseppe”
E’ con questo titolo ,carico di nostalgia, 
che il Gruppo Hobbisti e Collezionisti 
Noi di Pozzo vogliamo ricordare la figura 
del socio e concittadino Giuseppe Pasini 
(classe 1930), scomparso 9 mesi fa. Giu-
seppe è stato uno dei soci fondatori del 
gruppo, più di 24 anni fa, è da sempre 
ha partecipato attivamente alla vita so-
ciale del gruppo con gli incontri periodi-
ci, con l’organizzazione e gli allestimenti 
delle mostre sempre con l’occhio attento 
e metodico del collezionista dove a pre-
valere era la qualità e non la quantità del 
materiale esposto. Giuseppe non è stato 
solo un collezionista di monete (sua pas-
sione) ma un numismatico vero (studioso 
di monete) appassionato dell’arte, dell’a-
raldica e della storia e tutte quelle disci-
pline che questi “tondelli metallici” (per 
i profani) riescono a trasmettere. Tante 

altre erano le passioni di Giuseppe 
compreso l’approfondimento della sto-
ria locale con cui aveva contribuito alle 
mostre, che di quel tema trattavano, 
con foto ed altro materiale. Chiamare 
però Giuseppe solo socio sarebbe trop-
po riduttivo, per tutti noi è stato soprat-
tutto un amico, 24 anni di militanza nel 
gruppo hanno regalato a noi dei bei 
ricordi di serate non solo organizzati-
ve, dove si condividevano le passioni, ma 
anche dei momenti di convivialità dove 
sorrisi, risate e battute ironiche non si ri-
sparmiavano. Poi per i soci più giovani, 
come il sottoscritto, è stato anche un pa-
dre sempre prodigo di consigli, non solo 
legati alla numismatica, con cui condivi-
devo la passione, ma di tanti altri aspetti 
della vita, consigli dati sempre con la sua 
proverbiale discrezione tipica dei gran-

di uomini. Un grande uomo è un grande 
amico questo sarai per me e per tutti i 
soci del gruppo. Grazie Giuseppe di tutto 
quello che ci hai trasmesso e sicuramen-
te quest’anno sarà dura e triste vedere la 
tua sedia vuota al tavolo degli organizza-
tori della mostra, ci consoleranno solo i 
bei ricordi che ci hai lasciato.
Per il Gruppo Hobbisti e Collezionisti NOI 

Ponte Pozzo

Perotto Nicola

Gruppo Giuseppe Pasini il secondo da sinistra

Franco Biasini nuovo presidente della Pro Loco
Si è tenuta nella serata di giovedì 6 marzo 2018 l’assemblea generale dei soci Pro Loco di San Giovanni Lupatoto. 
Durante l’evento si è avuto modo di dibattere e decidere sul bilancio consuntivo 2017, il preventivo 2018 e sul pro-
gramma delle future iniziative dell’associazione. Il tutto è stato approvato all’unanimità. In tale occasione sono sta-
ti eletti i nuovi componenti del direttivo Pro Loco  per il periodo 2018/2022. I ruoli dei nuovi eletti è stato stabilito in 
un’assemblea del 19 marzo 2018, dalla quale, ne esce un Direttivo così composto: Franco Biasini presidente, Bruno 
Veronese vicepresidente-cassiere, Franco Corsini vicepresidente-segretario, Nel ruolo di consiglieri sono stati 
nominati: Luigi Farronato, Claudio  Nicolis , Silvano Ferronato , Claudio  Borsati , Daniele Gollo, Mauro Bertasini, 
Simone Bonvento  e Cristian  Rampazzo. Al neo presidente Franco Biasini , socio fondatore  che ha già ricoperto l’incarico per alcuni 
anni nella trentennale storia  della Pro Loco lupatotina e al nuovo Direttivo, si augura   buon lavoro al servizio della comunità locale.
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Il corso prevede una serie di lezioni collettive di strumento 

(chitarra, tastiere, percussioni, violino e canto), prove d’insieme ed 

un percorso di educazione teatrale per giungere alla realizzazione 

di un evento artistico finale che coinvolga tutti gli studenti.

Verrà anche attivato un cineforum con film di argomento musicale.

L’obiettivo fondamentale è quello di offrire un’esperienza 

formativa artistica globale che ruoti attorno al piacere di far 

musica assieme scoprendo e condividendo le proprie potenzialità 

a livello ritmico-corporeo, espressivo-vocale e musicale.

 100 per una settimana

Dall’11 al 16 giugno dal lunedì al venerdì

• accoglienza facoltativa pre-corso dalle 8.00 alle 9.00

• orari giornalieri dalle 9.00 alle 16.00

Summer

Music CAMp

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

CENTRO PER L’AVVIAMENTO MUSICALE - via Monte Pastello 6/c a San Giovanni Lupatoto

tel. 045 547624 - mail: camsgl@libero.it - www.centroavviamentomusicale.it
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E’ stata inaugurata sabato 14 marzo 
la nuova sede dell’agenzia Valentini a 
San Giovanni Lupatoto in via Garofoli 
149. Presente al taglio del nastro anche 
il sindaco Attilio Gastaldello oltre al di-
rettore commerciale di Unipolsai Ange-
lo Galetti ed i responsabili commerciali 
Giorgio Chiarini e Franco Scagnolari.

Ma sentiamo il titolare dell’agenzia 

Unipolsai Stefano Valentini.

“ Le necessità della clientela assicura-
tiva oggi, sono in continua mutazione, 
e i nuovi uffici rappresentano 
da una parte il venir incontro 
a tali bisogni quotidianamente 
riscontrati, e dall’altra rappre-
sentano la realizzazione di un 
sogno”, spiega il titolare dell’ 
agenzia Unipolsai Stefano Va-
lentini. “ I nuovi uffici sono  il 
frutto di una visione di Agenzia 
assicurativa che non solo deve 
soddisfare le esigenze assicu-
rative più comuni, legate alla 
tutela della persona della Fa-
miglia e della Impresa, ma si 
devono anche prestare a quello che do-
vrebbe essere la funzione sociale del-
la nostra categoria. Cioè quella di ga-
rantire alla clientela un presente ed un 
futuro scevro di preoccupazioni. Tutto 
questo nei nuovi uffici e’ garantito con 
la massima professionalità e il massimo 
della privacy.  L’agenzia Valentini man-
dante sul territorio di Unipolsai assicu-
razioni, può fornire una gamma di pro-
dotti assicurativi che tutelano il futuro  

proprio  e di  quello dei propri figli, 
consentendo di liberando risorse eco-
nomiche invece accantonate, per poter-
si cosi godere soddisfazioni personali. 
Da una parte quindi vi è la ricerca della 
sicurezza economica, dall’altra l’otteni-
mento di soddisfazioni personali”.

L’agenzia Valentini svolge l’attivita’ di 
agenzia assicurativa da piu’ di 40 anni 
anche se, la vera mission assicurativa, 
quella diretta alla tutela della persona 
della famiglia e dell’impresa, è dive-

nuta predominante da quando Stefano 
Valentini nel 2001 è divenuto Agente. 
La preparazione professionale unita 
alla parola data, ha consentito all’A-
genzia Valentini di crescere assieme 
alle realtà imprenditoriali che da anni 
ormai gli sono fidelizzate. Ragionare 
come un sarto che prepara un abito su 
misure ad esigenze individuali, è stata 
la filosofia che ha contraddistinto Ste-
fano Valentini e il suo staff in questi 
ultimi anni. Cogliere appieno le ne-
cessità ed in alcuni casi le preoccupa-
zioni dei clienti,  ha sempre permesso 
di proporre i prodotti assicurativi più 
economici e nel contempo più  tute-
lanti che le mandanti hanno messo a 
disposizione dell’agenzia Valentini. 
Essere adeguati e professionalmen-
te preparati,  ha sempre consentito di 
stare vicino alle esigenze della clien-
tela per costruire assieme la protezio-
ne più idonea al singola bisogno. Tute-
lare la tua casa, la tua famiglia, il tuo 
lavoro, ed i beni a te più cari oggi è più 
semplice in Agenzia Valentini.

Inaugurata la nuova sede Agenzia Valentini

Franco Scagnolari, Stefano Valentini, Dir. Comm. 

Unipolsai Angelo Galetti, Giorgio Chiarini
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L’agenzia Valentini svolge l’attività di 
agenzia assicurativa operando sul ter-
ritorio di tutta la provincia veronese 
con la sede principale di San Giovan-
ni Lupatoto, in via F. Garofoli 149 e le 
due sedi secondarie di Buttapietra e 
San Pietro Incariano.

