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Attualità2 Marco Ballini

Il Comune di San Giovanni Lupatoto ha 
organizzato per il prossimo 11 marzo,  
in occasione della tradizionale festa 
lupatotina delle “boche”, una mani-
festazione relativamente alla mancata 
apertura al pubblico della passerella 
ciclo-pedonale sull’Adige, già ultimata 
da quale mese, invitando a partecipare 
tutti i cittadini. Il raduno è previsto alle 
ore 12,00 nello spazio antistante l’in-
gresso alla passerella sul versante del 
Comune di San Giovanni Lupatoto. La 
manifestazione interessa anche il Co-
mune di San Martino Buon Albergo ed 
è stata anticipata da una lettera del sin-
daco lupatotino Attilio Gastaldello ai re-
sponsabili Enel Green Power e referenti 
Enel. Nella missiva il primo cittadino 
chiede ad Enel di indicare le tempistiche 
necessarie all’apertura della passerel-
la sull’Adige e di garantire il massimo 
impegno per consegnare l’opera quan-
to prima, anche in vista dell’imminente 
primavera. Peraltro lo scorso ottobre era 

stato inaugurato il percorso delle Risor-
give che si innesta sulla pista dell’argine 
dell’Adige, proprio nei pressi della pas-
serella e che permette di raggiungere il 
Mincio attraversando la pianura verone-
se. La presenza dei sindaci sulla passe-
rella in quell’occasione, col relativo sver-
samento delle ampolle d’acqua, era stata 
possibile solo a seguito di una apposita 
liberatoria sottoscritta dagli stessi sinda-

ci per questa sola occasione. Per cui la 
passerella sull’Adige, contrariamente a 
quanto hanno ritenuto in molti, non era 
mai stata inaugurata. Gli incontri inter-
corsi tra Comune ed Enel, richiesti dai 
Comuni di San Giovanni Lupatoto e San 
Martino Buon Albergo, pur totalmente 
estranei alla fase di costruzione del pon-
te, non hanno evidentemente sortito al-
cun effetto. 

Manifestazione per l’apertura della passerella sull’Adige
Domenica 11 marzo, alle 12, sulla sponda lupatotina in occasione della festa de le boche

Sindaci sulla passerella in occasione dell’inaugurazione della pista delle risorgive

Molti lettori e cittadini di Pozzo ci hanno 
segnalato la situazione di disagio causa-
ta dal fermo dei lavori in uno stabile di 
via 24 maggio, dal momento che gli stal-
li per le auto sono stati occupati mentre 
i pedoni, che percorrono il lato destro e 
non possono usufruire del marciapiede, 
a loro rischio e pericolo sono costret-
ti a camminare sul ciglio della strada. 
“L’Amministrazione comunale è consa-
pevole della criticità”, spiega a riguardo 
il vicesindaco Fulvio Sartori.” Purtroppo 
il fabbricato in questione, sito in via 24 
maggio, è stato oggetto di permesso a co-
struire successivamente revocato, a cau-
sa di una difformità constatata a cantiere 
già aperto. Siamo in fase istruttoria di ri-

lascio del permesso a costrui-
re con variante e tale rilascio 
dovrebbe avvenire nel giro 
di un mese consentendo così 
alla ditta di terminare i lavo-
ri che prevedono la demo-
lizione del vecchio edificio. 
Si prevede una destinazione 
commerciale al piano terra e 
residenziale negli altri piani; 
grazie inoltre al Piano Casa 
regionale è stato possibile 
progettare un 20% di volume 
in più e un piano aggiuntivo. 
L’edificio si presenterà moderno e ben 
inserito nel contesto. Verranno inoltre ri-
pristinati i posti auto su via 24 maggio e 

il marciapiede, per garantire sicurezza ai 
pedoni. Altresì sul retro verrà realizzato 
un piccolo parcheggio pubblico, al quale 
si accederà da via Pietro Mascagni”.

Riprendono i lavori in via 24 maggio
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I lavori del parcheggio esterno del nuovo 
palazzetto dello sport di via Monte Orti-
gara sono stati completati, il parcheggio 
è già stato aperto ed è ora fruibile. L’Am-
ministrazione comunale di San Giovanni 
Lupatoto auspica che in questo modo gli 
alunni dell’Istituto Comprensivo 1 possa-
no entrare a scuola in sicurezza e senza 
più problematiche alla viabilità in via Ca’ 
dei Sordi o nel parcheggio della scuola 
stessa. Come ha ricordato il Sindaco, il 

Palazzetto dello 
Sport è un’ope-
ra che parte da 
lontano: l’am-
m i n i s t r a z i o n e 
Zerman aveva 
avuto il merito di 
approvare il pro-
getto definitivo 
e di decidere la 
collocazione vi-

cino alla scuola 
“Cangrande”, 
rendendo possibile l’utilizzo della strut-
tura ed anche del parcheggio alla vici-
na scuola. Il parcheggio è dotato di 70 
posti auto, oltre che di posti per cicli e 
motocicli e rastrelliere per le biciclet-
te. L’Amministrazione invita i genitori 
degli alunni delle scuole a servirsi di 
questo nuovo spazio che permette di 
far salire e scendere i ragazzi in auto 
in totale sicurezza. E’ ben nota, infatti, 
la situazione caotica e molto pericolo-

sa che si crea ogni giorno, in occasione 
dell’ingresso e dell’uscita dalla Scuola 
Cangrande, con le auto parcheggiate sul 
lato destro di via Cà dei Sordi e su quel-
lo di fronte a Casa Novarini nonostante 
il divieto di sosta. Per quanto riguarda il 
parcheggio della palestra Cangrande , il 
Comando dei Vigili ha emesso una ordi-
nanza con la quale è stato istituito l’ob-
bligo di svolta a destra su via Monte Or-
tigara, quindi in direzione Chiesa Buon 
Pastore e via Vendramini.

Federico Vantini ha rassegnato le dimis-
sioni da consigliere comunale di San Gio-
vanni Lupatoto. Al suo posto entra Mas-
simo Giarola dal momento che Silvia De 
Carli, prima dei non eletti, ha rinuncia-
to. L’ex sindaco ha spiegato che da mesi 
stava meditando questo passo per moti-
vi personali e di tempo, anche se reste-
rà comunque a disposizione del partito. 
Vantini, che non fa più parte della dire-
ziona nazionale PD,ha sottolineato che le 
dimissioni non sono in alcun modo legate 
alle imminenti elezioni politiche, né alla 
possibilità che una eventuale elezione a 
Roma di Flavio Zanonato possa aprirgli 

le porte al parlamento eu-
ropeo nel caso in cui l’ex 
sindaco di Padova possa 
optare per Roma lascian-
do così libero lo scranno di 
Bruxelles. Il segretario del 
PD lupatotino, Massimilia-
no Saladino, ha aggiunto 
che verranno intensificati i 
rapporti con le altre forze 
civiche anche in vista del-
le prossime elezioni am-
ministrative. Il neo consigliere comunale 
Massimo Giarola, iscritto al PD, si è det-
to molto critico verso l’amministrazione 

Gastaldello in quanto pensa molto alla 
forma e poco alla sostanza, annunciando 
che si batterà per una maggior attenzio-
ne verso il sociale e le fasce più deboli.

Aperto il parcheggio della Cangrande
Sono 70 i posti realizzati, obbligo di svolta a destra in uscita

Vantini dimissionario, subentra Giarola

Nella foto: Massimiliano Saladino, Federico Vantini, 

Massimo Giarola e Francesco De Togni

Via Ca’ dei Sordi
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Lo scorso 9 febbraio ci ha 

lasciato Monsignor Giam-

pietro Fasani, parroco di 

San Giovanni Lupatoto dal 

1995 al 2002. Vogliamo ri-

cordarlo con un articolo di 

Francio Lerin apparso sul Il 

nuovo Lupo prima del suo 

commiato dalla comunità 

lupatotina. 

Prima di partire per Roma 
dove è stato chiamato a ri-
coprire la carica di econo-
mo della C.E.I., don Giampietro Fasani, 
che sarà festeggiato dalla comunità di 
San Giovanni Battista domenica 23 Giu-
gno, ha aderito alle nostre richieste e ci 
ha rilasciato questo messaggio. << Mi è 
gradito fare un saluto a tutta la comunità 
di San Giovanni Battista, anche a colo-
ro che non ho conosciuto personalmen-
te in questi anni, e dare uno sguardo su 
quanto fatto assieme all’intera comunità. 
Quando sono arrivato ho avuto la piace-
vole sorpresa di essere quasi atteso e co-
munque accolto in modo estremamente 
positivo fino a sentirmi immediatamente 
“come uno del paese”. Io mi sono sem-
pre sentito uno di San Giovanni Lupatoto 
e come tale ho provato ad agire sia negli 
impegni pastorali, per rendere vivace il 

cammino della comunità, 
sia nelle cose strutturali, 
per rendere la nostra chie-
sa degna del paese e della 
bellezza con la quale i nostri 
predecessori l’avevano vo-
luta, e perché altre strutture 
potessero rendere vivibili gli 
impegni che ci siamo propo-
sti. Lasciare, perciò, questa 
comunità mi è difficile, ma 
noi sacerdoti siamo chiamati 
a percorrere con le comunità 

un pezzo di storia e poi affidarle ad altri 
perché la continuino. Saluto tutti ringra-
ziando per quello che ho ricevuto, questa 
era la mia prima esperienza di parroco 
e credo di dover veramente dire che me 
ne vado ricco di tanta esperienza fatta 
nelle situazioni che ho dovuto affronta-
re; ricco della testimonianza di fede che 
ho ricevuto da persone che hanno vissuto 
particolari momenti di difficoltà e di gioia 
sentendosi accompagnati continuamente 
dalla grazia amorevole del Signore e dal-
la luce dello Spirito; ricco della preghiera 
di tanti che mi hanno accompagnato con 
la loro vicinanza e che so continueranno 
a pregare per i loro parroci; ricco della 
certezza che molti sono i credenti che 
sentono la comunità come loro e perciò 

vivono al suo interno facendosi carico del 
cammino di tutti. 
A tutti assicuro il mio ricordo continuo 
nella preghiera e auguro un sereno e 
sempre più profondo cammino di fede.

