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Attualità

Marco Ballini

Quali il futuro della ex aree Saifecs e Ricamificio?
Sartori:” Prevediamo una riduzione del cemento a vantaggio del
verde pubblico. Vogliamo la biblioteca”
Nel corso del consiglio comunale del 25
febbraio sono state discusse le linee guida
di indirizzo per la futura definizione degli accordi per le aree ricadenti negli dei
Piruea ex Saifecs ed Ricamificio. I destini
di queste aree di notevole rilevanza per il
capoluogo sono stati oggetto in passato di
accese discussioni e polemiche ancora dai
tempi del sindaco Severino Betti. Col vicesindaco con delega all’urbanistica, Fulvio
Sartori, vediamo di chiarire qual è la situazione attuale e quelli potrebbero essere le
prospettive per questi due appezzamenti.
Chi sono al momento i
proprietari dell’area ex
Saifecs ed ex Ricamificio e
come sono classificate sotto il profilo urbanistico ?
Proprietaria dell’area ex
Saifecs è la società S.I.T.
srl, attualmente in liquidazione. La società ECODEM srl è stata nominata
procuratrice speciale della società S.I.T.. Invece la
proprietà dell’area ex Ricamificio è della società S.A.R.A. srl.
I due Piruea approvati dall’amministrazione Taioli sono ancora validi o sono
decaduti?

La Molassa simbolo della Saifecs

Il Piruea ex Saifecs scade il 3 Marzo 2019,
quello ex ricamificio il 19 Dicembre 2019;
quindi, di diritto i due contratti sono ancora validi, di fatto risultano irrealizzabili
per mancanza di tempo.
Nelle linee guida dell’amministrazione
quali sono gli intendimenti circa l’utilizzo di queste aree ?
Il P.A.T., piano di assetto del territorio,
prevede per queste zone una destinazione residenziale e residualmente commerciale. L’obiettivo che si pone l’Amministrazione Comunale è una progettazione

Il Ricamificio abbattuto per errore

era previsto nel Piruea e come aveva
chiesto Dino Coltro, sarà realizzata in
ogni caso oppure sono previste soluzioni alternative ?
Il Consiglio Comunale
ha dato mandato alla
Giunta di sviluppare due nuovi accordi
pubblico-privati,
secondo la normativa
vigente,
mandando
in pensione il vecchio
strumento urbanistico dei Piruea. Adesso
iniziano le trattative
La fabbrica delle idee
vere e proprie con gli
imprenditori propriecoordinata dei due interventi urbanistici, tari delle aree e tutta la fase di concerche è mancata in passato, che porti a una tazione con gli operatori economici e le
significativa riduzione del cemento per la- associazioni di categoria, che intendiamo
sciare spazio a un grande parco pubblico. coinvolgere. Quindi siamo solo all’inizio
Le nuove costruzioni dovranno utiliz- di un percorso che richiederà mesi per
zare tutte le migliori tecnologie dispo- concludersi.
nibili sul mercato relativamente all’ef- La nuova biblioteca sarà realizzata, perficienza energetica e ambientale e ché occorre, essendo quella attuale insufsaranno inserite in un quartiere dalle ficiente per dimensioni e fruibilità.
caratteristiche moderne per organiz- La “Fabbrica delle Idee”, secondo il conzazione degli spazi e della viabilità, tratto vigente, dovrebbe sorgere nell’area
per riqualificare e valorizzare anche dell’ex-ricamificio, a metà di Via Porto.
Nell’ultima proposta dei privati questa
tutte le aree circostanti già abitate.
La fabbrica delle idee, che dovrebbe struttura non c’è più; quindi, ora, finalospitare la nuova biblioteca ed un mente, si possono iniziare a valutare concentro di aggregazione così come crete soluzioni alternative.
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Lo sport a Sartori, il bilancio a Meroni
Alcuni cambi di deleghe nell’amministrazione comunale.
Il vicesindaco Fulvio Sartori e l’assessore
Maria Luigia Meroni ricevono rispettivamente quella allo sport e al bilancio.
Permangono in capo al sindaco tutte la
altre deleghe, comprese quelle al patrimonio ed ai servizi demografici e polifunzionale, in precedenza svolte da un
Assessore.
Nella riorganizzazione Gastaldello ha
anche individuato nuove competenze
istruttorie per due consiglieri comunali:
al Consigliere Gino Fiocco ha attribuito
una delega in materia di turismo, mentre
al Consigliere Michele Grossule in materia di attuazione del PICIL (Piano Illumi-

nazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso).
“Il turismo e il PICIL costituiscono oggetto di interventi significativi dell’Amministrazione e per questo motivo ho ritenuto
necessario avvalermi dell’apporto di consiglieri che possono spendere specifiche
competenze e che sono in grado, quindi,
di assicurare una spinta propositiva tale
da garantire l’attuazione degli obiettivi
in programma – afferma il sindaco Attilio Gastaldello. “ Devo sottolineare che
anche in questa occasione ho trovato da
parte di tutti gli amministratori la massima disponibilità nel farsi carico dei nuovi

Io riciclo, tu sorridi
E’ stato presentato s presso la sala consiliare del Comune di San Giovanni Lupatoto Il
progetto Io riciclo tu sorridi, ossia riciclare
un materiale per vederlo rinascere con un
nuovo intrinseco valore, realizzato in ambito scolastico da alcuni ospiti del Cerris –
RSA Disabili Marzana, al suo esordio l’anno
scorso ebbe un riconoscimento nell’ambito
del Premio nazionale Persona e Comunità
il cui scopo è quello di valorizzare progetti

finalizzati allo sviluppo, al benessere e alla
cura della persona. Sempre in collaborazione con gli Assessorati all’istruzione ed al
sociale del Comune di San Giovanni Lupatoto e SGL Multiservizi, il nuovo progetto,
ora al via, vede gli stessi protagonisti agire
in un diverso ambito scolastico per generare una nuova cultura rispetto alle stereotipie sulle diversità. Alcuni ospiti del Cerris
entreranno dunque ancora nella scuola per

impegni pur se già assorbiti dell’attività
amministrativa in fase di realizzazione.
Segno evidente di una squadra coesa e
capace di fare fronte alle necessità andando oltre gli obiettivi individuali”.
insegnare ai bambini come da materiale di
riciclo si possano ricreare oggetti nuovi. I
laboratori nel loro insieme dimostreranno
che qualsiasi materiale può essere utilizzato e che quello considerato di scarto, con
la creatività diviene un oggetto utilizzabile.
Un nuovo laboratorio della cartapesta per
la costruzione di maschere rappresenterà
un momento di consapevolezza sulle difese che si mettono in atto nei confronti di
noi stessi a contatto con le persone fragili.
Le classi coinvolte saranno 5 quarte delle
scuole primarie del territorio
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SPURGO POZZI NERI CIVILI E
INDUSTRIALI, DISOTTURAZIONE
FOGNATURA, SERVIZIO VIDEOISPEZIONE,
SISTEMAZIONE FOGNATURE
Via 2 giugno n. 1 San Giovanni Lupatoto
Tel. 347.1548733 (Vasco)- 329.1085020
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Studio di Psicologia Spirito e Mente
Incontri martedì 12 e mercoledì 20 marzo ore 20.30
Lo studio di Psicologia Spirito e Mente organizza due incontri rivolti a tutti coloro che intendono
approfondire la conoscenza di sé.