Il numero di clienti che oggi si avval-
gono dei servizi dell’agenzia Valentini 
supera i 5.000, buona parte dei qua-
li hanno sottoscritto contratti legati 
alla tutela personale (polizze infor-
tuni professionali od extra/invalidità 
permanente da malattia/ temporanee 
caso morte), molti altri invece hanno 
inoltre considerato indispensabile pro-
teggere il loro bene più prezioso come 
la loro abitazione, per tutelarsi da fur-
ti, purtroppo sempre più numerosi in 
questo periodo anche a San Giovanni 
Lupatoto, piuttosto che dai fenomeni 
atmosferici. Da non dimenticare che 
i prodotti per la tutela dei fabbricati 
Uniposai commercializzati dall’Agen-
zia Valentini consentono di prestare la 
garanzia terremoto ed alluvione fino al 
100% del valore del fabbricato.

“Quanti di noi oggi possono essere 
preoccupati del proprio futuro e di  
quello dei propri figli”, spiega il tito-
lare Stefano Valentini. “ Quanti di noi 
vorrebbero tutelare il proprio reddito, 
liberando risorse economiche invece 
accantonate, per potersi cosi gode-

re soddisfazioni che da troppo tempo 
non si concedono ?. Come l’acquisto 
un’auto nuova, di una moto, una va-
canza con la famiglia o la ristruttura-
zione della propria casa. Oggi i pro-
dotti Unipolsai che si possono trovare 
nella nostra Agenzia si coniugano per-
fettamente ad entrambe le esigenze”. 
Da una parte, dunque, vi è la ricerca 
della sicurezza economica, dall’altra 
l’ottenimento di soddisfazioni perso-
nali. Ecco perché in Agenzia Valenti-
ni è ormai familiare la parola “ Kasko 
sul reddito”. Oggi sono quasi sempre 
indispensabili due stipendi all’interno 
di una famiglia, per poter garantire 
stabilità e sostenibilità degli impegni. 

E cosa può accadere nella stessa fami-
glia se una delle due entrate venisse 
meno? “Sicuramente ci si troverebbe 
costretti a rinunciare a ciò che può 
considerarsi superfluo, fino a quan-
do anche le spese del cosiddetto in-
dispensabile, correrebbero il rischio 
di subire riduzioni” conclude Stefano 
Valentini. “ Ecco perché noi in Agen-
zia Valentini  mettiamo nelle mani dei  
privati , delle famiglie e delle imprese 
gli strumenti che possono far  superare 
loro tutti i momenti difficili ed addirit-
tura , in alcuni casi, drammatici”.

In Agenzia Valentini abbiamo la solu-
zione alla vostre più intime preoccu-
pazioni. Venite a trovarci e assieme 
troveremo la migliore soluzione per il 
vostro presente ed il vostro futuro.

Valentini:” L’importanza di tutelare famiglia, casa, stabilità”



Casa dell’Acqua al Buon Pastore
L’Acqua, che arriva alla 
Casetta del Buon Pastore 
attraverso l’acquedotto, 
non percorre neanche un 
metro su strada, è un’Ac-
qua “a chilometro zero”, 
che evita l’inquinamento 
atmosferico dovuto alla 
produzione, al trasporto e 
allo smaltimento delle bot-
tiglie in plastica e il tutto si 
traduce in un risparmio di spesa per i cittadini e in un benefi-
cio in termini di Ambiente e Salute. Se analizziamo i numeri, 
la Casa dell’acqua installata nel piazzale del Buon Pastore, 
ha erogato fino ad ora ben 960.000 litri di acqua, che tradotti 
in benefici Ambientali sono:
640.000 Bottiglie da 1,5 litri in meno prodotte
20.300 KG di plastica in meno da recuperare e smaltire
38.600 KG di petrolio e 335.000 litri di acqua in meno con-
sumati per la produzione delle bottiglie! Tutto questo com-
porta minori emissioni nell’atmosfera di anidride carbonica, 
idrocarburi, ossidi di zolfo, azoto e monossido di carbonio. 
Quindi possiamo ringraziare tutti i cittadini, che prendendo 
l’acqua alla casetta del Buon Pastore, contribuiscono a mi-
gliorare l’Ambiente ! Grazie ! La Casetta dell’Acqua oltre che 
a sottostare ad un severo piano di Autocontrollo HACCP,  è 
controllata dal Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene 
Alimenti e Nutrizione – ULSS di Verona. 
Tutte le informazioni sono presenti in bacheca, oppure scri-

vete a : fontenostra.sgl@gmail.com

La tua firma
per un sorriso:

non ti costa niente e non 

esclude la scelta per l’8 per mille.

www.puntomalawi.it - puntomalawi@tiscali.it

Anche quest’anno donaci il tuo

ASSOCIAZIONE MISSIONARIA

“PUNTO MALAWI O.N.L.U.S.”

5 x 10005 x 1000
Quando compili il tuo 730 o 

la dichiarazione dei redditi

oppure quando completi il CUD,

puoi dare un aiuto concreto a

Suor Giovanna.

01857480238

Donaci il tuo 5x1000

indicando il codice

01857480238
e apponi la tua firma

nell’apposito spazio.

Non ti costa nulla

ma aiuterà molti.

Grazie
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Interventi a Pozzo e Camacici
Nei prossimi mesi, per migliorare la sicu-
rezza stradale, la mobilità e la lotta all’in-
quinamento, sono annunciati diversi inter-
venti nella frazione di Pozzo, Camacici e  
Comotto. Il primo importante intervento è 
la riqualificazione di via Camacici, per evi-
tare le infiltrazioni d’acqua nelle abitazio-
ni. Il progetto è già stato appaltato a fine 
2017 e si attende un miglioramento defi-
nitivo delle condizioni meteorologiche per 
poi partire con i lavori sistemando e asfal-
tando anche la zona Capitel. L’inizio dei la-
vori è previsto in data 3 maggio .Il secondo 
progetto riguarda Pozzo e via Cesare Batti-
sti con la messa in sicurezza dei due attra-
versamenti pedonali mediante la realizza-
zione di due banchettoni rialzati, la posa di 
pavimentazione stradale a disegni variabi-

li e colorazione diversa e di apposita illu-
minazione e segnaletica. I banchettoni ri-
alzati, il cui progetto è già stato appaltato e 
verrà realizzato nei prossimi mesi, saranno 
posizionati alla pizzeria e in prossimità del-
la farmacia. Sempre in tema di sicurezza 
si interverrà in Via Nazario Sauro (davanti 
all’asilo), in via Camacici e in via Damiano 
Chiesa.«Altro punto importante del nostro 
programma è la ciclabile del Comotto per 
la quale abbiamo già avviato l’iter e nei 
giorni scorsi è stato approvato il bando per 
assegnare la progettazione per un costo di 
61.000,00 euro – commenta il Consigliere 
comunale Davide Bimbato -; Si tratta di 
un’opera importante che migliorerà la mo-
bilità dei nostri cittadini riducendo l’inqui-
namento e il traffico veicolare e collegan-

do le nostre frazioni con Verona. A questo 
riguardo il mese scorso ci siamo incontrati 
con il Presidente della 5a circoscrizione di 
Verona Raimondo Dilara per far conosce-
re anche all’Amministrazione comunale di 
Verona il nostro progetto ed avviare una 
collaborazione per il miglioramento della 
manutenzione e dell’illuminazione della 
ciclabile che si collega con Borgo Roma».
Per quanto riguarda la frazione di Comot-
to, un altro intervento importante è la pro-
grammata l’asfaltatura stradale della parte 
di Via Cesare Battisti che la riguarda. Sem-
pre via Battisti, però vicino al centro della 
frazione, sarà interessata dall’asfaltatura 
dei marciapiedi. Verranno inoltre asfalta-
te via Salieri e viale Olimpia, quest’ultima 
anche con la sistemazione dei marciapiedi

Premiate le pasticcerie Adami 
e Wallner
Lo scorso 19 aprile nella sala consiliare del Comune  il Sin-
daco Attilio Gastaldello ed il Presidente del Consiglio Stefa-
no Filippi  hanno consegnato  un attestato di merito a Mario 
e Massimo Adami della Pasticceria Adami di San Giovanni 
Lupatoto e a Vera Wallner della Pasticceria Wallner di Ve-
rona. Entrambe le pasticcerie hanno partecipato lo scorso 
9 marzo al programma Cake Star, trasmesso su RealTime.



