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Attualità2 Marco Ballini

Sostieni “Il nuovo Lupo”

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

IBAN:
IT36V0832259770000000619332

Al via la Pista delle Risorgive
Collegamento fino a Borghetto. A luglio il termine dei lavori

Sono partiti nei giorni scorsi i lavori per 
il percorso ciclo-pedonale delle risorgi-
ve che collegherà l’Adige col Mincio. La 
proposta di realizzare questo percorso 
sfruttando le strade arginali lungo il Ca-
nale Raccoglitore è maturata nel tempo 
in occasione dei diversi incontri avvenu-
ti tra i Sindaci dei Comuni interessati e 
l’amministrazione dell’allora Consorzio 
di Bonifica Agro Veronese Tartaro Tione.
Il tracciato avrebbe infatti consentito la 
agevole comunicazione tra i Comuni del-
la cintura sud veronese situati lungo la 
cosiddetta “linea delle Risorgive”.
Nei mesi scorsi l’assessore regiona-
le ai lavori pubblici Elisa De Berti 
aveva portato in giunta regionale e 
fatto approvare il rifinanziamento 
del progetto, tant’è che la Regione 
Veneto è riuscita a reperire la som-
ma necessaria – 1, 5 milioni di euro 
– attingendo a fondi che si sono resi 
disponibili trasferendoli da opere 
previste in altre zone della regione, 
ma non più realizzate. Da ricordare 
anche il fattivo impegno del Com-
missario prefettizio Alessandro Tor-
torella per quanto riguarda l’ultimo 

e decisivo iter della pratica. Lo scorso 15 
dicembre l’Amministrazione Gastaldello 
aveva aggiudicato i lavori al raggruppa-
mento temporaneo di imprese formato 
da Cobit di Sona, Mozzo Scavi di San 
Giovanni Lupatoto, Edoardo Bellesini di 
Villafranca ed Eurocostruzioni di Colà. 
L’importo contrattuale è di 1.415.680 
euro mentre la durata dei lavori è di 170 
giorni, per cui la fine è prevista per il 28 
luglio 2017. 
La pista ciclabile, quale dorsale principale 
di riferimento per una fitta rete di colle-
gamenti che in futuro si potranno rendere 

disponibili, consente infatti la valorizza-
zione anche sul piano culturale delle ri-
levanze territoriali esistenti, quali ville e 
corti storiche, centri storici di pregio, stra-
de vicinali e rurali, le architetture militari 
storiche (es. castello di Villafranca), aree 
di particolare pregio ambientale come i 
Fontanili di Povegliano, e l’oasi della Bora, 
le architetture religiose (chiese, capitelli, 
ecc.), gli edifici di archeologia industriale. 
La realizzazione della pista ciclopedonale 
lungo la linea delle risorgive rappresen-
ta, quindi, una importante occasione per 
avviare un processo di valorizzazione di 

tutto l’ambito in chiave ambientale, 
paesaggistica, culturale turistico e 
ricreativa.
La pista si svilupperà sfruttando le 
carrabili di manutenzione situate in 
sommità del corpo arginale del Ca-
nale Raccoglitore, e potrà in seguito 
essere integrata da un sistema di pi-
ste ciclabili e pedonali in prossimità 
del canale allo scopo di diminuire il 
traffico veicolare e favorire lo spo-
stamento inter-urbano di sistema, 
in modo da poter creare una vera e 
propria greenway.



Assieme a Michele Emiliano e Roberto 
Speranza, il presidente della Regione 
Toscana Enrico Rossi è diventato nei 
giorni scorsi un volto familiare al gran-
de pubblico poiché è tra i protagonisti 
del dibattito all’interno del Partito De-
mocratico su sponda opposta a quella 
di Matteo Renzi. Lo scorso mese Rossi è 
venuto al Centro culturale di San Gio-
vanni Lupatoto, su invito dell’associa-
zione Democraticisocialisti, per presen-

tazione il suo ultimo libro “ Rivoluzione 
socialista”. Dopo l’introduzione di Mar-
co Taietta, Rossi è stato intervistato dal 
direttore del mensile “ Il nuovo Lupo”, 
Marco Ballini, su alcuni temi di carat-
tere amministrativo quali il futuro delle 
Province, la sanità, la difesa del terri-
torio, il ruolo delle banche. Ma, consi-
derato l’attuale momento politico, si è 
parlato naturalmente di quali potranno 
essere gli scenari futuri nella sinistra 

italiana anche in vista della prossime 
elezioni politiche. Rossi, parlando del 
suo libro, ha sottolineato come “ disu-
guaglianze, nazionalismi, crisi della 
democrazia, sono i mali che una nuo-
va sinistra deve mettere al centro della 
propria analisi”. Secondo il presidente 
della Toscana “ dopo trent’anni di pre-
dominio dell’ideologia liberista, la si-
nistra non è scomparsa. Ne ha bisogno 
chi non ha garanzie sul proprio posto 
di lavoro, chi non riesce ad ottenere 
un mutuo, chi paga sulla propria pel-
le i tagli allo stato sociale e ai servizi 
pubblici. Di tutti costoro il PD di que-
sti anni pare essersi dimenticato, scor-
dandosi che il Governo non è un fine 
ma è lo strumento con il quale si crea 
redistribuzione ed eguaglianza”. Nei 
giorni scorsi Rossi ha peraltro sottoline-
ato che da parte di Renzi “ si aspettava 
alcune aperture, alcuni riconoscimen-
ti, ma siamo stati bastonati fin dall’i-
nizio. Prendiamo atto che non ci sono 
più le condizioni. Con serenità, senza 
recriminazioni, senza rancore”: Rossi 
ha poi aggiunto di “ voler restituire la 
tessera, questo gesto deve essere fatto 
in maniera semplice e trasparente, con 
affetto. La riporto dove l’ho presa”. Ve-
dremo nei prossimi giorni se Rossi sarà 
tra i fondatori della “ Cosa Rossa” dal 
momento che la scissione nel PD sem-
bra ormai inevitabile.
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Enrico Rossi e la 

“Rivoluzione socialista”
Il presidente della Regione Toscana ha presentato al Centro 
culturale il suo libro. È tra gli oppositori alla linea Renzi
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Trattamenti antimuffa
Rivestimenti e Cappotti - Cartongesso

La giunta ha incontrato Pozzo
Affrontata la tematica viabilità, sicurezza e parcheggi. Illustrato il progetto per il rifacimento del manto 
stradale nella parte terminale di via Camacici

Sono partiti da Pozzo, lo scorso 16 feb-
braio, gli incontri dell’amministrazione 
comunale con la cittadinanza. “In questi 
primi sei mesi di amministrazione ci sia-
mo concentrati nel riportare a regime la 
macchina comunale ed avviare tantissi-
mi progetti per la nostra città”, ha esor-
dito il sindaco Attilio Gastaldello.” Ora 
è giusto spiegare quanto abbiamo fatto 
finora e quanto vorremmo fare, coinvol-
gendo i cittadini su ciò che li riguarda da 
vicino”.
Il consigliere delegato per Pozzo, Davi-
de Bimbato, ha esposto alcune tematiche 
quali la riqualificazione di Camacici, la 
sicurezza stradale in Via Cesare Battisti 
e in Via Damiano Chiesa, il nuovo par-
co giochi che nascerà in Via Esperanto, 
invitando comunque la cittadinanza a 
segnalare eventuali problematiche”. 
L’assessore ai lavori pubblici Fabrizio 
Zerman ha illustrato in particolare l’in-
tervento relativo al rifacimento comple-
to della sede stradale dell’ultimo tratto 
di via Camacici. L’importo previsto è di 
99.800.000 euro ed è relativo al tratto 
tra i numeri civici 33 e 49. E’ prevista la 

risagomatura completa del man-
to stradale col posizionamento di 
nuove caditoie e la realizzazione 
di un percorso pedonale. I lavori 
si rendono necessari per risolvere 
la situazione di degrado generato 
dall’evidente difficoltà di smalti-
mento delle acque meteoriche che 
creano ristagni in prossimità delle 
soglie delle abitazioni. La super-
ficie d’intervento viene stimata in 
1.800 mq. Tenuto conto dei tempi 
per la gara d’appalto, l’intervento 
è previsto per fine estate”. Il sin-
daco Gastaldello ha quindi spiegato di 
aver già preso contatti con la proprie-
tà per trovare una soluzione allo stori-
co problema di mancanza parcheggi in 
via parcheggi che sarebbe risolto con la 
realizzazione di 80 posti auto nell’area 
serre Wallner. L’assessore all’associazio-
nismo Maurizio Simonato pone l’accento 
“sulla partecipazione attiva dei cittadini 
ed il decentramento. Per questo, dopo il 
primo passo fatto con l’istituzione del-
le consulte, nella giunta del 10 gennaio 
2017, abbiamo previsto una serie di azio-

ni che vanno dagli incontri dell’ammini-
strazione comunale nei quartieri e nelle 
frazioni, alla localizzazione settimanale 
di alcuni uffici comunali nelle frazioni, 
ai necessari passi per arrivare al bilancio 
partecipativo, dalla predisposizione del 
regolamento per il Baratto Amministrati-
vo e quello per la Partecipazione attiva di 
cittadini ed associazioni, al progetto del 
Controllo di Vicinato per la sicurezza, al 
consiglio comunale dei ragazzi in colla-
borazione con le scuole e tanto altro che 
andremo a sviluppare nel tempo assieme 
ai cittadini”.

Raccolta firme per la Pindemonte
I consiglieri comunali Remo Taioli, Umberto Rebonato e Federico Vantini 
hanno indetto una raccolta di firme a sostegno della realizzazione di un nuovo 
centro culturale e biblioteca nello stabile dell’ex scuola Pindemonte. “ Con il 
terremoto del 2012 la vecchia scuola primaria Pindemonte- spiegano i promo-
tori della raccolta firme- ha subito delle lesioni tali da pregiudicarne l’utilizzo. 
Per sopperire alla necessità degli allievi che frequentano questa struttura, 
sono state fatte delle nuove aule e laboratori presso la scuola Cangrande. I 
lavori hanno riscontrato il favore dei dirigenti scolastici e degli insegnanti 
tanto da considerare risolto il problema. A questo punto, poiché non c’è più la 
necessità di ristrutturare lo stabile come scuola, perché non utilizzarlo in altro 
modo ? A San Giovanni Lupatoto in particolare manca un luogo dignitoso da 
adibire a biblioteca pubblica. Quella attuale, infatti, nonostante svolga un 
ottimo servizio, non è adatta a promuovere attività innovative come richiesto 
da una moderna biblioteca sia per motivi di spazio insufficiente sia perché la 
struttura è inadeguata”. Per info civica.vantini@gmail.com .

Giorno del Ricordo
Anche quest’anno Progetto Nazio-
nale ha deposto una corona in via 
Parco Martini delle Foibe in occa-
sione del Giorno del Ricordo
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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

Cà Sorio passa al Comune di San Gio-
vanni Lupatoto. L’amministrazione Ga-
staldello ha infatti chiesto e ottenuto il 7 
febbraio scorso dalla Direzione regionale 
dell’Agenzia del Demanio l’acquisizione 
del bene. Il trasferimento del compendio 
ha luogo nello stato di fatto, con tutte le 
servitù attive, pertinenze, accessori, ecc… 
Entro trenta giorni il Comune dovrà con-
tattare il Demanio per avviare il procedi-
mento di trasferimento, mentre entro 120 
giorni dovrà confermare la richiesta di at-
tribuzione trasmettendo apposita delibe-
ra consigliare. Entro novanta giorni dalla 
conferma della richiesta di attribuzione 
l’Agenzia del Demanio formalizzerà il tra-
sferimento in proprietà dell’immobile. Si 
tratta del coronamento di mesi di inten-
so lavoro con, tra l’altro, alcuni passaggi 
in Giunta, come quello del 28/9/2016 che 
trattava dei contenitori comunali con par-
ticolare riferimento a Cà Sorio e quello 
del 31/01/2017 che approvata l’ipotesi di 
lavoro per la struttura in vista anche di 
una possibile acquisizione del bene. Oltre 
naturalmente alla predisposizione della 
domanda al demanio per l’acquisizione, 
inoltrata il 29 dicembre 2016. Senza di-

menticare che anche il sub commissario 
Franca Lavorato aveva seguito personal-
mente la pratica.
I prossimi passi, come previsto dall’ipo-
tesi di lavoro approvata in giunta, saran-
no la definizione dei criteri di gestione e 
di ammissione delle associazioni fruitrici, 
tenendo conto delle manifestazioni d’inte-
resse già inoltrate. Nel frattempo verranno 
avviate delle azioni di recupero funziona-
le provvisorio come ad esempio la pulizia 
del giardino e degli interni, asportazione 
piante secche, ripristino punti luce, aper-
tura dei contratti energia elettrica, gas, 
ecc. Tutto ciò in vista di un recupero fina-
le e dell’inoltro in Regione di richiesta di 
contributo per il recupero stesso. L’asses-
sore al patrimonio Maria Luigia Meroni è 
soddisfatta del risultato: “Dire che questa 
notizia ha entusiasmato tutti gli ammini-
stratori, sindaco in testa, è poco. Molte 
erano le speranze, ma questa sicurezza 
ora ci spinge ancora di più a lavorare con 
sempre maggior impegno, onorando così 
quanto promesso in campagna elettorale e 
conseguire sempre successi”. “Un ringra-
ziamento va a tutti coloro che a vario titolo 
hanno contribuito al raggiungimento di 

questo importante risultato: in particolare 
al consigliere Gino Fiocco che ha segnala-
to l’opportunità legislativa e al presidente 
della Consulta Ambiente Facci Roberto 
che ne ha seguito l’iter con l’ufficio tecnico 
– dichiara l’assessore al sociale ed all’asso-
ciazionismo Maurizio Simonato. L’utilizzo 
sarà preminentemente sociale, tenendo 
anche conto del suggerimento di presta-
re particolare attenzione ad azioni per le 
famiglie. Non mancheranno gli spazi e le 
iniziative legate al territorio ed al quartie-
re, come la Sagra di Sorio, e una possibi-
le mostra permanente, fatta con pannelli 
alle pareti, sulla storia dell’industria di 
San Giovanni Lupatoto che si è sviluppata 
anche grazie alla disponibilità di energia 
idroelettrica”.