Il saluto di Don Fasani a San Giovanni

1973 2013 Via Garofoli, 125
37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)

Tel. r.a. 045.545.998 - Fax 045.549.853
E-Mail: sangiovannilupatoto.5350@agenzie.milass.it

www.valentiniassicurazioni.itwww.valentiniassicurazioni.it

37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO
Via Garofoli, 125
Tel. 045 545 998 r.a. Fax 045 549 853
www.valentiniassicurazioni.it

DAL 21 MARZO 2018

IN VIA GAROFOLI, 149
SAN GIOVANNI LUPATOTO

Attualità

Per Suor Giovanna
L’Associazione “Punto Malawi Onlus”  
propone alla comunità del Buon Pastore 
in occasione della quaresima, di parteci-
pare a questo progetto, che noi abbiamo 
chiamato “UNA LUCE PER LA BAKHI-
TA SCHOOL DI BALAKA – Malawi 
2018”. La parrocchia parteciperà con i 
ragazzi del catechismo come impegno 
durante la quaresima di quest’anno, 
consegnando loro un salvadanaio da 
riportare in chiesa a Pasqua con i loro 
piccoli risparmi. Punto Malawi si rivolge 
pure agli adulti, e non solo della parroc-
chia, che come di consueto sono sempre 
stati sensibili a queste iniziative, spe-
cialmente verso i bambini i ragazzi e le 
ragazze del Malawi, donando le loro of-
ferte anche tramite i conti correnti della 
banca 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
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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

MOBILITA’ DOLCE E LOTTA ALL’INQUINAMENTO
Il Circolo di Fratelli d’Italia di San Giovanni Lupatoto ritiene, come afferma il locale responsabile 
Michele Trettene, che “sia fondamentale la collaborazione con il comune di Verona individuando 
come primo tema di dialogo la mobilità ed il contrasto all’inquinamento in particolare della zona 
di Verona sud confinante con il nostro Comune”.
Per affrontare questi temi si è svolto un primo incontro presso il comune di San Giovanni Lupatoto 
tra l’assessore ai lavori pubblici lupatotino, Fabrizio Zerman, ed il presidente della Quinta Circo-
scrizione di Verona, Raimondo Dilara, presente anche il consigliere comunale di Impegno Civico 
con delega alla frazione di Pozzo Davide Bimbato.
Tra i temi affrontati la manutenzione e illuminazione della pista ciclabile che collega Borgo Roma 
con San Giovanni Lupatoto, la pista ciclabile lungo il canale Marazza, le possibili connessioni alla 
futura pista del Comotto e più in generale la messa in sicurezza dei pedoni e ciclisti lungo arterie 
molto trafficate. Dice Davide Bimbato “Ringraziamo il Presidente della Quinta Circoscrizione per 
la disponibilità dimostrata, e per essersi preso a cuore i temi affrontati”.

Da dove è nato il nostro nuovo logo? 
Dalla stessa consapevolezza che ci 
ha portati qualche mese fa a cambia-
re “casa” (in 
via Garofoli 
233), cercan-
do e trovando 
una sede che 
ci rappresen-
tasse di più, 
dove sentirci 
totalmente a 
nostro agio, e 
che facilitasse 
il nostro me-
todo di lavo-
ro. Trasferendoci in uno spazio nuovo, 
ci siamo resi conto che il cambiamento 
è non solo fondamentale per rinnova-
re le idee, ma anche parte del nostro 
DNA, aspetto cruciale per un’agenzia 
creativa. “L’unica costante nella vita è 
il cambiamento”, per questo abbiamo 
rimesso in discussione anche il nostro 
brand. Non abbiamo voluto progettare 
un semplice re-styling, ma un vero e 
proprio re-branding, per vedere da una 
nuova prospettiva e ridefinire non solo 
il marchio, ma anche la nostra identità, 
il modo in cui siamo percepiti.  Siamo 
partiti dalla confortevole semplicità 
delle forme delle nostre due lettere A 

e Q, risalendo alla loro origine geome-
trica: il triangolo e il cerchio. Da qui è 
stato ricavato il nuovo lettering, più li-

neare e rego-
lare rispetto 
al precedente, 
con qualche 
trucco di alli-
neamento ru-
bato al buon 
vecchio font 
“Futura”. Il 
risultato è un 
logotipo più 
leggero, ma al 
contempo 

maggiormente leggibile e sfruttabi-
le anche in piccole dimensioni e nel 
contesto digitale. Avremmo potuto 
fermarci qui ma, se è vero che “noi 
siamo quello che facciamo”, come 
rappresentare l’idea della continua 
propensione al cambiamento, consi-
derato come voglia di non rimanere 
fermi, ma di continuare a rinnovarsi, 
ad essere curiosi? La soluzione na-
turale ci è sembrata quella di dare 
dinamicità al logo stesso, animandolo 
di vita e movimento. Facendolo diven-
tare una sostanza materica, sempre in 
moto. Dopo varie prove su prove, inte-
re tavole zeppe di prototipi, l’effetto di 

dinamicità è stato raggiunto attraverso 
distorsione e sfocatura del marchio, con 
valori sempre diversi, ma mantenendo 
sempre la riconoscibilità di AQ. Que-
sto è per noi un ritratto fedele di come 
lavoriamo e interagiamo con la tecno-
logia; una metafora di chi non ama la 
staticità, bensì continua a muoversi, 
testare, mettersi alla prova. Insomma: 
siamo quelli di sempre, ma in continua 
evoluzione, rinnovati nell’immagine e 
nello spirito, pronti a mettere un pez-
zetto di noi in tutto quello che faccia-
mo, in ogni progetto che affrontiamo. 
Per questo abbiamo voluto che il nostro 

brand rappresentasse la materia dina-
mica di cui siamo fatti, della nostra ine-
sauribile voglia di metterci alla prova e 
di fare la differenza.

AQuest

Il nostro rebranding in movimento perpetuo
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Piazza Umberto I ospita il 9, 10, 11, 16, 17 
e 18 marzo, “ Sapori d’Irlanda”.Musica, 
folklore e cibo  sono gli ingredienti di una   
manifestazione unica nel suo genere  che 
ha tra i maggiori  obbiettivi  ha  quello 
di    far conoscere  le  tradizioni e costu-
mi  di un paese dalle tante bellezze e dai  
molti   misteri , l’Irlanda. Si potranno de-
gustare piatti tipici Irlandesi, assaporare 
le migliori birre Irish ,  visitare  un’area 
expo, ascoltare della buona  musica e ve-
dere  spettacoli  tipicamente Irlandese. 
La manifestazione si terrà all’interno di 
una tensostruttura riscaldata,  uno staff 
preparato e organizzato in tutti i suoi re-
parti saprà accogliere nel modo migliore 
le molte persone  appassionate dell’Irish 
Folk. Questo il programma dei concerti.
Venerdì 9 marzo: The Clan, una band 
IRISH ROCK brianzola, formatasi a set-
tembre 2013 dall’incontro fortuito tra 
musicisti provenienti da vari progetti 

musicali; tutti con molta esperienza alle 
spalle e soprattutto con in comune la 
passione per l’Irlanda e il suo inconfon-
dibile sound.
Sabato 10 marzo: Folkabbestia. Sono una 
vera festa itinerante, un viaggio su una 
sedia a dondolo tra territori balcanici, pa-
esaggi irlandesi e calore pugliese. Ogni 
loro concerto è un’immersione nella 
tradizione italiana, stropicciata con fan-
tasia, ironia e mutazioni stilistiche che 
spaziano dal folk al rock, dalla canzone 

d’autore a quella popolare, dallo ska al 
punk. 
Domenica 11 marzo: DNA Irish Trio. Tra 
pub songs e tunes mozzafiato, con ritmi 
e strumenti tradizionali, presentiamo la 
faccia goliardica e frizzante d’Irlanda 
personalizzandone la forma.
Venerdì 16 marzo: The Sidh. sono un 
gruppo giovane, dinamico, sempre alla 
ricerca di nuove idee e combinazioni 
musicali, pur non dimenticando le pro-
prie radici.
Sabato 17 marzo: Rejoice. Quattro bra-
vi ragazzi con il vizietto del Rock e la 
bruciante passione per gli U2! I 4 “du-
blinesi” italiani che completano l’at-
tuale line up sono: Ivan (The Edge) 
e Ricky (Larry), storici fondatori, a 
cui si sono aggiunti successivamen-
te Rudy (Adam) e Luca (Bono), con il 
quale i Rejoice danno voce agli U2! 
Domenica 18 marzo: Patricks. Band 
acustica Irish-Folk originaria di Verona 
Pronti per rallegrare con un sound bril-
lante e divertente, ogni tipo di location 
ed evento.

A marzo “Sapori d’Irlanda”
Protagonista delle sei serate musica, folklore ed enogastronomia  irlandese

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

IV Anniversario

Pierino Tavella
Quattro anni sono passati 

e sei ancora tra noi.
Moglie Lisetta, figli, nipoti 
e pronipoti, nuora e genero

20 marzo 2014  20 marzo 2018

I anniversario

Leonello Antolini 

(Quinto)

Lo ricordano con affetto la 
moglie Serafina Scandola e il 

figlio Flavio con Annalisa
Pozzo  16 marzo 2018

Cristina Turella

Sei sempre 
con noi



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

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

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO

Vieni a scoprire 

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

di tecnologia, innovazione e design come la nuova 

Insigna Grand Sport, i nuovi suv Grandland X 

e Crossaland X e la piccola Karl Rocks, agile e 

perfetta per la città.

Ti aspettiamo

AUTOFFICINA DE TOGNI SNC ORGANIZZATO OPEL
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Anche in questo periodo continuano 
ad arrivarci segnalazioni di venditori 
porta a porta che a nome di Lupatoti-
na Gas e Luce suonano ai campanelli 
chiedendo, spesso con insistenza, di 
entrare e sottoporre ai cittadini offer-
te di varie genere. Ancora 
una volta siamo costretti a 
ribadire che non si trat-
ta assolutamente di nostro 
personale. I nostri contratti, 
infatti, vengono sottoscrit-
ti esclusivamente presso la 
sede di via San Sebastiano 
6, oppure a domicilio ma 
solo dopo aver concordato 
un appuntamento col nostro 
personale telefonando al nu-
mero 045/8753215. Un servi-
zio, questo, che viene svolto 
in maniera assolutamente 
gratuita per venire incontro 
alle esigenze di persone an-
ziane o di chi non può, per 
motivi di lavoro, recarsi presso i no-
stri uffici. Chi venisse quindi contat-
tato da persone che si spacciano per 
venditori di Lupatotina Gas e Luce, è 
pregato di avvisarci immediatamente 

o di fare una segnalazione alle Forze 
dell’Ordine. Sono poi frequenti i casi 
di cittadini che hanno sottoscritto un 
contratto con compagnie diverse dalla 
nostra, spesso allettati da offerte che 
poi non rispondono alla realtà. Ricor-

diamo a questo proposito che la legge 
del 21 febbraio 2014 ha portato a 14 i 
giorni solari per recedere dal contratto 
dal momento in cui è stato sottoscrit-
to. E’ sufficiente inviare una disdetta 

per raccomandata. Per chi lo desidera 
i nostro uffici sono a disposizione per 
fornire gratuitamente l’assistenza per 
la compilazione dei relativi moduli. In 
ogni caso chi avesse dubbi sulle offer-
te su luce e gas che vengono propo-
ste da venditori porta o porta o ancor 
più spesso con telefonate dall’Italia e 
dall’estero, prima di firmare o fornire il 
proprio assenso anche a voce, può in-
terpellarci tranquillamente per avere 

una consulenza gratuita.  Si 
ricorda, inoltre, che in base 
al recente accordo stipulato 
con Adiconsum, associazio-
ne a difesa dei consumatori, 
sono previsti vantaggi e be-
nefici per i clienti di Lupato-
tina Gas e Luce che doves-
sero avere problematiche in 
seguito a contratti sottoscritti 
con società che propongono 
servizi e prodotti di qualsiasi 
genere.
Ricordiamo, infine, che stia-
mo predisponendo un vade-
mecum in collaborazione con 
Adiconsum con tutte le infor-
mazioni per gli utenti in vista 

della fine del mercato tutelato prevista 
per il 30 Giugno 2019; prossimamente 
verrà poi pubblicato sul nostro sito in-
ternet e sarà disponibile presso i nostri 
sportelli.