MARTEDI’ 12 MARZO ORE
20.30
COS-P – Supporto alla
Genitorialità
“Il bambino non arriva con il
Manuale di Istruzioni.
E’ lui stesso il Manuale di Istruzioni.
Basta solo saperlo leggere”
Il Circolo della Sicurezza Parenting (Circle of Security Parenting) è un programma per genitori di bambini
da 0 a 18 anni di età e per
educatori dell’infanzia. È un
metodo esperienziale che
utilizza un DVD che permette di osservare, comprendere
e rispondere ai bisogni e ai
comportamenti dei bambini.
L’obiettivo è quello di riconoscere i bisogni emotivi dei

bambini in ogni fase evolutiva e di crescita e aiutare i genitori ad accompagnare e
a stare emotivamente “con” i propri bambini sia nel momento della vicinanza, sia
nel momento del distacco. Il programma
prevede 9 incontri della durata di circa 90
minuti ciascuno. Il primo incontro è GRATUITO. I posti sono limitati.

MERCOLEDI’ 20 MARZO
ORE 20.30
COSTELLAZIONI FAMILIARI
E AZIENDALI
Le Costellazioni Familiari,
messe a punto da Bert Hellinger consentono di scoprire,
portare alla luce e sciogliere
“irretimenti familiari” che si
trasmettono di generazione in
generazione e che sono spesso causa di difficoltà. Rappresentano un valido contributo
per affrontare problematiche

di tipo relazionale, professionale o di scelta. La famiglia, il lavoro e l’azienda sono
dei sistemi che hanno leggi proprie che
regolano e guidano il comportamento degli individui. Quando trasgrediamo a qualcuna di queste leggi possiamo trovarci in
difficoltà relazionali, affettive o lavorative.
Attraverso le costellazioni si svela ciò che
è inconscio e si riporta ordine e chiarezza
tramite gli ordini fondamentali della vita e
dell’amore. Se queste leggi vengono osservate, riconosciute e rispettate da ogni individuo esse portano alla pace, alla riconciliazione e al successo. I posti sono limitati.
Gli incontri sono tenuti dalla Dott.ssa
Mariagrazia Facincani, Psicologa, “Educatrice riconosciuta Circle of Security
Parenting” e Costellatrice in formazione
presso la Hellinger®Schule.
Per informazioni ed iscrizioni:
www.spiritoemente.it,
info@spiritoemente.it,
cell. 3519835711

Importante riconoscimento per Banca Veronese
Il quotidiano nazionale economico finanziario Milano Finanza, nel suo allegato
L’Atlante delle Banche Leader 2018 fa il
punto sullo stato di salute del sistema bancario italiano e posiziona il nostro istituto
all’ottavo posto, al primo a livello regionale e provinciale, tra le banche italiane medio - grandi creatrici di valore e al primo a
livello regionale e provinciale. La graduatoria prende in considerazione gli istituti
di Credito Italiani ed analizza un ventaglio di valori e parametri di riferimento
tra cui i mezzi amministrati, l’utile netto, il
margine di intermediazione, il risultato di
gestione. Inoltre nella classifica generale
a livello regionale l’istituto che a San Giovanni Lupatoto ha la filiale a Pozzo in via
Sauro, viene posizionato al quinto posto
della classifica tra le banche commerciali
più solide e al secondo a livello provinciale. “Per noi è un invito a proseguire su
questa strada con tenacia e determinazio-

ne per soddisfare sempre meglio
le aspettative dei nostri clienti”,
afferma soddisfatto il Presidente
di Banca Veronese Gianfranco Tognetti. “L’indice di Milano Finanza analizza il comparto bancario
nazionale e tiene conto delle dimensioni e della redditività. Conquistare i vertici della classifica tra
le banche commerciali della nostra
regione è un risultato che rende
fieri noi e i nostri Soci e conferma
l’impegno che portiamo avanti nel
territorio da oltre un secolo”, afferma il Direttore Generale Martino
Fraccaro. “Una Banca solida, un buon
patrimonio, una compagine sociale in costante crescita, un’area di competenza con
grandi margini di evoluzione e questo riconoscimento da parte dell’Atlante di MF
di cui essere particolarmente fieri, sono
tutti fattori che ci spingono ad affrontare

con rinnovato entusiasmo le nuove sfide
proposte dal contesto attuale che ci vede,
inoltre, protagonisti di un grande gruppo bancario, il quarto italiano, il Gruppo
Bancario Iccrea, a cui abbiamo aderito con
l’approvazione dell’Assemblea dei Soci
del 15 dicembre 2018” conclude il Vice
Direttore Generale Paolo Poli.

Dove mettere il bidoncino?
SGL Multiservizi rende noto che l’utente è responsabile delle operazioni di esposizione e ritiro dei contenitori
usati per il porta a porta. I contenitori dell’umido vanno posizionati, su suolo pubblico, appena fuori la porta
di casa, negli orari e nei giorni specificati sul calendario di raccolta. Il rifiuto “umido” deve essere contenuto
all’interno di sacchetti in mater-bi e quindi posizionato nel bidoncino, avendo cura di chiuderne il coperchio.
Situazioni come quelle mostrate dalla foto non sono conformi al regolamento comunale
per la gestione dei rifiuti urbani. Conferimenti di quel tipo possono portare a una sanzione amministrativa a carico dei trasgressori, fino alla somma di euro 500. È possibile reperire il calendario
presso gli uffici aziendali e sul sito internet www.sglmultiservizi.it. Sul sito si può trovare anche la sezione
“Dove lo butto?” che può aiutare a differenziare i rifiuti, ve ne forniamo di seguito il QR Code.

Da OPEL De Togni nuovo centro
dell’USATO GARANTITO

OPEL ASTRA 5 PORTE 1.6 CDTI 110 CV ELECTIVE 6 MARCE KM 48.708. DIESEL. IMM 08/2015. UNICO PROPRIETARIO NOSTRO CLIENTE
NON FUMATORE, TUTTA TAGLIANDATA REGOLARMENTE PRESSO LA NOSTRA OFFICINA CON RELATIVE FATTURE DIMOSTRABILI,
POCHISSIMI KM, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, INTERNAMENTE PERFETTA IN
OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, BOLLO PAGATO FINO AD APRILE 2019. GARANZIA 12 MESI

OPEL ASTRA 5 PORTE 1.6 BI-TURBO CDTI 160 CV INNOVATION 6 MARCE KM 59.894. DIESEL. IMM 03/2016. UNICO
PROPRIETARIO NON FUMATORE NOSTRO CLIENTE, TUTTA TAGLIANDATA REGOLARMENTE PRESSO LA NOSTRA OFFICINA
CON RELATIVE FATTURE DIMOSTRABILI, VETTURA FULL FULL OPTIONAL, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE,
ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 2019. GARANZIA 12 MESI

OPEL ZAFIRA TOURER 1.6 TURBO ECOM 150 CV ELECTIVE 6 MARCE KM 122.352. METANO/BENZINA. IMM 06/2012. UNICO
PROPRIETARIO NOSTRO CLIENTE NON FUMATORE, TUTTA TAGLIANDATA REGOLARMENTE PRESSO LA NOSTRA OFFICINA
CON RELATIVE FATTURE DIMOSTRABILI, 7 POSTI, BOLLO 80,00 EURO ANNUI, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI,
INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI

OPEL MOKKA X 1.4 TURBO GPL-TECH 140 CV INNOVATION 6 MARCE KM 7.953. BENZINA/GPL. IMM 05/2018.
VETTURA PRATICAMENTE NUOVA, POCHISSIMI KM, ALLESTIMENTO INNOVATION COMPLETO DI TUTTO, COSTI DI
GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, IVA ESPOSTA, INTERNAMENTE
PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 24 MESI

OPEL MOKKA X 1.6 CDTI 136 CV INNOVATION AUTOMATICA KM 8.630. DIESEL. IMM 05/2018. VETTURA
PRATICAMENTE NUOVA, POCHISSIMI KM, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, COSTI DI GESTIONE
E CONSUMI MOLTO BASSI, IVA ESPOSTA, ALLESTIMENTO GIA’ COMPLETO DI TUTTO, INTERNAMENTE
PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 24 MESI