Cà Sorio passa al Comune

Le proposte della Lista Vantini
Ad oggi, malgrado sia passato più di un anno, la nuova Amministrazione comunale non ha ancora manifestato alcun 
interesse per il “destino” della struttura. Inoltre nel nuovo bilancio (esercizio 2017), non è prevista alcuna voce di spesa 
riguardante non solo la gestione ma neanche le necessarie ristrutturazioni vista la vetustà della casa e i danni che gli 
agenti atmosferici hanno provocato nel tempo. Noi, come Lista Civica Vantini, pensiamo invece che sia importante e 
prioritario cogliere l’opportunità di questi ambienti, per sviluppare progetti di valenza sociale con particolare riguardo 
al sostegno della famiglia. In questo momento storico particolarmente difficile per la nostra società, dove accanto alla 
crisi economica emergono grosse problematiche di disagio socio-culturali, servono scelte politiche forti e lungimiranti 
che contengano e prevengano i rischi di indebolimento della coesione sociale. Ed è partendo dalla realtà della famiglia, 
dai suoi bisogni e dalle sue potenzialità che si può costruire un progetto efficace per tutta la collettività. La struttura 
(dieci stanze su tre piani più locali di servizio esterni), e il giardino (circa 2000 mq) di Cà Sorio offre la possibilità di far 
coesistere vari servizi e attività che possono integrarsi fra loro. Ad esempio un Tempo per le famiglie (luogo di incontro 
per bambini e bambine da 0 a 3 anni e per gli adulti che li accompagnano), curato da educatori professionisti ed esperti 
in ambito psico-pedagogico e medico. Un altro ambito di intervento potrà essere rivolto in particolare ai bambini , agli 
adolescenti ai giovani con progetti coordinati con la Scuola , che mirino al superamento del disagio e alla promozione 
del benessere (ad esempio uno sportello help permanente per adolescenti).
Coordinatore Lista Civica Vantini – Massimo Giarola
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L’Associazione “Punto Malawi Onlus” 
intende proporre alla comunità del 
Buon Pastore in occasione della qua-
resima, di partecipare a questo picco-
lo progetto, che noi abbiamo chiamato 
“UN LIBRO PER LA BAKHITA SCHO-
OL DI BALAKA – Malawi 2017”. La 
parrocchia parteciperà con i ragazzi 
del catechismo come impegno duran-
te la quaresima di quest’anno, conse-
gnando loro un salvadanaio da riporta-
re in chiesa a Pasqua con i loro piccoli 
risparmi. Punto Malawi si rivolge pure 
agli adulti, e non solo della parrocchia, 
che come di consueto sono sempre sta-
ti sensibili a queste iniziative rivolte ai 
più deboli, specialmente verso i bambi-
ni e ragazze del Malawi, uno dei paesi 
più poveri del mondo, donando le loro 
offerte tramite il conto corrente ban-
cario o della posta come qui di seguito 
evidenziato:

IBAN c.c. bancario: IT 41 H 02008 
59770 0000 19466 937
IBAN c.c. postale:  IT 58 G 076 0111 
7000 000 15771 371

“Una cosa che quasi tutti gli studen-
ti in Malawi sognano – ha scritto alla 
comunità lupatotina suor Giovanna 
Tosi-è di avere libri, soprattutto libri di 
testo. Purtroppo per moltissimi rimane 
un sogno irrealizzabile, data la condi-

zione finanziaria della maggior 
parte delle loro famiglie. E’ già 
un miracolo per tanti riuscire ad 
andare a scuola. Per far fronte a 
questa realtà, le istituzioni edu-
cative, inclusa la nostra, cercano 
di procurare alcuni libri di testo 
(in media un libro per 4 o 5 stu-
denti) che gli insegnanti distri-
buiscono in classe per la lezione 
e che ritirano alla fine, per usare 
in altre classi. Studiare senza li-
bri non è facile. 
Nel Primo Mondo si studia quasi 
senza bisogno di libri, perchè c’è 
la possibilità di “on line”.... 
Il Terzo Mondo non è “on line”, 
ma spesso “in line” (in fila) per 
ricevere cibo, acqua, medicine, 
aiuto, e anche il libro da condi-
videre....
E’ veramente una sfida studiare 
quando non si hanno libri o ce ne 
sono solo alcuni, e solo in classe 
durante la lezione, e per di più 
condivisi con altri; è una sfida 
studiare avendo note copiate dalla la-
vagna o appunti presi nella biblioteca 
della scuola o fatti durante le lezioni. 
Il sogno delle nostre ragazze è quindi 
anche il nostro sogno: poter offrire a 
ciascuna un libro, almeno per le ma-
terie più importanti. E crediamo vera-
mente che il sogno può diventare real-

tà grazie a voi, se ciascuno di voi vorrà 
farci il regalo di un libro. 
Affido a voi questo nostro sogno, men-
tre con loro vi ringrazio e vi prometto il 
nostro ricordo nella preghiera. E il Si-
gnore, che vede tutto il bene fatto, scri-
verà a caratteri cubitali nel suo LIBRO 
della VITA il vostro nome e il vostro 
grande cuore missionario”.

Un Libro per la Bakhita School 
Iniziativa del Punto Malawi per accogliere la richiesta di Suor Giovanna Tosi

DONA 5 EURO
E ACQUISTERAI

UN LIBRO PER SUOR GIOVANNA

UN AIUTO PER IL MALAWI 2017

PROGETTO UN LIBRO
PER LA BAKHITA SCHOOL DI BALAKA

ASSOCIAZIONE MISSIONARIA 
“PUNTO MALAWI O.N.L.U.S.”

In occasione della Giorno del Ricordo sa-
bato 11 febbraio 2017 si è tenuta la depo-
sizione di una corona in Via Parco Mar-
tiri delle Foibe (nel quartiere Vendrami-
ni) con un minuto di raccoglimento per 
le vittime così a lungo dimenticate. Per 
l’occasione erano presenti il vicesindaco 
Fulvio Sartori e gli assessori Maria Luisa 
Meroni e Maurizio Simonato.
Il 10 febbraio è il giorno che l’Italia dedi-
ca alla memoria della tragedia del confi-
ne orientale e delle vittime delle Foibe e 
dell’Esodo dalle loro terre degli Istriani, 
Fiumani e Dalmati.
Le foibe sono cavità carsiche di origine 
naturale con un ingresso a strapiombo. 
È in quelle voragini dell’Istria che fra il 
1943 e il 1947 sono gettati, vivi e morti, 
quasi diecimila italiani.
“Proprio il 10 febbraio del 1947 – com-
menta l’assessore Maurizio Simonato 
- l’Italia ratifica il trattato di pace che 
pone fine alla Seconda guerra mondia-

le: l’Istria e la Dalmazia vengono cedute 
alla Jugoslavia. Trecentocinquantamila 
persone si trasformano in esuli. Scappa-
no dal terrore, non hanno nulla, e non 
trovano in Italia una grande accoglien-
za. Credo sia nostro dovere ricordare il 
sacrificio delle vittime ed il dolore degli 
esuli, strappando la coltre che per trop-

pi anni ha coperto quelle vicende e re-
legato nell’oblio tanti nostri fratelli.” Per 
l’occasione l’assessore Meroni ha ricor-
dato commossa come in occasione di un 
concerto recente del Coro San Giovanni 
a Fiume molte persone hanno voluto toc-
care la sua fascia tricolore spiegando che 
quelli erano i colori della loro bandiera.

Cerimonia Giorno del Ricordo



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

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

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO

Da OPEL De Togni nuovo centro 

dell’USATO GARANTITO
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2017, AUTO FULL OPTIONAL. 12 MESI DI GARANZIA.

RENAULT CLIO 1.5 DCI 105 CV 5 PORTE LUXE 6 MARCE KM 140.077. DIESEL. IMM 01/2010. UNICO 

PROPRIETARIO NON FUMATORE, VETTURA FULL OPTIONAL, ALLESTIMENTO LUXE IL PIU’ BELLO E 

COMPLETO, VETTURA DAI COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, INTERNAMENTE PERFETTA IN 

OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. 12 MESI DI GARANZIA.

PEUGEOT 208 1.4 HDI 68 CV 5 PORTE ALLURE KM 31.919. DIESEL. IMM 04/2015. UNICO PROPRIETARIO NON 

FUMATORE, VETTURA PRATICAMENTE NUOVA, POCHISSIMI KM, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, 

IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 2017, REGOLARMENTE TAGLIANDATA, 

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

OPEL ASTRA SPORT TOURER 1.6 CDTI 110 CV 6 MARCE ELECTIVE KM 16.750. DIESEL. IMM 03/2016. 

VETTURA PRATICAMENTE NUOVA, POCHISSIMI KM, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, AUTO 

MOLTO SPAZIOSA E COMODA, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, INTERNAMENTE PERFETTA IN 

OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. 24 MESI DI GARANZIA.

FIAT GRANDE PUNTO 1.3 MULTIJET 75 CV 5 PORTE 5 MARCE DYNAMIC KM 133.612. DIESEL. IMM 07/2009. 

VETTURA DAI COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, 

IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 2017, INTERNAMENTE PERFETTA 

IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. 12 MESI DI GARANZIA.

RENAULT GRAND MODUS 1.5 DCI 85 CV 5 PORTE DINAMIQUE KM 43.000. DIESEL. IMM 02/2008. UNICO 

PROPRIETARIO NON FUMATORE, POCHISSIMI KM, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, IDONEA 

ANCHE PER I NEOPATENTATI, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI 

CARROZZERIA, VETTURA SPAZIOSA, BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 2017. 12 MESI DI GARANZIA.

OPEL CORSA 1.2  EASYTRONIC 5 PORTE ENJOY KM 55.478. BENZINA.IMM 02/2008. UNICO PROPRIETARIO 

NON FUMATORE, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, 

POCHISSIMI KM, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI 

CARROZZERIA, CAMBIO EASYTRONIC.

CHEVROLET MATIZ 1000 SX ENERGY GPL KM 56.242. BENZINA/GPL. IMM 06/2007. GPL DIRETTAMENTE 

DALLA FABBRICA, POCHISSIMI KM, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI 

SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, BOLLO PAGATO FINO AD APRILE 2017, COSTI DI 

GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI. 12 MESI DI GARANZIA.
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Un mulino per la Fiera del Riso

Liberati una poiana e un cigno

Ente Fiera di Isola della Scala ha ac-
quistato all’asta, per meno di 38mila 
euro, una porzione dell’antico mulino 
del Palasio, posizionato a pochi metri 
dall’area fieristica. Nel secolo scorso 
l’edificio ospitò anche l’azienda del 
padre di Albert Einstein che vi installò 
un generatore di energia elettrica che 
sfruttava la forza del fiume Tartaro. Il 
mulino, in stato di profondo degrado e 
abbandono, verrà recuperato nei pros-
simi anni. Al momento le prime ipotesi 
di riqualificazione prevedono che vi 
trovino spazio la nuova sede dell’En-
te Fiera e una mostra permanente sul 
riso e sull’acqua. Inoltre l’acquisto del 
bene potrebbe favorire – dopo attente 
verifiche che verranno poste in essere 
nei prossimi mesi – un nuovo acces-
so all’area fieristica.“Questo mulino 
rappresenta l’identità stessa di Ente 

Fiera – spiega l’amministratore unico 
Alberto Fenzi –. Esso infatti è testi-
mone della storia e della cultura ru-
rale nel nostro territorio, e potrebbe 
diventare quindi la sede naturale del 
nostro Ente e di una o più mostre che 
raccontino durante tutto l’anno la tra-
dizione del nostro prodotto agricolo di 
maggior pregio, il riso. L’acquisto era 
il primo, necessario, passo. Ora ci con-
centreremo sulla fase progettuale per 
valutare tempi, modalità e costi del 
recupero.”“Il mulino del Palasio è un 
simbolo del nostro paese e il suo re-
cupero ci permetterà di restituirlo alla 
nostra comunità – spiega il sindaco di 
Isola della Scala, Stefano Canazza –. 
Tra gli obiettivi discussi con Ente Fie-
ra c’è quello di ospitare, e se possibile 
ampliare, la mostra sul riso già presen-
tata alla scorsa edizione della Fiera”.

La mattina del 10 febbraio, presso il 
parco dell’Adige, in località Porto, con 
la gentile presenza dell’Assessore De-
bora Lerin in rappresentanza del Co-
mune di San Giovanni Lupatoto, del 
responsabile della Consulta per l’Am-
biente Roberto Facci , i rappresentanti 
della Polizia provinciale di Verona, il 
rappresentante della LIPU di Verona, 
signor Claudio Pompele, il responsa-
bile del trattamento Natura Viva di 
Verona il dott. Mauro Speciale, e con 
la presenza di due classi della scuola 
Giulio Ceroni, si è assistito alla messa 
in libertà di due esemplari di uccelli 
selvatici recuperati al volo. Il primo 
era una Poiana comune, detta anche 
Bozzago o Abuzzago, un rapace del-

la famiglia Accipitridae; il suo areale 
copre la maggior parte dell’Europa e 
si estende in Asia. Il secondo era un 
Cygnus, genere tassonomico con cui 
vengono identificati i più grandi uc-
celli acquatici della famiglia degli 
Anatidi, comunemente chiamati Cigni 
in italiano. Sicuramente il pacifico e 
gradito evento ha prodotto molto in-
teresse nei bambini presenti, i quali 
avranno modo di raccontare alle loro 
famiglie l’esperienza vissuta, oltre ad 
aver avuto una dettagliata e precisa 
informazione in merito. Emozione e 
tanta gioia in tutti i presenti ma anche 
in questi volatili, i quali hanno potuto 
riprendere la sua loro vita naturale.

Lucio Bertani

La casa dei Krull – 

Georges Simenon

Romanzo scritto da Si-
menon nel 1938, Adelphi 
lo ha pubblicato in Italia 
a febbraio di quest’an-
no, ottenendo subito un 
grande successo. I Krull 
sono di origine tedesca 
ma regolarmente naturalizzati nel paese 
dove vivono, in Francia. Nonostante gli 
sforzi per integrarsi, continuano a essere 
ritenuti i diversi, gli stranieri e, nell’em-
porio che gestiscono, nessuno entra per 
fare acquisti: né la gente del luogo né 
i vicini. Le uniche clienti sono le mogli 
dei marinai che percorrono il canale nei 
paraggi. Tuttavia, quando davanti al 

negozio viene ripescato il cadavere di 
una ragazza del luogo, tutti non hanno 
esitazione a incolpare i Krull dell’omici-
dio, nonostante la mancanza di prove. La 
famiglia tedesca diventa, così, il capro 
espiatorio perfetto, in una storia scritta 
molti anni fa ma che ritorna, oggi, più at-
tuale che mai.

Se Steve Jobs fosse nato a Napoli – 

Antonio Menna

Stefano Lavori (versione italiana di Steve 
Jobs) è un ragazzo di 18 anni che vuole 
costruire un nuovo computer rivoluzio-
nario. Abita a Napoli, durante il giorno 
aiuta il padre a lavorare al mercato, ma 
appena ha un attimo di tempo si chiude 
nel garage di casa per elaborare la pro-

pria idea. Insieme all’a-
mico Stefano Vozzini, 
però, i due si renderanno 
conto ben presto che, no-
nostante il progetto vin-
cente, le difficoltà sono 
più di quelle previste: 
burocrazia, corruzione, 
criminalità. Cosa sareb-
be successo se Steve Jobs fosse nato a 
Napoli? Antonio Menna lo racconta con 
grande ironia.  

Alessandro Lerin

I libri sono disponibili a 

titolo gratuito presso la 

Biblioteca Comunale

Un salto in biblioteca
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BENE LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’... 

MA GASTALDELLO CI RICASCA!!!
Promuovere e sostenere l’equilibrio di pari opportunità tra le cittadine e i cittadini della nostra comunità è un’azione 
importante, giusta e complessa. Tutto questo implica discutere, prendere coscienza e risolvere tutte quelle proble-
matiche sociali riguardanti la vita delle donne nel mondo del lavoro, nella vita sociale e famigliare, nella vita cul-
turale e delle relazioni. Come associazione culturale valutiamo molto positivamente l’istituzione della commissione 
Pari Opportunità da parte del Sindaco Gastaldello, diciamo che è una nota di merito all’Amministrazione Comuna-
le. A nostro avviso però una macchia nera copre e confonde questo merito, aver approvato un emendamento di un 
consigliere di opposizione che lascia la possibilità che il presidente della commissione sia anche di genere maschi-
le. Leggerezza, errore... incredibile mancanza di sensibilità da parte dell’amministrazione comunale. Ironicamente 
possiamo sottolineare che dopo aver messo un commercialista a presiedere la consulta per i servizi sociali ci manca 
solo che l’Amministrazione nomini a presiedere un uomo per la consulta delle pari opportunità... Robe da matti !!! 
In conclusione pensiamo che il mondo femminile, in particolare le donne nel ruolo di mamma, possono dare un forte 
contributo in termini di esperienze e necessità quotidiane per fare un passo avanti e migliorare la vita della nostra 
comunità. Ricordiamocelo tutti.