Lupatotina Gas e Luce 

non fa il porta a porta



Petizione per abbattere l’ex Casa Bortolazzi
I residenti nella corte fanno riferimento alle delibere adottate dalle amministrazioni Zerman e Vantini
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Via Monte Ortigara 12/A San Giovanni Lupatoto - Tel. 045 8778787

autoscuolasinergysrl@gmail.com  -  www.autoscuolasinergy.it

3° ANNIVERSARIO 2015 - 2018

RINNOVO PATENTE DAY – SCONTO 30%

SABATO 24/03 dalle 9.30 alle 12.30 (*)
(*) solo previa prenotazione.

 

QUANDO PRENOTARE:

lunedì-venerdì:  09.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00

QUANDO RINNOVARE:

fino a 4 mesi prima della scadenza

COSA SERVE: 

la Patente in scadenza + 1 fototessera recente

 

Da noi puoi conseguire tutte le categorie di patente, 

convertire patenti estere, frequentare corsi recupero punti e CQC

Vieni a chiedere un preventivo e scoprirai 

i nostri prezzi sempre concorrenziali

oltre a competenza e professionalità del personale.

La nostra autoscuola è strutturata per farti risparmiare tempo e denaro!

AUTOSCUOLA

Sono 119 i cittadini che hanno firmato una 
petizione, indirizzata all’Amministrazione 
comunale, chiedendo che venga abbattuta 
la casa ex Bortolazzi in via Marconi, una 
volta sede del PSI, di fronte all’ex caser-
ma dei Carabinieri. “ Le decisioni prese 
dall’Amministrazione Zerman e dall’Am-
ministrazione Vantini parlano chiaro: ac-
cettazione della proposta dei costruttori 
M&F di demolizione della stessa con rea-
lizzazione di nuovi parcheggi (delibera di 
Giunta  n. 110 del 04/04/2012) e approva-
zione della variante puntuale al 1° Piano 
degli Interventi relativamente al centro 
storico (delibera del Consiglio Comunale 
n. 3319 del 10/02/2014)”, si legge nella 
petizione. I residenti di Corte Bortolazzi 
ricordano quanto affermato nella delibera 
del 2012: “A seguito di successivi incontri 
intercorsi tra l’Amministrazione Comunale 
e gli Uffici Tecnici dell’Ente con la cittadi-
nanza residente, nell’area è stato portato 
all’attenzione il disagio provocato da una 
forte carenza della viabilità prevista nella 
U.M.I, in particolare per l’accesso all’in-
tervento edilizio su Via Roma stretto e non 

funzionale al passaggio dei 
numerosi veicoli che transite-
ranno in futuro; la previsione 
in merito alla viabilità (.....) 
riferita ad una ulteriore uscita 
da Via Tevere verso Via Au-
setto, proprio per la ridotta 
sezione stradale di entram-
be le strade, è insufficiente e 
poco praticabile per compen-
sare le carenze dell’accesso da Via Roma; 
pertanto una volta completato l’intervento 
edilizio e insediati i nuovi abitanti, l’area 
oggetto di riqualificazione urbanistica 
presenta da subito delle forti criticità do-
vute ad una viabilità non adeguata al ca-
rico urbanistico insediato a scapito della 
qualità urbana dell’intervento”. I firma-
tari, che hanno apprezzato il sopralluogo 
svolto dal sindaco Attilio Gastaldello lo 
scorso 19 gennaio, fanno quindi presente 
che solo l’abbattimento della casa d’ango-
lo ex Bortolazzi aiuterà a risolvere in parte 
l’attuale viabilità critica mal concepita in 
origine. Precisando che “ non è accettabi-
le che per “interessi privati” si possa arri-

vare ad annullare gli accor-
di, le delibere e le decisioni 
dei Consigli Comunali sopra 
menzionate, confermando la 
criticità dell’attuale viabilità, 
e sconvolgendo anche quel-
la dell’intero Quartiere (zona 
Via Tevere e Via Ausetto)” In 
merito alla questione il Vice-
sindaco Fulvio Sartori ha già 

incontrato i proprietari e il tecnico che li se-
gue, intavolando un dialogo per risolvere 
la questione: ”La volontà dell’Amministra-
zione è di trovare una soluzione che soddi-
sfi le esigenze dei residenti senza ledere i 
diritti del proprietario. Limitatamente all’a-
spetto viabilistico, come da prot. n. 7019 
del 9 febbraio 2018 del Comandante Poli-
zia Locale dott.ssa Giulia Rossi, non si evi-
denziano particolari criticità. La larghezza 
dell’accesso alla corte privata può realiz-
zarsi sia da via Roma che da via Tevere, e il 
numero dei veicoli transitanti, considerata 
la natura degli interventi edilizi realizzati 
anche di recente, può ritenersi limitato ai 
residenti”.
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Troppo care le tariffe della palestra Cangrande
Apprendiamo finalmente che è sta-
to aperto il Palazzetto di Via Monte 
Ortigara alle scuole e che a breve 
dovrebbe essere consentito l’acces-
so anche alle associazioni sportive. 
Alla contentezza per la lieta notizia 
si aggiunge tuttavia un certo stupore 
per le tariffe orarie annunciate; sono 
infatti previste tre fasce orarie: dalle 
ore 15 alle 18 il costo sarà di 12 euro, 
dalle ore 18 alle 20 di 15 euro, mentre dalle 
20 alle 23 di 18 euro (e a partire dal prossi-
mo anno sportivo dai 15 a 20 euro). Si legge 
inoltre dalla stampa che tali tariffe sono sta-
te approvate tenendo conto dell’indagine 
condotta dalla Consulta dello sport in me-
rito a quelle applicate in strutture sportive 
di caratteristiche simili, in Comuni di pari 
classe di abitanti, e sono state allineate a 
quelle del palazzetto del centro natatorio. 
Non si comprende in che modo tale ricer-
ca abbia inciso sulla decisione della Giun-
ta comunale, considerato nei Comuni con 
palazzetti simili al nostro, nonché nei paesi 
confinanti, le cifre sono ben diverse. A Vil-
lafranca il nuovo palazzetto, di dimensioni 
superiori a quello di San Giovanni (peraltro 
costruito in dieci mesi), viene concesso alle 

associazioni sportive con sede nel comu-
ne, per attività con la presenza di almeno 
il 50% degli utilizzatori di età under 18, al 
costo di euro 6,00 orari; a Legnago è stato 
recentemente stabilito l’innalzamento del 
costo per l’utilizzo del palazzetto da 7 a 10 
euro prima delle ore 20, e da 9 a 12 euro per 
le ore successive; a Vallese ed a Zevio le ta-
riffe sono ancora inferiori (sui 5 euro orari). 
Non si riscontra inoltre alcun allineamento 
con le tariffe applicate per il palazzetto di 
Viale Olimpia, dato che la gestione dell’im-
pianto è stata recentemente aggiudicata 
a InSport s.r.l. con un’offerta pari a 4 euro 
all’ora. Le tariffe applicate dalla Giunta Co-
munale di San Giovanni Lupatoto appaiono 
quindi esorbitanti ed andranno ad incidere 
pesantemente sui bilanci delle associazioni 
sportive locali, le quali, di riflesso, saranno 

costrette a riversare sulle famiglie lupatoti-
ne l’impegno economico richiesto dal Co-
mune. Quindi “Sport per tutti” come intito-
lava l’Arena qualche giorno fa? Forse no…

Martina Gambacorta

Anna Falavigna

Consigliere comunali per il Progetto Civico 

per San Giovanni Lupatoto

The Watch all’Astra
Sabato 24 marzo al Teatro Astra, per la 
rassegna Acusticamente, gradito ritorno  
di The Watch con un concerto tributo ai 
Genesis. L’evento è promosso dall’ as-
sociazione ArtNove, in collaborazione 
con Box Office Live e Davvero Comu-
nicazione e con il patrocinio dell’Asses-
sorato alla Cultura del Comune di San 
Giovanni Lupatoto. Biglietti: Box Office 
Verona oppure Teatro Astra, Edicola 
Mercanti, Edicola De Togni
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Teatrosangiovanni
Sono quattro gli appuntamenti in 
programma a marzo per la rassegna 
Teatrosangiovanni.
Venerdì 2 marzo il Teatro Armathan 
presenta uno dei capolavori di Luigi 
Pirandello, “ Così è se vi pare”, regia 
di Marco Cantieri. Venerdì 9 marzo 
Cantieri Invisibili mette in scena “ 
Lunga vita al re Bemolle”, di Alber-
to Bronzato, rievocazione del varietà 
dai fratelli De Rege a Chochi e Rena-
to. Venerdì 16 marzo
Incontri d’autore, attorno a un ta-
volo, assieme a Raffaele Tomelleri 
e ai grandi personaggi dello sport 
veronese e nazionale. Valori, emo-
zioni, episodi inediti, pezzi di vita, 
da ripescare e raccontare a “bassa 
voce”. In punta di piedi. Uno stra-
ordinario viaggio nella memoria a 
riscoprire imprese e campioni che 
hanno fatto la storia dello sport. 
Venerdì 23 marzo Lucia Mascino e 
Filippo Dini sono i protagonisti de 
“ Il segreto della vita”, di Rosalind 
Franklin, un testo dedicato alla sco-
perta del DNA. 