Le Piazze dei Sapori è l’evento che 
porta nei centri storici delle città i 
prodotti tipici e le produzioni eno-
gastronomiche più ricercate d’Ita-
lia. Le piazze più famose si colora-
no con centinaia di espositori e ri-
venditori accuratamente selezio-
nati, che rappresentano il sapore 
di tutte le regioni italiane. Prodotti 
Dop, Docg, Doc, ma anche par-
ticolarità sconosciute al grande pubblico 
che risvegliano, in questo modo, gusti di-
menticati. Accanto all’evento si sviluppa 
parallelamente anche il premio «Guardia-
no del Gusto»,  il riconoscimento destinato 
all’azienda che più ha saputo mantenere 
vive le tradizioni culturali-gastronomiche 
del territorio, attraverso i propri prodotti. 
«L’appuntamento è entrato stabilmen-
te nell’agenda, non solo dei veronesi, ma 
anche di molti italiani, i quali, grazie alla 
collaborazione che abbiamo avviato con 
alcune agenzie di viaggio, prenotano sog-
giorni in città per assistere all’evento, un 
fatto che ha permesso la creazione di pac-
chetti turistici ad hoc», ha spiegato Ales-
sandro Torluccio, coordinatore della ma-
nifestazione, rappresentante della società 
Confesercenti Verona. A Verona in Piazza 
Bra dal 28 aprile al 1 maggio, tornano per il 

sedicesimo anno consecutivo Le 
Piazze dei Sapori, dando spazio, 
oltreché alle tipicità italiane, an-
che ai sapori tipici e tradizionali 
europei. Visti i molteplici eventi 
a corredo dell’iniziativa, è stato 
creato un sito internet mobile 
friendly dove informarsi www.
lepiazzedeisapori.com 
Con la 15^ edizione della ma-

nifestazione “Le Piazze dei Sapori”, Ve-
rona si è aggiudicata il premio nazionale 
Italive, per il miglior evento enogastrono-
mico 2017. Italive.it è un portale web che 
informa automobilisti, viaggiatori e turi-
sti su quello che accade nel territorio che 
attraversano, proponendo un calendario 
aggiornato dei migliori eventi. A ritirare il 
riconoscimento, questa mattina, in piazza 
Navona a Roma, l’assessore alle Attività 
economiche Francesca Toffali. Presenti il 
segretario generale del Ministero dei beni 
e delle attività culturali e del turismo Carla 
Di Francesco, il presidente di Confeser-
centi Verona Paolo Bissoli e il vicediretto-
re e coordinatore del progetto Alessandro 
Torluccio.
“Verona parte avvantaggiata – ha dichia-
rato l’assessore –, con l’Arena e la sua 
meravigliosa piazza a fare da cornice a 

questo evento legato alle tradizioni e ai 
sapori d’Italia. Si sa che, come i pianeti 
girano attorno al sole, gli italiani ruotano 
attorno alla tavola e Confesercenti, insie-
me al Comune, non ha fatto altro che valo-
rizzare questa nostra grande propensione. 
Anche in questo caso l’abbinamento tra il 
patrimonio storico-architettonico e quello 
enogastronomico, entrambi da tutelare e 
valorizzare, è stato vincente”. Al premio, 
assegnato agli organizzatori dei 6 migliori 
eventi che animano il territorio nazionale, 
ed ai Comuni che li ospitano, erano can-
didate 5.891 manifestazioni che sono sta-
te valutate sulla base di 695 mila giudizi 
espressi dagli utenti. “Il territorio deve es-
sere promozionato in sinergia con le pro-
duzioni local e con le bellezze architetto-
niche” - ha dichiarato il presidente Bissoli.
“Qualità, fare squadra e perseguire i va-
lori di rispetto del territorio e promozione 
dello stesso, sono i punti fondamentali e 
di successo che Confesercenti Verona ha 
sin da subito messo in campo. Filiera corta 
e scelta di espositori ed eventi collaterali 
di qualità porteranno l’evento a crescere 
ancora sia qualitativamente che quantita-
tivamente” - ha dichiarato Alessandro Tor-
luccio, vice direttore della Confesercenti 
scaligera e coordinatore del progetto.

Le Piazze dei Sapori dal 28 aprile al 1 maggio
In Piazza Bra le tipicità italiane enogastronomiche più ricercate. Espositori selezionati per il sedicesimo evento

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

dal 28 aprile 

al 1 maggio

.2018 .

VERONA
P I A Z Z A  B R A

Mostra mercato 

dei prodotti tipici 
della tradizione 

enogastronomica 

I TAL IANA

Con il contributo di:

Con il patrocinio di:

Concessionaria Stratos

stratosauto.it

Main Sponsor:

Vincitore 1° Premio

ITALIVE 2017
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Convenzione nido integrato 
“Le Fragoline”
Il Consiglio comunale dello scorso 27 marzo ha approva-
to la convenzione con la scuola dell’infanzia “Gesù Bam-
bino” di Raldon per l’inserimento di bambini nel nido 
integrato.«L’Amministrazione comunale ritiene rilevante l’in-
teresse pubblico che riveste un servizio come quello dell’asilo 
nido che va a favore delle famiglie, e quindi anche delle attività 
svolte dal nido integrato “Le Fragoline” di Raldon - ha illustra-
to l’assessore delegato all’istruzione Debora Lerin -. Con questa 
convenzione che andiamo a rinnovare garantiamo la copertura 
di 3 posti per bambini tra 12 e 36 mesi nel nido di Raldon».Tra le 
variazioni introdotte in convenzione la prima riguarda il periodo 
della stessa, che va dai 3 anni, previsti in precedenza, a 5 anni, 
quindi l’atto ha efficacia dall’anno scolastico 2018/19 al 2022/23 
e garantirà maggiore continuità e stabilità al servizio. Inoltre in 
convenzione vengono compresi 25,00 euro di contributo mensile 
a bambino per i posti riservati e che non vengono utilizzati. In-
fine, vengono aggiunti quest’anno, per la prima volta, ulteriori 
1.000,00 euro di contributo da erogare al gestore della struttura 
per ogni bambino frequentante e residente a San Giovanni Lu-
patoto e che sia certificato. Una sensibilità che si rinnova, dopo la 
convenzione con le scuole dell’infanzia paritarie del 2016, anche 
per il nido integrato. L’Amministrazione comunale prosegue la 
sua partecipazione verso il sostegno e l’integrazione delle disa-
bilità. In sostanza la rinnovata convenzione per 3  posti all’asilo 
nido integrato “Le Fragoline”, rispetto al passato varia per du-
rata, per l’ulteriore contributo per i posti riservati e che non ven-
gono utilizzati e per il neo contributo di 1.000,00 euro a supporto 
dei bambini affetti da disabilità.

Cantina di Soave celebra il 120° anniversario
Fondata nel 1898, Cantina di Soave ce-
lebra quest’anno il 120°anniversario: una 
lunga storia che, proprio come i vitigni 
autoctoni di questa zona, affonda le radici 
molto indietro nel tempo e in profondità 
nella madre terra. «La Cantina - racconta 
il Presidente Attilio Carlesso - contribuì 
enormemente alla nascita dell’identità 
enologica di questo territorio e negli anni 
‘20, dopo quella che potremmo definire la 
“crisi bellico-filosserica, ebbe un grande 
peso nel rilancio dell’economia vitivini-
cola. In un certo senso guidò la popola-
zione alla riconquista figurata della pro-
pria terra. Infatti, pur avendo una precisa 
finalità economica, la Cantina ha sempre 
avuto anche un inevitabile, profondissimo 
risvolto sociale. Ciò che oggi sorprende - 
continua Carlesso - è il fatto che l’essenza 
e la filosofia della Cantina non è cambiata 
nel corso degli anni: rimane immutato il 
senso di responsabilità nei confronti del 
territorio. Un impegno che è insieme eco-
nomico e sociale e che si traduce in be-
nessere condiviso. Alla fine, nonostante il 
passare degli anni e aldilà di tutti i cam-
biamenti, la Cantina è rimasta fedele a 
quello che era quando è nata nel lontano 
1898: un atto d’amore nei confronti della 
propria terra e dei suoi frutti straordinari».
Oggi Cantina di Soave è protagonista del 
panorama vitivinicolo nazionale e inter-

nazionale ed è espres-
sione delle principali 
denominazioni del ter-
ritorio veronese, a par-
tire dal grande vino 
bianco Soave, pas-
sando dallo spumante 
Lessini Durello, fino 
ad arrivare ai gioielli 
enologici della Valpo-
licella e della zona del 
Garda. Un risultato, 
questo, frutto di lun-
ghi processi di crescita 
e ammodernamento, 
tutt’oggi in corso, che 
hanno permesso alla 
Cantina di diventa-
re quello che è oggi: 
un’enorme famiglia 
allargata di 2200 soci: 
2200 famiglie che vivono e lavorano con 
impegno e passione per un grande pro-
getto condiviso.
«Per il futuro abbiamo progetti all’altez-
za di quello che è stato il nostro passato 
- commenta il Direttore Generale Bruno 
Trentini - per celebrare degnamente il 
120° anniversario puntiamo a conclude-
re gli imponenti lavori di ampliamento 
della Cantina entro la fine dell’anno. Un 
progetto estremamente ambizioso che 

ci garantirà la forza produttiva per con-
tinuare ad essere, anche nel futuro, un 
solido punto di riferimento per i nostri 
viticoltori e per tutto il territorio. Nel frat-
tempo, per tutto il 2018, le nostre prin-
cipali referenze a marchio Cadis, Rocca 
Alata e Villa Rasina riportano in etichetta 
la medaglia d’oro dei 120°anni. Un sim-
bolo che questi vini, principalmente a 
denominazione Soave e Valpolicella, ve-
stono con orgoglio, per rendere omaggio 
alla grande storia di cui fanno parte”.