Città Democratica

La Marconi Cotton Band dal Papa
Lo scorso 8 febbraio la Marconi Cotton 
Band è stata ricevuta, in Sala Nervi, da 
Papa Francesco. Lo comunica con grande 
entusiasmo il maestro Lilian Stoimenov 
che da parecchio tempo chiede udienza in 
Vaticano. Partiti davanti alle scuole Mar-
coni con un pullman da 85 posti, sono arri-
vati a Roma e dopo la consegna degli inviti 
ufficiali per poter entrare, i ragazzi con il 
maestro hanno preso una via diretta e tutti 
i parenti e famigliari a seguire qualche me-
tro in dietro. La Band ha suonato durante 
l’attesa e anche al termine dei saluti a tutte 
le nazionalità presenti, con grande profes-
sionalità, infatti, non capita tutti i giorni, di 
suonare davanti ad oltre ottomila persone. 
Papa Francesco si è avvicinato al Gruppo 
stringendo la mano al maestro Lilian, con-
cedendo qualche foto d’insieme e compli-
mentandosi con tutti i musicisti incorag-
giandoli a continuare con la musica.
Sicuramente un’esperienza indimentica-
bile per tutti ma soprattutto per le ragaz-
ze e i ragazzi che hanno potuto percepire 
la grandiosa importanza di un pontefice, 
amato dai cristiani cattolici e conosciuto 
in tutto il mondo. “L’Amministrazione 
comunale crede nel progetto musica-

le della Marconi Cotton Band, non solo 
contribuendo economicamente, ma di-
mostrando grande coinvolgimento e par-
tecipazione - dice l’assessore all’istruzio-
ne Debora Lerin, presente a Roma- Con 
piacere ho seguito il gruppo a Praga e 
anche in Vaticano, per l’entusiasmo che 
accomuna i musicisti e per la tenacia che, 
solo in un gruppo coeso, può emergere. 
Anche il consigliere delegato alla cultu-
ra, Gino Fiocco, ha sostenuto la nascita 
di questa nuova realtà culturale del pa-
norama lupatotino, come un valore ag-
giunto all’interno di un progetto seguito 
e sviluppato negli anni.

Verrengia ha incontrato Gastaldello
Il nuovo comandante della stazione di 
Carabinieri di San Giovanni Lupatoto, il 
maresciallo Marco Verrengia, ha incon-
trato in Municipio il sindaco Attilio Ga-
staldello accompagnato dal luogotenen-
te Ciro Talotti che dal primo gennaio ha 
assunto il comando della stazione Vero-
na città. Il primo cittadino ha esposto in 
particolare le misure già adottate e quel-
le in programma sul tema della sicurez-
za, a cominciare dalle telecamere e dalla 
collaborazione con istituti privati di vigi-

lanza. Verrengia, 46 anni, origi-
nario del casertano, ha spiegato 
di conoscere il territorio dal mo-
mento che ha comandato per 
molti anni la vicina stazione di 
Oppeano. “ Fondamentale”, ha 
sottolineato- è come sempre la 
collaborazione dei cittadini, per 
cui è sempre opportuno segna-
lare immediatamente diretta-
mente ai carabinieri qualsiasi 
episodio”. Ciro Talotti, Attilio Gastaldello e Marco Verrengia
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E’ stata presentata a palazzo Barbieri 
l’iniziativa “A spasso con Dante”, il cir-
cuito di mezze maratone cittadine che 
coinvolge le città di Verona, Ravenna, Fi-
renze e Forlì, con diversi eventi podistici 
in programmazione tra marzo e giugno 
di quest’anno. La manifestazione spor-
tiva è realizzata da GSD Mombocar in 
collaborazione con i Comuni di Verona, 
Ravenna, Firenze e Forlì e con la parte-
cipazione delle società Atletica Mameli, 
Diabetes Marathon ASD e UISP Comita-
to di Firenze. 
Il programma eventi è stato presentato 
questa mattina dagli assessori allo Sport 
del Comune di Verona Alberto Bozza e 
di Forlì Sara Samorì e dalla presidente 
della commissione Sport del Comune di 
Ravenna Chiara Francesconi. Presenti il 
consigliere Provinciale David Di Miche-
le, il presidente GSD Mombocar Giam-
paolo Aloisi e Pierpaolo Petrucciani del 
Palio del Drappo Verde, corsa podistica 
più antica al mondo che, in occasione 
della sua 600^ edizione, con la mezza 
maratona del prossimo 4 giugno, è stata 

inserita nel programma eventi del circui-
to “A spasso con Dante”. 
Le altre mezze maratone in programma 
si svolgeranno domenica 12 marzo a Ra-
venna e domenica 9 aprile nelle città di 
Firenze e Forlì.
“Il circuito podistico è nato nel 2015 – 
spiega Bozza – quando le città di Verona, 
Ravenna, Firenze e Forlì, coinvolte nel 
circuito delle mezze maratone, in occa-
sione del 750° anniversario della nascita 
di Dante Alighieri, idearono una mani-
festazione che unisse sport e cultura da 
svolgersi nelle città italiane 
nelle quali il poeta dimorò. 
Nell’ottica di coniugare tu-
rismo, sport e cultura è nata 
quindi un’iniziativa che, nel 
giorno precedente alla gara, 
offre la possibilità agli atle-
ti e ai loro accompagnatori 
di visitare i siti in cui Dan-
te soggiornò. Verona, con 
la corsa podistica Palio del 
Drappo Verde, sarà, il pros-
simo 4 giugno, l’ultima tappa 

del circuito”.
Nel corso della presentazione sono stati 
inoltre premiati i 9 vincitori dell’edizione 
2016 del circuito “A spasso con Dante”: 
1F - Susanna Tarocco di GSD Mombocar 
San Giovanni Lupatoto; 2F - Maria Stella 
Pizzini di GSD Mombocar San Giovanni 
Lupatoto; 3F - Irene Raspanti della Po-
lisportiva Coop Ceramica D’Imola; 1M 
- Massimo Pecorari di Correggio di Reg-
gio Emilia; 2M - Roberto Verzé di GSD 
Mombocar San Giovanni Lupatoto; 3M 
- Fabrizio Baroncini della Polisportiva 
Coop Ceramica D’Imola; 4M - Mauro Pa-
squali della Polisportiva Coop Ceramica 
D’Imola; 5M - Stefano Mineo di Uisp Bo-
logna; 6M - Paolo Conti della Polisporti-
va Coop Ceramica D’Imola.

A spasso con Dante
La mezza maratona in programma a Verona il 4 giugno

Vendramini senza 

servizi
Volevo segnalare che il quartiere 
Buon Pastore – Vendramini, è com-
pletamente sprovvisto dei servizi 
non strettamente essenziali e si fa 
fatica a non attribuirgli la qualifi-
ca di quartiere dormitorio. Manca 
ad esempio un’edicola di giornali 
e perfino una semplice cassetta po-
stale per imbucare la corrisponden-
za. Avevo segnalato già due anni fa 
la cosa in Comune e sembrava che, 
con insolita rapidità, il problema 
sarebbe stato risolto con l’installa-
zione di una cassetta in Via Vendra-
mini (posizione non proprio bari-
centrica rispetto al nuovo quartiere 
sorto tra la stessa Via Vendramini e 
la complanare, ma meglio di niente) 
più o meno di fronte alla caserma 
dei Carabinieri. Il tempo è passato 
è nulla è accaduto, nonostante al-
cuni successivi solleciti, ma in que-
sti giorni ho notato che proprio nel 
posto in cui doveva essere collocata 
la cassetta postale è stato piazza-
to un bell’apparato Autovelox che 
senz’altro rimpinguerà le casse co-
munali.
Grazie per l’attenzione e cordiali 
saluti.

Roberto Pesce

Rassicurati, polizza per Over 70

Avrà effetto dal primo di marzo il nuovo servizio del Comune di San Giovanni 
Lupatoto per la tua tranquillità dei cittadini anziani: si tratta di Rassicurati, 
una polizza di assistenza dedicata agli anziani over 70 vittime di furti, scippi 
e rapine. 
È una forma di assicurazione a favore di tutti i cittadini residenti nel Comu-
ne di San Giovanni Lupatoto con più di 70 anni, che interviene per i danni 
all’abitazione e alla persona in caso di furto, tentato furto con scasso, scippo e 
rapina. I cittadini non dovranno pagare nulla per essere coperti da questa as-
sicurazione, che verrà attivata per tutti i cittadini residenti con più di 70 anni. 
La polizza vale un anno a partire da marzo 2017.
La copertura riguarda l’assistenza all’abitazione (ad esempio con invio di 
una guardia giurata per la salvaguardia dei beni in attesa delle riparazioni, 
invio di un tecnico come fabbro, falegname, vetraio, elettricista, idraulico 
per interventi urgenti dovuti allo scasso; invio di una collaboratrice domesti-
ca per sistemare l’abitazione; rimborso delle spese d’albergo se l’abitazione 
è inagibile; copertura delle spese per il rinnovo dei documenti) e l’assistenza 
alla persona (invio di un medico, di un infermiere o fisioterapista; medici-
nali, esiti di esami e spesa a domicilio; rientro dal pronto soccorso in ambu-
lanza). Vi sarà anche un servizio di assistenza e consulenza telefonica con 
informazioni sanitarie e consulenza geriatrica. In caso di necessità si può 
contattare immediatamente e gratuitamente la Centrale operativa di Uni-
Salute, compagnia del gruppo Unipol individuata dal Comune con apposita 
procedura, 24 ore su 24 tutti i giorni, compresi i festivi, specificando: dati 
anagrafici della persona per la quale si richiede l’assistenza; dati relativi al 
luogo dell’eventuale intervento; di quale garanzia intende usufruire. Suc-
cessivamente all’intervento di assistenza, l’utente dovrà: dare avviso scritto 
a mezzo raccomandata A/R alla società entro 15 giorni dall’evento, speci-
ficando la circostanza, i dati anagrafici e il recapito; inviare la documenta-
zione dell’Autorità competente presso la quale si è denunciato l’evento, a 
mezzo raccomandata A/R.
Naturalmente per qualsiasi chiarimento o aiuto i lupatotini possono rivolgersi 
ai nostri Servizi Sociali chiamando ai numeri: 0458290195/250/259.



Attualità 11

Wifi Guglielmo e Freewifi@Agsm
Le due reti si unificano in un’unica gratuita e ad altissima velocità

Attività commerciali al Dorian Gray

La città di Verona è sempre più smart. 
Dopo il lancio da parte del Gruppo 
AGSM nello scorso dicembre del proget-
to “ Verona Smart City”, arriva il primo 
traguardo annunciato nelle ultime setti-
mane del 2016. Le reti wifi Guglielmo e 
freewifi@AGSM si unificano in ((freewi-
fi@verona)), una rete unica, gratuita, il-
limitata ad altissima velocità (500Mb/s), 
utilizzabile da tutti scaricando l’App gra-
tuita Verona SmartApp. 
L’unificazione delle due reti sarà ultima-
ta a breve, quando i 145 hotspot di Gu-
glielmo e i 35 hotspot della rete freewifi@
AGSM saranno trasformati in ((freewifi@
verona)). Nei prossimi giorni verranno 
aggiunti anche i punti presenti nelle sedi 
universitarie, attualmente 450, che rad-
doppieranno nel 2017 fino a toccare quota 
900. Il nuovo servizio di connessione gra-
tuita è stato presentato dal presidente di 
Agsm Fabio Venturi insieme al consiglie-
re comunale di Verona incaricato per lo 
sviluppo del progetto wifi Vittorio Di Dio. 
“Questo è solo il primo passo per la realiz-
zazione di una vera e propria città smart 

– spiega Venturi – con 
l’unificazione delle due 
reti semplifichiamo la 
vita ai nostri cittadini 
che ora possono tro-
vare ed accedere al 
freewifi@verona anche 
nei quartieri dove pri-
ma arrivava solo la rete 
Guglielmo. Nelle pros-
sime settimane – ha 
concluso Venturi – sa-
ranno presentati anche 
i nuovi contenuti delle 
App”.
“Un traguardo importante – afferma Di 
Dio – a dimostrazione del lavoro che in 
questi anni ha visto l’Amministrazione 
comunale impegnata per estendere il ser-
vizio wifi a gran parte della città, che oggi 
risulta coperta al 75 per cento. Venticin-
que nuovi hot spot saranno installati nei 
prossimi giorni nei quartieri più lontani 
dal centro storico, per garantire a tutti i 
cittadini il nuovo servizio, dotato di una 
velocità di navigazione di gran lunga su-

periore a quella fino ad oggi utilizzata”. 
Per accedere al servizio è sufficiente col-
legarsi con il proprio smartphone alla rete 
((freewifi@verona)). All’apertura della pa-
gina web basterà scaricare l’App Verona 
AsmrtApp attraverso la quale ci si potrà 
avvalere di una autentificazione sempli-
ficata tramite i canali social più comuni 
oppure continuando ad utilizzare le mo-
dalità impiegate sino ad ora: user name 
e password rilasciate dal Comune, SMS o 
tramite sistema SPiD.

Venerdì 10 febbraio, si è svolto l’evento 
#igersSLG che ha coinvolto le attività di 
San Giovanni Lupatoto al Dinner & Dan-
ce DORIAN GRAY di Ca’ di David, con 
un ottimo riscontro in termini di adesioni 
degli esercizi commerciali lupatotini e di 
grande affluenza di persone che hanno 
recepito positivamente l’iniziativa. La se-
rata è partita alle 21.00 con abbondante 
cena a buffet preparata da chef professio-
nisti nell’esclusiva sala Privè, riservata in 
preserata per l’occasione, ed è proseguita 
con il live del Deejay Radiofonico Fran-
cesco Nasti fino all’inizio della situazione 
dance con due linee musicali: 80/90/00 
in Main Room e commerciale, reggaeton, 
hip hop nell’altra sala. Quello di venerdì 
10 è stato il 2° appuntamento del proget-
to #igersstreet, dopo quello di altrettanto 
successo che ha coinvolto le attività Vil-
lafranchesi, ideato da Dorian Gray e One 
Night Verona al fine di dare visibilità agli 

esercizi commerciali
anche al di fuori dei 
confini della cittadi-
na di riferimento, in 
una serata frequen-
tata da un pubblico 
con alto potere di 
acquisto (nello spe-
cifico da un target di 
età mediamente over 
30/35) e all’interno 
di un locale punto 
di riferimento del-
la movida veronese 
che vanta 31 anni di 
attività. L’evento è 
stato promosso dagli 
organizzatori attraverso i canali Social più 
visitati e visualizzati della provincia di 
Verona (e non solo) e tramite una stampa 
cartacea pubblicitaria con distribuzione 
nella cittadina, che ha creato un passapa-

rola tra tutti i partner partecipanti, che è 
proseguito in serata con l’opportunità di 
interagire con i clienti e tra di loro. Dato 
il successo riscontrato con questo primo 
evento, non ci resta che darvi appunta-
mento alla prossima edizione.