Grazie Bruno per la tua disponibilità
E’ volato in Cielo in pun-
ta dei piedi. Senza distur-
bare nessuno e senza far 
pesare ai familiari, agli 
amici e a tutti coloro che 
ne hanno apprezzato le 
qualità umane, oltre che 
professionali, la terribile 
malattia con la quale da 
qualche mese stava com-
battendo. La scomparsa 
di Bruno Murari, da mol-
ti anni collaboratore del 
nostro mensile, ci ha colto 
tutti di sorpresa. Commossa è stata la 
partecipazione di moltissimi lupatotini 
che hanno voluto dargli l’ultimo saluto 
nella Chiesa di San Giovanni Battista. 
La lettera che gli amati nipoti hanno 
voluto far leggere, al termine della ce-
rimonia, ha espresso più di mille parole 
il senso del servizio e della disponibili-
tà che Bruno ha mostrato verso gli al-
tri. Per quasi 35 anni è stato dipendente 
comunale arrivando a ricoprire la carica 
di responsabile del settore economico-
finanziario, ma una volta andato in pen-
sione con grande entusiasmo ha assun-

to la carica di presidente 
dell’associazione il Qua-
drifoglio. Organizzando, 
assieme alla moglie Ma-
ria Rosa, presidente del 
gruppo Asalup, viaggi, 
soggiorni, feste alla Casa 
Albergo e molte altre ini-
ziative che nel corso degli 
ultimi anni hanno coinvol-
to e contagiato, è proprio 
il caso di dirlo, migliaia 
di persone “diversamente 
giovani”. Momenti di sva-

go, di sana attività fisica in palestra o in 
piscina, di allegria, ma anche di amici-
zia e in qualche caso anche di solidarie-
tà. Come il pranzo di Natale organizza-
to qualche anno fa, alla Casa Albergo, 
grazie al quale molte persone sole han-
no potuto trascorrere in compagnia una 
festività così importante. Ma è stato per 
tanti anche un punto di riferimento per 
un consiglio, un aiuto, un semplice sor-
riso. Grazie di tutto Bruno, sicuramente i 
tuoi talenti li hai spesi bene. Fino all’ul-
timo giorno. 

m. b.
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Riparte il servizio di raccolta del verde
Bollini per il verde ritirabili anche sabato 10 e 17 marzo dalle 9 alle 12

Nel mese di marzo riprenderà il servizio 
di ritiro del verde a domicilio.
Per coloro che sono già utenti del servi-
zio il costo rimarrà invariato rispetto al 
passato.
Per i nuovi utenti sarà necessario pagare, 
oltre il costo del servizio, anche il bidone 
versando euro 42, che poi rimarrà di pro-
prietà del richiedente. 
Anche in caso di sostituzione sarà neces-
sario acquistare dalla SGL Multiservizi il 
nuovo bidone.
Per poter usufruire di questo servizio 
serve l’apposito adesivo identificati-
vo da applicare sul bidone. Per avere il 
bollo è necessario versare il contributo 
annuale di 15 euro, che si potrà paga-
re direttamente nei nostri uffici (in con-
tanti), oppure tramite bonifico bancario 
(intestato a SGL Multiservizi srl IBAN 
IT60B0622559771100000003444, inse-
rendo nella causale nominativo, indirizzo 
utente e la dicitura “bidone verde”). 
Questa quota consentirà di ritirare il ca-
lendario della raccolta del verde e il bollo 
da apporre bene in vista sul bidone. Sen-
za questo adesivo gli addetti alla raccolta 
non effettueranno lo svuotamento.
Quest’anno ogni bollo è numerato e il 
numero identifica l’utente del servizio, 
al fine di evitare sottrazioni o scambi di 

bidone.
Nel calendario, valido per tutto l’anno 
2018, consegnato al momento del ritiro 
del bollo saranno indicate le date di tutte 
le raccolte.
Ricordiamo che il bidone del verde dovrà 
essere posizionato all’esterno della pro-
prietà la sera prima del giorno di svuota-
mento previsto.
All’interno del bidone si dovranno con-
ferire unicamente gli sfalci d’erba e le 
ramaglie provenienti dalla manutenzio-
ne ordinaria del proprio orto o giardino 
(con una superficie di almeno 100 metri 
quadrati). In presenza di sacchetti o altri 
rifiuti non autorizzati, il verde non sarà 
ritirato. 
Nel caso in cui un utente non intenda più 
avvalersi del servizio di raccolta, dovrà 
darne idonea comunicazione - telefoni-
camente, via e-mail o di persona presso 
i nostri uffici - per concordare il ritiro del 
bidone verde con il nostro personale.
Dal 1 aprile non saranno più svuotati i 
bidoni sprovvisti del bollo per l’anno in 
corso.
I bolli per il 2018 (da applicare entro 
marzo) sono in distribuzione nella nostra 
sede, aperta dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 8.30 alle 13. 
Eccezionalmente, per permettere agli 

utenti del servizio verde di mettersi in 
regola, gli uffici saranno aperti i sabati 
del 10 e 17 marzo dalle ore 9.00 alle ore 
12.00.

Tutte le informazioni potranno essere 
trovate anche sul nuovo sito istituzionale 
della Società all’indirizzo www.sglmulti-
servizi.it

SGL Multiservizi Srl

 
 

 

 

 

 

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

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

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

 
 
 

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

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

Mar  7.00 – 12.30 14.30 – 17.30 

Mer  7.00 – 12.30  

Gio  7.00 – 12.30  

Ven  7.00 – 12.30  

Sab  7.00 – 14.00  

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

  800110040 

 attivo 24 su 24 
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Lunedì 5 febbraio si è tenuto a Bovolone, 
presso il Teatro Parrocchiale, un impor-
tante convegno organizzato da Coldiret-
ti di Verona in collaborazione con Banca 
Veronese Credito Cooperativo di Conca-
marise. Gli argomenti trattati sono stati 
relazionati da alcuni tra i principali cono-
scitori della materia, che hanno affrontato 
le questioni riguardanti lo smaltimento 
dei fitofarmaci, l’utilizzo dei concimi e le 
linee guide per la coltivazione dei cere-
ali e la formazione dei prezzi di mercato 
dei cereali fino a 18 mesi. Il convegno si è 
aperto con i saluti del Sindaco di Bovolo-
ne Emilietto Mirandola seguito da Marco 

Pizzoli Direttore Coldiretti Vero-
na, il Direttore Generale di Ban-
ca Veronese Martino Fraccaro 
che ha ribadito l’appoggio agli 
agricoltori da parte dell’Istitu-
to. Assistiti da Cesare Magalini 
Vicedirettore della Coldiretti di 
Verona nella veste di moderato-
re, sono intervenuti Nicola Moz-
zini, Dirigente Agrinordest, Car-
lo Citroni, Dirigente Agrinordest 
e Luca Antonini – Responsabile 
area tecnica di Impresa Verde Verona. Il 
saluto finale è stato del dott. Claudio Va-
lente presidente della Coldiretti Provin-

ciale che si è voluto soffermare sull’im-
portanza della certificazione della traccia-
bilità dei prodotti sia in fase di produzione 
che trasformazione.

Come previsto dallo statuto il Direttivo Pro 
Loco è in scadenza di mandato. Infatti la 
convocazione dell’assemblea ordinaria ge-
nerale dei soci è stata fissata  per martedì 
6 marzo alle ore 20.00 presso la sala civi-
ca del centro culturale di p.zza Umberto 
I. All’ordine del giorno ci sono: l’apertura 
della campagna per il nuovo tesseramento,  
le relazioni e il voto sui bilanci; consuntivo 
2017 e preventivo 2018 , ma soprattutto,   si 
dibatterà  e si voterà per la costituzione del 
nuovo Direttivo, il quale,  rimarrà in carica 
per i prossimi quattro anni (2018-2022).  A 
tutti coloro che sono  sensibili alle iniziative 
legate alle tradizioni locali e ai molteplici 

eventi culturali, ricreativi,  ecc. che la Pro 
Loco lupatotina pianifica anche in sintonia 
con altre associazioni da decenni, il presi-
dente uscente Bruno Veronese rivolge un 
energico invito di partecipazione all’assem-
blea. Per chi  segue l’Associazione sa che 
essa è apartitica per statuto, il quale, ha  re-
gole comuni sia a livello locale che nazio-
nale (UNPLI). La gestione è certificata da 
Revisori dei conti ed approvata periodica-
mente dalla Regione Veneto. La Pro Loco 
è riconosciuta nell’ambito dell’Amministra-
zione locale tanto da essere seguita da Con-
siglieri comunali designati. Le garanzie per 
lavorare su basi collaudate e serie quindi ci 

sono tutte. È chiaro però che il lubrificante 
che  fa scorrere bene gli ingranaggi di que-
sta attività è il volontariato associato alla 
passione, senza dei quali  e con i mezzi eco-
nomici attuali  pianificare diventa difficile. 
Per chi intendesse candidarsi ad uno dei 
seguenti incarichi nel: Comitato Direttivo, 
Collegio dei sindaci Revisori o nel Collegio 
dei Probiviri dovrà essere tesserato e pre-
sentare a mano richiesta scritta entro il 28 
febbraio presso la sede Pro loco  aperta dal 
lunedì  al venerdì  dalla 14.00 alle 16.00 (tel. 
3470884730 - e-mail  info@prolocosgl.it ). 
Porte aperte quindi a tutti quelli che inten-
dono rafforzare concretamente  con energia 
e idee i progetti della Pro Loco lupatotina.

  Fabio Fasoli   

Convegno sulla coltivazione dei cereali

Rinnovo del Pro Loco

DA VENT’ANNI CI OCCUPIAMO DELLA PULIZIA 

A LIVELLO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE

DA OGGI I PRODOTTI PROFESSIONALI ANCHE PER LA VOSTRA CASA!

 CONTINUA PROMOZIONE LA MARZO DI MESE IL TUTTO PER :

�  ASPIRAPOLVERE  15 AERO TASKI               

  
        

   
 

�  KIT     PULIZIA 

�  KIT
 

 BIMBI ALL 

 

Per

 contattaci

 informazione qualsiasi per o kit tuo il prenotare 

al numero 347 46 32 415

14,90€

� VIA RONCHESANA, 10/A – ZEVIO (VICINO ALLA PASTICCERIA MR.B) • ↸ WWW.ALLSERVICES.VR.IT • � 045 87 51 836

 

 

  19,90€

 €250

 

 
 

 

 re   P

OZRAM
 

omera   s
 

              SABATO
 

    dalle

 
     VI  ASPETTIAMO!