OPEL CROSSLAND X 1.2 ADVANCE 82 CV 5 MARCE KM 15.621. BENZINA. IMM 02/2018. POCHISSIMI
KM, AUTO PRATICAMENTE NUOVA, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, MOTORE CON CATENA DI
DISTRIBUZIONE, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI BASSI, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA
PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 24 MESI

LANCIA YPSILON 1.3 MULTIJET 95 CV GOLD 5 MARCE KM 40.385. DIESEL. IMM 07/2013. UNICO PROPRIETARIO NON
FUMATORE, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, 5 POSTI, 4 CERCHI
IN LEGA CON 4 GOMME INVERNALI, 4 CERCHI IN LEGA CON 4 GOMME ESTIVE, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA
PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, BOLLO PAGATO FINO AD APRILE 2019. GARANZIA 12 MESI

OPEL CORSA 1.4 BLACK EDITION 75 CV 5 MARCE KM 7.200. BENZINA. IMM 05/2018.
VETTURA PRATICAMENTE NUOVA CON POCHISSIMI KM, IDONEA ANCHE PER I
NEOPATENTATI, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, INTERNAMENTE PERFETTA
IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 24 MESI

De Togni
www.detogniauto.it

info@detogniauto.it

Loc. Campagnola di Zevio (Vr) - Tel. 045 545922 - Fax 045 9251835
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Riprendono i corsi di acquagym per la terza età
Le piscine di viale Olimpia, chiuse dal
maggio scorso, sono finalmente riaperte.
Per noi della terza età è quasi come una
cura che ci permette di eseguire esercizi
di ginnastica in acqua con minor difficoltà e con tanto divertimento.
In piscina si riscopre il piacere di sguazzare, ma soprattutto ci si muove tanto.
L’acquagym è molto indicata per la terza età perché non vi è rischio di strappi
e non vi sono movimenti bruschi.
Con 45 minuti di acquagym per due
volte la settimana si ottengono ottimi
benefici: aumenta la capacità cardiovascolare e respiratoria, migliora la circo-

lazione sanguigna e linfatica, si rinforza
la muscolatura in modo omogeneo ed
equilibrato, migliora la flessibilità e l’equilibrio.
L’acquagym ha inoltre facoltà lenitive,
antalgiche e preventive nei confronti di
alcune patologie (es. artrosi) ed è utilissimo per irrobustire l’apparato scheletrico.
I corsi si terranno il lunedì e giovedì alle
ore 10, con inizio lunedì 4 marzo 2019.
La quota di partecipazione è di euro 5,00
a lezione con la possibilità di recuperare eventuali assenze giustificate; inoltre
durante l’estate si possono utilizzare gli
spazi esterni per prendere il sole.

IL 10 FEBBRAIO SCORSO L’ASSOCIAZIONE IL QUADRIFOGLIO HA FESTEGGIATO IN ANTICIPO SAN VALENTINO, RIEMPIENDO IL SALONE DI CUORICINI ROSSI. E’ STATA UNA BELLA SERATA CON I NOSTRI OSPITI SEMPRE
PRONTI A DIVERTIRSI E STARE IN ALLEGRIA.
NELLA SUCCESSIVA FESTA E’ STATO PRESENTATO IL RESOCONTO
DELL’ANNO 2018 CHE E’ RISULTATO SODDISFACENTE.
RICORDIAMO INOLTRE CHE IL QUADRIFOGLIO ORGANIZZA UN SOGGIORNO MARE A SAN BENEDETTO DEL TRONTO NELLE ARCHE DAL 1’ AL
15 GIUGNO, CON TRASFERIMENTO IN BUS PRIVATO DA SAN GIOVANNI
LUPATOTO. CHI FOSSE INTERESSATO PUO’ CONTATTARE CARLA DOLCI
TEL. 045545467 o 3349425377”

SERATE DANZANTI NEL SALONE DELLA CASALBERGO
ASALUP
QUADRIFOGLIO
Domenica 3 marzo 2019 ore 15 Assemblea Sociale Sabato 9 marzo 2019 Silver
a seguire risotto e musica con Michele
Martedì 5 marzo 2019 Carnevale con Oscar e Mery Domenica 24 marzo 2019 Michele
Sabato 16 marzo 2019 Ulisse
Domenica 7 aprile 2019 Rolando
Sabato 30 marzo 2019 Talita
Sabato 27 aprile 2019 Ulisse
Domenica 14 aprile 2019 Ulisse
Sabato 5 maggio 2019 Silver
Lunedì 22 aprile 2019 Pasquetta con Oscar e Mery
Sabato 11 maggio 2019 Daniela Rosy

SOGGIORNI MARE
ASALUP lcuni posti per il 4^ turno
Presso l’Hotel Adria dal 26 agosto al 9 settembre 2019
QUADRIFOGLIO
Per l’Hotel Carducci:
dal 16 giugno al 30 giugno 2019
dal 30 giugno al 14 luglio 2019
dal 14 al 28 luglio 2019
Per informazioni e Iscrizioni: ASALUP 3207814947
Maria Rosa 045/8321364 Carla Ebert 045/8753785

Ufficio manifestazioni
La Giunta comunale è intervenuta riorganizzando la materia relativa alle manifestazioni, sia nelle procedure interne che in quelle
rivolte alle associazioni e agli organizzatori, recependo anche le nuove disposizioni, come quanto previsto per Safety e Security
e per l’utilizzo del personale della Polizia Locale. L’ufficio manifestazioni sarà la struttura organizzativa competente a ricevere le
istanze per gestire i procedimenti, oltreché ad adottare i provvedimenti finali, in collaborazione con gli altri uffici interessati nell’istruttoria (ufficio cultura, sport, Polizia Locale, ragioneria, manutenzioni e servizi, patrimonio, ecologia, pubblicità, …). L’ufficio
si pone come unico interlocutore per gli organizzatori. Tutta la modulistica sarà pubblicata in forma scaricabile e compilabile in
una apposita sezione della homepage del sito comunale, così come sarà sempre possibile per qualsiasi informazione contattare
l’ufficio commercio sig. Luigi Bertoni allo 045 8290213 – mail: luigi.bertoni@comune.sangiovannilupatoto.vr.it.

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

Anno XXII numero 3 - marzo 2019
Mensile di attualità di S. Giovanni Lupatoto
Reg. Trib. di Verona n° 1342 del 9/12/1998
Editore e proprietario
MARCO BALLINI
Redazione e Amministrazione
Via dei Tigli, 20 - Camacici - cell. 349 6693978
www.ilnuovolupo.it E-mail: ilnuovolupo@libero.it
Direttore responsabile
MARCO BALLINI
Grafica GRAFICHE MARCHESINI
Via Lungo Bussè, 884 - Angiari (VR) - Tel. 0442 660225 - Fax 0442 660226
Stampa GRAFICHE MARCHESINI srl Via Lungo Bussè, 884 - Angiari (VR)
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Perché la bellezza dei tuoi capelli
NON dipende solo dal COLORE?
Purtroppo molte donne, dopo
i 40 anni, si accaniscono senza
risultati cercando di mantenere lucido il colore dei propri
capelli spendendo fior fiore
di soldi in maschere, spray lucidanti e sieri antietà. Questi
prodotti da soli non bastano.
Per avere un colore sempre
bello è inutile pensare solo
alle lunghezze. Devi preoccuparti anche di ciò che sta sotto, il cuoio capelluto. La “madre” di tutti i nostri capelli.
Ecco quindi cosa devi pretendere da “chi ti mette le mani
in testa”:
1. Innanzitutto
l’esperienza
tecnica. Noi ad esempio,
ormai da 25 anni, facciamo settimanalmente diagnosi tricologiche e abbiamo
raccolto centinaia di casi su cui siamo
intervenuti con soluzioni mirate.
2. Una diagnosi accurata approfondita. Nel nostro salone abbiamo scelto
di realizzare la tua diagnosi con una
Microcamera a Luce Polarizzata. La

diagnosi dura almeno 15 minuti e successivamente compiliamo una Scheda
Tecnica che serve per monitorare l’andamento dello stato di salute dei tuoi
capelli.
3. Saper dire di “No”! Spesso ti viene
consigliato un prodotto rispetto ad
un altro solo per motivi commerciali, perché è stato pubblicizzato in