Fabio Venturi e Vittorio Di Dio

Tra terra, cielo, aria e acqua
E’ già entrata nel vivo la seconda edizione della rassegna “ Tra terra e cielo aria e acqua”. Questi i prossimi appuntamenti: 21 
marzo (scuola primaria) Nel primo giorno di primavera “Festa degli Alberi”, messa a dimora di piante negli spazi verdi delle 
scuole; 30 marzo Auditorium scuola media Marconi alle 20.30 Incontro aperto alla cittadinanza con Umberto Guidoni - primo 
astronauta italiano nello spazio – con presentazione del libro “Viaggiando oltre il cielo”; 31 marzo Teatro Astra (classi 2^ e 3^ 
media IC1 e IC2 – circa 450 alunni coinvolti) conferenza di Umberto Guidoni su rudimenti di astrofisica con focus sulle moda-
lità di nutrimento nello spazio. A Marzo è quindi prevista una visita alle linee produttive dello stabilimento Melegatti.
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Via Ludovico Muratori, 7 - 37057 San Giovanni Lupatoto (Vr) 

Tel. 045 8753215 - Fax: 045 8779802 
Mail: info@lupatotinagas.it –  www.lupatotinagas.it 
Partita Iva 03272140231  - Rea di Verona n. 322795 

Capitale Sociale  1.000.000,00 i.v.   
Società con socio unico (Comune di S.G.Lupatoto) 

 

NUMERO VERDE (attivo il Martedì, Mercoledì e Venerdì 
dalle ore 09.00 alle ore 13.00): 

800 833 315 
 

ADERISCI ALLA  RATA COSTANTE E VISITA IL NOSTRO SITO 

www.lupatotinagas.it 

 

ORARI DI APERTURA SPORTELLO 
 

Via Muratori, 7 – S.G.Lupatoto 
 

Lun 09.00 – 12.00 

Mar 09.00 – 16.00 

Mer 09.00 – 12.00 

Gio 09.00 – 12.00 

Ven 09.00 – 12.00 

Sab 09.00 – 12.00 

 

Via San Sebastiano, 6 - 37057 San Giovanni Lupatoto (Vr)

Via San Sebastiano, 6

San Giovanni Lupatoto (Vr)

Sta procedendo a ritmo spedi-
to la vendita di energia elettri-
ca da parte di Lupatotina Gas 
e Luce. Ad oggi, infatti, sono 
già 300 i contratti sottoscritti, 
in linea quindi con l’ obbietti-
vo per il primo anno di 2.500 
clienti finali Questo grazie 
l’acquisto di energia al prezzo 
migliore, in modo da garantire 
la competitività e soprattutto il 
mantenimento dello standard 
attuale di servizio al cliente. 
Privati cittadini, ma anche re-
altà commerciali, artigianali 
e industriali, di San Giovanni 
Lupatoto e provincia, stanno apprez-
zando questo servizio e soprattutto il 
vantaggio di avere un interlocutore sul 
territorio.
Per quanto riguarda appunto le tarif-
fe, verrà applicata quella del servizio 
di maggior tutela definito dall’Autori-
tà, con uno sconto del 6%. Non viene 
peraltro richiesto il deposito cauzionale 
sebbene molte società lo richiedano dal 

momento che è previsto dalla normati-
va. Altro vantaggio è quello di avere un 
unico interlocutore, sempre presente 
sul territorio, per quanto riguarda luce, 
gas e acqua. In particolare, per quanto 
riguarda la vendita dell’energia elet-
trica, gli uffici di via San Sebastiano 6 
(accanto all’Ecocentro), sono aperti il 
venerdì dalle 9 alle 12 ed il sabato dal-
le 9 alle 12. E’ anche possibile preno-
tare un appuntamento, sia negli uffici 

di via San Sebastiano sia presso la pro-
pria abitazione o azienda, naturalmen-
te senza alcun impegno (anche in un 
giorno diverso dal venerdì e dal sabato) 
telefonando al numero 045/8753215. 
Così come per il gas, anche per l’e-
nergia elettrica è possibile l’addebito 
continuativo presso il proprio istituto di 

credito e contestualmente il re-
capito della bolletta per posta 
elettronica con cadenza men-
sile. In questo caso Lupatotina 
Gas e Luce applica un ulterio-
re sconto annuo di 6 euro. Dal 
momento della sottoscrizione 
passano circa 30 giorni, mentre 
la disdetta è a completo carico 
di Lupatotina Gas e Luce. Si 
ricorda che per il passaggio è 
richiesta una copia di una bol-
letta di energia elettrica, codi-
ce fiscale, documento di identi-
tà, copia del contratto di affitto 
se si è affittuari, copia dell’atto 
di proprietà o copia della visu-

ra camerale se si è invece proprietari 
dell’abitazione.
Da segnalare poi che Lupatotina Gas 
e Luce ha già contattato alcune real-
tà locali, specializzate nel settore del 
fotovoltaico, con le quali stipulerà una 
convenzione in maniera da offrire a 
privati ed aziende la possibilità di ac-
quisto ed installazione a prezzi parti-
colarmente vantaggiosi.

A ritmo spedito la vendita 

di energia elettrica
Già 300 i contratti sottoscritti. 
Dal prossimo mese anche i pannelli solari
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VIENI A SCOPRIRE IN FILIALE GLI SCONTI ESCLUSIVI PER SOCI E CORRENTISTI.

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

BANCA VERONESE
Credito Cooperativo di Concamarise

Liberi di Guidare 
con la Nostra

RC Auto
Da Oggi ti Assicuriamo anche Noi!

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

Il Sindaco di Verona Flavio Tosi si è recato 
nei giorni scorsi in sopralluogo al cantiere 
per la realizzazione del collegamento tra la 
tangenziale est e la S.P. n.6 “dei Lessini”, a 
Poiano. Presenti l’assessore regionale Elisa 
De Berti, l’assessore alla Viabilità Marco 
Ambrosini e il presidente dell’8ª Circo-
scrizione Dino Andreoli.I lavori, iniziati lo 
scorso novembre, saranno ultimati tra circa 
due anni, per un costo complessivo di 7 mi-
lioni 889 mila euro.
“Un ringraziamento alla Regione e a Ve-
neto Strade per essere partiti con questo 
cantiere – ha detto il Sindaco - una vicenda 
burocratica lunga, ma ora i lavori procedo-
no speditamente. Si tratta di un intervento 
importantissimo per tutta questa vallata 
ma anche per la Lessinia sovrastante, il cui 
traffico, in particolare nelle ore mattutine, 
è quasi al collasso” ha aggiunto Tosi, che 
ha sottolineato “la positività di un cantiere 

che non arrecherà dan-
ni alle attività economi-
che esistenti”.
Il cronoprogramma dei 
lavori per il 2017 pre-
vede: svincolo di Po-
iano nord: è prevista 
la realizzazione di una nuova rotatoria in 
sostituzione dell’attuale (che sarà ultima-
ta entro aprile) per regolare l’intersezio-
ne tra via Valpantena direzione sud, via 
Stradella Maioli, via Valpantena direzio-
ne nord, via Poiano e la nuova bretella 
in direzione di Quinto; tratto svincolo di 
Poiano nord – inizio variante: la riquali-
ficazione di questo primo tratto prevede 
l’utilizzo dell’attuale sede stradale, con 
il mantenimento della pista ciclabile esi-
stente; tratto in variante: sarà realizzato 
parte in scavo e parte in rilevato, con ini-
zio in corrispondenza dell’attuale accesso 

del Garden “Verde Valle” , per ricollegar-
si all’attuale Strada Provinciale n.6 “dei 
Lessini”, in corrispondenza del sottopas-
so esistente di via Santa Maria in stelle; 
bretella di collegamento Poiano-Quinto: 
è prevista la realizzazione di una nuova 
bretella per la viabilità locale di collega-
mento al centro abitato di Quinto a parti-
re dal nuovo svincolo a rotatoria di Poiano 
nord; svincolo di Quinto: in corrisponden-
za dell’abitato di Quinto è prevista la rea-
lizzazione di uno svincolo a piani sfalsati, 
con la costruzione di un sovrappasso a tre 
luci, che sarà ultimato entro settembre, 
prima dell’inizio dell’anno scolastico.

Strada dei Lessini

Tosato candidato sindaco
Il senatore Paolo Tosato è il candidato sindaco della lega Nord alle elezioni ammi-
nistrative di primavera a Verona. L’ufficializzazione è avvenuta nei giorni scorsi al 
Liston 12 alla presenza del segretario provinciale Paolo Paternoster, del presidente 
del Consiglio comunale Luca Zanotto e dell’assessore regionale alla sanità Luca 
Coletto. Tosato, classe 72, è stato anche assessore al Comune di Verona nella prima 
amministrazione Tosi, consigliere regionale e, nel 2014, è diventato senatore. Paolo Tosato con Fulvio Sartori
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Acque Veronesi nel mondo delle App
Con la nuova piattaforma l’autolettura ed il controllo dei consumi sono a portata di mano con un semplice click.

Prosegue il percorso 2.0 di Acque Verone-
si. La società consortile che gestisce il ser-
vizio idrico integrato in 77 comuni della 
provincia scaligera sbarca nel mondo del-
le App. Il presidente Niko Cordioli, il con-
sigliere di amministrazione Paola Briani 
e Fabio Venturi, presidente del Gruppo 
Agsm, hanno presentato infatti nei giorni 
scorsi il nuovo strumento che permetterà 
agli utenti di monitorare con un sempli-
ce click numerose operazioni riguardanti 
bollette e consumi del servizio idrico. Uno 
strumento innovativo, che semplifiche-

rà il rapporto 
fra i cittadini e 
l’azienda e che 
renderà da oggi 
possibile, con 
poche mosse, 
comunicare ed 
interagire con la 
propria utenza 
idrica in manie-
ra immediata e 
diretta. Grazie alla nuova applicazione gli 
utenti di Acque Veronesi avranno la pos-

sibilità di tenere sempre sotto con-
trollo ed in tempo reale i consumi 
del proprio servizio, effettuando 
l’autolettura del contatore e moni-
torando in maniera semplice e ve-
loce i consumi, le bollette e i paga-
menti già effettuati o quelli ancora 
da regolare. Sarà infatti possibile, 
tra le varie opzioni del sistema, de-
cidere di ricevere un alert che av-
visi l’utente dell’emissione di una 
bolletta o il ritardato pagamento 
della stessa. Tutte le operazioni ri-
chiedono l’inserimento del proprio 
codice cliente. “L’applicazione 

presentata oggi è il risultato di un pro-
cesso di innovazione che la nostra società 
ha già avviato da tempo e che ha portato 
ad adottare numerose misure di efficien-
za – ha sottolineato Cordioli – Sia la par-
te amministrativa-gestionale, che quella 
operativa di Acque Veronesi sono infatti 
coordinate con i più moderni ed efficaci 
strumenti elettronici. Dalle pratiche buro-
cratiche, all’attività quotidiana dei nostri 
operatori presso i cantieri, al monitorag-
gio delle reti acquedottistiche  e fognarie, 
tutto è ormai altamente informatizzato. La 
piattaforma, già scaricabile gratuitamente 
su smartphone e tablet, sia nella versione 
android, sia in quella iOS, sarà ulterior-
mente sviluppata e implementata di  nuo-
ve funzioni e servizi nei prossimi mesi”.  
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20° Palio dell’olio Novello 2016

Potatura dell’olivo

Si è tenuta il mese scorso a Torri del Bena-
co la  ventesima edizione che il Consorzio 
dell’Olio Extra Vergine d’Oliva Veneto 
D.O.P,  in collaborazione con A.I.P.O., si è 
rinnovato inserendo per la prima volta la 
categoria degli oli novelli nazionali. Per 
la premiazione è stata scelta quest’anno 
il Comune lacustre che ha organizzato 
la festa dell’olivicoltura alla quale sono 
intervenute una trentina di aziende in 
rappresentanza delle produzioni agro-
alimentari regionali e italiane. Dunque, 
questa amena località del lago di Garda 
è stata sede non solo per la esaltazione 
delle nuove produzioni dell’annata olea-
ria quanto di un intenso dibattito tecnico 
e politico nell’intento di recuperare nuo-
vi stimoli per un settore che non riesce a 
trovare un volano di valorizzazione uni-
versale. I limiti dimensionali delle azien-
de, le mutazioni climatiche documentate 
da una campagna 2016/2017 che ha visto 
solo il Veneto marcare un segno positi-
vo, la marginalità dei territori destinati 
a nuovi investimenti 
olivicoli nonché la 
necessità di nuove 
strategie per combat-
tere i diversi parassiti 
dell’olivo (mosca in 
primis), hanno offerto 
all’A.I.P.O. l’oppor-
tunità di organizzare 
una tavola rotonda 
moderata dal diret-
tore Enzo Gambin, 

sulla necessità di un disciplinare appo-
sitamente studiato per l’areale Garde-
sano e delle colline limitrofe. Alla tavola 
rotonda hanno partecipato il presidente 
dell’AIPO Albino Pezzini, l’Assessore 
all’Agricoltura  Regione Veneto Giu-
seppe Pan, il sindaco di Torri del Bena-
co Stefano Nicotra, il Presidente della  
Provincia di Verona Antonio Pastorello, 
l’europarlamentare Elisabetta Gardini, 
il Ricercatore, Università degli Studi di 
Padova Nicola Mori, Giovanni Zanini del 
Servizio Fitosanitario Regione Veneto.

Festa dell’olivicoltura, un evento che ri-
serva all’attività tecnica in campo una 
vetrina dedicata alla potatura, pratica 
agronomica che ha inizio a fine Febbra-
io sino ad Aprile e può essere svolta con 
duplice attitudine:  potatura di produ-
zione o potatura ornamentale. In questa 
occasione dove la valorizzazione del pro-

dotto di qualità è il fine ultimo, si vuole 
dimostrare che con pochi tagli eseguiti 
annualmente ed in stile Roventini ovve-
ro ,mirata alla produzione, si riescono a 
contenere i costi e mantenere una cor-
retta gestione dell’oliveto pur garanten-
do una produzione costante negl’anni e 
dunque limitando l’alternanza produtti-

va. La lezione te-
orica e pratica si 
è svolta a fianco 
al castello di Tor-
ri del Benaco, con 
l’imprinting dei 
concetti base; l’al-
levamento a vaso 
policonico con il 
solo utilizzo di tre 
branche principali, 
il concetto di cima, 
l ’ e l i m i n a z i o n e 
della vegetazione 
verticale tenden-
zialmente non pro-

duttiva e la gestione dei rami più giovani 
anche attraverso delle piegature sempre 
mirate a migliorare l’impostazione del 
nostro oliveto. 
Questo è il primo di molti appuntamenti 
dove il Consorzio di Tutela dell’Olio Ve-
neto DOP in collaborazione con A.I.P.O. 
Associazione Interregionale Produttori 
Olivicoli avranno occasione di docu-
mentare all’universo dei consumatori le 
grandi potenzialità che l’olivicoltura e la 
produzione di olio ha in termini qualità.

Elenco dei premiati
Sezione Regione Veneto

Uso familiare fruttato leggero: 1) Mar-
co Migliorini San Martino Buon Alber-
go, 2) Mattia Gecchele San Giovanni 
Ilarione, 3) Michele Callegari Maser 
Crespignaga (TV). Uso familiare frut-
tato medio: Marco Zaninelli Illasi, 2) 
La Coetta di Vittorio Barollo,3) Dal Bò 
Augusta Vittorio Veneto. Confeziona-
to fruttato leggero: 1) Tenuta Pojana 
Cazzano di Tramigna, 2) Erminio Cor-
dioli Verona, 3) Terre Bianche Mezza-
ne di Sotto. Confezionato fruttato me-
dio: 1) Andrea Pernigo Grezzana, 2) 
Del Rebene di Francesco Castegnaro 
Zovencedo, 3) Montenigo di Montorio 
Veronese.

Sezione nazionale

Uso familiare fruttato leggero: 1) 3 
Pini di Ivana Gallina Montebelluna, 2) 
Rubinelli Vajol San Pietro in Cariano, 
3) Aiardi Giovanni Luisa Barbi Ospi-
taletto. Confezionato Fruttato leggero: 
1) Sandro di Giacomo Pianella PE, 2) 
Poldo Service di Poldo Lorenzo Ca-
stelfidardo AN, 3) Monica Vaccarella 
Avesa. Confezionato fruttato medio: 1) 
Frantoio Galioto Fisicaro Sebastiana 
Ferla, 2) Manuela Maria Russo Cam-
pagna SA, 3) Frantoio Hermes Penne 
PE. Confezionato fruttato intenso: 1) 
Vincenzo Marvulli Matera, 2) Nuovo 
oleificio Sandro Chisu Orosei NU, 3) 
Nicola Monterisi Andria BT.
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Tra pochi giorni torneremo a respirare la 
frizzante e inebriante aria della Prima-
vera e questo tanto atteso ritorno sarà 
omaggiato da Madre Natura che regale-
rà, ancora una volta, al nostro orizzonte e 
ai nostri occhi, un’infinità di nuovi colori 
mozzafiato, assieme al rifiorire e al rige-
nerarsi della Terra. Con la nuova stagio-
ne torneranno a pulsare, incessantemen-
te, nuove e colorate emozioni, quelle che 
fanno bene al corpo, alla mente e allo 
spirito.
La Primavera è la stagione che più di 
ogni altra rappresenta il genere femmi-
nile, con la sua silenziosa forza genera-
trice, la sua armonia che si può trovare 
nella delicatezza dei petali e la sua sem-

pre ottimistica speranza che prende for-
ma in un sorriso.
Proprio per omaggiare questa rinascita 
collettiva, nasce la rassegna culturale al 
femminile “Emozioni in rosa”, promossa 
dall’amministrazione comunale di San 
Giovanni Lupatoto e che coinvolge mol-
tissime realtà associative e culturali loca-
li e dove protagoniste sono, molto spesso, 
proprio le donne.
Gli appuntamenti in programma sono 
una trentina e si svolgeranno nel corso 
dei mesi di marzo e di aprile, attraver-
sando arti musicali, teatrali, cinemato-
grafiche, ma anche poesie e letture. E 
continueranno con incontri dedicati alla 
salute, all’alimentazione, al migliorarsi 

come genitori, alle opportunità che of-
frono talvolta i cambiamenti. Spazio in-
fine per un po’ di sano movimento, con 
un corso di difesa personale e con una 
corsa/passeggiata non agonistica per le 
“Donne in gamba”.