 
 12,00 alle 9,00

 

 li ehcna itrepa

                
 

  id esem li ottut 

 6 prodotti

 
 casa della l'igiene per  

pannolini  neonato del l'igiene per prodotti 5 e 
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L’Amministrazione comunale di San 
Giovanni Lupatoto - Assessorato alle 
Pari Opportunità, col supporto del Con-
sigliere delegato alla Cultura Gino Fioc-
co e grazie al coordinamento della Com-
missione Pari Opportunità presieduta 
dall’assessore Debora Lerin, propone la 
2^ edizione di Emozioni in rosa, la ras-
segna culturale tutta al femminile, nella 
quale le vere protagoniste sono tutte le 
donne.
Gli appuntamenti in programma sono 
una trentina: si va dalle arti musicali 
alle proposte teatrali, cinematografiche, 
passando dalle poesie per arrivare fino 
alle letture. Inoltre proseguiranno gli 
incontri dedicati alla salute, all’alimen-
tazione, al migliorarsi come genitori, 
alle opportunità che possono offrire i 

cambiamenti; ci sarà spazio anche per 
un po’ di attività fisica, con un corso di 
difesa personale e con la oramai tradi-
zionale corsa-passeggiata non agonisti-
ca “Donne in gamba”.
La neo istituita Commissione Pari Op-
portunità coordina gli eventi inseriti in 
scaletta per Emozioni in rosa e fa da 
collante tra le varie realtà associative 
e culturali locali, obiettivi in linea con i 
compiti della Commissione Pari Oppor-
tunità che sono: diminuire e rimuovere 
qualsiasi discriminazione nei confronti 
delle donne, promuovere la partecipa-
zione delle donne alla vita politica e alla 
gestione della Pubblica Amministra-
zione, diffondere la cultura delle pari 
opportunità, anche mediante iniziative 
didattiche, culturali e sociali rivolte al 

mondo della scuola, del lavoro della po-
litica, dell’associazionismo e dei servizi.
Il logo della Commissione - composto 
da un’impronta digitale, caratteristica 
imprescindibile di ogni essere umano, 
con riferimenti al femminile e al ma-
schile a colori rosa e blu combacianti, il 
tutto racchiuso in un cerchio che riposta 
la dicitura Comune di San Giovanni Lu-
patoto, Pari Opportunità, quale simbolo 
di unione e di uguaglianza nel reciproco 
rispetto - è riportato in tutto il materiale 
della manifestazione.

Emozioni in rosa, rassegna al femminile
Da marzo ad aprile una trentina gli eventi culturali, letterari, sportivi

PILLOLE DI SALUTE

Ernia al disco
D: E’ sempre necessaria la chirurgia in presenza di ernia 
del disco?
R: L’ernia discale consiste nella fuoriuscita del contenuto 
morbido (non liquido) del disco tra le vertebre, nel canale 
dove si trovano le radici nervose o verso i forami da dove 
le radici lasciano la colonna vertebrale. La maggior par-
te delle ernie sono totalmente asintomatiche, pertanto la 
presenza di un’ernia alla colonna vertebrale non comporta 
necessariamente dolore alla schiena. Invece, laddove ci sia 
compressione delle radici, si manifestano - accanto al dolo-
re - una serie di segni e sintomi caratteristici: perdita o al-
terazione (formicolii...) di sensibilità della pelle in una zona 
particolare, perdita o alterazione dei riflessi osteotendinei 
e della forza muscolare nonché altri segni ancora più spe-

cifici. Il tutto è valutabile con po-
chi ma precisi test clinici con suc-
cessiva conferma della Risonanza 
Magnetica. La positività di questi 
test potrà orientare il paziente 
verso una valutazione neurochi-
rurgica, mentre l’assenza di segni 
neurologici potrà orientarlo verso 
un trattamento fisioterapico.

Filippi Makarov dott. Maxim

Fisioterapista

Specialista in Terapia Manuale

Osteopata D.O.

Donne
Di donne

mi sovvien

di brio vestite.

Sorridenti

nel provocar memorie

che il mimar del corpo esprime.

E noi, quasi sorpresi,

a rimirarle.

E il desiderio

di fermare il tempo, 

si confonde nel tramonto

di una strana primavera.

Franco Zecchetto
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Progetto “Assieme si può”
Prende il via un nuovo progetto, nell’ambito dei servizi sociali, denominato “Assieme si può” dedicato alle persone anziane o con altre 
fragilità. “Con la collaborazione degli uffici, ispirandoci anche ad alcune esperienze pregresse di successo, come ad esempio il progetto 
“Pronto come stai”, abbiamo deciso di istituire un servizio di prossimità che consenta di soddisfare alcuni bisogni pratici e relazionali 
delle persone che ne vorranno usufruire”, spiega l’assessore Maurizio Simonato. Gli anziani e persone con particolare fragilità, potran-
no chiedere in Comune al numero 045 8290226 nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, piccole commissioni (ad 
esempio il ritiro delle ricette dal medico, l’acquisto di medicine in farmacia, il pagamento di bollette, l’acquisto della spesa, ecc…), com-
pagnia, il trasporto fino alla Casa Albergo e al mercato settimanale. Questo nuovo servizio è reso possibile anche dall’aggiudicazione 
del bando regionale Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva, nell’ambito del POR 2014/2020 e del Fondo Sociale Europeo e del relativo 
finanziamento di euro 60.040,00, con destinatari dell’intervento dieci disoccupati residenti nel nostro Comune, alcuni dei quali sono 
impiegati proprio in questo nuovo servizio.

8,30

37057 San Giovanni Lupatoto - Raldon (VR) Via Scaiole, 19

12,30 14,30 18,30
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• Tagli di tendenza.

• Tecniche di colorazione per tonalità uniche.

• Trattamenti per capelli danneggiati.

• Accocianture spose.

• Consigli di Total Look.

• Barber shop.

• Extension.

Piazza Alcide De Gasperi, 52 • Raldon, VR • 045 8731526

Chi siamo?
Hair Stylist dal 1993. Siamo specializzati in look unici e sofisticati, 

in grado di mettere in luce la bellezza di ogni cliente. Da noi tutto 
è studiato nei minimi dettagli grazie ai costanti aggiornamenti.

Vieni a scoprire il tuo stile!

Il su suggerimento della Commissione 
Ambiente, il cui presidente è il Prof. Ro-
berto Facci, sono state acquistate e sono 
in fase di installazione alcune rastrelliere 
per facilitare il parcheggio delle biciclet-
te nei centri abitati.
Nel dettaglio la Consulta si è interessa-
ta anche di come debbano essere posati 
i porta biciclette: in spazi disponibili e 
pubblici e, cosa ugualmente importante, 
in base alla normativa, ad esempio de-
limitando con segnaletica orizzontale lo 
spazio che viene occupato dalla bici.
“Si tratta di un’iniziativa importante per 
supportare le attività commerciali e che 
si abbina al lancio di importanti inter-
venti strutturali quali la realizzazione di 
una ciclabile sul cavalcavia di Palazzina 
e la ciclabile in zona Comotto”, spiega il 

Vicepresidente della consulta per l’Am-
biente Alberto Bottacini; “Le rastrelliere 
acquistate, che sono 16 e ciascuna per-
mette il parcheggio di 6 biciclette, sono 
un modello già testato a Verona e hanno 
delle caratteristiche molto interessan-
ti: oltre ad essere comode e semplici da 
adoperare, è immediatamente intuibile 
la modalità di utilizzo dell’attrezzatura”.
Il lucchetto può essere fissato ad un’al-
tezza di 50/70 centimetri da terra, senza 
essere costretti ad abbassarsi o sporcarsi 
con la ruota, e può tenere uniti il telaio 
della bicicletta alla struttura del portabi-
ci. Pertanto le rastrelliere sono più sicu-
re contro i furti e permettono di fissare 
contemporaneamente con un unico luc-
chetto sia il telaio della bici che la ruota 
anteriore.

Le rastrelliere vengono posate lungo la 
ciclabile principale di San Giovanni Lu-
patoto: in piazza Umberto I, a servire 
negozi, farmacia e ambulatorio medico, 
davanti alla farmacia Comunale di via 
Federico Garofoli, davanti al Centro Cul-
turale e Biblioteca, davanti al nuovo Pa-
lazzetto dello Sport di via Monte Ortigara 
e a Casa Novarini. Dopo un periodo spe-
rimentale l’Amministrazione comunale 
intende acquistarne altre da concentrare 
davanti agli attrattori di Pozzo e Raldon.

Rastrelliere per le bici



Presepe a Camacici
Prima delle festività natalizie scorse, Papa Bergoglio ha invitato tutti noi a costruire un pre-
sepio in famiglia, come segno di identità culturale; ebbene, tale invito non serviva certo a 
Adami Franco, di Camacici.  Grazie ad un vero e proprio lavoro durato qualche mese ha ad-
dobbato a questo scopo un intero locale, realizzando un percorso guidato che ci fa incontrare 
oltre 800 statuine, 16 diverse grotte della Natività, decine e decine di artigiani, contadini e 
pastori al lavoro, ecc. Il tutto animato e immerso in una luminosità che varia, riproducendo le 
ore del giorno, ricreando anche il simpatico ambiente sonoro che ci accompagna nella visita.
Doveroso un grazie di cuore a Franco per la qualità del lavoro e per la generosità con cui l’ha 
messo a disposizione dei visitatori.

R. Facci

Il morso della reclusa – 

Fred Vargas

Il commissario Jean-Bap-
tiste Adamsberg è in va-
canza in Islanda quando 
un omicidio lo costringe 
a rientrare a Parigi prima 
del tempo. Dopo aver ri-
solto immediatamente il caso, la sua at-
tenzione viene attirata da quello che, in 
apparenza, sembra solo un fatto insolito: 
già tre anziani, infatti, sono stati uccisi dal 
morso di un ragno velenoso, la Loxosceles 
Reclusa, che però, solitamente, non esce 
dal proprio nascondiglio in presenza di 
esseri umani. Opinione pubblica, polizia e 
studiosi sono d’accordo nel ritenerla solo 

una fatalità, ma la versione non convin-
ce il commissario, che inizierà a scavare a 
fondo nel passato delle vittime.
Sono sempre io – Jojo Moyes  

Terzo episodio della trilogia di Jojo Moyes 
(“Io prima di te” e “Dopo di te” i prece-
denti romanzi), in “Sono sempre io” Lou 
Clark si trasferisce a New York, dove inizia 
a lavorare per una ricca coppia nell’Upper 
East Side. Se da un lato ritiene Leonard, 
suo datore di lavoro, un uomo gentile, 
dall’altro sa che la giovane moglie Agnes 
gli nasconde un segreto che lei, in qualità 
di assistente, non può rivelare. Lou cerca di 
trarre il meglio da questa nuova esperien-
za, un viaggio che ha voluto fortemente 
intraprendere nonostante la storia, ancora 

fresca, con Sam (rimasto 
a Londra). Una relazione 
che sembra raffreddar-
si piano piano, anche se 
lei non ha intenzione di 
perdere un altro uomo 
importante della sua vita. 
In tutto questo ci si mette 
anche Josh, un americano che le ricorda in 
modo impressionante una persona per lei 
fondamentale…