TV. Per chi te lo propone è più
facile da vendere. Ma ne hai
bisogno veramente? Noi sappiamo dirti anche dei sani No!
L’obiettivo è la salute dei tuoi
capelli, non è venderti ciò che
non ti serve.
Speriamo che questo nuovo
articolo possa aver chiarito i
dubbi che hai quando devi
scegliere il professionista giusto per i tuoi capelli. Visto che
sei una lettrice del Lupo, ti
offriamo la possibilità di PROVARE gratuitamente la nostra
Diagnosi Personalizzata del
Cuoio Capelluto. Chiamaci
per fissare l’appuntamento:
045 8731526. A presto! Ornella, Paolo e Silvia.
Ornella Parrucchieri Unisex
P.zza Alcide De Gasperi 52 Raldon
Tel. 045/ 8731526

Crepet ospite d’onore a Emozioni in Rosa
È stata presentata nella Sala Rossa dei PalazziScaligeri, la III edizione di Emozioni in Rosa,
la rassegna culturale declinata al femminile in programma a San Giovanni Lupatoto da mercoledì 6 marzo a domenica 28 aprile 2019. Tra le iniziative in calendario, un appuntamento
dedicato alle donne sul tema della conciliazione famiglia-lavoro dal titolo: “Donne e lavoro.
Conciliare è possibile?”, che si terrà venerdì 8 marzo alle 20,30 a Casa Novarini. Inoltre
sono in programma attività culturali legate al cinema, al teatro, alla musica, allo sport e agli
aspetti della genitorialità. Ospite d’onore della rassegna quest’anno sarà Paolo Crepet, mercoledì 10 aprile alle 20,45 in auditorium Marconi. Crepet, psichiatra e scrittore, per la prima
volta a San Giovanni Lupatoto, parlerà di “Passione”, descrivendo l’epoca digitale come ”rallentatore cognitivo” ed emotivo per
i giovani. Tra gli altri appuntamenti si confermano il corso di difesa personale, da venerdì 15 marzo a venerdì 12 aprile alle 20 alla
palestra della scuola Pindemonte, all’interno del progetto “uscite in sicurezza” e la corsa non competitiva Donne in Gamba, che si
terrà domenica 28 aprile con partenza da piazza Umberto I, e che quest’anno coinvolgerà anche l’Andos (Associazione Nazionale
Donne Operate al Seno). L’evento è promosso dalla Commissione alle Pari Opportunità del Comu

Per la tua
pubblicità su

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

349 6693978

348 0821058
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Lupatotina Gas e Luce non
effettua il porta a porta
Sempre più numerose le segnalazioni di venditori che si spacciano
per la nostra società o che raggirano le persone anziane.
Continuano ad arrivare segnalazioni di
consumatori vittime di attivazioni di forniture di luce e gas non richieste. Recente, a questo riguardo, è la multa da parte
dell’Autorità Garante
della Concorrenza e
del Mercato, per un
totale di sei milioni di
euro, a sette imprese.
La denuncia era arrivata da alcune associazioni di categoria di
consumatori e di fornitori concorrenti, i quali avevano dimostrato
l’irregolarità di questi
fornitori nella modalità
di offerta e conclusione
di contratti di energia
ad opera di agenti porta a porta e del canale
telefonico, il cosiddetto
teleselling outbound.
A farne le spese erano stati consumatori
ritrovatisi spesso a dare inconsapevolmente consenso ad offerte e cambi di
fornitura né richiesti né dovuti. A tale

riguardo ricordiamo che, in ogni caso,
il termine per esercitare il diritto di recesso da un contratto è di 14 giorni di
calendario dalla data di conclusione

del contratto nel caso di servizi. I nostri
uffici sono a disposizione per la compilazione della relativa documentazione.
Lupatotina Gas e Luce ricorda ancora

L’energia e il calore della tua città

una volta che il proprio personale non
effettua nella maniera più assoluta vendite porta a porta, né vendite telefoniche, anche se continue sono le segnalazioni di persone che si spacciano per
operatori della nostra società, così come
di Acque Veronesi o di altre società,
con la scusa di cambiare il contatore,
leggere la bolletta o eseguire controlli
del gas nell’abitazione magari con tuta
e borsa degli attrezzi in mano. Oppure
affermando che il contratto di luce e gas
è scadenza, affermazione che non corrisponde nella maniera
più assoluta alla verità.
Sempre più frequenti,
purtroppo, sono anzi
i casi di finti venditori
che, una volta entrati
in casa, derubano le
persone, quasi sempre anziane. La stessa
Questura di Verona ha
messo a punto un vademecum distribuito
mesi fa in tutte le Parrocchie della Diocesi
di Verona per mettere
in guardia i cittadini
da furti e truffe all’ordine del giorno. Nel
dubbio invitiamo pertanto a segnalarci immediatamente casi
sospetti ricordando, ancora una volta,
che in nessun caso il nostri addetti sono
autorizzati ad entrare nelle abitazioni.

Appuntamenti
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Ultimi appuntamenti all’Astra per Teatrosangiovanni

Teatrosangiovanni chiude i battenti a
marzo con quattro appuntamenti, sempre con inizio alle ore 21 al Teatro Astra.
Venerdì 1 marzo Xavier Bouvier e Benoit Devos presentano “ Slips inside”,
spettacolo che nasce nelle strade e narra le curiose vicende di due clown che
si illudono di essere straordinariamente
belli, atletici e che mai si accorgono della loro goffaggine. Venerdì 8 marzo ecco
la Rbr Dance Company con
“ Indaco e gli illusionisti della danza”,
un allestimento che coniuga danza e
tecnica alla massima ricerca dell’inno-

vazione nel supporto di speciali video.
Il risultato scenico e visivo che ne deriva è sorprendente con i danzatori che si
alternano sul palcoscenico apparendo e
scomparendo. Venerdì 15 marzo un gradito ritorno all’Astra, quello di Giulia
Musso con “ Mio eroe”, soggetto ispirato alla biografia di alcuni dei 53 militari
italiani caduti in Afghanistan durante la
missione ISAF ( 2001-2014), la voce narrante è quella delle loro madri. Chiude
la rassegna Teatrosangiovanni La Barcaccia sabato 23 marzo con “ La serva
amorosa”, di Carlo Goldoni, per la re-

gia di Roberto Puliero. Una commedia
interamente ambientata a Verona dove
l’autore fu presente in una sera settecentesca ad ammirare una “ careta dei
comico” che, come dimostrano stampe
e dipinti dell’epoca, si era sistemata al
centro della platea dell’Arena. Lo spettacolo de La Barcaccia parte da lì, mescolando alle emozioni e al trascinante
divertimento del testo originaria tutta
una serie di ironici riferimenti alla Verona di ieri e di oggi.