Gino Fiocco
Consigliere con delega alla Cultura

Debora Lerin
Assessore alle Pari Opportunità

Emozioni in Rosa
La rassegna al femminile promossa dall’amministrazione comunale 
di San Giovanni Lupatoto

Sabato 18 marzo il Teatro Astra di San 
Giovanni Lupatoto ospita i VitaMina 
quintet, ovvero un omaggio ai grandi suc-
cessi, ma anche ai brani meno noti della 
“Tigre di Cremona”.
Dato che la Tigre in questione rimane na-
scosta da anni nei boschi svizzeri, nel suo 
caso una celebrazione in “contumacia” è 
l’unica soluzione possibile.
Naturalmente, per officiare degnamente 
l’evento,  è necessaria una voce attrezza-
ta come quella della lupatotina Susanna 
Dal Zen, cantante che spazia dal jazz, alla 
canzone brasiliana e ad altri territori stili-
stici senza alcuna preclusione, tra rispet-
tosità degli originali e forte personalità in-
terpretativa. Al suo fianco un quartetto di 

musicisti quali David 
Cremoni, chitarrista 
di notevole caratte-
re con esperienze di 
rock progressivo e 
funky-jazz in Italia 
e all’estero, Corrado 
Patuzzo apprezzato 
polistrumentista, in questa formazione 
prestato alle tastiere, Mauro Peretti al 
basso e Franco Zanchi alla batteria. Per 
la serata è previsto l’intervento di presti-
giosi ospiti quali il sassofonista e flautista 
Matteo Prevedelli, Guillermo Gonzales 
cantante tra i più apprezzati nel mondo 
rock-progressivo, Caterina Dal Zen, per-
sonalissima cantante che duetterà alla 

voce con la sorella.
Il concerto dei VitaMina è il primo della 
rassegna musicale “Note d’Autore” dedi-
cata alla canzone italiana, promossa dal 
Comune di San Giovanni Lupatoto e che 
prevede altri due appuntamenti, sempre 
al Teatro Astra: sabato 1 aprile con un 
omaggio a Lucio Battisti e sabato 8 aprile 
con l’omaggio del Coro Marcelliano a Fa-
brizio De Andrè.

Scrivere di un grande artista è un peri-
colo, un azzardo, una pretesa più grande 
di ogni uomo. Ma dietro ogni artista c’è 
l’uomo. Allora “FABER, storia comune 
per gente speciale” non parla dell’artista, 
parla dell’uomo dietro l’artista, parla di Fa-
brizio Cristiano De Andrè nato a Genova il 
18 febbraio 1940. Un volo sospeso sopra le 
liriche del più grande cantautore italiano, 
ed è proprio il caso di dire liriche perché 

sarà il coro lirico “Marcelliano Marcello” 
ad eseguirle, sotto la direzione di Cristian 
Zinelli e la regia di Marco Pomari.
Il concerto dedicato a Fabrizio De Andrè si 
terrà sabato 8 aprile al Teatro Astra di San 
Giovanni Lupatoto. Faber chiude la rasse-
gna “Note d’autore”, dedicata alla canzo-
ne d’autore italiana e promossa dall’am-
ministrazione comunale di San Giovanni 
assieme alla Pro Loco.

Omaggio a Mina

Il Marcelliano canta Faber Premiazioni 
scolastiche 2 marzo
L’amministrazione comunale, al fine di 
riconoscere l’impegno e l’ottimo risultato 
nello studio, ha istituito un bando dal 5 
ottobre al 14 novembre dello scorso anno, 
al fine di poter  assegnare un premio 
per le eccellenze scolastiche conseguite 
nell’anno 2015/16. Rispetto ai precedenti 
anni, sono stati ridotti gli importi per cia-
scuna eccellenza, per poterne premiare 
un numero maggiore. Non è stata esclu-
sa nessuna delle quasi 150 domande pre-
sentate dai residenti e la premiazione si 
svolgerà giovedì 02 marzo 2017 alle ore 
20.00 presso il Cinema Teatro Astra. Il 
Sindaco Attilio Gastaldello e l’Assessore 
all’Istruzione Debora Lerin, si dichiarano 
soddisfatti del bando proposto e del nu-
mero delle domande pervenute, segno di 
grande impegno da parte delle studen-
tesse e degli studenti lupatotini.



CITTÀ DI 
SAN GIOVANNI LUPATOTO

emozioni 
IN rosa

venerdì  3•10•17•24•31 marzo 2017

corso di difesa personale 
corso gratuito  

domenica 5 marzo 2017

poesie DEL Dì di DOMENICA 
AL FEMMINILE
Poesie di Violeta Parra, ingresso libero 

ore 17.00 casa novarini 

venerdì 17 marzo 2017

sex machine
di e con Giuliana Musso, Teatro San Giovanni
ingresso con biglietto

ore 21.00 cinema teatro astra

sabato 18 marzo 2017

VitaMina 5et
Omaggio alla grande Mina nella rassegna 
Note d’Autore, ingresso libero 

ore 21.00 cinema teatro astra

martedì 21 marzo 2017

la donna l’amore e gli 
affetti nelle fasi della vita
relatrice dott.ssa Josetta Pinotti, ingresso libero

ore 20.45 centro culturale

martedì 28 marzo 2017

la donna nell’età della maturità
il ruolo degli ormoni nellla femminilità, 
relatore dott. Roberto Castello ingresso libero

ore 20.45 centro culturale

martedì 4 aprile 2017

la mente rosa e le sue combinazioni
relatrice dott.ssa Anna Rossoni, ingresso libero

ore 20.45 centro culturale

martedì 11 aprile 2017

impariamo a leggere le etichette 
degli alimenti
relatrice dott.ssa Teresa Adami, ingresso libero

ore 20.45 casa novarini

domenica 30  aprile 2017

donne in gamba
corsa femminile non agonistica, 
iscrizione 5€

ore 09.00 sotto la torre

ore 19.00 palestra scuola cangrande
lunedì 27 • martedì 28 • mercoledì 29 
marzo 2017

JACKIE
film di Pablo Larraín, L’Altro Cinema - Cineforum, 
ingresso con biglietto o abbonamento

ore 20.45|21.00|21.15 cinema teatro astra

mercoledì 22•29 marzo 
5•12•19•26 aprile 2017

itinerari educativi con i genitori
a cura dell’ass. Mine Vaganti, corso gratuito

ore 20.30 casa novarini

mercoledì 22 marzo 2017 

IL GRUPPO DI LETTURA SI TINGE DI ROSA
a cura del Gruppo di Lettura di San Giovanni Lupatoto

ore 20.30 bibilioteca comunale

lunedì 3 • martedì 4 • mercoledì 5
aprile 2017

il coraggio di contare
film di Theodore Melfi. L’Altro Cinema  
Cineforum ingresso con biglietto o abbonamento

ore 20.45|21.00|21.15 cinema teatro astra



Attualità18

Investimenti Eco-Compatibili in Angola

Installati 10 speed check

“Investimenti Eco-Compatibili in An-
gola”, questo il titolo del convegno 
svoltosi nei giorni scorsi all’hotel Leon 
d’Oro a Verona. L’evento, organizzato 
da Lambda, società composta da docen-
ti universitari, economisti, manager e 
imprenditori con esperienze nel campo 
diplomatico, commerciale internazio-
nale, ha avuto l’obiettivo di mettere in 
contatto gli imprenditori veronesi con 
le opportunità di investimento e con le 
grandi potenzialità di sviluppo econo-
mico dell’Angola. Durante i lavori sono 
state illustrate le potenzialità del pae-
se africano, le nuove leggi sugli inve-
stimenti privati e sono stati analizzati 
i settori in cui l’Angola offre maggiore 
possibilità di sviluppo per gli investitori 
italiani. Amia, da anni impegnata in re-
lazioni commerciali anche al di fuori dei 
confini veronesi e italiani, è stata green 
partner dell’evento.
Il presidente Andrea Miglioranzi è in-
tervenuto alla tavola rotonda: “Meeting 
come questi rappresentano importanti 
occasioni di potenziale crescita e svilup-
po economico e commerciale per la no-

stra società, in 
quanto offrono 
contatti strate-
gici ed opera-
tivi alle azien-
de pubbliche e 
private che vo-
gliano inizia-
re da subito e 
concretamente 
ad operare in 
realtà estere. 
Siamo convinti 
che attraverso 
cooperazioni 
internazionali 
si possano rag-
giungere importanti obiettivi di crescita 
a livello economico e aziendale. Abbia-
mo dimostrato in questi anni di essere 
una realtà che fa scuola non solo in Ita-
lia, ma anche fuori dai confini nazionali. 
Il “modello Verona” è del resto ormai 
sinonimo di efficienza ed eccellenza a 
livello gestionale e le nostre competen-
ze sono apprezzate e richieste ovunque. 
Insieme al governo Angolano e all’am-

ministrazione comunale faremo delle 
attente analisi per capire se nel tessuto 
industriale veronese c’è la volontà di in-
vestire nel paese africano”.
All’incontro hanno partecipato Enrico 
Toffali, assessore alle aziende parteci-
pate del Comune di Verona e diversi 
rappresentanti dell’Ambasciata della 
Repubblica angolana, del mondo am-
ministrativo, istituzionale ed economico 
del paese africano.

In questi giorni sono stati installati dei nuo-
vi box dissuasori della velocità, i cosiddetti  
speed check forniti dalla ditta Sicontraf di 
Castel d’Azzano, in vari punti della nostra 
città e precisamente due in via Marconi , 
via Battisti, via Complanare, viale Olimpia, 
via Monte Comun, via Camacici, via Ven-
dramini, via Monte Ortigara e via Scaiole 
in aggiunta a quelli già esistenti.
“Si tratta di un’azione intrapresa in con-
certo tra gli assessorati ai lavori pubblici e 
alla sicurezza in una più vasta campagna 
per la riduzione della velocità sulle nostre 
strade”, spiega l’assessore Maurizio Simo-
nato. “Infatti una delle cause principali dei 
sinistri stradali è senza dubbio l’eccessiva 
velocità da parte di alcuni automobilisti, 
comportamento assai pericoloso nel cen-
tro abitato ove vi è una presenza rilevante 
di utenza debole rappresentata da ciclisti 
e pedoni.Questa politica di prevenzione e 
repressione dei comportamenti pericolosi, 
come previsto dal nostro programma elet-
torale, passa attraverso un progetto com-
plessivo articolato in più azioni, che vanno 
dalla messa in sicurezza degli attraversa-
menti pedonali, con la posa di dissuasori 
rialzati (banchettoni) da farsi in occasione 
delle asfaltature, alla limitazione di veloci-
tà nei quartieri con l’istituzione di zone 30 
km/h, al miglioramento della viabilità, alla 
maggiore attenzione della Polizia Munici-
pale a tali infrazioni e molte altre ancora

Per questo motivo, come azione di più 
pronta predisposizione e quindi prelimi-
nare all’attuazione del progetto, sono stati 
installati gli speed check, all’interno dei 
quali può essere collocata a rotazione l’ap-
parecchiatura per la rilevazione della velo-
cità, posti in sequenza su una determinata 
arteria stradale, in grado di provocare un 
efficace effetto deterrente, considerato che 
l’utente della strada non saprà se e quan-
do vengano effettivamente effettuati i con-
trolli sulla velocità. In progetto per la ridu-
zione della velocità pericolosa procederà 
poi con le altre azioni descritte. Non vi è 
alcun intento punitivo, il nostro obiettivo è 
la sicurezza stradale ed in particolare l’in-
columità degli utenti deboli della strada”.

Sfilata il 4 marzo

Sabato 4 marzo è in programma la tra-
dizionale sfilata carnevalesca. La par-
tenza è prevista per le 14,30. I carri sa-
ranno una dozzina, circa 50 gruppi in 
maschera. Per l’occasione sfileranno 
tutti i re del goto viventi. In occasione 
del 50 del carnevale lupatotino è pre-
vista la presenza di sbandieratori, del  
Papà del Gnoco. Il percorso interes-
sa Via Garofoli, Via Madonnina, Via 
Roma con  arrivo davanti alla chiesa di 
San Giovanni Battista. Il Comune  ha 
sostenuto anche quest’anno l’inizia-
tiva con con la fattiva collaborazione 
del consigliere incaricato alla Cultura 
Gino Fiocco. Un grazie a Rana per gli 
gnocchi offerti e alal Pia Opera per la 
cucina. Quest’anno si festeggiano i 50 
anni della fondazione del carnevale 
lupatotino.
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Cena classe 1971 Raldon
Venerdi 27 gennaio, noi della classe 1971 di Raldon, abbiamo festeggiato 

la nostra amicizia ritrovandoci per una serata in compagnia, a distanza di 

quasi 5 anni dall’ultima volta. Eravamo in 36, equamente divisi, 18 maschi 

e 18 femmine. La serata e’ stata piacevolissima, tra ricordi, aneddoti e 

risate. La festa poi e’ proseguita fino a tardi tra balli, torta e spumante. 

Non vediamo l’ora di rifarla!!!

I mal di schiena non sono tutti uguali
Il mal di schiena - termine medico lombal-
gia (dolore ai lombi) - è un disturbo che 
ha colpito ognuno di noi almeno una volta 
nella vita: un dolore più o meno acuto alla 
schiena, ad altezze diverse, a volte ac-
compagnato da rigidità. È un fastidio in-
tenso e solitamente temporaneo, ma che 
va tenuto sotto controllo perché segnale, 
perlomeno, di comportamenti scorretti, 
strutture corporee inadeguate o, più rara-
mente, di altre patologie.
 
Il dolore come guida

Il dolore è una sensazione sgradevo-
le che richiama la nostra attenzione su 
un distretto corporeo e ci comunica che 
qualcosa non funziona a dovere. In par-
ticolare, dobbiamo distinguere le diverse 
strutture coinvolte poiché ossa, dischi tra 
le vertebre, articolazioni, legamenti e mu-
scoli sono innervati e, di conseguenza, in 
grado di causare dolore.
Le cause del mal di schiena possono es-
sere molteplici: una condizione inade-
guata delle strutture corporee ma anche 
abitudini di vita particolari come lavoro e 
vita sedentari, mantenimento di posizio-
ni scorrette per un lungo periodo o sport 
inadeguati. Tra le cause gravi - ma che 
per fortuna si manifestano più raramen-
te - figurano anche i traumi alla colonna 

vertebrale, fratture, malfor-
mazioni o ernia del disco, 
condizioni patologiche che 
potrebbero addirittura por-
tare il paziente a ricorrere 
alla chirurgia.
 
Come sapere qual è il pro-

prio mal di schiena

Per capire quali sono le 
strutture responsabili della 
comparsa del dolore è ne-
cessario procedere per gra-
di. Una Valutazione Fun-
zionale è sufficiente a fare 
una prima distinzione.
In un secondo momento - se necessario 
- si può procedere con una visita medica 
specialistica e con indagini strumenta-
li, quali Raggi X per valutare lo stato di 
ossa e dischi, Risonanza Magnetica per le 
strutture molli ed Elettromiografia per il 
funzionamento dei nervi.
 
Per ogni mal di schiena c’è un rimedio 

appropriato

Una volta individuate le cause del mal 
di schiena, si può procedere con il trat-
tamento della struttura maggiormente 
responsabile, tenendo conto anche dei 
meccanismi di compenso.