Alessandro Lerin

I libri sono disponibili a titolo 

gratuito presso la Biblioteca 

Comunale  

Un salto in biblioteca

Domenica 11 marzo 2018 avrà luogo la 
“Festa de le boche” tradizionale evento 
locale dalle radici antichissime (primi de-
cenni del 1600) legato alla realizzazione 
delle famose “boche” (prese d’acqua dal 
fiume Adige) che consentivano l’irrigazio-
ne dei terreni agricoli fin nella bassa vero-
nese. I festeggiamenti dedicati alla gran-
de opera idraulica sono diventati una so-
lida tradizione localle giunta fino ai giorni 
nostri.  La sua semplice formula funziona 
ancora,  in quanto, alla base di essa ci 
sono sempre i soliti genuini componenti, 
quali: la voglia di socializzare sull’erba, 
all’aria aperta, magari a contatto di amici 

e conoscenti, dove allegria, musica e gio-
chi non mancano mai e tanto meno tavole 
imbandite di uova sode, stuzzichini e bot-
tiglie di buon vino.  La festa è patrocinata 
dall’Amministrazione Comunale con l’ap-
porto operativo/organizzativo della Pro 
Loco.  Per arricchire l’evento, come con-
sueto, l’organizzazione  ha messo in piedi 
ancora una volta un appetibile program-
ma. Per cui, in zona porto, già dalle ore 
11.00, ci sarà l’apertura dei  chioschi ga-
stronomici  che faranno da apripista alla 
festa. Infatti dalle ore 14.00 funzionerà un 
laboratorio didattico denominato : “Colo-
riamo la tradizione”, dove si insegnerà  a 

decorare le uova sode come facevano  i 
nostri avi, e chi vuole, potrà partecipare al 
concorso per la miglior decorazione. Il via 
alle esibizioni folkloristiche e i giochi di 
animazione avverrà intorno alle ore 14.30. 
La premiazione del concorso “Coloriamo 
la Tradizione” si prevede verso le ore 
17.00.  Confidiamo in una bella giornata 
di sole, per il resto,  ci sarà il clima indotto 
della festa ad innalzare l’umore positivo e 
la voglia di divertirsi nella gente. É Tutto!
Nota: si invita i partecipanti alla festa di 
non usare mezzi motorizzati per i trasfe-
rimenti in riva all’Adige.

Fabio Fasoli

La “Festa de le boche” domenica 11 marzo

Sportello Telefono Rosa
Il Consiglio comunale di San Giovanni Lupatoto  ha approvato una convenzione per 
la gestione dello sportello Telefono Rosa a favore delle donne vittime di violenza e 
maltrattamenti. Nel Comune di San Giovanni Lupatoto la neo istituita Commissio-
ne di Pari Opportunità raggiunge il primo obiettivo a favore delle donne che subi-
scono o hanno subito violenza e/o maltrattamenti. Un primo passo importante per realizzare un percorso di consapevolezza 
e di sensibilizzazione al valore del rispetto delle Pari Opportunità. Telefono Rosa è un’associazione di volontariato di Verona, 
nata nel 1990, formata da donne e rivolta a tutte le donne, italiane e straniere, che vivono situazioni di violenza fuori o dentro 
le mura domestiche (violenza fisica, psicologica, economica, sessuale, stalking, …). Essa si rivolge anche a tutte le persone 
che vogliono approfondire il tema della prevenzione della violenza, della promozione della cultura della comprensione, della 
tolleranza e del rispetto. I dati sono essenziali e parlano da La presentazione dello Sportello di Telefono Rosa si terrà giovedì 
8 marzo, giorno della Festa della Donna, alle ore 20,30 a Casa Novarini in via Monte Ortigara,7. All’inaugurazione e apertura 
sportello sarà presente quale ospite speciale e testimonial Antonella Rana, con l’accompagnamento sonoro dei ragazzi del 
Liceo Musicale di Verona. L’evento è stato inserito nella rassegna culturale al femminile
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Cribor Travel Agency è un’agenzia viag-
gi che nasce dall’entusiasmo e dalla vo-
lontà di dare vita ad un sogno. Christian 
Borsari, titolare dell’agenzia, insieme 
ai colleghi ha voluto investire in questo 
progetto tutta la professionalità e l’espe-
rienza che li contraddistingue.
Sabato 17 febbraio è stata inaugurata la 
seconda agenzia CRIBOR a San Giovan-
ni Lupatoto in piazza Umberto I, 47 inse-
rendo nella filiale una collega conosciuta 
sul territorio, Gloria Cavalli.
“Siamo sarti del viaggio” dice Christian, 
“ci piace creare su misura ogni singolo 
viaggio rispettando ogni tipologia di ri-
chiesta del cliente”.
“CRIBOR è anche sinonimo di acco-
glienza” continua il titolare, “a noi piace 
pensare di aprire ai futuri viaggiatori, le 
porte di casa nostra, farli accomodare, 
chiacchierare con loro e riempirli di at-

tenzioni. Far respirare loro l’aria dell’av-
ventura, l’amore e la curiosità per le nuo-
ve culture, l’entusiasmo della partenza. 
La vera sfida è quella di farvi rientrare 

da un viaggio con la voglia di ripartire.”
CRIBOR Travel Agency non si occupa di 
sole vacanze per prenotazioni individuali 
ma organizza viaggi di gruppo, per tutte 

quelle persone che vogliono 
vivere l’esperienza del viag-
giare in compagnia, dalla sin-
gola giornata fino all’uscita di 
una o più notti. 

Orari di apertura:

dal lunedì al venerdì 

9,00-13,00 e 15,00-19,00, 

sabato 9,00-13,00

Per informazioni 045.2584005 

o sangiovanni@cribor.it

Inaugurata Cribor Travel Agency

COSTA

MEDITERRANEA
11/11 - 15/11

SAVONA, BARCELLONA, MARSIGLIA, SAVONA

PREZZO FINITO A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA 

€ 250

COSTA

DELIZIOSA
18/11 - 25/11

VENEZIA, BARI, CORFÙ, SANTORINI, ATENE, 
DUBROVNIK, VENEZIA

PREZZO FINITO A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA 

€ 505

TOUR

CIELI D’IRLANDA
28/4 - 5/5

PREZZO FINITO

€ 1.190 

TRENINO ROSSO 

 DEL BERNINA
23-24/6

 PREZZO FINITO

€ 180 
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E’ trascorso quasi un anno 
dall’insediamento del nuo-
vo Consiglio di Ammini-
strazione dell’Opera Pia 
“Federico Garofoli”, com-
posto da Stefano Biban 
quale Presidente, Liliana 
Stoppato Vice Presidente, 
Don Mauro Bozzola - quale 
componente di diritto, Luca  
Lerin , Alessandra  Fedri-
go , Andrea  Rizzi e Mattia 
Montanari. Tutti i compo-
nenti svolgono il loro inca-
rico  gratuitamente. L’Opera Pia “Fe-
derico Garofoli”, che ha sede presso il 
municipio di San Giovanni Lupatoto, ha 
un  patrimonio immobiliare è costituito 
dai seguenti immobili: la Scuola mater-
na Federico Garofoli, 11 appartamenti 
nel complesso residenziale denominato 
Borgo Garofoli in via 25 aprile, 3 appar-
tamenti in località Comotto. I proven-
ti dell’Opera Pia “Federico Garofoli”, 
derivano dalle locazioni degli immobili 
di proprietà sopra descritti che, al netto 
degli oneri di gestione e delle imposte 
annuali a carico dell’ente, generano un 
utile che viene devoluto in beneficenza 
tramite la Caritas e ripartito alle 4 par-
rocchie del territorio di San Giovanni 
Lupatoto (San Giovanni Battista, Buon 
Pastore, Pozzo e Raldon). “Dopo questo 
primo anno di gestione abbiamo deciso 
di devolvere in beneficenza alla Cari-
tas la somma di 4.000 euro”, spiega il 

presidente Biban.” Una somma che in 
apparenza può non sembrare notevole, 
ma di fatto se si considera che nell’e-
sercizio precedente nulla era stato de-
voluto a causa di onerosi impegni per 
la sistemazione del Borgo Garofoli, cre-
diamo sia cosa già positiva; inoltre nel 
bilancio preventivo per l’esercizio 2018 
è stata prevista una somma più elevata 
con la speranza di poterla mantenere 
per il futuro”.
Prima delle vacanze di Natale è stata 
portata a buon fine la riscossione della 
seconda e ultima rata pari a 51.976,30 
euro del contributo a fondo perduto 
concesso dalla Fondazione Carivero-
na   per la realizzazione del progetto 
di housing sociale “Borgo Garofoli” 
sito a San Giovanni Lupatoto in via 
XXV Aprile, che ha interessato anche 
la manutenzione straordinaria di tutto 
lo stabile che versava in stato di non 
agibilità.

Il “Borgo Garofoli” è un complesso resi-
denziale composto da 11 appartamenti 
completamente ristrutturati e sono stati 
adibiti esclusivamente a finalità di:

- solidarietà nei settori dell’assi-
stenza socio-sanitaria, della be-
neficienza e della tutela dei diritti 
civili, e precisamente per le atti-
vità a favore di persone con di-
sabilità intellettiva e sindrome di 
down, per un progetto di vita che 
comprende tutti gli aspetti dell’e-
sistenza umana;
 - assegnati a persone/famiglie 
prive di capacità economica per 
accedere al libero mercato immo-
biliare, e comunque versanti in 
situazioni di disagio (ma in grado 
in ogni caso di far fronte al paga-

mento del canone di locazione);
-ed infine un appartamento era stato 
tenuto a disposizione dell’ente per i 
casi di necessita e urgenza; tale appar-
tamento è stato poi locato ad una per-
sona in difficoltà.
In seguito a questo introito, il conto cor-
rente ha un attivo 279.302,90, quindi 
possiamo dire che al momento l’Ope-
ra Pia F. Garofoli” vanta una discreta 
disponibilità economica e sostanziale 
solidità. Altra novità, è data dal fatto 
che nei prossimi giorni inizierà l’ag-
giornamento del sito-internet dell’Ente 
sul quale si potranno trovare tutte le 
informazioni e le attività svolte dall’O-
pera Pia “Federico Garofoli”. Il Consi-
glio di Amministrazione ricorda a tutti i 
cittadini la propria disponibilità ad ac-
cogliere e valutare nuove idee e oppor-
tunità per la comunità di San Giovanni 
Lupatoto e frazioni.