   
 

Attenzione, dal 2019 è previsto lo stop del mercato 

tutelato, per i contratti di gas ed energia elettrica 
 

A tutela dei consumatori ADICONSUM ha creato un 

GRUPPO DI ACQUISTO 

LUCE E GAS 
 

FNP CISL e Anteas organizzano un incontro 

mercoledì 9 maggio 2018 
alle ore 15.00 

presso la Baita degli Alpini 

Via Monte Pastello 13/A 

a S. GIOVANNI LUPATOTO 
 

Introdurrà l’assemblea la Segreteria FNP CISL di Verona. 

Assieme a Davide Cecchinato, Presidente di Adiconsum, 

approfondiremo questi temi: 

- Motivazioni della creazione del gruppo di acquisto; 

- Costi trasparenti; 

- Vantaggi dell’adesione;  

- Come aderire e la data limite per le adesioni; 

 

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare! 



Il mercoledì sera, tornano gli aperitivi della Cantina Rocca Sveva
... grandi vini, sfiziosità e show in una location esclusiva 

Evento a pagamento e a numero chiuso  

045 6139845 / borgoroccasveva@cantinasoave.it

PER INFO

� � �

Rocca Sveva  Via Covergnino 7,  SOAVE - VR www.cantinasaove.it

mercoledì dalle 19.30

Gala di Fine Estate

4 Luglio

11 Luglio

25 Luglio

12 Settembre

16 Maggio

30 Maggio

13 Giugno

27 Giugno
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Vorrei replicare all’articolo “Come è nato 
il Buon Pastore” apparso sul numero di 
Aprile per dar voce all’altra “campana” 
… trattandosi di una chiesa il termine 
sembra assolutamente appropriato. Anzi-
tutto non è esatto , come afferma  la Sig.ra 
Aloisi (persona che stimo profondamente 
e alla quale sono anche legato da sincera 
amicizia a livello familiare),  che nel cor-
so dell’assemblea del 19 novembre 2017 
non fu data la parola solo a tre persone, 
perché la parola non fu data a nessuno, 
nemmeno a quelli, come il sottoscritto, 
che erano favorevoli al progetto della 
cappellina. Come chiaramente premesso 
all’inizio dell’incontro dai sacerdoti che 
lo conducevano (Don Mauro e Don Da-
niele) all’esposizione dello stato di avan-
zamento del progetto, fatta da loro, non 
sarebbe seguito alcun dibattito, giacché 
ai sacerdoti erano state ampiamente co-
municate con tutti i mezzi a disposizione 
(mail, telefonate, lettere …) le osservazio-
ni critiche da parte delle persone contra-
rie al progetto e non si vedeva proprio la 
necessità di alimentare in chiesa una con-
trapposizione tra gruppi di fedeli. Anzi 

lo scopo dell’assemblea era 
proprio quello di comunica-
re ai fedeli che le osserva-
zioni critiche ricevute erano 
state recepite e in gran par-
te accolte dai sacerdoti con 
sostanziali modifiche al pro-
getto originario. Beninteso 
la chiesa del Buon Pastore, 
come casa di Dio, merita il 
massimo rispetto e nessuno 
pensa di farne scempio per 
il solo fatto di proporre una 
limitata e sobria riorganiz-
zazione degli spazi laterali 
per ricavarne una cappellina e uno spazio 
penitenziale. Pertanto, pur apprezzando il 
commovente attaccamento alla sua chie-
sa parrocchiale da parte della Sig.ra Aloi-
si, la sua rivendicazione dell’intangibilità 
assoluta della struttura architettonica del 
Buon Pastore, come se si trattasse di un 
capolavoro dell’architettura sacra a livello 
mondiale paragonabile al Duomo di Ve-
rona, alla Basilica di San Zeno o addirittu-
ra a S. Pietro a Roma sembra francamente 
una forzatura inaccettabile !. Mi sarei tro-

vato, invece, d’accordo con la Sig.ra Aloisi 
se avesse recriminato sul fatto che, in os-
sequio alle riforme post-conciliari che im-
ponevano l’altare rivolto verso il popolo, 
negli anni dal 1965 in avanti  in migliaia 
di chiese ben più antiche del Buon Pasto-
re (compresa la nostra di San Giovanni 
Battista) furono frettolosamente smantel-
late pregevolissime balaustre di marmo e 
abbandonati (spesso al degrado) bellissi-
mi altari decorati con sculture e dipinti di 
assoluto valore.

Roberto Pesce

Nessuno scempio al Buon Pastore

I NUOVI POVERI IN ITALIA
Recentemente, attraverso la campagna elettorale, abbiamo assistito a dibattiti politici che avevano lo scopo di sintetizzare i 
programmi dei partiti anche sul profilo della povertà. Ebbene, i poveri nel bel paese si sono raddoppiati dal 2006 al 2016. Infatti 
prima erano 2,3 milioni gli indigenti, arrivando poi a toccare i 4,7 milioni di italiani con un incremento del 106,9%. Le famiglie 
in difficoltà hanno modificato il dato con un incremento del 67,2% passando da un milione a 1,6 milioni; i dati sono contenuti 
nella tabella ISTAT riguardanti la povertà assoluta. Sicuramente il reddito di inclusione, strumento che peraltro è stato già 
previsto e deliberato dall’ultimo governo, ha potuto alleggerire il dato. Secondo INPS le famiglie che hanno richiesto questo 
tipo di aiuto sono state 75.885, pari al 4,7% dei nuclei risultati in forti difficoltà economiche nel 2016. La mappatura della pe-
nisola ha potuto dipingere un dato molto significante e cioè le regioni che primeggiano in quanto incremento  sulla  povertà    
delle famiglie   sono  quelle del centro ( + 133,8% ), seguite dal nord ( + 62% ), in coda troviamo il sud  ( + 52% ) anche se in 
termini assoluti il mezzogiorno è l’area che ne ha risentito maggiormente. Rispetto alla popolazione residente, i numeri sono 
più che raddoppiati quasi ovunque: al Nord si passa dal 2,9% al 6,7%; al Centro dal 2,8 al 7,3%; al Sud dal 5,9 al 9,8% e infi-
ne in Italia dal 3,9% si arriva al 7,9. Sicuramente l’incapacità di creare nuovi posti di lavoro pesa moltissimo, ma un occhio di 
riguardo va rivolto verso una pressione fiscale a dir poco opprimente per l’imprenditoria italiana, perfino le aziende straniere 
non scelgono più l’Italia come paese dove poggiare le fondamenta di nuove fabbriche. Da non dimenticare che i nuovi poveri 
sono anche i tantissimi italiani vittime della malagiustizia, non solo tributaria ma anche quella famigliare che è la causa per la 
quale tantissimi cittadini vengono cacciati fuori di casa senza che lo Stato si preoccupi dove andranno a vivere queste persone, 
ovvero senza sincerarsi delle effettive capacità economiche di taluni soggetti che sempre più spesso si ritrovano a dover vivere 
in luoghi di fortuna, come ad esempio nella propria auto.

Alessandro Pachera

Branca Leon
Gli amici della Branca Leon si incontrano sabato 26 maggio, alla Baita degli Alpini, alle ore 
17.45 per rivedere le foto e le filmine delle gite. E’ trascorso un po’ di tempo, era il 1966 quan-
do, un gruppo ragazzi e ragazze, in modo del tutto spontaneo, si è messo ad organizzare gite, 
escursioni, campeggi e feste. Nello stile di allora cominceremo la serata con la Santa Messa, 
anche per ricordate quelli che sono andati avanti, celebrata da d. Rino e animata da suor. 
Rita. Seguirà la cena e la visione delle filmine, delle foto e tanti canti. Chi può porti delle torte per il dessert, contiamo che le 
spese non superino i 18 euro e l’eccedenza sarà devoluta alla Caritas.  
Un invito a tutti a diffondere la notizia; non tutti di quelli di allora hanno whatsapp e facebook ma, con il passa parola, possia-
mo ancora arrivare a molti.
Agostino, Annamaria, Bruno, Odetta, Flavio, Giorgio e molti altri 
Prenotazioni entro il domenica 20 maggio: francesco.begnini@gmail.com  348 870 54 69



Via Punta, 4 - 37059 S. Maria di Zevio (VR)