Inaugurate le serre della Società
Agricola Ai Gelsi di Pisani
Al taglio del nastro, oltre al sindaco di Oppeano Giaretta, presente anche il Vescovo Monsignor Zenti
Una splendida giornata di sole ha baciato l’inaugurazione ufficiale delle serre a tecnologia avanzata dell’azienda
Agricola Pisani, realizzate al confine tra
Campagnola ed Oppeano, grazie alle
quali aumenterà la produzione e la tipologia di prodotti che arriveranno sulle nostre tavole a Km 0. Il nastro è stato
tagliato dal sindaco di Oppeano, Luigi
Giaretta, alla presenza di amministratori
comunali quali il Sindaco di Palù Gianni
Brigo, il vice sindaco di Zevio Gabriele
Bottacini, ed il parroco di Raldon Don
Fabrizio Mafessanti. Ma per l’occasione non è voluto mancare il Vescovo di
Verona, Monsignor Giuseppe Zenti, che
lo ricordiamo è originario di Raldon, il
quale ha impartito la benedizione alla
nuova struttura fermandosi poi a pranzare con i numerosi intervenuti complimentandosi per la realizzazione di una
struttura finalizzata alla coltivazione dei
prodotti della nostra terra. Da segnalare, a questo proposito che nelle nuove
serre verranno coltivate diverse tipologie di frutta e verdura a residuo zero, in
quanto la nuova struttura di 12000mq è
dotata di reti antiinsetto lungo tutto il
perimetro che proteggeranno le colture dai parassiti dannosi, e di sensori e
centraline che manterranno temperatura e umidità all’interno della struttura a
livelli ottimali per la crescita delle col-

ture e per evitare l’insorgere di malattie
funginee, permettendo di azzerare l’uso
di prodotti fitosanitari.Grazie all’elevata altezza della struttura, ben 7,5 mt al
colmo, è possibile meccanizzare tutte le
lavorazioni, andando ad abbattere in modo significativo
le spese per la manodopera,
con un consistente vantaggio per il consumatore finale, il quale potrà trovare prodotti con un ottimo rapporto
qualità-prezzo. Prodotti che
potranno poi essere acquistati presso il punto vendita
diretto dell’azienda Pisani,
in Campagnola in via Suor
E. Venturini (una traversa

di via Manzoni). Il punto vendita, a pochi minuti da Raldon e Pozzo, è aperto
dal lunedì al sabato con i seguenti orari:
8.00-12.30 e 15.00-19.30.
Tel. 345/0423919.
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Olio esausto? Non del tutto
Ci siamo concessi un piccolo strappo
alla regola e ci siamo preparati in casa
una deliziosa sfiziosità fritta? State leggendo questo articolo con un calamaro
fritto in mano, vero? Ok mettilo giù e
rifletti. Dove hai buttato l’olio esausto che hai
utilizzato per friggere?
Temo che la risposta sia
in linea con l’abitudine
più diffusa (e più comoda) di gettarlo nel lavandino. Quanto di più
sbagliato. Ma cambiare
è possibile, partendo
dalle piccole cose.
Il problema dello smaltimento dell’olio, infatti,
non è molto sentito anzi
non è proprio considerato un problema. Ma
spesso ci dimentichiamo che l’olio utilizzato
in cucina non è biodegradabile, non è organico, non è una
sostanza che si emulsiona con le sostanze con cui entra in contatto e non
è miscibile. Quindi dite voi? E allora?
Risultato? Tutto si traduce in ingenti
danni all’ecosistema. Se disperso in
acqua infatti forma un “velo” di spessore variabile che impedisce l’ossige-

nazione dell’acqua, soffocando sempre
di più flora e fauna in cui esso finisce.
Ma anche se gettato sulla terra può
avere delle conseguenze: penetrando
nel terreno, lo soffoca impedendo lo

sviluppo di quei microorganismi necessari per la vita delle piante stesse.
RICORDIAMOCI che l’olio esausto
è COMPLETAMENTE RICICLABILE
e può essere nuovamente utilizzato
ai fini industriali, per esempio per la
produzione di lubrificanti, bio-diesel,
tensioattivi e saponi (per citare solo

alcuni degli usi possibili). Per questo
è buona prassi che tutti noi ci abituiamo a raccogliere l’olio che abbiamo utilizzato in cucina (dalla frittura
all’olio delle scatolette di tonno) in un
apposito contenitore
(es.un flacone del
detersivo riciclato) e
a portarlo periodicamente in ecocentro.
Insomma, la prossimo volta che avete
dell’olio da gettare,
ricordatevi di questo piccolo gesto,
inizialmente
considerato noioso ma
davvero utile per
l’ambiente.
L’ecocentro di SGL
Multiservizi è a vostra
disposizione
per dubbi in merito
alle diverse modalità di conferimento.
Si ricorda inoltre che all’interno della
nostra homepage
(https://www.sglmultiservizi.it/#dovelo-butto), nella sezione “dove lo butto”, è presente un motore di ricerca
che può chiarire i dubbi più semplici
relativi al rifiuto che stiamo gettando.

SGL Multiservizi S.r.l.
Orari di sportello uffici via San Sebastiano 6
da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.00
Numero verde raccolta porta a porta
800912173
attivo lun - ven. 8.00 – 13.00
Isola Ecologica – via Cimitero Vecchio
tel. 045-8751259
Orari di apertura
Lun
7.00 – 12.30

Via San Sebastiano, 6 - 37057 San Giovanni Lupatoto (Vr)
Tel. 045 549000 - Fax: 045 8750594
Mail: info@sglmultiservizi.it – www.sglmultiservizi.it
Partita Iva 03521030233 - Rea di Verona n. 342984
Capitale Sociale € 600.000,00 i.v. – Società con socio unico

Mar

7.00 – 12.30 14.30 – 17.30

Mer

7.00 – 12.30

Gio

7.00 – 12.30

Ven

7.00 – 12.30

Sab

7.00 – 14.00

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

Numero verde segnalazione guasti
ed emergenza Gas

800110040
attivo 24 su 24

terza edizione

2019

CITTÀ DI
SAN GIOVANNI LUPATOTO

FESTA DELLA DONNA Il Silenzio è Rotto
conferenza a cura del Circolo Maritain

Diario di una Madre Coraggio

mercoledì 6 MARZO 2019 | ingresso libero mercoledì 27 MARZO 2019 | ingresso libero
ore 20.45 Centro culturale|Piazza Umberto I

ore20.30 centro comunitario raldon
Via San Giovanni Bosco, 8

Donne e lavoro Amore e Sessualità: Ieri e oggi
conciliare è possibile?
Dottoressa Paola Poli e professor giorgio gosetti

a cura della dottoressa josetta pinotti
e del dottor daniele vecchio

venerdì 8 MARZO 2019 | ingresso libero MARTEDì 2 aprile 2019 | ingresso libero
ore 20.30 CASA NOVARINI|Via Monte Ortigara, 7

ore 20.45 CENTRO CULTURALE|Piazza Umberto I, 1

MARIA REGINA DI SCOZIA Passione - Paolo Crepet
L’altro cinema cineforum di Marzo

lun 11 20.45 | mar 12 21.00 | mer 13 21.15 | ingresso 6,50€
cinema teatro astra|via roma, 3b

Dialogo aperto con l’autore, il professore sociologo
e psichiatra paolo crepet

mercoledì 10 aprile 2019 | ingresso libero
ore 20.45 auditorium marconi|via u. foscolo, 13

DIFESA PERSONALE Emozioni in Rete
VENERDì 15•22•29 MARZO | 5•12 aprile 2019 ragazzE e ragazzI nell’era digitale
ore 20.00 palestra scuola Pindemonte|VIA u. foscolo martedì 16 aprile 2019 | ingresso libero

MIO EROE
DI E CON Giuliana Musso

ore 20.30 CASA NOVARINI|Via Monte Ortigara, 7

DONNE IN GAMBA

venerdì 15 MARZO 2019 | ingresso a pagamento corsa non competitiva a passo libero
ore 21.00 cinema teatro astra| DOMENICA 28 aprile 2019 | ISCRIZION 10€
teatro sangiovanni|via roma, 3b