Grande ritorno dei Mercantinfiera, ora 
2.0, al Teatro Astra di San Giovanni Lu-
patoto sabato 10 marzo 2018 alle ore 21, 
con il concerto tributo a Fabrizio De An-
drè, organizzato dall’associazione cultu-
rale Balder con il patrocinio del Comu-
ne di San Giovanni Lupatoto, all’interno 
delle rassegne Progressioni Sonore Live 
e Note d’Autore. I Mercantinfiera (grup-
po musicale veronese, attivo nel pano-
rama musicale del nord-est italiano da 
più di vent’anni) propongono uno spet-
tacolo incentrato su alcuni brani tratti 
dal vasto repertorio di Fabrizio de An-
drè. Si tratta di una attenta selezione di 
canzoni che parte dagli esordi (con “La 
città vecchia”) e finisce con alcuni la-
vori dell’ultimo album (“Anime Salve”), 
passando ovviamente attraverso il bel-
lissimo live realizzato da de Andrè con 
la PFM, che in seguito ha caratterizzato 
tutti i suoi successivi concerti. A due anni 

dall’abbandono dello storico cantante 
dei Mercantinfiera, è entrato nel gruppo 
Ninè Ingiulla. Avvocato per professione 
ed artista per passione, grandissimo co-
noscitore dei lavori di Fabrizio de Andrè 
e di Dante Alighieri, con il suo spessore 
artistico e con il suo timbro vocale (che 
ricorda in maniera strabiliante quello di 
de Andrè) contribuisce in modo determi-
nante alla riproposizione in chiave filolo-
gica di tutto il repertorio.Ingresso unico 
10 euro più eventuali diritti di prevendi-

ta. Queste le prevendite per il concerto: 
TEATRO ASTRA (tel. 045-9250825) dal 
lunedì al venerdì dalle 17:30 alle 19:00, 
VERONA BOX OFFICE – Via Pallone 16 
– Verona – 045 8011154, EDICOLA AVO-
GARO MERCANTI – San Giovanni Lu-
patoto (VR) – Via Roma 28 – 045 545748
EDICOLA BIMBATO – San Giovanni 
Lupatoto (VR) – Via Cesare Battisti 3/D – 
045 545001, EDICOLA DE TOGNI – San 
Giovanni Lupatoto (VR) – Piazza Umber-
to I – 045 9250527

Mercantinfiera il 10 marzo all’Astra

Opera Pia Federico Garofoli
Da un anno è insediato il nuovo CdA presieduto da Stefano Biban



CITTÀ DI 
SAN GIOVANNI LUPATOTOemozioni 

IN rosa
MERCOLEDÌ 7 MARZO 2018 | ingresso libero

CUCINARE E' UN ATTO D'AMORE
presentazione del libro da parte dell’autore 
chef Marco Bianchi

ore 13.00 piacere terra|Via Federico Garofoli, 264/D

GIOVEDì 8 MARZO 2018  | ingresso libero

la violenza non è 
mAI GIUSTIFICATA
“La tutela della donna nei centri antiviolenza” 
attivazione del servizio e apertura dello sportello
del Telefono Rosa 

ore 20.30 CASA NOVARINI |Via Monte Ortigara, 7

venedì 9 MARZO 2018 | ingresso libero

FESTA DELLA DONNA
conferenza a cura del Circolo Maritain

ore 20.30  Centro culturale|Piazza Umberto I

mercoledì 14 MARZO 2018 | ingresso libero

Venezia città delle donne
da Caterina Cornaro a Franca Ongaro Basaglia

ore 20.45 centro culturale|Piazza Umberto I, 1

VENERDì 16•23 MARZO | 6•13 •20 aprile 2018

DIFESA PERSONALE

ore 20.00 palestra della scuola Pindemonte

DOMENICA11 MARZO 2018 | ingresso libero

POESIE NEL Dì DI DOMENICA
La poesia al femminile nell’Italia dei Risorgimento

ore17.00 CASA NOVARINI|Via Monte Ortigara, 7

venedì 16 MARZO 2018 | ingresso libero

ALIMENTAZIONE E OSTEOPOROSI 
a cura del Dr. Bertoldo Francesco in collaborazione con ANDOS

ore 20.30 centro culturale|Piazza Umberto I, 1

mercoledì 21 MARZO 2018 | ingresso libero

GRUPPO DI LETTURA SAN GIOVANNI 
UNA STORIA TUTTA AL FEMMINILE

ore 20.30 biblioteca|Piazza Umberto I, 1

giovedì 5 APRILE 2018 | ingresso libero

Tumori e alimentazione,
cosa possiamo fare?

 a cura di Annamaria Molino.

ore 20.30 casa novarini|Piazza Umberto I, 1

venerdì 23 MARZO 2018 | ingresso a pagamento

ROSALIND FRANKLIN 
Il segreto della vita • LUCIA MASCINO – FILIPPO DINI 

ore 21.00 cinema teatro astra teatro sangiovanni|via roma, 3b

MARTEDì 27 MARZO 2018 | ingresso libero

La salute del cuore
come salvaguardarla  per vivere felicemente gli Affetti.

con josetta pinotti e il dott. alfredo vicentini 

ore 20.30 CENTRO CULTURALE|Piazza Umberto I, 1

lun 19 20.45 | mar 20 21.00 | mer 21 21.15 | ingresso a pagamento

the post
L’altro cinema cineforum 

cinema teatro astra|via roma, 3b

sabato 21 aprile 2018 | ingresso libero

Prendere forma
Riflessioni sui concetti di educazione e formazione

ore 17.00 CASA NOVARINI |Via Monte Ortigara, 7

sabato 29 aprile 2018 | iscrizione 7€

donne in gamba 
corsa non competitiva al femminile

ore 09.00 san giovanni lupatoto

giovedì 19 aprile 2018 | ingresso libero

50 SFUMATURE DI VIOLENZA 
resentazione del libro a cura dell’autrice, Barbara Benedettelli

a cura dell’associazione balder

ore 20.30 CASA NOVARINI |Via Monte Ortigara, 7

mercoledì 4 aprile 2018 | ingresso libero

MATTEO BUSSOLA 
INCONTRO CON L'AUTORE di NOTTI IN BIANCO, BACI A COLAZIONE

ore 20.30 casa novarini|Via Monte Ortigara, 7

mercoledì 28 MARZO 2018 | ingresso libero

L’AMORE CHE NON È
presentazione da parte dell'autore Gianpaolo TREVISI

ore 20.30 centro culturale|Piazza Umberto I, 1

venerdì 6 aprile 2018 | ingresso libero

noi che amiamo i pooh
presentazione del libro di silvana adami con fabrizio di

marco ed eleonora riggi 

ore 20.30 cinema teatro astra|via roma, 3b

venerdì 13 aprile 2018 | ingresso libero

Gabriella, Lina e le altre. 
Storia di Lucciola, una rivista manoscritta del ʼ900, 

da Montedoro a San Giovanni Lupatoto e ritorno.
   

ore 20.30 centro culturale|Piazza Umberto I, 1

LUNEDì 16 aprile 2018 | ingresso libero

Differenze tra agricoltura 
biologica e convenzionale 

a cura di Tiziano Quaini  

ore 20.30 casa novarini|Via Monte Ortigara, 7

sabato 14 aprile 2018 | ingresso libero

La Monaca di Monza 2.0 
Giovani donne a confronto con letteratura, teatro e realtà

ore 18.30 casa novarini|Via Monte Ortigara, 7



Con 9 gare di campionato ancora da 
disputare, il calcio dilettante veronese 
entra nel vivo, con San Giovanni, Pozzo 
e Raldon che si apprestano ad affronta-
re la fase più delicata e decisiva della 
stagione. I biancorossi, nonostante un 
cammino altalenante nelle ultime par-
tite (dove hanno raccolto una vittoria 
e due sconfitte), si mantengono nelle 
posizioni di vertice del campionato di 
Promozione, in piena lotta playoff. In 
mezzo alle due battute d’arresto, negli 
scontri diretti con Aurora Cavalponica 
e Garda, è arrivato il 5-1 dei ragazzi 
di Andrea Sirio Manganotti contro il 
Longare Castegnero: dopo 21 giornate, 
dunque, la situazione di classifica vede 
il Garda in testa con 40 punti, seguito 
da San Giovanni (35), Aurora Cavalpo-
nica (34) e Oppeano (33). I biancorossi, 
reduci dal ko per 3-1 proprio contro il 
Garda capolista, cercheranno di rifarsi 
nel prossimo turno, che li vedrà impe-
gnati, in casa, contro il Croz Zai. 
Altri quattro punti nelle ultime tre gare, 
invece, per il Pozzo, che ora vede la 
zona salvezza distante solo tre punti. 
I ragazzi di Stefano Paese hanno cen-
trato una vittoria contro l’Atletico Ce-
rea (1-0) e un pareggio sul campo del 
Valtramigna Cazzano (1-1), prima di 
cadere tra le mura amiche contro la 
Scaligera, fanalino di coda del girone 
B di Prima Categoria. I rossoblù, nella 
prossima gara, saranno impegnati in 

una trasferta ostica contro l’Isola Rizza, 
attualmente in testa al campionato: un 
avversario tosto, ma al quale il Pozzo 
vorrà rendere i giochi difficili per cen-
trare punti pesanti.
Nel girone D di Seconda Categoria anche 
il Raldon raccoglie quattro punti nelle ul-
time tre partite disputate, mantenendo la 
propria posizione tranquilla di metà clas-
sifica. Dopo il successo in trasferta contro 
il Bovolone (1-0) è arrivata una sconfitta 
casalinga con il Villabartolomea (1-0) e 
un pareggio contro il Ca’ degli Oppi (1-
1). I 30 punti messi in cassaforte fino a 
questo momento, insomma, permettono 
ai neroverdi di proseguire a vele spiega-
te verso l’obiettivo salvezza matematica, 
ormai davvero vicino. Il prossimo match 
vedrà i ragazzi di Donadello affrontare, 
in casa, il Gips Salizzole. 

Alessandro Lerin

Campionati di calcio Circuito del Pozzo
Nel mese 
di marzo si 
terrà a San 
G i o v a n n i 
L u p a t o -
to la terza 
e d i z i o n e 
del Revival 
Circuito del 
Pozzo.
La mani-
festazione, 
organizzata 
da Bar Ta-
ioli e Scu-
deria del 
Pozzo ASD 
si propone 
in due ap-
puntamenti 
di tenere vivo il ricordo del Gran Pre-
mio che negli anni fra le due guerre 
mondiali fece parlare di Verona tutta 
l’Italia sportiva, ospitando famosissi-
mi campioni dell’automobilismo e del 
motociclismo come Tazio Nuvolari ed 
Enzo Ferrari.
Sabato 17 marzo dalle ore 20.30 pres-
so la Sala Civica-ex Chiesa di Pozzo a 
San Giovanni Lupatoto, Bar Taioli in 
collaborazione con Scuderia del Poz-
zo ASD e Comitato Radici presenta la 
mostra di memorabilia “Il Magnifico 
Triangolo, storia e cimeli del Circuito 
del Pozzo”.