Tel. 045 548599 - Fax 045 8776877

www.pasqualottomacchine.it
info@pasqualottomacchine.it

CONCESSIONARIO
Vieni a scoprire la nuova 

gamma di 

FORBICI E UTENSILI 

A BATTERIA

ad uso professionale
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Un grande successo quel-
lo della prima edizione 
della manifestazione San 
Giovanni In Fiore tenutasi 
domenica 25 marzo a San 
Giovanni Lupatoto. Nel 
cuore della città, una deci-
na di vivaisti hanno propo-
sto  piante fiorite, agrumi, 
sempreverdi, piante da orto e aromatiche 
insieme ad oggettistica da regalo confezio-
nata con  splendidi fiori. Idee graziose per la 
Pasqua imminente e per abbellire le nostre 
case e giardini. Un tripudio di primavera, 
grazie anche ad una bella giornata di sole, 
arrivata dopo tanta pioggia. Migliaia di per-
sone si sono riversate in Piazza Umberto I 
dove insieme ai vivaisti hanno trovato Mer-
catiAmo SanGio con proposte di artigianato 
eccellente, abiti, libri, piccolo mobilio shab-
by chic e oggettistica varia. Un mondo da 
scoprire, dove sorridenti e cordiali esposito-
ri erano pronti a scambiare due chiacchiere 
e a illustrare la loro mercanzia ai visitatori. 
Nella piazza della Torre dell’Acquedotto 
si sono tenute due interessanti conferenze 

nell’arco della mattinata:  
“SANGIO GREEN”  per 
spiegare Il verde urbano a 
Sangio, il parco all’ Adige 
e le varietà di alberature 
più idonee per  parchi e 
giardini pubblici urbani; 
“NATI PER FIORIRE”, 
un invito ai Messaggeri 

di cambiamento per ritrovare nell’Uomo 
i contenuti “forti” per Rifiorire al meglio 
quella meravigliosa avventura che si chia-
ma VITA. Si sono svolti poi  laboratori per 
bimbi con Alessandra Lo Presti che con gli 
origami ha fatto realizzare un biglietto di 
auguri pop-up,  un laboratorio sensoriale 
per bambini con gli elementi naturali del-
la fattoria … la pula del farro ...  la lavan-
da …  il rosmarino … gestito dalla Fattoria 
Margherita, ed un workshop esperenzia-
le ed evolutivo basato su quattro aree di 
lavoro su di sé, e comprendono  l’attenzio-
ne, l’ascolto, l’accoglienza e l’accettazio-
ne; quattro Personaggi che compongono 
il personale FIORE della vita: protagonista 
e responsabile delle proprie scelte, tenuto 

da Mara Chinatti. Presenti anche un me-
raviglioso banco di dolciumi con speciali 
cannoli siciliani e tante altre prelibatezze, 
un angolo ristoro frizzante e gustoso e un 
bellissimo “carretto dei gelati” che al con-
trario di quello cantato da Lucio Battisti in 
“I Giardini di Marzo” … “Il carretto passa-
va e quell’uomo gridava “gelati!”  si è mo-
dernizzato ed era  “guidato” da Susanna 
che ha deliziato molti palati. Nella piazza 
adiacente  si è svolta la terza edizione del 
Circuito del Pozzo,  raduno di auto d’epoca, 
che più volte sono  transitate per via Roma  
invadendo l’aria con il rombo dei loro mo-
tori, attirando lo sguardo di appassionati e 
curiosi. Una giornata all’insegna delle fami-
glie, del piacere di stare all’aria aperta e di 
incontrare volti amici e volti nuovi. Un gra-
zie all’amministrazione comunale che ha 
permesso tutto questo, particolarmente ai 
consiglieri comunali Gino Fiocco e  Mattia 
Stoppato e all’Associazione ArteAnima per 
l’organizzazione dell’evento.

San Giovanni in Fiore
Un successo la prima iniziativa tenutasi domenica 25 marzo
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Via Comotto 6 37057 San Giovanni Lupatoto
Tel. 3477641646

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

Adriana Baron 
Family Banker 

Festa aquiloni domenica 6 maggio
Per chi ama lo svago all’aria aperta , con 
la famiglia, gli amici, in mezzo alla gente, 
magari supportati da una bella giornata 
di maggio non c’è opportunità migliore 
per evadere dalle pareti domestiche.  In-
fatti, domenica 6 maggio in riva all’Adi-
ge , zona Porto, ci sarà la “20° festa  de-
gli aquiloni e dei giochi di animazione”.  
A partire dalle  ore 11.00,  la Pro Loco, 
patrocinata dal Comune lupatotino, ha 
messo a punto   un programma in cui la 
noia difficilmente troverà spazio. Infatti 
alcune attività di animazione renderan-
no tutt’altro che stagnante il clima dell’e-
vento. Dalle ore 14.00 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. 
Avere a disposizione un  aquilone quin-
di, sarà molto importante, se ciò non fos-

se possibile, l’organizzazione a 
messo in piedi un laboratorio 
didattico a supporto di chi in-
tende costruirsi personalmente 
il mezzo volante.  Piuttosto…si 
spera che il vento spiri adegua-
tamente come frequentemente 
succede in questa stagione....., 
se ciò non accadesse, o per chi 
preferisce giocare in modo di-
verso, il gruppo “Sc/shock events”,  ani-
merà brillantemente come consueto, gio-
chi ed attività ludiche (corsa coi sacchi,  
tiro alla fune, rottura delle pignatte ecc.) 
per bambini, genitori e nonni. Quest’an-
no inoltre ci sarà un’altra interessante at-
trattiva: la nota pittrice Anna Maria Maf-
ficini allestirà un villaggio di tende de-
corate sul modello dei nativi d’America 
“Blekfeet”. Si raccomanda, se possibile,  

di non usare mezzi a motore per arrivare  
in riva all’Adige. Una zona ristoro verrà 
allestita e sarà a disposizione di chi avrà 
bisogno di soddisfare  problemi di appe-
tito. Dalle 10 alle 18 si svolgerà il 16mo 
campionato veronese di s-cianco, oltre 
ad una mostra di fotografia a cura dell’U-
niversità del Tempo Libero. La festa ver-
rà rinviata a domenica 13 maggio in caso 
di maltempo.

Fabio Fasoli

Gentilissimo Direttore, premettendo che 
non entrerò nel merito del perché,sulla 
mozione della minoranza presentata in 
Consiglio Comunale “Inquinamento At-
mosferico Lupatotino”Giunta e Sindaco 
si sono chiusi a riccio, sono a chiederLe 
ospitalità. 
Pur ritenendo legittimo “garantire alla 
minoranza l’accesso a tutte le informa-
zioni ”, ritengo non serva l’istallazione di 
una nuova centralina per affermare che 
l’aria Lupatotina non è salubre.
Che qualcosa di insalubre 24 ore al gior-
no entri nei polmoni dei Lupatotini e che 
quindi serva  “intervenire urgentemente” 
per (almeno) abbassare i rischi basta tor-
nare alla sera dell’8 Novembre 2017. In 
quel occasione a Raldon presente il Sinda-
co Gastaldello in una pubblica assemblea 
il presidente della Consulta Ambiente Lu-
patotina (Prof. Facci Roberto) dichiarò;(cito 

a memoria) “che l’inquinamento atmo-
sferico che grava anche su Lupatoto cau-
sa ogni anno la prematura dipartita di 20 
Lupatotini”.  Sempre in quell’occasione il 
Dott Diego Todeschini stimato pediatra e 
membro del Direttivo Nazionale dei Pedia-
tri (cito sempre a memoria) dichiarava ; 
“A causa dell’attuale grado di inquina-
mento atmosferico i nostri figli e nipoti 
avranno una aspettativa di vita inferiore 
di 5 anni rispetto alla nostra .”
Parole e concetti che dovrebbero far ri-
flettere soprattutto chi guida la macchina 
amministrativa. 
Per chiudere una domanda e due propo-
ste a Sindaco e Giunta. 
La domanda: Da l’8 Novembre 
2017 ad oggi cosa è stato fatto ” per 
ridurre”drasticamente i livelli di Pm10 e 
Pm2,5 presenti nell’aria di Lupatoto?
Le proposte:

1) Da subito(la 
situazione ci 
dice siamo già 
molto,molto in ri-
tardo)approntare 
un piano(serio)
della viabilità. 
2) Emanare una 
ordinanza perche entro i confini Comuna-
li  il limite di velocità sia di 30 km orari. 
Questo “invoglierà” chi ogni giorno in 
auto attraversa il paese (cioè il 40% del 
traffico giornaliero) ad usare la Transpole-
sana conseguentemente abbasserà i livel-
li di inquinamento atmosferico . Sappiamo 
che le nostre proposte non risolveranno la 
situazione ma visto che da qualche parte 
bisogna cominciare ,si cominci a mettere 
mano ad una delle cause maggiori  

Tosoni Remo per Alternativa per San 

Giovanni

Anna al Liceo Musicale
Ennesima affermazione del Centro per l’Avviamento Musi-
cale, la storica scuola di musica di 
San Giovanni Lupatoto, in attività 
ormai da trent’anni. La giovane 
cantante Anna Sambugaro, pre-
parata dagli insegnanti del centro 
Alessandra De Negri e Federico 
Fuggini, ha brillantemente supe-
rato gli esami di ammissione al 
Liceo Musicale Montanari di Ve-
rona, garantendosi così un presti-
gioso percorso di studi nel campo 
della musica. Brava Anna e buon 
proseguimento!