Beautiful that way
a cura del coro calliope diretto da cristian zinelli

sabato 23 MARZO 2019 | ingresso libero
ore 20.30 ex chiesa di pozzo|Via D. Chiesa, pozzo

ore 08.00 ISCRIZIONI|Piazza Umberto I, 1
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Fumetto “Foiba rossa” alle scuole veronesi
L’iniziativa per commemorare il Giorno del Ricordo che si celebra il 10 febbraio
A tutte le scuole superiori di Verona e
provincia è stato donato il libro a fumetti “Foiba Rossa – Norma Cossetto, Storia
di un’Italiana”. L’iniziativa è frutto della
collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Verona, quella provinciale e la
Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati. Il testo è stato distribuito anche alle scuole medie del
Veneto, grazie all’impegno della Regione.
Federesuli ha messo a disposizione di
Comune e Provincia di Verona un migliaio di libri dedicati alla storia della
giovane studentessa Norma Cossetto,
che venne torturata e infoibata dai partigiani comunisti titini nel 1943. Questi
testi, donati da Federesuli, saranno distribuiti dalle due amministrazioni a tutte le biblioteche degli istituti superiori e
saranno, quindi, consultabili da tutti gli
alunni veronesi.
L’iniziativa è stata presentata, nella sala
Arazzi di Palazzo Barbieri, dal sindaco Federico Sboarina, dall’assessore regionale
all’Istruzione Elena Donazzan, dall’assessore alle Politiche giovanili Francesca
Briani, dal vicepresidente della Federa-

zione delle Associazioni
degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati Davide
Rossi, dal consigliere comunale Andrea Bacciga
e dal direttore dell’Ufficio scolastico territoriale
Albino Barresi.
“Attraverso questo strumento, che si rivolge
agli studenti in maniera
semplice e diretta, – ha
Federico Sboarina, Elena Donazzan e Francesca Briani
detto il sindaco Sboarina – proponiamo di comu“La tragedia delle foibe – ha detto l’asnicare quella parte di storia che per de- sessore Donazzan – è una parte di storia
cenni non è stata raccontata. Il dramma vicina a noi, sia geograficamente che stodelle foibe e dell’esodo istriano è ancora ricamente. Eppure è ancora poco nota.
poco conosciuto. Siamo impegnati, anche Grazie alla legge che istituì il Giorno
attraverso questo progetto, nel creare un del Ricordo, la Regione si è impegnata
ricordo vero di quei fatti, basato sulla co- a far conoscere nelle scuole ciò che avnoscenza. Noi vogliamo che questa pagi- venne, anche attraverso testimoni diretti.
na di storia non sia dimenticata, ma ricor- Questo libro a fumetti serve a raccontadata e che nasca una coscienza condivisa. re quella tragica pagina di storia, esatRingrazio la Federazione degli Esuli e il tamente come il film Red Land – Rosso
vicepresidente Rossi per aver dato vita a Istria, cofinanziato dalla Regione, che è
questa importante iniziativa e per aver andato in onda l’8 febbraio su Rai 3, in
donato mille copie del libro”.
prima serata”.

Benvenuto ai nati
L’Amministrazione comunale accoglie i bambini che nascono a San Giovanni Lupatoto tramite i cinque tabelloni luminosi installati sul territorio. Si tratta di un’iniziativa fortemente voluta dall’Assessore delegato all’Infanzia Debora Lerin. Ogni mese i loro
nomi verranno pubblicati per condividere, con l’intera comunità, la vita che si rinnova. Un benvenuto quindi da parte di tutti per
sostenere un momento di estrema gratitudine. “Con questo gesto vogliamo sottolineare come il Comune di San Giovanni Lupatoto intenda continuare a dare importanza al settore dell’infanzia e ad erogare risorse a favore dei piccoli lupatotini, una scelta
prioritaria per la crescita del paese”, spiegano il Sindaco Attilio Gastaldello e l’Assessore delegato all’Infanzia e Istruzione Debora Lerin. Da quest’anno il benvenuto a tutti i nati verrà pubblicato ogni mese. I nati del mese di gennaio 2019 sono 13: Dorotea,
Gabriele, Monica, Diana, Era, Adele, Emily, Beatrice, Ludovico, Aldo, Gabriel, Michele e Nicholas.

II anniversario

V Anniversario

GIULIANA
COLASANTE

Pierino Tavella

Ci sono momenti nella vita in cui
qualcuno ti manca così tanto che
vorresti tirarlo
fuori dai tuoi sogni per
abbracciarlo davvero
Rimarrai sempre nei nosti cuori
Mirko, Chiara
e tutti i tuoi cari

Cinque anni sono passati
e sei ancora tra noi.
Moglie Lisetta, figli, nipoti
e pronipoti, nuora e genero

20 marzo 2014 - 20 marzo 2019

Attualità
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Giorgetti aderisce a Fratelli d’Italia
Era stato eletto in consiglio regionale con Forza Italia. Già assessore ai lavori pubblici, è vicepresidente
del Consiglio
“Il mio non è un semplice ritorno a casa
perché gli amici, i sentimenti, i valori non
li ho mai abbandonati. Con Giorgia Meloni abbiamo parlato a lungo sulla necessità
di elaborare un proposta che finalmente
metta l’Italia prima di tutto”. Sono le parole del Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto Massimo Giorgetti che a
Venezia, nel corso di una conferenza stampa, ha annunciato la propria adesione a
Fratelli d’Italia, conferenza alla quale hanno partecipato Giorgia Meloni, Presidente
nazionale di Fratelli d’Italia, e Sergio Berlato, Coordinatore regionale e Capogruppo in Consiglio regionale del movimento,
e alla presenza degli onorevoli e componenti dell’esecutivo nazionale di Fratelli
d’Italia Francesco Lollobrigida e Giovanni Donzelli. “L’adesione di Massimo
Giorgetti a Fratelli d’Italia - ha affermato
Giorgia Meloni - è un elemento di grande
apertura e di allargamento. Noi abbiamo
lanciato un appello lo scorso settembre

per aprire i confini di
Fratelli d’Italia, per lavorare alla costruzione
di un secondo, grande
movimento nel centrodestra, alleabile alla
Lega, che possa riportare un Governo coeso
e che faccia l’interesse
nazionale e italiano. Le
regioni del Nord stanno
Sergio Berlato, Giorgia Meloni e Massimo Giorgetti
rispondendo a questa
chiarato Sergio Berlato - dove c’è un’adesollecitazione, e il Veneto in particolare è una regione che ci sta sione crescente di amministratori a livello
dando grandi soddisfazioni, probabilmen- locale, e anche in Consiglio regionale la
te anche perché stiamo tenendo la barra compagine di Fratelli d’Italia cresce e ridritta nel sostegno ai produttori, alle im- teniamo di poter dire che crescerà ancora
prese, a chi crea ricchezza e lavoro e non di più perché il nostro progetto si sta rivuole vedere dissipato il sudore della fron- velando interessante nel nostro territorio
te in inutili iniziative assistenzialistiche. soprattutto tra coloro che cercano punti
“Noi siamo interessati prima di tutto alla di riferimento per avere risposte concrete
crescita di Fratelli d’Italia nel Nord Italia, rispetto alle loro esigenze, iniziando dagli
ma in particolar modo in Veneto - ha di- imprenditori”.