Sport20



Per l’anno sportivo 2018/2019, 
ACQUAVIVA WT, a seguito di 
un accordo stipulato con l’asso-
ciazione sportiva ASD calcio San 
Giovanni Lupatoto, ha donato 
gratuitamente un impianto per 
la microfiltrazione e trattamento 
dell’acqua di rete, che è stato in-
stallato il 30 Gennaio 2018 presso 
l’associazione sportiva, dove era 
presente in qualità di rappre-
sentante dell’amministrazione 
comunale il presidente della con-
sulta dello sport Gianpaolo Aloisi 
e il responsabile dell’agenzia di 
AWT Verona Stefano Bressan.
Con l’installazione di questo im-
pianto di trattamento dell’acqua, verrà 
fornita agli atleti l’acqua proveniente 
direttamente dalla rete idrica comunale, 
garantendone non più solo la salubrità 
igienico sanitaria (prevista dalla legge), 

ma anche la qualità organolettica, con 
l’obiettivo concreto di ridurre in tutta si-
curezza per i nostri atleti il consumo di 
bottiglie di plastica, contenendo perciò 
il numero di rifiuti plastici, nonché inci-
dere positivamente sugli annessi costi di 

trasporto, smaltimento e raccolta 
differenziata.
Sotto il profilo educativo, con 
questa iniziativa si auspica una 
maggiore sensibilizzazione dei 
ragazzi a bere acqua di rete, 
controllata e microfiltrata, sal-
vaguardando i profili ambientali 
e mostrando la giusta attenzio-
ne al bene acqua, bene prezioso 
e sempre meno disponibile in 
natura.
Ad ogni atleta è stata fornita a 
titolo completamente gratuito, 
la bellissima borraccia priva di 
bisfenolo A con il logo dell’asso-
ciazione sportiva ASD calcio San 

Giovanni Lupatoto, per far sì che gli atle-
ti, durante gli allenamenti, possano bere 
direttamente l’acqua depurata dal nostro 
impianto, risparmiando quindi sull’ac-
quisto delle bottiglie

L’acqua buona e sana per i vostri atleti 

direttamente dal rubinetto

21Sport

Gemini Seconda Giovane
Buono l’avvio di campionato 
della compagine maschile 
Under 18 che dopo la prima 
fase prende parte al torneo 
di Seconda Divisione giova-
ne. La compagine di Danilo 
Gobbetti staziona infatti a 
metà classifica. Giovedì 1 
marzo è attesa alla partita 
casalinga, alle 20.30 a Ral-
don, contro il Dual Volley.

Per il 5° anno consecutivo il Vovinam 
Viet Vo Dao sarà presente con una pro-
pria area tatami alla fiera Sport Expo 
2018 , in programma dal 9 al 11 marzo 
in fiera a Verona: tre giorni interamente 
dedicati alla promozione dello sport gio-
vanile, in collaborazione tra il comune 
di Verona, le scuole primarie e secon-
darie di Verona e provincia, le federa-
zioni e le società sportive aderenti. La 
scorsa edizione ha contato oltre 60.000 

ingressi (gratuiti) nei 3 giorni, e per que-
sta edizione i numeri si annunciano in 
aumento. L’ intera giornata di venerdì 
9 marzo sarà dedicata alle classi delle 
scuole primarie, che proveranno le va-
rie discipline a rotazione ogni 30 minuti. 
E sabato 10 mattina sarà il turno delle 
prove per le scuole secondarie.  Al sa-
bato pomeriggio e per tutta domenica, 
nella area tatami Vovinam ci saranno 
attività e prove libere, stage con i Mae-

stri, e dimostrazioni in programma dalle 
16 alle 18 circa in entrambi i giorni. Per 
informazioni sui corsi Vovinam Viet Vo 
Dao per bambini, ragazzi ed adulti: -San 
Giovanni Lupatoto, palestra scuola Can-
grande (M° Gianpiero, 340-6734233)
-Borgo Roma, palestra scuola Mazza 
(M° Stefano, 348-2508530)
www.vovinam.it
Nella foto: gruppo bambini e ragazzi al 
termine di sport expo 2017

Il Vovinam Viet Vo Dao a Sport Expo 2018



Il giorno 11 febbraio, è 

mancata all’affetto dei suoi 

cari

Vania Bonini 
Ved. Dona’

di anni 79

L’annunciano addolorati i figli Michele con Nelly, 
Andrea con Roberta, Laura con Andrea, i nipoti 
Emma Giovanni, Matilde e parenti tutti.

S. Giovanni Lupatoto, 11 febbraio 2018

 

Alle ore 5,00 del giorno 

9 febbraio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Clorinda Paganotto 
ved. Personi

di anni 94

L’annunciano addolorati il figlio Claudio con 
Emanuela, la nuora Alba, i nipoti Cinzia con 
Giovanni, Iovanka con Mirco, Alessandro, le 
adorate pronipoti Aurora, Lisa e parenti tutti.

Raldon, 9 febbraio 2018
 

Il giorno 7 febbraio, è 

mancato all’affetto dei suoi 

cari

Giovanni Conserva

di anni 65

L’annunciano addolorati i fratelli Tommaso, 
Angelo e Franco, le cognate, i nipoti e parenti 
tutti.

San Giovanni Lupatoto, 7 febbraio 2018

 

Il giorno 15 febbraio, è 

tornato alla Casa del Padre

Danilo Migliorini

di anni 82

L’annunciano addolorati la moglie Maria Luisa, 
i figli Stefania e Alberto, sorelle, fratelli, cognati, 
nipoti e parenti tutti.

S. Giovanni Lupatoto, 15 febbraio 2018

 

Alle ore 5,30 del giorno 

14 febbraio, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Renato Bianchi

di anni 87

L’annunciano addolorati la moglie Giulietta, i figli 
Paolo con Elena e Jessica, Maria con Roberto e 
parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 14 febbraio 2018

 

Alle ore 8,30 del giorno 13 

febbraio, serenamente è 

mancata all’affetto dei suoi 

cari

Giovanna Arduini 
(Maria)

ved. Mafficini
di anni 90

L’annunciano addolorati i figli Marisa con 
Luciano, Maurizio con Marzia, i nipoti Silvia, 
Daniele, Valentina, Alessio, Andrea e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 13 febbraio 2018

 

Alle ore 22.30 del giorno 

19 febbraio è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Rina Veronese 
ved. Antolini

di anni 90

 L’annunciano addolorati i figli Loris con Nives, 
Lorella con Salvatore, i nipoti Riccardo, Eleonora 
con Claudio, Giovanni ed i parenti tutti.
 
Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 19 febbraio 2018

 

Alle ore 21,30 del giorno 

15 febbraio, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Bruno Murari

di anni 80

L’annunciano addolorati la moglie Maria Rosa, 
le figlie Stefania con Michele, Francesca con 
Demetrio, i nipoti Alessia e Davide, le sorelle, i 
cognati ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 15 febbraio 2018
 

Il giorno 15 febbraio, è 

mancato all’affetto dei suoi 

cari 

Marco Lonardi 

di anni 76

L’annunciano addolorati i cognati, i nipoti, i 
pronipoti e parenti tutti.

Raldon, 15 febbraio 2018

 



Alle ore 11,30 del giorno 

24 gennaio, è mancato 

all’affetto dei suoi cari 

Dino Bianchini

di anni 75

L’annunciano addolorati la moglie Rosanna, i figli 
Barbara con Daniele, Federico con Sara, i cari 
nipoti Marianna, Sofia, Davide, Luca e parenti 
tutti.

Raldon, 25 gennaio 2018
 

Alle ore 22.30 del giorno 

23 gennaio, è mancato 

all’affetto dei suoi cari 

Ferdinando 
Bertasini
di anni 61

L’annunciano addolorati la moglie Isabella, i figli 
Matteo con Raffaela, Michele, la sorella Monica, 
i nipoti, la cognata e parenti tutti.

Raldon, 23 gennaio 2018

 

Alle ore 18,15 del giorno 

23 gennaio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Nerina Maria 
Mafficini

ved. Puttini
di anni 96

L’annunciano addolorati i figli Lina con Pacifico, 
Liviana con Giuliano, Claudio con Rosella, i 
nipoti Andrea, Matteo, Cristina, Claudia, Chiara 
ed Elena, i pronipoti, le sorelle Amalia e Maria ed 
i parenti tutti.

Raldon, 23 gennaio 2018

Alle ore 22,30 del giorno 

25 gennaio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Giuseppina Viluppi

di anni 71

I funerali seguiranno lunedì 29 gennaio, partendo 
dall’ospedale di San Bonifacio alle ore 14,30, 
per la Chiesa di Raldon, dove si svolgeranno le 
esequie alle ore 15,00.

Raldon, 25 gennaio 2018
 

Alle ore 19,30 del giorno 25 

gennaio, ha raggiunto la sua 

cara Maria

Cornelio Ferraro

di anni 94

L’annunciano addolorati i figli Clara con Raffaele, 
Gabriele con Annamaria, i nipoti Enrico con 
Beatrice, Anna con Alberto, Veronica con 
Salvatore, Valentina con Nicola, le pronipoti, i 
cognati e la cara Olga. 

San Giovanni Lupatoto, 25 gennaio 2018
 

Alle ore 00.15 del giorno 

26 gennaio è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Pierina Castiglioni
Ved. Bertoldo

di anni 81

L’annunciano addolorati i figli Roberto con Laura,
Sonia con Maurizio e Sara, i nipoti e parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 26 gennaio 2018

 

Il giorno 1 febbraio, è 

mancato all’affetto dei suoi 

cari

Ubaldo Faccion

di anni 85

L’annunciano addolorati la moglie Luigina, i figli 
Zeno con Orietta, Laura con Luciano, i nipoti 
Chiara, Martina, Filippo, i pronipoti ed i parenti 
tutti.

Raldon, 1 febbraio 2018
 

Alle ore 5,00 del giorno 29 

gennaio, è salita al Cielo

Palma Ortolani 
ved. Piccoli

di anni 97

L’annunciano addolorati il figlio Gian Mario con 
la moglie Giovanna, i nipoti Silvia con Federico, 
Gian Marco e Alessandro, i nipotini Caterina e 
Michele ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 29 gennaio 2018
 

Alle ore 10,30 del giorno 27 

gennaio, assistita dai suoi 

cari, serenamente è mancata

Giulia Zavatteri
ved. Casarotti

di anni 93

L’annunciano addolorati i figli Giovanni con 
Rosalina, Lorenza con Tiziano, il nipote Simone 
con Milena, i pronipoti Iris, Irene, Leonardo e 
parenti tutti.

Raldon, 27 gennaio 2018

 

Alle ore 3.35 del giorno 

5 febbraio, circondata 

dall’affetto dei suoi cari, è 

mancata

Antonietta Cian 
ved. Piubel

di anni 100

L’annunciano addolorati i figli Gianni con Giaco-
mina, Mario con Rosanna, i nipoti, i pronipoti, la 
cara Irina e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 5 febbraio 2018
 

Alle ore 5,30 del giorno 

4 febbraio, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Gian Carlo 
Mattiolo

 di anni 75

L’annunciano addolorati la moglie Mariella, i figli 
Stefano con Antonella, Andrea con Elisa, i nipoti 
Filippo, Giulia, Sara, le sorelle, 
cognati e parenti tutti.

   San Giovanni Lupatoto, 4 febbraio 2018
 

E’ mancato

Il Comandante
Prospero Antonini

di anni 69

L’annunciano la moglie Loredana, la figlia Alice,
la sorella Suor Maria Colomba e parenti tutti.

Raldon, 31 gennaio 2018

 