Riduciamo l’inquinamento
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Cooking show a Sol&Agrifood
L’Olio extravergine è stato protagonista per quattro giorni abbinato a 

pasta, riso, carne e dolci

Dal 15 al 18 aprile a VeronaFiere, 
nell’ambito di  Sol&Agrifood, protagoni-
sta è stato l’olio extravergine grazie alla 
rassegna Arte Olio 2018 con degustazio-
ni a cura del Consorzio di Tutela dell’olio 
extravergine di oliva Veneto DOP. Abbi-
nato ai cibi delle tradizione italiana che 
tutto il mondo ci invidia, adattabilissimo 
nella preparazione e nella cottura dei 
cibi, insaporisce e valorizza paste, risi, 
carni, pesci, salse, sughi, pesti, emulsioni, 
dolci. Cuochi, Chef, amanti della cucina 
si sono alternati ai fornelli offrendo ai 
presenti la possibilità di degustare piat-
ti unici e saporiti, imparando così il gu-
sto accostamento dell’olio extravergine 
con i cibi. Tra i volti noti gradito è stato 
il ritorno di Giorgio Barchesi, per tutti “ 
Giorgione”, che al successo televisivo 
ha unito quello editoriale con tre libri di 
successo editi  da Gambero Rosso. Altro 
personaggio molto amato dal pubblico 
Andy Luotto che tutti ricordiamo accan-
to a Renzo Arbore nella trasmissione “ L’ 

altra domenica”. La sua passione per la 
cucina lo ha portato, con successo, all’a-
pertura di noti ristoranti. Ma veniamo ai 
piatti proposti in una quattro giorni che 
ha fatto registrare il tutto esaurito da par-
tecipanti arrivati da tutto il mondo per 
conoscere da vicino i segreti della nostra 
cucina, capire come vengono preparati i 
piatti, quali gli ingredienti usati e come 
l’olio extravergine va a valorizzare le pie-
tanze. La giornata di apertura è stata de-
dicata alla pasta asciutta, piatto principe 

ricco di fibre, antiossidanti e sali minerali. 
In tavola sono state servite verrine tri-
colore con pomodorini, stracciatella, pe-
sto al basilico/caserecce primaverili con 
pancetta, zucchine, peperoni e pesto alle 
nocciole. La seconda giornata protagoni-
sta è stato il broccolo che, come ricordava 
il prof. Umberto Veronesi, è in assoluto la 
miglior fonte di sostanze anticancro. In 
tavola sono andate polpette di pane con 
melanzane/mezze penne da Oscar con 
crema di broccoli e lamelle di mandorle 
tostate. La terza giornata è stata dedi-
cata all’abbinato olio-dolci. Proposte del 
giorno carpaccio di lonzino di maiale con 
valeriana, succo di arancia e pinoli/risotto 
alle erbe aromatiche 
e scorza di agrumi. 
Nell’ ultima gior-
nata si è parlato di 
antipasti, spuntini 
e merende che ben 
si sposano con l’olio 
extravergine. Per 
l’occasione è stato 
servito un carpac-
cio di asparagi verdi 
con scaglie di grana 
e aceto balsamico/
risotto con le fragole 
e vino Durello. 
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Donne in gamba domenica 29 aprile

Gemini Volley Prima Divisione

La 2^ edizione di Donne in Gamba si 
terrà domenica 29 aprile  alle ore 9.00 
sotto la torre dell’acquedotto di Piazza 
Umberto I a San Giovanni Lupatoto e 
quest’anno gli organizzatori puntano ad 
arrivare a 1.500 iscritte. Il programma 
della corsa non competitiva a passo li-
bero tutta al femminile prevede alle ore 
9,30 la partenza delle “donne in gam-
ba”, che potranno scegliere se affronta-
re un percorso da 5,5 o da 8 chilometri 
per le vie del paese. Ad oggi le iscrizioni 
hanno già superato la quota prefissata 
dagli organizzatori che invitano quindi 

chi fosse interessato a partecipare a 
iscriversi quanto prima, dato che vi 
sono ancora pochi pettorali disponi-
bili. Si ricorda che la quota di parte-
cipazione di euro 6,00 dà diritto alla 
maglietta tecnica della manifesta-
zione (garantita a chi si iscrive en-
tro il 15/4 e poi fino ad esaurimento 
in base alla disponibilità) e ad un 
omaggio floreale. Inoltre grazie agli 
sponsor alle iscritte verranno offer-
ti un buono sconto per il negozio 
Flover e uno per il ristorante-sports 
cafè Pepperone.

Obbiettivo salvezza centrato la squa-
dra di Prima Divisione maschile della 
Gemini volley, la squadra più giovane 
del campionato.  Infatti i ragazzi sono 
gli stessi che la scorsa stagione hanno 
vinto il campionato di Seconda divisione 
giovane, mentre ovviamente quest’an-
no sono stati operati alcuni innesti per 

poter rafforzare la squadra. 
Si può quindi parlare  di una 
formazione in crescita come 
stanno a dimostrare le ultime 
partite nonostante qualche 
infortunio di troppo abbia 
penalizzato il cammino della 
formazione lupatotina.
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Anch’io Onlus amplia le sue offerte per l’inclusione della disabilità
L’associazione “Anch’io” onlus è sempre 
alla ricerca di nuove opportunità volte 
a migliorare la qualità del tempo libero 
delle persone più in difficoltà. Dopo un 
anno di preparazione, a marzo è parti-
ta la nuova attività sportiva di BASKIN 
che si svolge presso il nuovo palazzetto 
sportivo di via Monte Ortigara in colla-
borazione con “Anch’io Baskin” ASD, di 
cui “Anch’io” onlus è parte integrante e 
promotrice. Il baskin è una declinazione 
della pallacanestro, volta a consentire la 
partecipazione in sinergia di atleti molto 
abili ad atleti con importanti disabilità, 
in cui tutti sono assolutamente determi-
nanti per l’esito del gioco. Questa espe-
rienza diventa una stimolante occasione 
di confronto tra compagni di squadra, 
costituendo un vero e proprio evento di 
socializzazione, integrazione e di eleva-
to valore educativo per le persone diver-
samente abili e i giovani atleti volontari.
Al termine dell’ottavo anno di attività, 
“Anch’io” onlus vanta silenziosi risulta-
ti che danno ragione al filo rosso che da 
sempre ha contraddistinto tutti i progetti 
attivi: corso di teatro, lezioni di danza, 
uscite del sabato, laboratori creativi, 
cene con animazione, attività di servizio 

al Cinema Astra, alla sagra del Buon Pa-
store e presso Casa Novarini. I numeri 
dei partecipanti (una trentina di ragazzi 
disabili, 20 volontari, 10 educatori) e la 
qualità dell’operato, collocano l’associa-
zione tra le affermate realtà del territo-
rio, seppur ancora dietro le quinte per 
la volontarietà di riconoscere la propria 
sede non in luogo fisico, ma nelle rela-
zioni con altre realtà locali che riesce a 
coinvolgere.
Tutto ciò è possibile solamente grazie 
alla determinazione delle famiglie che 
la costituiscono, all’enorme apporto dei 
giovani volontari (di cui si ha sempre ne-
cessità) e a tutte le componenti del ter-
ritorio lupatotino con le quali “Anch’io” 

onlus stringe da sempre positive colla-
borazioni.
Ricordiamo, infine, gli ultimi appunta-
menti di conclusione di alcuni progetti:
Spettacoli di danza assieme al “Centro 
Attivo Danza Concept” di Marta Moz-
zo: 21 aprile al Ristori e il 27 maggio 
all’Astra. Spettacolo di teatro assie-
me ad “Altri Posti in Piedi” di Marco 
Pomari: 4 maggio all’Astra. Per aiuta-
re l’associazione puoi contribuire con 
qualche ora di volontariato e/o soste-
nerci con il tuo 5 X 1000 riportando sul-
la tua dichiarazione dei redditi il cod. 
fisc. 93209890230 oppure offrendoci 
una donazione. Per informazioni: 340 
3533634 Stefania Gabrielli
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PALESTRA KING ROCK GYM

Via Ca’ Mazze’, 21, 37134 Verona VR - Tel. 345 3621488  

infogym@kingrock.it  -  www.kingrock.it - seguici su   

VIENI A PROVARE I NOSTRI CORSI

Yoga - Power training - Consulenza alimentare - Calisthenic

4 MESI A 199€

+ AGOSTO

IN OMAGGIO

TUTTO COMPRESO 

palestra e corsi fitness

pr
om

o 
va

lid
a 

fin
o 

al 
31

 m
ag

gi
o 

20
18

L’evento, organizzato dall’A.S.D. TT San 
Pancrazio 1972 del presidente Davide 
Caiani sotto l’egida della FITET e con la 
fondamentale collaborazione del Comu-
ne di San Giovanni Lupatoto, ha avuto un 
notevole successo richiamando da tutto il 
Nord Italia giocatori che hanno dato vita a 
due giorni di gare molto combattute.
La predisposizione delle 16 aree di gioco 
ha richiesto un notevole sforzo da parte 
della società organizzatrice ma sabato 
mattina, appena prima dell’inizio del-
la competizione, il colpo d’occhio sulla 
struttura era veramente impressionan-
te e i primi atleti entrati nel palazzetto 
hanno potuto esprimere il loro apprezza-
mento per le condizioni in cui si sarebbe 
effettuato il torneo.