Pensieri Acustici 2019
Domenica 10 marzo inizia a Casa Novarini
una serie di appuntamenti domenicali con
la musica e il mondo che sta attorno alla
musica. I prossimi incontri saranno domenica 14 aprile e domenica 12 maggio. La
rassegna, organizzata dall’Associazione
ArtNove con Davvero Comunicazione e la
collaborazione di Verona Box Office Live,
con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di San Giovanni Lupatoto,
non poteva non iniziare con un tributo a
Fabrizio De Andrè, di cui è da poco ricorso
il ventennale della prematura scomparsa.
Quindi Domenica 10 marzo alcuni cantautori, veronesi e non, si uniranno per rendere omaggio a Fabrizio De André.
Ogni cantautore eseguirà canzoni proprie
e una sua interpretazione di un brano del

grande cantautore genovese.
L’attore Mauro Dal Fior proporrà testi da
“L’Antologia di Spoon River” e di Riccardo Mannerini, storico collaboratore di De
André.
Programma #SONGWRITERS FOR FABER, concerto-reading omaggio a FABRIZIO DE ANDRÉ nel ventennale della
scomparsa
domenica 10 marzo, Casa Novarini, S.
Giovanni Lupatoto, con,Nicola Battisti,
Ruben,Gianfranco Di Gennaro, Deborah
Kooperman (special guest), Gilberto Lamacchi
Simone Laurino, Enzo Sanfilippo, Davide
Taloni, Davide Tonello. Interventi poetici
a cura di Mauro Dal Fior.
Inizio ore 17.00; chiusura ore 20.00

Jury in concerto 29 marzo
Dopo i successi di pubblico e critica dei
primi 2 concerti di questa 11° edizione,
la rassegna, organizzata
dall’Associazione
ArtNove con Davvero Comunicazione e Verona
Box Office Live, con il
sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di San Giovanni
Lupatoto propone un
nuovo cantautore in concerto: JURY : presenta

live lo spettacolo tratto dal concept album
Emerald Lullabies VENERDI’ 29 MARZO con inizio alle ore
21.00. Jury Magliolo
in arte semplicemente Jury inizia a suonare la chitarra all’età
di sei anni e comincia
ad esibirsi giovanissimo dal vivo nei locali
come frontman di vari
gruppi, concentrandosi poi sulla carrie-

ra solista; nel mentre perfeziona anche la
voce, il piano ed il basso, lavorando in uno
studio di registrazione come arrangiatore. Nel 2009 si classifica terzo a XFactor
(seconda edizione, team capitanato da Simona Ventura), esperienza che lo lancia
a livello nazionale: sull’onda del successo
esce l’ep “Mi fai spaccare il mondo” per
Sony, successivamente il cantautore bresciano intraprende un’intensa attività live
in tutta Italia; apre inoltre i concerti di Alicia Keys, Joss Stone e della Dave Mattews
Band e si esibisce a “Concerto per Viareggio” al fianco di artisti del calibro di Sting,
Zucchero e Jeff Beck.
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Un successo in Gran Guardia Anteprima Amarone
La Cantina Aldegheri di Sant’Ambrogio presente con le annate 2015 e 2018
Si è chiusa con circa 3.000 partecipanti Anteprima Amarone, tenutasi alla
Gran Guardia, tra giornalisti ed esperti
internazionali (circa 200), wine lover e
operatori del settore. Sessantacinque le
aziende e 68 le etichette dell’eccellente annata 2015, in degustazione nella
3 giorni. “Questa edizione – ha detto
il presidente del Consorzio tutela vini
Valpolicella, Andrea Sartori – ha visto
protagonista un’annata da ricordare ma
anche una partecipazione importante
del governo locale e nazionale del settore. Verona è sempre più l’hub enologico
del Paese e il riferimento del ministro
Centinaio al prossimo convegno mondiale sull’enoturismo organizzato dalla
World Tourism Organization dell’Onu e
in programma per il 2021 ci sollecita a
promuovere un gioco di squadra con le
forze imprenditoriali e istituzionali del
settore. Per questo sosteniamo la candidatura di Verona quale prossima sede
della Global conference of Wine Tourism”.
Presente anche a questa edizione la
Cantina Aldegheri di Sant’Ambrogio ,
soddisfatta perchè “La 2015 è fra le migliori annate degli ultimi decenni grazie

alle favorevoli condizioni climatiche. L’annata in questione si è
contraddistinta per la corretta
maturazione delle uve, infatti,
grazie alla bassa umidità che
ha accompagnato tutta la maturazione, la vendemmia 2015 ha
dato luogo a dei grappoli spargoli con un equilibrio ideale tra maturazione fisiologica e fenolica,
in modo da avere la giusta gradazione zuccherina, un’adeguata acidità ed una corretta struttura fenolica. La scarsa produzione
Il Ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio
provocata dal clima caldo è stata
allo stand Aldegheri
ampiamente ricompensata da un
Al gusto è pieno e vivace, con struttura
equilibrio produttivo della pianta, supportato dalle corrette tecniche tannica fitta e presente, con persistenagronomiche nonché dalla corretta ge- za vinosa e note di ciliegia evidenti al
stione della vite. L’annata 2015 sarà pro- retrolfatto. Per quanto riguarda, invece,
babilmente una delle annate che meglio AMARONE 2008, di colore rosso rubisi presterà all’affinamento e all’invec- no con unghia aranciata. All’olfatto ha
chiamento”. Ad Anteprima Amarone note di rovere tostato e tabacco, per poi
Aldegheri ha presentato AMARONE rivelare sentori di spezia, pepe nero ed
2015 di colore rosso rubino di buona in- erbe alpine. Al gusto ha spessore tannitensità, con tonalità granata. All’olfatto co fitto ma levigato con cremosità finale
ha sentori di appassimento riconducibi- che lascia spazio ad una persistenza che
li a ciliegia sotto spirito e piccoli frutti si tramuta in note di appassimento evineri, accompagnati da note di tostatura. denti al retrolfatto.

PILLOLE DI SALUTE
D: Il dolore acuto al ginocchio segnala sempre un problema la
cui soluzione richieda un intervento chirurgico?
R: No. Tuttavia il sintomo doloroso non va trascurato. In effetti
il dolore al ginocchio (gonalgia) può avere molteplici cause
poiché il ginocchio è un’articolazione che è sottoposta a notevole stress e la cui anatomia è alquanto complessa e delicata. Delicata perché non ha una stabilità ottimale in quanto
le due ossa che si congiungono nell’articolazione, femore e
tibia, hanno strutture tra loro poco “affini”: la parte inferiore
del femore (condili femorali) presenta una superficie convessa
(tondeggiante) che si articola su una superficie piana, quella
del piatto tibiale. La stabilità del ginocchio, dunque, è affidata
ai legamenti, ai menischi e alla capsula articolare, una membrana di tessuto connettivo che avvolge l’articolazione. I fattori
scatenanti del dolore possono essere molteplici: infiammatori,
traumatici (es. lussazioni, rottura del menisco), degenerativi
(es. artrosi) o legati a errori posturali. Il dolore al ginocchio può
addirittura segnalare problemi in atri distretti corporei, come
anca o piede. Tutti ne possono soffrire ma le categorie maggiormente a rischio sono persone obese, anziani e sportivi. In
caso di gonalgia acuta e persistente, è consigliabile effettuare
una visita specialistica ortopedica per individuarne l’origine
attraverso un’accurata valutazione delle condizioni cliniche e
gli opportuni esami diagnostici. Ciò per iniziare quanto prima
l’appropriato percorso terapeutico finalizzato ad una rapida risoluzione della patologia
che può essere fisioterapico e/o medico e/o
anche chirurgico.
Prof. Dott. Carlo Dall’Oca
Medico Chirurgo Ortopedico
riceve presso Centro Genesi
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Camacici ha bisogno di maggior attenzione e sicurezza
Ai margini della frazione di Pozzo, che
già non brilla quanto ad attenzione da
parte dell’amministrazione comunale,
esiste la località Camacici, nucleo di antica origine (Ca’ dei Masizi) nel quale è
situata l’antica villa con annesso parco
(bosco Wallner).
La località, che è quasi un tutt’uno con
Pozzo, è cresciuta grazie alle recenti
lottizzazioni, con relativo aumento di
abitanti, a fronte di un sistema di strade
perlopiù strette, con marciapiedi troppo
stretti o inesistenti, scarsità di parcheggi
e di manutenzione.
Sulla via principale, Via
Camacici appunto, in corrispondenza della tenuta
Wallner, si può riscontrare da un lato la mancanza
di marciapiede e dall’altro la presenza di uno
molto stretto e con molteplici punti di ulteriore
restringimento a causa di
pali per l’illuminazione
pubblica, cassette postali