La Terapia Manuale si ri-
vela, a nostro avviso, la più 
efficace nel risolvere i pro-
blemi di rigidità articolare 
e contratture muscolari di 
compenso. Spesso, dopo 
il trattamento manipolati-
vo, proponiamo un’attivi-
tà fisica mirata in palestra 
riabilitativa, dove, sotto la 
guida esperta di persona-
le specializzato, i pazienti 
eseguano attività indivi-
duali di rinforzo muscolare 
specifico, stretching, eser-
cizi posturali e di stabilità 

lombo-pelvica. Inoltre, cerchiamo di istru-
ire i pazienti sui modi corretti di muoversi 
per prevenire la comparsa di ulteriori pro-
blemi, anche con la proposta di pochi, ma 
fondamentali, esercizi di mantenimento 
da eseguire a domicilio. Comunque, i ri-
medi migliori contro il mal di schiena non 
sono affatto, come comunemente si crede, 
l’immobilità ed il riposo assoluto, bensì la 
prevenzione!
 

Filippi Makarov Dott. Maxim
Fisioterapista

Specialista in Terapia Manuale
Osteopata D.O.

Donna nella maturità
Martedì 28 marzo, ore 20,45 – Centro Culturale di Piazza 
Umberto I, 10 a San Giovanni Lupatoto
Conferenza dal titolo: “La donna nell’età della maturità: il 
ruolo degli ormoni nella femminilità e nella sessualità”
Relatore il dottor Roberto Castello direttore Medicina Ge-
nerale Azienda Ospedaliera Università Integrata di Verona.
Verranno illustrati, a scopo divulgativo, i cambiamenti or-
monali che regolano le modificazioni del corpo femminile e 
della sessualità .Saranno prese in esame anche le eventuali 
patologie in tale ambito e le possibilità terapeutiche.
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Martedì 7 marzo alle 18.30, alla libre-
ria Feltrinelli di via Quattro Spade 
di Verona, verrà presentato il nuovo 
nuovo libro di Serena Marchi “Mio tuo 
suo loro”, edito da Fandango Roma.
“Negli ultimi due anni- spiega Sere-
na- ho percorso 33617 chilometri tra 
Ucraina, Inghilterra, Canada e Stati 
Uniti dove ho incontrato donne che 
hanno partorito figli per altri. E vi rac-
conto le loro storie nel libro. Il tema? 

La gestazione per altri(e) raccontata 
da chi la fa. Dalle donne che portano 
in grembo per mesi i figli di qualcun 
altro.
Compresa la legislazione degli stati in 
cui sono stata (curata da Elena Fallet-
ti, docente e studiosa di diritto com-
parato) e degli aspetti psicologici e di 
queste donne e di questi figli (curati 
da Ettore Straticò, psichiatra dall’e-
sperienza incontestabile)”.

Laurea

A fine Novembre 2016, presso 
l’università degli Studi di Verona,

MANuele 
Frigo 

si è brillantemente laureato in 
Informatica.

Congratulazioni e auguri vivissimi 

mamma, papà, Marianna, amici 

e parenti tutti.

Ultimo lavoro di Serena Marchi

Due scampoli

Due scampoli, due vite
presenti ancora qui
raccolgono memorie
della famiglia amata
che accanto non c’è più.

Una famiglia umile
lieta della sua vita
vissuta interamente
d’amore e di fatica
fin quando non si spense.

Di quello che fu questa
restano due scampoli
comparse inadeguate
al palco della vita
sgualciti nella conta
del tempo che non resta.

A Silvano

Che me ne faccio
dei tuoi libri, 
dei tuoi quadernoni,
delle tue cose ?
Sono ancora lì, ad aspettarti,
ma tu non arriverai mai,
non arriverai mai più,
perché il tuo tempo
è ormai finito quaggiù !

Viviamo, amiamo,
usiamo il tempo
finchè siamo in tempo !

Teresa Coffele

Poesie nel dì di domenica a Casa Novarini alle 17
· Domenica 5 marzo VIOLETA PARRA, GRAZIE  (San Carlos, 4 ottobre 1917 – 
Santiago del Cile, 5 febbraio 1967)  : “Gracias a la vida, que me ha dado tanto / 
Me dió dos luceros, que cuando los abro / Perfecto distingo, lo negro del blanco”.
· Domenica 12 marzo TŌGE SANKICHI, HIROSHIMA NEL DESTINO (Hiroshi-
ma, febbraio 1917 – Hiroshima, marzo 1953) “6 agosto 1945  /mezzanotte a mezzo-
giorno in punto / senza dubbio un dio fu bruciato nel falò / dagli uomini / questa 
notte” Morire per la bomba atomica.
· Domenica 19 marzo YUN DONG-JU, MORIRE IN PRIGIONE (1917 – 1945) un 
poeta che tutti i coreani conoscono:  “Possa guardare in alto il cielo fino al giorno 
in cui muoio , senza neppure un briciolo di vergogna”.
· Domenica 26 marzo CHARLES BAUDELAIRE, BASTA IL NOME  (1821 – 1867) 
non tutti i fiori sono quelli del male.

Convegno su Casa Novarini
Sabato 18 marzo, dalle ore 9,00 alle ore 14,00, a Casa Novarini si terrà un impor-
tante convegno, al quale sono invitati a partecipare tutti i gruppi convenzionati di 
Casa Novarini, i collaboratori e tutti coloro che singolarmente o a livello associati-
vo, si occupano o si sono occupati delle dinamiche del mondo giovanile.
“Lo scorso anno Casa Novarini ha tagliato il traguardo dei 10 anni di attività – 
spiega il consigliere con delega alle politiche giovanili Gino Fiocco – ed è arrivato 
il momento di aprire una riflessione su quanto realizzato di positivo per la nostra 
comunità in questo periodo”.

Oggi sposi
Giuseppe Peretti e Angela 

Turcan sono convolati a 

felici nozze. Il matrimonio 

è stato celebrato in 

Municipio dall’assessore 

Maria Luisa Meroni



Sabato 25 marzo 2017 al Teatro Astra di 
San Giovanni Lupatoto (inizio alle ore 
21,00) si terrà il concerto semiacustico 
di Omar Pedrini, grande protagonista 
della scena rock italiana da almeno due 
decenni. Leader dei Timoria, con i quali 
ha scritto pagine memorabili del rock ita-
liano, Omar Pedrini ripercorrerà i brani 
salienti della sua carriera dai numerosi 
album pubblicati con la band bresciana 
fino al più recente “Che ci vado a fare a 
Londra”.
Probabilmente non mancheranno alcune 
anticipazioni sul nuovo album ormai ul-
timato tra Milano e Londra, sempre sotto 
l’egida della Inition di Noel Gallagher de-

gli Oasis, in uscita nei prossimi mesi. Dal 
vivo Omar Pedrini sarà accompagnato da 
Massimo Grasselli alla chitarra e dal poli-
strumentista Carlo Poddighe. In apertura 
la band veronese dei Seta che presente-
rà anche il nuovo singolo riarrangiato del 
brano “Piove” dei Timoria realizzato con 
lo stesso Omar Pedrini. Anche il loro show 
sarà in versione acustica.
PREVENDITE: Verona Box Office (Via 
Pallone 12/A) e a San Giovanni Lupato-
to presso l’edicola De Togni,cartolibreria 
Avogaro Mercanti, e al Teatro Astra. 
Online: www.boxofficelive.it
Per informazioni 
info.artnove@gmail.com
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Il fenomeno immigratorio inarrestabile

Omar Pedrini all’ ASTRA

Gentile direttore buon giorno, traen-
do spunto dall’articolo “Fontana: già  
cinque profughi spacciatori”, apparso sul 
numero di febbraio 2017 del  suo mensile, 
desidero esprimere alcune mie riflessioni. 
Pur condividendo in parte l’auspicio con 
cui si chiude l’articolo, rilevo come da esso 
traspaia evidente un’accusa generalizza-
ta nei confronti di chi è costretto a lasciare 
la propria terra per diverse  ragioni tra cui 
guerre, fame, persecuzioni ed altre ame-
nità di questo tipo. Il momento storico che 
stiamo attraversando è caratterizzato da 
conflitti e tensioni sociali particolarmente 
violenti, a mio avviso determinate in gran 
parte da una iniqua distribuzione delle 
risorse, che causa duri scontri e forti con-
trapposizioni e che sono alla base di com-
portamenti destabilizzanti. Lo ha sottoli-
neato di recente e frequentemente anche 
Papa Francesco nelle sue esternazioni. 
Credo che sia estremamente fuorviante 
oltre che ipocrita invocare un inasprimen-
to delle pene ed una stretta sull’immigra-
zione. Il fenomeno immigratorio è inarre-
stabile, lo dicono da molto tempo tutti i 

maggiori esperti; 
inoltre, quelli che 
vengono arrestati 
per determinati 
crimini sono im-
mediatamente 
rilasciati, nel ri-
spetto delle leggi 
vigenti promul-
gate dai nostri 
legislatori anche 
per evitare il so-
vraffollamento 
delle carceri. Autorevoli esponenti della 
cultura, della politica e del mondo religio-
so da tempo segnalano la consistenza del 
fenomeno ed auspicano l’individuazione 
e l’attuazione di provvedimenti adeguati 
aventi respiro nazionale ed internazio-
nale. Infine, ma non da ultimo, ritengo 
che insinuare ed alimentare il sospetto 
verso l’immigrato (mi verrebbe da dire il 
diverso), serve unicamente a cercare di 
convincere i cittadini che solo l’avvento di 
un uomo “forte” possa servire a risolvere 
i problemi che li attanagliano. Credo che 

la storia recente sia estremamente illumi-
nante nel porci in guardia verso derive 
totalitarie che tanti disastri e lutti hanno 
determinato. Nei giorni scorsi si è spento 
a Parigi un insigne antropologo, Cvetan 
Todorov di origini bulgare e riparato in 
Francia nei primi anni sessanta per sfug-
gire al regime oppressivo del suo paese. 
Egli scrisse “la paura dei barbari è ciò che 
rischia di renderci barbari”, mi sembra 
un’ottima sintesi di quanto ho cercato di 
dire in precedenza. Ringrazio per l’atten-
zione e porgo cordiali saluti.

 Renzo Benassù.
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Arredamenti personalizzati 

 PER I TUOI PROGETTI DI VITA 
 

  

 PROGETTAZIONE E 

PREVENTIVI GRATUITI  

 DA 30 ANNI AL VOSTRO SERVIZIO CON   

                          SERIETA’ 

                 PROFESSIONALITA’   

                           QUALITA’ 
     MARCHI DELLE MIGLIORI FIRME NAZIONALI 

   Pagamenti rateali    

 VIA F.GAROFOLI , 169 

                T EL /FAX 045 9250428 
WWW.HABITATARREDAMENTIVERONA.COM 

          vrhabitatvr@katamail.com 
 

In attesa del ritorno della formazione 
completa dei Deep Purple per quello 
che è stato annunciato come il tour del 
lungo addio, e in attesa di un nuovo al-
bum che, a sentire dalle pocche antepri-
me pubblicate fino ad ora, sembrerebbe 
un ottimo prodotto, Ian Paice è torna-
to ad esibirsi in Italia. Occasioni come 
queste sono sempre interessanti perchè, 
oltre a vedere all’opera uno dei batteri-
sti più importanti e influenti della sto-
ria dell’hard rock, il fatto di vederlo in 
azione con cantanti diversi da Ian Gil-
lan (a cui comunque vanno tutti i meriti) 
consente di risentire brani del repertorio 
dei Deep Purple che altrimenti sarebbe 
ormai impossibile ascoltare dalla forma-
zione originale.
In un Teatro Astra che ha registrato il tut-
to esaurito da qualche tempo, e in cui Ian 
Paice torna per la quarta volta nel giro 
di pochi anni, la serata si apre con l’e-
sibizione dei Forever Heep, una forma-
zione che raccoglie alcuni tra i musicisti 
più rilevanti del panorama scaligero, 
che ripercorrono alcuni tra i principali 
successi degli Uriah Heep. Anche que-
sta esibizione, per quanto duri poco più 

di mezz’ora, ha quindi il suo perchè se 
teniamo conto che la band britannica ha 
annullato il tour europeo in programma 
fra poche settimane, per cui è comunque 
possibile riascoltare dal vivo brani come 
“Gypsy” o “July Morning” eseguiti con 
grande precisione e intensità.
La formazione che accompagna invece 
Ian Paice è quella dei Forever Deep, un 
grupo nato come cover band dei Deep 
Purple, che nel tempo ha saputo andare 
oltre, realizzando anche un album di ine-
diti, ottimo ma passato quasi completa-
mente sotto silenzio per motivi difficili da 
comprendere, a cui partecipa fra l’altro lo 
stesso Paice come ospite. L’esibizione si 
articola fra brani più che noti del reper-
torio dei Deep Purple, a cominciare da 
quelli che fanno ancora parte del reper-
torio live della band, come ad esempio 
“Hush” e “Highway Star“, per arriva-
re ad altri che invece non vengono mai 
eseguiti, come “Child In Time” e altri 
che vengono eseguiti molto raramente, 
come “When A Blilnd Man Cries“. Ian 
Paice dà sfoggio di tutte le sue grandi 
doti durante “The Mule” e si esibisce in 
una doppia performance con due batte-

rie nel finale, con le immancabili “Smo-
ke On The Water“, “Black Night” e la 
conclusione affidata a “Burn“. un altro 
elemento che contribuisce a dare qualità 
alla serata è la presenza di un ospite di 
rilievo, Andrea Ranfa, attualmente in for-
ze nei Vanexa, che sale sul palco per tre 
brani, tra cui spicca un’intensa versione 
di “Mistreated“, e poi si fa rivedere nel 
finale. Ottima serata, che si chiude con 
l’incontro di Ian Paice con i fan, un’altra 
occasione che purtroppo non si verifica 
nei grandi concerti dei Deep Purple. Pic-
cola nota di colore: Ian Paice indossava 
la stessa t-shirt con l’effige di Don Bosco 
che avevamo già visto durante qualche 
altro concerto in Italia e che risulta gli 
sia stata regalata da una suora di Rimini: 
chissà se i salesiani lo sceglieranno come 
prossimo testimonial…

Anna Minguzzi
 Metallus.it

Ian Paice all’Astra
Grande esibizione del batterista dei Deep Purple accompagnato dai 
Forever Heep
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SERATE DANZANTI NEL SALONE DELLA CASA ALBERGO: 

A S A L U P QUADRIFOGLIO
MARTEDI 28 FEBBRAIO  (ROSY) DOMENICA 05 MARZO (SILVER)  

SABATO 11 MARZO (MICHELE) SABATO 25 MARZO (D. ROSY)

DOMENICA 19 MARZO (MICHELE) SABATO 29 APRILE (SILVER)

SABATO 01 APRILE (TALITA) DOMENICA 07 MAGGIO (D. ROSY)

DOMENICA 09 APRILE (MICHELE)

DOMENICA 23 APRILE (MICHELE)

SABATO 13 MAGGIO (MICHELE) 
VI  ASPETTIAMO  NUMEROSI

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

o AL N. 320 78 14 947 Bruno.

Tempo Libero

SOGGIORNI :
VILLAMARINA DI CESENATICO:
°Hotel Adria :  I primi tre turni sono tutti 

esauriti. C’è ancora disponibilità      

solo nel 4 turno dal 27 agosto al 10  

settembre

°Hotel Atmosfere beach : 

dal 4 giugno al 18 giugno

dal 23 luglio al 06 agosto

I CORSI DI ACQUAGIM, PRESSO LE LOCA-

LI PISCINE DEL GIO’ CLUB, PROSEGUONO 

CON I SEGUENTI ORARI : LUNEDI E GIOVE-

DI DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 10,45.

PREZZI SPECIALI PER LA TERZA ETA’.

Per qualsiasi informazione Tel. Al N. 045 92 

51 706 Maria Rosa.