La prima giornata di 
gare è iniziata alle ore 
9.00 di sabato 14 aprile 
con le gare di doppio 
maschile; tabellone 
con ben 24 coppie al 
termine del quale si 
sono aggiudicati il ti-
tolo gli emiliani Gualdi 
– Vitiello che in finale 
hanno superato la cop-
pia di casa formata da 
Crivellaro e Giuliari. Si 

è proseguito nel pomeriggio con i gironi 
del singolare maschile che ha visto al via 
ben 117 atleti. La gara maschile si è con-
clusa nella mattinata di domenica con 
la vittoria del giovanissimo altoatesino 
Klotz Stefan. Le gare sono terminate con 
il singolare femminile che ha visto la gio-
vanissima Isotta Caiani, lupatotina por-
tacolori dell’ASD TT San Pancrazio 1972 
aggiudicarsi la vittoria in finale contro 
Valentina Perchinenna della Fondazione 
Bentegodi.
Durante le due giornate di gara molti 
atleti hanno espresso giudizi lusinghieri 
sia sulla struttura che ha ospitato l’even-
to, giudicata molto funzionale e accessi-
bile, sia sull’organizzazione dell’A.S.D. 

TT San Pancrazio 1972.
Nella due giorni di gare non è mancato il 
sostegno da parte delle istituzioni locali, 
rappresentate dal Sindaco Attilio Castal-
dello e dal presidente della Consulta allo 
Sport Giampaolo Aloisi, che hanno effet-
tuato le premiazioni delle gare maschili 
di sabato e dal Vicesindaco Fulvio Sartori 
e dall’assessore Debora Lerin, che han-
no effettuato le premiazioni delle gare di 
domenica.
Il presidente dell’A.S.D. TT San Pancra-
zio 1972, Davide Caiani, non nasconde 
la propria soddisfazione per il successo 
ottenuto dall’evento e ringrazia i respon-
sabili del Comune, che hanno concesso 
l’utilizzo della struttura, le Autorità che 
hanno voluto presenziare alla manifesta-
zione, la Banca Veronese Credito Coope-
rativo di Concamarise, Lupatotina Gas, 
Vicenzi Biscotti, I Caprini e Casta Diva 
i Parrucchieri, gli imprenditori e i com-
mercianti che hanno reso possibile ar-
ricchire i premi da assegnare agli atleti 
giunti sul podio con prodotti locali, i diri-
genti e tesserati della società che hanno 
collaborato all’allestimento del Palazzet-
to e alla gestione delle gare.

Torneo tennis tavolo
Nel weekend del 14 e 15 aprile 2018 si è svolto presso il nuovissimo 

Palazzetto dello Sport di San Giovanni Lupatoto il Terzo Torneo 

Nazionale 5^ Categoria di Tennistavolo.

Il direttore di Banca Veronese Davide Piccoli, il Responsabile Area 

Marco Biasia ed il presidente del Tt San Pancrazio Davide Caiani

Isotta Caiani prima nel singolare
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FOTO NOTIZIA 
Collaudo 
tribuna calcio
E’ stato affidato all’ing.
Dario Fantato, con sede 
a Cervarese Santa Croce 
(Pd), il collaudo statico del-
la nuova tribuna realizzata 
presso il campo sportivo 
Battistoni.

Uso e tariffe del palazzetto Cangrande
Interpellanza di Falavigna e Gambacorta su tariffe e utilizzo delle scuole. Il sindaco replica: “ Già 

consegnata a febbraio alle scuole, alle società chiediamo solo il 10% dei costi dell’impianto”

Nel consiglio comunale del 27 marzo si 
è tornato a parlare dell’uso della nuova 
palestra della Cangrande. Le consiglie-
re Anna Falavigna e Martina Gamba-
corta hanno presentato a riguardo una 
interpellanza in cui hanno spiegato di 
“ aver appreso dal quotidiano L’Arena 
che l’impianto è già in uso agli 
studenti sia delle scuole ele-
mentari che delle medie e che 
hanno già iniziato ad allenarsi 
anche le associazioni sporti-
ve autorizzate. Inoltre a cau-
sa delle tariffe onerose alcune 
associazioni sportive stanno 
valutando l’ipotesi di non usu-
fruire dell’impianto sia per gli 
allenamenti che per le partite 
per non incidere sui contributi 
relativi a soci ed iscritti. Chie-
diamo pertanto se il palazzetto 
venga effettivamente utilizzato 
dagli studenti delle scuole per 
l’attività di educazione fisica, 
specificando quali classi e con 
quale regolarità, chi si occupa delle pu-
lizie dopo l’utilizzo da parte degli stu-
denti, chi si occupa delle pulizie dopo 
l’utilizzo da parte delle associazioni, 
con quali modalità sono state decise le 
tariffe”. Il sindaco Attilio Gastaldello, 
che ha la delega allo sport, ha risposto 
che “ subito dopo la consegna anticipa-
ta dell’opera, al termine di dicembre, il 
palazzetto è stato consegnato alle scuo-
le a febbraio ed è stato reso disponibi-

le per le società sportive. Quelle che 
frequentano in questo momento sono 
l’Adige Buon Pastore, il Baskin e la Li-
bertas Lupatotina. Noi abbiamo parlato 
con tutte prima ancora di deliberare le 
tariffe dopo uno studio che è stato fatto 
dalla Consulta dello sport e dopo ap-

profonditi incontri che ho svolto con i 
presidenti di tutte le associazioni spor-
tive interessate. Effettivamente c’è 
una associazione che ha rappresenta-
to qualche difficoltà, ma difficoltà che 
sono state tranquillamente risolte per-
ché è evidente che avendo la disponi-
bilità di una struttura sportiva ulteriore, 
si creano spazi presso le altre strutture. 
Evidentemente più economiche perché 
sono più vetuste e non hanno le carat-
teristiche di questo palazzetto che di-
venta una struttura di eccellenza non 
soltanto per il nostro Comune ma all’in-
terno del panorama delle strutture pro-
vinciali. Le scuole hanno tutto il tempo 
di organizzarsi come ritengono di do-
versi organizzare. Noi abbiamo conse-
gnato le chiavi, esse hanno iniziato ad 
utilizzare la struttura però in questo 
momento si stanno ancora organizzan-
do. Per quanto riguarda le pulizie non 

cambia nulla rispetto a tutte le altre pa-
lestre che sono in dotazione alle scuole 
ma che vengono utilizzate anche dalle 
associazioni sportive: al termine dell’o-
rario di utilizzo da parte delle scuole le 
stesse provvedono alle pulizie”.
Le consigliere non si sono dette total-

mente soddisfatte dalle rispo-
ste del sindaco:” Non ci è anco-
ra chiaro qual è il pensiero che 
sta dietro la scelta di queste 
tariffe perché, dal nostro punto 
di vista, una società che inizia 
a mettere in dubbio la possibi-
lità di utilizzare un palazzetto 
per noi è un dato importan-
te: potrebbe essere che fra sei 
mesi ne arriva un’altra. Perché 
le tariffe sono comunque fuori 
luogo. Il presidente della con-
sulta che ci dice che ha fatto il 
raffronto con il Comune di Jesi 
e Padova che hanno dei palaz-
zetti che hanno rispettivamente 
4.000 posti e 3.916 posti contro 

il nostro che ne ha 450, effettivamente 
il confronto non regge. A Vallese e Ze-
vio costano 5 euro all’ora, Villafranca 6 
euro l’ora”.
Il sindaco ha replica che “ abbiamo 
una sola associazione che ha tutto il di-
ritto di fare scelte diverse. Ho fatto il 
raffronto col palazzetto di Vigasio che 
costa 15 euro l’ora proprio perché non 
mi diciate che faccio il raffronto con Pa-
dova e Jesi. Questa è una struttura nuo-
va, ha dei costi di gestione, è giusto che 
gran parte di questi costi se li accolli 
il Comune; la minima parte, cioè solo 
il 10%, lo stiamo recuperando dalle as-
sociazioni sportive. Teniamo presente 
che alcune palestre, quelle vecchie, al-
cune non potrebbero neanche ospitare 
spettatori, eppure costano 7 euro l’ora. 
Questo palazzetto è già stato richiesto 
per numerose manifestazioni nazionali, 
regionali e provinciali”.



Alle ore 23,55 del giorno 13 

aprile, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Adriano 
Campagnola

di anni 69

L’annunciano addolorati la moglie Giuseppina, il 
fratello Walter con Lina, i nipoti Fabio e Giovanna, 
il cognato Luigi e parenti tutti.

S. Giovanni Lupatoto, 13 aprile 2018

Alle ore 12,30 del giorno 12 

aprile, è mancata all’ affetto 

dei suoi cari

Pierina Crema 
ved. Feder

di anni 88

L’annunciano addolorati i figli Tiziano con Chiara, 
Luciano con Beatrice, i nipoti Matteo, Valeria, 
Enrico e Francesco  ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 12 aprile 2018

Alle ore 2,10 del giorno 11 

aprile, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Angelina Leso 
Ved. Pezzo

di anni 90

L’annunciano addolorati i figli Felice con 
Loredana, Giuseppe con Nadia, Franca con Renzo, 
Giovanna con Paolo, Daniele con Gloria, i nipoti, i 
pronipoti, le sorelle, i cognati e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 11 aprile 2018

Alle ore 5,30 del giorno 22 

aprile, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Rosetta Padovani 
ved. Rettondini

di anni 82

L’annunciano addolorati le figlie Simonetta, 
Maria Teresa con Renato, i nipoti Lara, Debora e 
Daniel, i pronipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 22 aprile 2018 2017

Alle ore 2,45 del giorno 22 

aprile, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Giuseppina Mozzo
Ved. Coraia

L’annunciano addolorati i nipoti e i pronipoti.

       

San Giovanni Lupatoto, 22 aprile 2018

Alle ore 6,00 del giorno 19 

aprile, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Gabriele Croce

 di anni 70

L’annunciano addolorati la moglie Maria, i figli 
Daniela, Antonella, Emanuele, Valentino, le 
nuore, i generi, i nipoti, i pronipoti, i fratelli Rina 
e Lino, i cognati e parenti tutti.

    San Giovanni Lupatoto, 19 aprile 2018

Nuovo sito del Comune
Da qualche settimana è on-line il nuovo sito web del Comune di San Giovanni Lupatoto, realizzato secondo le Linee Guida 
dei siti web della Pubbliche Amministrazioni, rinnovato nella veste grafica. L’obiettivo è offrire un sito Internet comunale con 
alti standard, condivisi da tutta la Pubblica Amministrazione, sia per quanto riguarda l’usabilità che il design: l’interfaccia è 
coerente e propone le informazioni in maniera semplice e funzionale. Si ricorda che l’indirizzo del sito Web è sempre il mede-
simo: www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it
Il menù principale è composto dalle marco aree: cittadini, lavoro e sicurezza; ambiente e territorio; sport e cultura; servizi on-
line; comunità; filo diretto; il Comune. In ogni una di esse sono presenti ulteriori sezioni relative all’argomento ed eventuali 
sottosezioni.  Nel complesso il cittadino può raggiungere agevolmente i principali argomenti d’interesse, ad esempio la mo-
dulistica. “Il nuovo sito web ha raggiunto la piena operatività – spiega il Vicesindaco con delega all’Innovazione Tecnologica 
Fulvio Sartori -; Il trasferimento e la revisione di tutti i contenuti dal vecchio sito ha impegnato l’ufficio informatica per quasi 
un anno: è stato un lavoro ben più complesso di quello che ci aspettavamo. Il nostro piano di innovazione tecnologica prosegue 
passo dopo passo, e segue all’installazione ad esempio del Totem davanti all’ingresso del municipio, uno strumento tecnologi-
co informativo per al popolazione”.



Alle ore 13,20 del giorno 26 

marzo, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Giuseppe Albi

di anni 88

L’annunciano addolorati la moglie Norma, i figli Mario 
con Loredana, Claudio con Rita, Mara con Luca, Nadia 
con Gianluca, i cari nipoti Alessia, Tommaso, Davide, 
Leonardo, Francesco, Lorenzo e Pietro, la sorella Viola 
con Aldo, la cognata Maria ed i parenti tutti.

   S. Giovanni Lupatoto, 26 marzo 2018

Alle ore 18,00 del giorno 26 

marzo, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Demetrio Zanardi

di anni 68

L’annunciano addolorati il figlio Carlo con Chiara, 
la sorella Maria con Mario, l’amico Valentino con 
Nadia, amici e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 26 marzo 2018

Alle ore 5,30 del giorno 27 

marzo, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Italo Frisoni

di anni 93

L’annunciano addolorati la moglie Maria, il 
fratello Artidoro, i cognati Agostino con Gabriella, 
Ada, Imelda, i nipoti, i pronipoti, la cara Vittoria 
e parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 27 marzo 2018

Alle ore 20,30 del giorno 21 

marzo, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Elda Passilongo 
Ved. Faccincani

di anni 79

L’annunciano addolorati la figlia Erica con 
Daniele, i nipoti Michael con Federica e Ylenia 
con il piccolo Samuel, il fratello Renzo con 
Luigina, Sonia e Ottorino, la cognata Teresa con 
Luigi, cognati, nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto 21 marzo 2018

Alle ore 7,00 del giorno 22 

marzo, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Giuseppe 
La Mattina

di anni 81

L’annunciano addolorati la moglie Giovanna, i 
figli Maria Luisa con Romeo e la nipotina Alanis, 
Salvio con Beatrice e il nipotino Devis, Moraika 
con Paolo, Lillo con Sabine, i fratelli, le sorelle, i 
cognati, i nipoti ed i parenti tutti.
S. Giovanni Lupatoto, 22 marzo 2018

Alle ore 6,30 del giorno 25 

marzo, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Luigina Bottacini
ved. Armani

di anni 89

L’annunciano addolorati i fratelli Isolina, Luigi, 
Angelina, Raffaella, Elsa, i cognati, i nipoti ed i 
parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 25 marzo 2018

Alle ore 4,30 del giorno 4 

aprile, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Marino Pizzighella

di anni 91

L’annunciano addolorati i figli Roberto con 
Carla, Andrea con Fernanda, le nipoti Monica 
con Alberto, Silvia con Michele, Valentina con 
Salvatorematteo, i pronipoti Chiara, Alessio, 
Alessandro.
Pozzo, 4 aprile 2018

Alle ore 22,20 del giorno 1° 

aprile, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Franceschino 
Pasini

di anni 95

L’annunciano addolorati la moglie Cristina, i figli 
Sandrina con Paolo, Ezio con Annalisa, Elsa con 
Maurizio, i cari nipoti Deborah, Stefano, Elisa, 
Federica, i pronipoti ed i parenti tutti.

Raldon, 1° aprile 2018

Alle ore 4,00 del giorno 31 

marzo, ha raggiunto la Casa 

del Padre

Sebastiano Panizza

di anni 92

L’annunciano addolorati la moglie Rosa, la nuora 
Laura, i nipoti Marco, Cristian con Silvia e l’amata 
Anna, e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 31 marzo 2018

Alle ore 15,30 del giorno 10 

aprile, è mancata all’affetto 

dei suoi cari 

Gemma Cecchet 
ved. Minto

di anni 97

L’annunciano addolorati la sorella Clara, i nipoti 
Fiammetta con Flavio, Giuliano con Livianna, la 
cognata Ottavina e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 10 aprile 2018

Alle ore 5,40 del giorno 8 

aprile, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Rodolfo Forante

di anni 90

L’annunciano addolorati la moglie Tiziana, le 
figlie Giuliana con Alberto, Daniela con Ennio, 
i nipoti Linda con Luca, Michela con Edoardo, 
Laura, Marco, i pronipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 8 aprile 2018

Alle ore 9,30 del giorno 7 

aprile, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Germano Sambo

di anni 67

L’annunciano addolorati la moglie Annalisa, le 
figlie Sara con Loreno e Silvia con Giovanni, i 
nipotini Davide, Cristian e Stefano, la mamma 
Danila, i fratelli Sandro e Marilena ed i parenti 
tutti.
San Giovanni Lupatoto, 7 aprile 2018
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CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO

AUTOFFICINA DE TOGNI SNC ORGANIZZATO OPEL

MOKKA X

Grandland X

 Crossland X

Vieni a scoprire 

le novità Opel
Tante novità in casa Opel con nuovi modelli ricchi 

di tecnologia, innovazione e design come la nuova 

Insigna Grand Sport, i nuovi suv Grandland X 

e Crossaland X e la piccola Karl Rocks, agile e 

perfetta per la città.

Ti aspettiamo