DAL 28 maggio ALL’11 GIUGNO 2017 PRESSO IL REGINA DEL MARE

QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA EURO 880,00

SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 400,00
La quota comprende: trasferimento con pullman riservato da San Giovanni Lupatoto a Calambrone e ritorno, 

sistemazione presso IL REGINA DEL MARE cat. 4 stelle direttamente sull’ampia spiaggia di Calambrone 

a pochi Km. da Tirrenia, trattamento di pensione completa + bevande, tessera club, sdraio + ombrellone, 

animazione diurna e serale, attività sportive in spiaggia,internet point e wi-fi nella hall dell’hotel.

Organizzazione tecnica: Cento e Sette Viaggi - Tel. 045.8521479 - Castel d’Azzano Vr

Per informazioni rivolgersi a: Sig.ra Carla tel. 334/9425377

Soggiorno a 

CALAMBRONE IN TOSCANA

III Anniversario

Pierino Tavella
Tre anni sono passati 
e sei ancora tra noi.

Moglie Lisetta, figli, nipoti 
e pronipoti, nuora e genero

20 marzo 2014  20 marzo 2017

Itinerari educativi per i genitori 
Il progetto “Itinerari educativi con i genitori della scuola primaria” è un’iniziativa promossa dall’assessorato all’infanzia e ado-
lescenza del Comune di San Giovanni Lupatoto, in collaborazione con l’associazione Mine Vaganti e Casa Novarini che si com-
pone di cinque incontri rivolti ai genitori di bambini frequentanti la scuola primaria. “Scopo dell’iniziativa – spiegano l’assessore 
all’infanzia e all’adolescenza Debora Lerin e il consigliere con delega alle politiche giovanili Gino Fiocco - è quello di offrire ai 
genitori e alle famiglie del territorio un luogo e un tempo dedicato, in cui potersi confrontare sul proprio compito di genitori, dove 
condividere paure, preoccupazioni e vissuti difficili, ma anche sfide e nuove scoperte che possono emergere nel difficile compito 
di educare i ragazzi”. La scelta di proporre un percorso continuativo e in gruppo, vuole essere uno stimolo, oltre che uno spazio 
di confronto e di ricerca reciproca che possa aiutare i partecipanti a focalizzare le proprie risorse e le proprie abilità; la finalità del 
progetto non è trasmettere semplicemente informazioni o “istruzioni per l’uso”, ma piuttosto valorizzare le potenzialità dei parte-
cipanti attraverso il coinvolgimento nel gruppo. Gli incontri sono organizzati dall’associazione Mine Vaganti e condotti dalla dott.
ssa Elisa Mazzi Psicologa Psicoterapeuta specializzata sulle problematiche dell’età evolutiva e dalla dott.ssa Veronica Dal Ben, 
laureata in Scienze Psicologiche. I cinque incontri si terranno a Casa Novarini, il mercoledì sera dalle ore 20,30, e inizieranno il 
29 marzo e si concluderanno il 26 aprile. Chi fosse interessato è invitato il 22 marzo alle ore 20.30 sempre a Casa Novarini, per la 
presentazione del progetto: saranno illustrate le tematiche che si andranno ad affrontare e le modalità di lavoro; le organizzatrici 
saranno inoltre disponibili per rispondere a dubbi o richieste specifiche dei partecipanti.
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Quattro sono gli appuntamenti nel mese 
di marzo al Teatro Nuovo di Verona, due 
inseriti nella rassegna “ Il grande teatro” 
ed due in “ Divertiamoci a teatro”. Dal 27 

febbraio al 2 marzo, alle 21, va in scena 
“ Arlecchino servitore di due padroni”, a 
cura del Teatro Stabile del Veneto-Teatro 
Nazionale, di Carlo Goldoni con Anna 
De Franceschi, Eleonora Fuser, Marta 
Meneghetti, Michele Mori,Stefano Rota, 
Laura Serena, Marco Zoppello, adatta-
mento e regia Giorgio Sangati.

Dal 7 al 12 marzo un classico di Luigi 
Pirandello, “ L’uomo dal fiore in bocca”, 
viene proposto da Gabriele Lavia regista 
e protagonista assieme Michele De Ma-
ria. Un uomo prossimo alla morte s’in-
terroga sul mistero della vita e tenta di 
penetrarne l’essenza. Per chi, come lui, 
sa che la morte è vicina, tutti i particolari 

e le cose, insignificanti agli occhi altrui, 
assumono un valore e una collocazione 
diversa. L’azione si svolge nel caffè di 
una stazione dove l’uomo dal “fiore in 
bocca” parla con un uomo qualsiasi (il 
Pacifico avventore), che la monotonia e 
la banalità della vita quotidiana hanno 
reso scialbo, piatto e vuoto. 

Dal 14 al 19 marzo è in programma “ 
Minetti”, a cura del Teatro Stabile di 
Genova, di Thomas Bernhard, con Eros 
Pagni, Federica Granata, Marco Avoga-
dro, Nicolò Giacaleone. Regia di Marco 
Sciaccaluga.

Fuori abbonamento 
il 23 e 24 marzo Natalino Balasso torna 
a Verona con “ Toni Sartana e le streghe 
di Bagdad” di Natalino Balasso con Na-
talino Balasso, Francesca Botti, Marta 
Dalla Via, Beatrice Niero. Per motivi or-
ganizzativi legati alla tournée sono state 
annullate le repliche dei giorni martedì 
21 e mercoledì 22 marzo.

Servizio biglietteria 
• Teatro Nuovo, piazza Viviani 10 telefo-
no 0458006100 dal lunedì al sabato dalle 
ore 15.30 alle 20; Box Office, via Pallone 
16, telefono 045 8011154
  www.boxofficelive.it, 
Circuito Geticket, 
Sportelli Unicredit Banca abilitati, 
telefono 800323285 
e call center (telefono 848002008)

Appuntamenti di marzo 

al Teatro Nuovo

Omaggio a Lucio Battisti
“Il nostro canto libero” è un concerto che 
nasce da un’idea di Gianni Dall’Aglio e di 
Massimo Luca, storici musicisti di Lucio 
Battisti, per condividere col pubblico le 
stesse emozioni che loro avevano vissuto 
suonando in quel famoso duetto “Mina-
Battisti” del 1972 al Teatro delle Vittorie 
a Roma.  Il tema del concerto è ispirato al 
titolo di un’indimenticabile canzone di Lu-
cio e del suo meraviglioso Album, “Il mio 
canto libero”. Gianni e Massimo hanno 
suonato in quell’album, sono testimoni di 
tante esperienze vissute con questo straor-
dinario artista avendo collaborato ai suoi 
dischi per molto tempo. Insieme a 
Gianni Dall’Aglio alla batteria e a 
Massimo Luca alla chitarra questa 
band si avvale della collaborazione 
di altri 4 grandi musicisti…Daniele 
Perini alle tastiere e Franco Mal-
gioglio al Basso voce, Johnny Pozzi 
al Piano e tastiere e Pino Montalba-
no alla chitarra elettrica !
I brani eseguiti nel concerto vanno 
da “E penso a te” a “La collina dei 

ciliegi”…da “I giardini di marzo” a “Inno-
centi evasioni” …”da “Il tempo di morire” 
a “Vendo casa”…da “Emozioni” a “L’a-
quila” e “Il mio canto libero”…e tante altre 
ancora, per rivivere insieme quello che è 
stato “Il nostro Canto Libero” del periodo 
musicale più intenso e più emozionante 
della nostra storia!
Il concerto promosso dall’associazione Alta 
Quota, dalla Pro Loco e dall’amministra-
zione comunale di San Giovanni Lupatoto 
si terrà sabato 1 aprile al Teatro Astra. Ini-
zio ore 21,00.
Prevendite abituali.

Mente rosa il 4 marzo
Come possiamo dare appagamento e 
felicità alla nostra vita di donna? Esse-
re donna nel Ventunesimo secolo non è 
cosa semplice, non che in passato lo sia 
mai stato, ma nel mondo di oggi, con tutte 
le crescenti complicazioni, lo è forse anco-
ra di più. Oggi alle donne vengono date, 
e loro stesse si danno, aspettative molto 
alte: essere belle, autonome ma anche 
casalinghe, madri presenti, buone mogli, 
educate, efficienti e sorridenti, dinamiche 
e… tanto altro. Come possiamo conciliare 
tutte queste aspettative con la possibilità 
di avere successo, sentirci felici e libere di 
essere anche noi stesse? Ogni persona ha 
il suo personale concetto di successo. Vie-
ne da chiedersi quali siano le qualità delle 
donne di “successo”. Di questi e di tanti 
altri atteggiamenti parleremo nella serata 
dedicata alla “felicità della donna” nella  
Sala Civica del Centro Culturale di San 
Giovanni Lupatoto, Piazza Umberto I, 10
Martedì 4 aprile 2017 - ore 20,45. Rela-
trice: dott.ssa Anna Rossoni, psicologa-
psicoterapeuta. Ingresso libero
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Nuovo numero di pronto intervento gas
Si comunica che dal giorno 01/03/2017 
il numero verde del Pronto Intervento 
Gas relativo alla rete di distribuzione 
del gas metano del Comune di San 
Giovanni Lupatoto (VR), sarà il se-
guente:

800110040
E’ il numero da chiamare in caso di segna-
lazioni di fughe di gas, irregolarità del 
servizio o interruzione della fornitura. 
Il servizio è gratuito ed attivo 24 ore su 
24 tutti i giorni dell’anno, sia da telefo-
no fisso che mobile.
Il numero si Pronto intervento si può 
trovare anche sulla prima pagina della 
bolletta del gas
COME FUNZIONA IL SERVIZIO DI 

PRONTO INTERVENTO?

L’operatore che riceve la chiamata vi 
richiederà alcune informazioni (nome, 
cognome e numero di telefono) per 
identificare il luogo dell’intervento, la 
tipologia di guasto e fornirà le prime 
indicazioni utili per minimizzare gli 
effetti dell’anomalia. Tutte le chiamate 
ricevute verranno registrate.
A seguito della segnalazione viene at-
tivata l’unità di pronto intervento che 
provvederà a ricontattarvi per le veri-
fiche e le operazioni tecniche del caso, 
per la salvaguardia dei cittadini, la 

messa in sicurezza degli impianti e il 
ripristino delle normali condizioni del 
servizio nel più breve tempo possibile. 
L’intervento tecnico è gratuito.

IL TUO PRONTO INTERVENTO

Cosa fare se senti odore di gas
Non azionare alcun interruttore o ap-
parato elettrico
Apri tutte le porte e finestre per arieg-
giare l’ambiente
Non accendere fiammiferi o accendini, 

e non fumare
Chiudi il comando dell’apparecchio a 
gas e la chiave generale del gas
Chiama il numero di telefono del pron-
to intervento
Cosa fare se manca il gas
Controlla che gli apparecchi (cucina, 
riscaldamento, caldaia, etc.) non ab-
biano la valvola del gas chiuso
Verifica che il resto delle chiavi di ac-
cesso del gas, se ci sono, siano aperte
Se ancora non c’è gas, contattare il 
pronto intervento
Quando non chiamare il servizio di 
pronto intervento?
Non sono di competenza del servizio 
di pronto intervento i seguenti servizi:
informazioni relative alla fatturazione, 
consumi, letture, pagamenti, volture, ces-
sazioni e servizi commerciali in genere
riparazioni degli apparecchi utilizza-
tori (cucine, caldaie)

RACCOLTA DEL VERDE

Sono in distribuzione, presso i nostri 
uffici di via San Sebastiano, il calen-
dario e il bollo adesivo per la raccolta 
del verde a domicilio.
I nostri uffici sono aperti dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 13
Il contributo richiesto, come lo scorso 
anno, è di Euro 15,00 

 
 

 

 

 

 

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

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

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

 
 
 

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

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

Mar  7.00 – 12.30 14.30 – 17.30 

Mer  7.00 – 12.30  

Gio  7.00 – 12.30  

Ven  7.00 – 12.30  

Sab  7.00 – 16.00  

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

  800110040 

 attivo 24 su 24 
 



Programma Cineforum marzo

06-07-08 MARZO 2017 – COLLATE-

RAL BEAUTY. 

Regia di D. Frankel con W.Smith, E. 
Norton, K. Knightley. 97’. A seguito di 
una tragedia personale, un importante 
dirigente di New York decide di vive-
re la sua via senza più l’entusiasmo di 
una volta. A quel punto, alcuni suoi 
amici escogitano un piano drastico 
per evitare che perda interesse in ogni 
cosa. Spingendolo al limite, lo costrin-
gono a confrontarsi con la verità con 
modi umani e sorprendenti. 

13-14-15 MARZO 2017 – LA BATTA-

GLIA DI HACKSAW RIDGE. 

Regia di M. Gibson con A.Garfield, 
T. Palmer, S.Worthington. 131’. Il film 
narra la storia di un giovane obietto-
re di coscienza per motivi religiosi,che 

decise di arruolarsi nel 1942, per servi-
re il proprio Paese. Dopo un addestra-
mento duro e a tratti umiliante, viene 
ufficialmente designato come soccorri-
tore nella cruenta battaglia di Okina-
wa. Senza mai imbracciare un’arma, il 
giovane dimostrerà a tutti di essere un 
grandissimo eroe salvando la vita a 75 
uomini.

20-21-22 MARZO 2017 – LA LA LAND. 

Regia di D. Chazelle con R. Gosling, 

E.Stone, J.K.Simmons. 128’. 
Film che racconta un’intena e burra-
scoa storia d’amore tra un’attrice e un 
musicista che si sono appena trasfe-
riti  Los Angeles in cerca di fortuna. 
Dopo alcuni incontri casuali, esplode 
una travolgente passione nutrita dalla 
condivisione di aspirazioni comuni e 
da una complicità fatta di incoraggia-
mento e sostegno reciproco.

27-28-29 MARZO 2017 – JACKIE. 

Regia di P. Larrain con N. Portman, P. 
Sarsgaard, J.Hurt. 99’. Il film segue 
le vicende di Jacqueline Kennedy ai 
tempi in cui era stata first lady alla 
Casa Bianca e la sua vita in seguito 
all’assassinio di suo marito, il presi-
dente John F. Kennedy, avvenuto nel 
1963 a Dallas in Texas.

Appuntamenti 2727Appuntamenti
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Pozzo punta in alto, Raldon alla salvezza

VOLLEY-SECONDA DIVISIONE

Gemini capolista

Torneo a Raldon sabato 1 aprile

Sempre nelle zone nobili della classifica 
il San Giovanni che, dopo 21 gare dispu-
tate, si trova al quinto posto del campio-
nato di Promozione con 36 punti. I bian-
corossi, dopo la vittoria per 3-2 contro il 
Valgatara, sono incappati in un pesante 
ko con il Garda (5-1), ma hanno saputo 
subito mettersi alle spalle la sconfitta. 
Nel match seguente, infatti, sono tornati 
immediatamente a vincere (1-0 contro la 
Montebaldina), prima di pareggiare 0-0 
col Nogara nel recupero della 17esima 
giornata.
Nel girone D di Seconda Categoria il 
Pozzo guarda tutti dall’alto, forte dei 45 
punti raccolti in 21 partite. Gli uomini di 
Praga hanno centrato tre vittorie conse-
cutive (contro Asparetto Cerea, Atletico 
San Vito e Vigo) e intendono lottare per 
il primo posto fino alla fine. La corsa alla 
promozione diretta vede sempre coinvol-
te le tre squadre che si stanno dando bat-

taglia dall’inizio 
del campionato: 
dietro ai rossoblu 
ci sono Atletico 
San Vito a quota 
43 e Bovolone a 
42 (con una gara 
da recuperare). 
Interessante sarà 
lo scontro diretto 
della prossima 
giornata, con il 
Pozzo che andrà 
a far visita pro-
prio al Bovolone.
Punti pesanti an-
che quelli raccol-
ti dal Raldon, che nelle ultime due gare 
disputate ha centrato due successi ester-
ni: prima si è imposto per 3-2 sul campo 
del Gips Salizzole, poi per 1-0 contro il 
Villabartolomea. Sei punti in due parti-

te (i neroverdi devono recuperare quella 
contro l’Asparetto Cerea) che allontana-
no i ragazzi di Donadello dalle zone pe-
ricolose della classifica, portandoli all’ot-
tavo posto con 26 punti.

Alessandro Lerin   

Sette vittorie in altrettante gare, pri-
mo posto in classifica nel campionato 
Fipav di Seconda Divisione giovane a 
quota 20. E’ questo il ruolino di mar-
cia impressionante della Gemini San 
Giovanni Lupatoto che pure nel suo 
girone deve fare i conti con avver-
sari molto temibili quali il Top Team 
Mantova, Libertas Montorio, Perseo 
Bovolone, Polisportiva Mori ma anche 
la stessa Gemini Gialla, l’altra forma-
zione iscritta allo stesso campionato. 
“L’ avvio è stato sicuramente positivo, 
alcune vittorie sofferte ma meritate. Il 
gruppo si sta conoscendo e crescendo 
partita dopo partita”, sottolinea sod-
disfatto l’allenatore Matteo Zanetti. 
Ma non vi è dubbio che l’entusiasmo 
è salito alle stelle dopo la vittoria al tie 
break, lo scorso 18 febbraio al palaz-
zetto di viale Olimpia, sul Top Team 
Mantova che pure ha 20 punti in clas-
sifica ma una gara in più rispetto alla 

compagine lupa-
totina: “Più che 
uno spareggio è 
stato una difesa 
del primo posto 
(noi eravamo già 
primi e loro se-
condi a due pun-
ti ).Il Top Team è 
una squadra gio-
vane selezionata 
di Mantova e quindi ben organizzata 
e con dei buoni elementi. Lo scontro è 
stato duro ma ci ha dato ragione. Una 
buona battuta e il muro ben assesta-
to ci ha dato la vittoria”. Se l’appetito 
vien mangiando, q questo punto qual’è 
l’obbiettivo finale ?:Quello iniziale era 
di arrivare nelle prime tre. Direi che 
lo stiamo centrando. Naturalmente il 
percorso è ancora lungo e abbiamo al-
tre dure partite da affrontare, fare al-
tri ragionamenti è ancora prematuro.” 

Ricordiamo, a questo riguardo, che la 
prima classificata del girone passa di 
categoria, la seconda può essere ripe-
scata. Per quanto riguarda la qualità 
di gioco, mister Zanetti spiega che “se 
teniamo presente che questa squadra 
è un under 19 (tra l’ altro ben qualifi-
cata dal momento che è giunta quarta 
nel girone interprovinciale con Vicen-
za), di margini di crescita ce ne sono 
ancora! Ci sono buone individualità 
che stanno crescendo e daranno sicu-
ramente delle soddisfazioni”. 

Sabato 1 aprile 2017 a Raldon, pres-
so gli impianti sportivi, si svolgerà un 
torneo di calcio riservato alle annate 
2003/2004 al quale parteciperà anche 
una formazione proveniente dalla Polo-
nia. L’evento promosso dall’Associazio-
ne Fragolicoltori della Pianura Verone-
se, guidata dal presidente Mario Scolari 
e dal suo vice Damiano Valerio, ha da 

subito avuto il sostegno della presidente 
dell’Acd Raldon Francesca Sacco oltre 
che dei responsabili del settore giova-
nile Riccardo Antonioli e Marco Zocca 
(presidente anche della Consulta per 
Raldon). Sarà anche l’occasione per far 
visitare la zona della fragola a parenti e 
amici dei lavoratori polacchi che duran-
te la stagione della raccolta prestano la 

loro attività nelle aziende agricole loca-
li. I giovani del Wojt Gminy Brzeznica, 
accompagnati anche da alcuni rappre-
sentanti dell’amministrazione comuna-
le che incontreranno i loro colleghi di 
San Giovanni Lupatoto, proseguiranno 
il viaggio in Italia recandosi a Roma in 
occasione dell’anniversario della morte 
di Papa Giovanni Paolo II.
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Team Nuoto Sincronizzato Giò Club: 

complimenti Martina!

Kecè presenta 

la Festa dell’Usato

E’ arrivata la qualifica alle selezio-
ni nazionali, inaspettata alla pri-
ma gara regionale con un gruppo 
di esercizi molto difficile per at-
lete di quest’età, per Martina Lo-
renzetti che totalizza 57,187 punti 
(punteggio da raggiungere 55,000).  
Le sue compagne Zecchin Silvia 
e Costantini Azzurra sono anda-
te molto vicine al punteggio, ma 
purtroppo per un esercizio non ot-
timale non lo hanno raggiunto.  
Alla prossima gara partiranno comun-
que con un’ottima base.
Per la categoria esordienti è stato 
l’anno di esordio sportivo per Marika 
Zurischi e Alice Urru che hanno con-

quistato la stella del loro anno ed ora 
si preparano per il 26 febbraio per la 
qualifica.
Complimenti a tutte le nostre atle-
te!!!!!!!!
Un grazie speciale è doveroso alle no-
stre allenatrici Federica ed Elisabetta 
che tutti i giorni si impegnano a tra-
smettere la loro passione alle nostre 
atlete!
Team nuoto Giò Club: si è svolta do-
menica 19 febbraio la 4° tappa est del 
gran prix propaganda Sportmanage-
ment : la manifestazione ha visto la 
presenza in vasca di oltre cento piccoli 
atleti provenienti dai centri di Desen-
zano, Ghedi, Mantova, Santini Verona, 

Montecchio e Thiene. Ottimi risultati 
per gli atleti più grandi del Giò Club 
che hanno portato alla squadra una 
pioggia di medaglie, ed anche chi non 
è riuscito ad andare a podio ha comun-
que migliorato i propri tempi! Per i più 
piccolini è stata invece l’occasione di 
partecipare ad una giornata di diverti-
mento! Dal centro Giò Club va un gra-
zie agli allenatori Marco ed Ilaria e un 
arrivederci a tutti all’anno prossimo. 

La”Festa dell’Usato” è 
l’evento primaverile or-
ganizzato e realizzato in 
esclusiva per la catena 
dei negozi Kecè. La festa 
è prevista per i giorni di 
Sabato 18 e Domenica 19 
marzo 2017 con orario no-
stop dalle 10.00 alle 19.30 
presso il punto vendita di 
San Giovanni Lupatoto, in 
Via Garofoli (dietro l’auto-
lavaggio), ed è organizzata 
per sensibilizzare sempre 
più le persone alle tema-
tiche legate al Riutilizzo 
degli oggetti e al Rispar-
mio, sempre più diffuse 
nel nostro Paese. Il negozio 
dell’usato organizzato Kecè  è una scelta 
conveniente perchè si ha la possibilità  di 
scegliere tra tante offerte irrinunciabili 
proposte a prezzi davvero convenienti; 
ma è anche una scelta di stile, sia per gli 
estimatori del Vintage, sia per gli amanti 
della tecnologia di ultima generazione. 
E’ una scelta etica per sostenere il riuti-

lizzo e il benessere dell’ambiente.
Ti aspettiamo da Kecè a San Giovanni 
Lupatoto! Vieni a portare ciò che non usi 
più, dai una seconda vita ai tuoi oggetti, 
esponendoli gratuitamente e senza limiti 
di tempo. Vieni a scoprire il vasto assor-
timento di oggetti selezionati e abbiglia-
mento sanificato, un mercato di occasioni 
a prezzi vantaggiosi.

Serata al femminile
Verona si colora di rosa. Dalle ore 20:30 
la Sala Consiliare di via Benedetti 26/B, 
Borgo Roma, ospiterà l’incontro di sen-
sibilizzazione “Quello che le donne 
non dicono” aperto a tutto il pubblico 
femminile. In occasione della festa del-
la donna, due professioniste della salute 
guideranno un universo tutto femminile 
in una serata gratuita dedicata al benes-
sere intimo della donna, alla consapevo-
lezza del proprio corpo fino al ruolo del 
Pavimento Pelvico. A scaldare la serata 
e a guidare le partecipanti alla scoperta 
dei segreti del proprio corpo saranno la 
Dott.ssa Angela De Vanna Fisioterapista 
Esperta di Riabilitazione del Pavimento 
Pelvico e la Dott.ssa Violeta Benini, Oste-
trica conosciuta sul web e sulle riviste 
per suoi i corsi sul benessere intimo. Una 
tavola rotonda per imparare a conoscersi 
di più, affrontare le problematiche legate 
all’intimità, al dolore pelvico, alle modi-
fiche del nostro corpo. Dalla gravidanza 
al post-parto, dalla menopausa alla terza 
età, l’incontinenza, il benessere sessuale 
e la serenità femminile. La serata si con-
cluderà con un regalo alle partecipanti, 
per condividere e diffondere un impor-
tante messaggio. Per maggiori informa-
zioni, contattare: Dott.ssa Angela De 
Vanna 320 116 9785



CHIMENTI CANTA  BOWIE
Al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto sabato 11 marzo 2017, con inizio alle ore 
21, vi sarà l’omaggio a David Bowie da parte di Andrea Chimenti, artista completo 
e eclettico (già noto al grande pubblico per essere stato il front man del gruppo di 
punta della new wave italiana “Moda”), che salirà sul palco con il suo gruppo e un 
quartetto d’archi.
Il concerto è organizzato dall’associazione culturale Balder con il patrocinio del 
Comune di San Giovanni Lupatoto e rientra nella rassegna “Progressioni Sonore”, 
giunta alla settimana edizione.
Verranno eseguiti i grandi successi di David Bowie, oltre al rimo tempo della Sinfo-
nia n.5 in Do minore di Ludwig Van Beethoven e il terzo tempo della Sinfonia n.2 in Do maggiore per orchestra op.61 di Robert 
Schumann. Si concretizzerà così una possibilità di scelta e conoscenza, priva di pregiudizi, piena di poesia.
Sul palco, oltre ad Andrea Chimenti (Voce, chitarra, tastiera), ci saranno anche il figlio, Francesco Chimenti (al pianoforte, 
violoncello elettrico e cori), Davide Andreoni (alle chitarre), entrambi membri della band Sycamore Age, Mauro Maurizi al 
basso e Marco Fanciullini alla batteria. Le trascrizioni e gli arrangiamenti dall’originale sono di Marco Bucci. Il quartetto d’ar-
chi è così composto: Clarice Binet (Violino), Irene Santo (Violino), Edoardo Rosadini (Viola), Pietro Horvath (Violoncello). Un 
concerto imperdibile.
Prevendite su circuito BoxOffice (Verona Via Pallone 12A tel .045 8011154), presso il Teatro Astra (San Giovanni Lupatoto, via 
Roma 3B tel. 045 9250825), Edicola Avogaro Mercanti (San Giovanni Lupatoto, via Roma 28  tel. 045 545748), Edicola Bimbato 
(San Giovanni Lupatoto, via Battisti 3D  tel. 045 545001), Edicola De Togni (San Giovanni Lupatoto, Piazza Umberto I° 1 tel. 
045 9250527).

Ultimi appuntamenti a Teatrosangiovanni
Ultimi appuntamenti della 31ma 
rassegna “ Teatrosangiovanni” 
al Teatro Astra. Venerdì 3 mar-

zo, alle 21, Cantieri invisibili 
presenta “ Venezia, Venezia”, di 
Riccardo Pippa, regia di Matteo 
Spiazzi. Pantalone, ricco mer-
cante veneziano, ha convertito 
in oro e diamanti i guadagni di 
una vita e li ha nascosti tutti in 
un bauletto. La crisi è la crisi. Da 
quel giorno vive nel terrore di 
essere derubato. Per nasconde-
re la propria ricchezza, costringe la sua 
casa ad una vita austera, fatta di stenti, 
di sacrifici, di privazioni, che in confronto 
un convento pare la reggia di Versailles. 

Il denaro per il 
denaro, un or-
dine delle cose 
e l e m e n t a r e , 
tangibile e ben 

radicato. La vita del mercante è 
tutta in quel bauletto.
Venerdì 10 marzo, alle 21, gradito 
ritorno di David Larible con “ De-
stino di clown”, al piano il maestro 
Stephan Kunz. Il più grande clown 
al mondo porta in scena il suo nuo-
vo spettacolo con l’inseparabile 
spalla Andrea Ginestra.
Venerdì 17 marzo, alle 21, al-
tro gradito ritorno, quello di 

Giuliana Musso con “ Sexmachine, 
un popolo di santi, poeti, navigatori e 
puttanieri”. Un’attroce ed un musicista 
danno vita a sei personaggi che, visti in 
sequenza, formano un quadro di con-
temporanea umanità.



Il giorno 1 febbraio, 

improvvisamente è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Adriana Grandi
Ved. Faccincani

di anni 77

L’annunciano addolorati i figli Paolo, Federico 
con Serena, i nipotini Stella e Leonardo, i fratelli 
Italo, Guido e Luciana, i cognati ed i parenti tutti.

S. Giovanni Lupatoto, 1 febbraio 2017

Alle ore 17,30 del giorno 

25 gennaio, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Ermelinda Faccio 
ved. Ghini

di anni 79

L’ annunciano addolorati i figli Oscar e Andrea, le 
nuore, i nipoti Leonardo e Sofia, il fratello Angelo 
con Renata e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 25 gennaio 2017

Alle ore 11,25 del giorno 

25 gennaio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Alessandra Stadare  
Ved. Dal Sasso 

di anni 92

L’annunciano addolorati i figli Gianfranco, Car-
mela con Renzo, la sorella, i cognati i nipoti ed i 
parenti tutti

San Giovanni Lupatoto, 25 gennaio 2017

Alle ore 1,00 del giorno 

10 febbraio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Luigina Valli 
ved. Bugna

di anni 94

L’annunciano addolorati il figlio Giandomenico 
con Paola, i nipoti Jenny e Marco ed i parenti tutti.

 San Giovanni Lupatoto, 10 febbraio 2017

Alle ore 15,00 del giorno 

10 febbraio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Maria Ceoletta
ved. Ivo Corsini

di anni 94

Ne danno il doloroso annuncio la figlia Graziella 
con Alberto, la nipote Elena, la pronipote Miche-
la, le sorelle, il fratello e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 10 febbraio 2017

Alle ore 15,15 del giorno 

2 febbraio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Maria Vendramini

di anni 103

 

L’annunciano addolorati le sorelle Agnese e Carla, 
i nipoti, i pronipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 2 febbraio 2017

Alle ore 19,30 del giorno 

16 febbraio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Anna Maria Freddo 
in Boscaini

di anni 87

L’annunciano addolorati il marito Augusto, i figli 
Elvio con Daniela, Roberta con Emanuele, Lucia-
no con Sonia, i nipoti Elisa, Lorenzo con Sara, Ga-
briele, Federico, Davide, Sofia, le pronipoti Chiara 
e Ester e parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 16 febbraio 2017

Alle ore 15,30 del giorno 

16 febbraio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Norma Mirandola 
ved. Personi

di anni 91

L’annunciano addolorati i figli Maria Rosa con 
Roberto, Anna con Giorgio e i nipoti Claudio e 
Flavia, Rino con Annalucia, il fratello Pietro, le 
cognate e i parenti tutti.

Raldon, 16 febbraio 2017

Il giorno 14 febbraio, è man-
cata la nostra cara mamma

Teresa Migliorini
ved. Lovato

di anni 86

L’annunciano addolorati i figli Arturo con Cri-
stina, Anselmo con Grazia, Laura con Marcello, 
Marco con Francesca, i nipoti, i pronipoti, il fra-
tello Giovanni, la cara Vittoria e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 14 febbraio 2017

Alle ore 23,15 del giorno 20 

febbraio, è tornato alla Casa 

del Padre

Battista Fiorio

di anni 86

L’annunciano addolorati i figli Edilia, Roberto con 
Alessandra, la nipote Chiara, il fratello Luigi, co-
gnate e nipoti.

San Giovanni Lupatoto, 20 febbraio 2017

Il giorno 19 febbraio, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Giovanni Manara

di anni 86

Ne danno il triste annuncio la moglie Nella, il fi-
glio Fabrizio, il fratello Lino, i nipoti Licia e An-
drea, e parenti tutti.

Palazzina, 19 febbraio 2017

I nostri cari