e segnaletica stradale.
Il tutto condito dalla presenza di attività commerciali che attirano consumatori
e quindi auto che sostano alla meglio,
compromettendo la sicurezza di chi vorrebbe spostarsi a piedi.
In altri casi, i marciapiedi seppur presenti, versano in uno stato di manutenzione che lascia molto a desiderare ed in
certi punti, si restringono sensibilmente
a causa della presenza degli accessi carrai che, a causa del forte dislivello con
la strada, penetrano sul marciapiede
riducendone di molto la pedonabilità.
Anche su Via Gabbiola
come in altre vie, si rileva
grossomodo lo stesso tipo
di problema.
In generale quindi si riscontrano molteplici problemi che avrebbero bisogno di una attenzione
particolare e di una programmazione di interventi che ad oggi non sembra siano nemmeno nei

pensieri
dell’amministrazione.
Noi
crediamo sia
invece necessario
focalizzare
l’attenzione anche
su Pozzo e
Camacici,
al fine di
individuare le necessità più importanti
ed impellenti e di programmare le relative opere ed interventi, che naturalmente avranno bisogno di tempo e risorse per essere realizzate.
Se non si inizia, di certo non si arriva.
Noi vorremmo almeno iniziare e per
questo siamo disponibili a dare il nostro
contributo all’amministrazione, in modo
costruttivo, per il bene di tutti.
Francesco De Togni
Civica Innovattiva

Lavori al campo Nicola Pasetto
La Giunta comunale lupatotina ha recentemente approvato il progetto definitivo-esecutivo
dei lavori di manutenzione straordinaria del tetto degli spogliatoi prefabbricati del centro
sportivo “Nicola Pasetto”. Un intervento necessario e non procrastinabile, che va ad adeguare la struttura a favore dei molti giovani calciatori che frequentano il centro sportivo.
“Gli interventi inizieranno in questi giorni e prevedono la sistemazione integrale del tetto
con l’impermeabilizzazione dello stesso, grazie alla posa di un’apposita guaina. Ciò per
eliminare le infiltrazioni d’acqua dal tetto degli spogliatoi in caso di pioggia”, spiega l’Assessore delegato ai lavori Pubblici Fabrizio Zerman. Il costo dell’opera è di 16.000,00 euro. Prossimamente nei medesimi spogliatoi verrà sistemato anche l’impianto di
riscaldamento, che necessita di un riammodernamento.

Sfilata di carnevale il 9 marzo
Eccoci pronti, dopo mesi di preparazione, il grande giorno è prossimo. Si proprio così il 9 marzo 2019, San Giovanni
Lupatoto avrà la sua sfilata carnevalesca.
In questa occasione il Re del Goto farà
gli onori di casa ed aprirà una sfilata ricca di maschere da tutta Verona e provincia, ricca di carri, coriandoli, caramelle,
musica ed allegria per tutti.
Alle 14,30 partirà il corteo da via Garibaldi ed arriverà fino al comune, dove
sul palco avremo il saluto delle autorità,
il sindaco Gastaldello e l’assessore alla
cultura Fiocco.
Un pomeriggio di festa, di spensieratezza, ma ne sono consapevole che per alcuni sarà un disagio chiudere la strada
principale per quattro ore. A queste persone chiedo scusa, però li invito a una
riflessione: quattro ore in cui il paese
prende vita e si colora, quattro ore in cui
i problemi possono passare in secondo

piano, la gioia negli occhi dei bambini e perché no degli adulti, quattro ore
che tutti noi carnevalanti, tutti volontari,
spendiamo per gli altri….non è solo un
disagio.
Naturalmente il gruppo del Re del Goto
sfila in tutta Verona e provincia, visita
asili e case di riposo, porta un sorriso,
una carezza e un po’ di vivacità.
Nessuno viene pagato, tutti mettiamo a
disposizione il nostro bene più prezioso:
il tempo. La nostra ricompensa? Un sorriso, un grazie, una stretta di mano, un
applauso al nostro passaggio….
Il presidente e tutto il direttivo ringraziano anticipatamente l’amministrazione comunale, i vigili urbani, la Sgl multiservizi, il pastificio Rana, la cucina della Pia Opera Ciccarelli e l’associazione
Cittadino Sicuro per l’aiuto dato nella
realizzazione di questa manifestazione.
Il 9 marzo 2019 alle 14,30 partiremo da
Via Garibaldi (alla rotonda della farma-

cia comunale), il 43° Re del Goto, Carlo
Carbon, vi accompagnerà nella sfilata
per le vie del paese.
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Risposta sui parcheggio di Camacici
In merito alla realizzazione del parcheggio, vista la sentenza del Tribunale,
l’Amministrazione comunale rende noto
che sta attendendo dalla nuova proprietà il progetto del parcheggio; quel progetto andrà poi sottoposto al parere della Soprintendenza e modificato in base
alle eventuali osservazioni. Il Tribunale
civile ha stabilito che il possesso del terreno debba passare dal vecchio proprietario, Wallner, al nuovo proprietario, la
ditta COGEIM 3000 Srl, è un parere importante perché chiarisce la situazione
rimasta in sospeso da diversi anni per
la causa in corso. Tuttavia persistono i
problemi legati ai vincoli posti dalla Soprintendenza.
“I tempi della realizzazione del parcheggio sono condizionati dai pareri
che esprimerà la Soprintendenza, quindi è impossibile indicare tempi precisi”,
spiega il Vicesindaco Fulvio Sartori, con

delega all’urbanistica.
L’Amministrazione Gastaldello ricorda comunque
che sin dall’insediamento
si è attivata prontamente
per realizzare interventi
per la frazione di Camacici.
“Questa attenzione per la
frazione di Pozzo è stata
dimostrata con interventi
concreti, quali ad esempio: la realizzazione del progetto per evitare le infiltrazioni d’acqua nelle abitazioni, l’installazione dei dossi in via Casette e Camacici
per limitare la velocità delle autovetture che garantisce la sicurezza stradale,
la posa delle luminarie natalizie per la
prima volta nella storia di Camacici che
hanno vivacizzato la frazione e valorizzato il commercio locale. Il prossimo
obiettivo sarà quello di realizzare degli

attraversamenti pedonali rialzati in via
Camacici per mettere in sicurezza i pedoni e ciclisti - aggiunge il consigliere
delegato per Pozzo Davide Bimbato ;Quindi mi stupiscono le dichiarazioni,
apparse su questo mensile che tendono
a sminuire quanto realizzato, fatte da
chi rappresenta in consiglio comunale
l’Amministrazione Vantini che non mi
sembra abbia brillato a favore di Camacici, parcheggi compresi”.
L’Amministrazione comunale

Anteprima Chiaretto a Lazise 10 e 11 marzo
Chiaretto di Bardolino diventa sempre
più internazionale: a partire da febbraio
il Consorzio di Tutela del Chiaretto e del
Bardolino ha dato il via ad una serie di
appuntamenti oltre confine con l’obiettivo di far conoscere il vino rosa della
riviera veneta del lago di Garda ad un
pubblico sempre più vasto. L’ultimo appuntamento della nuova annata 2018 è
l’undicesima edizione dell’Anteprima
del Chiaretto, in programma alla Dogana
Veneta di Lazise e organizzata in collaborazione con il Consorzio Valtènesi e
il Comune di Lazise. In degustazione ci
saranno oltre 120 vini provenienti dalle
Doc “in rosa” della riviera veronese e
bresciana del lago. Il banco d’assaggio
accoglierà 60 produttori e sarà aperto al
pubblico dalle 10 alle 18 di domenica 10

marzo, mentre lunedì 11 sarà unicamente dedicato agli operatori di settore dalle
14 alle 20. Il costo del calice è di euro 15
per l’intero e di euro 10 per il ridotto, riservato a coloro che prenoteranno online
tramite il sito www.anteprimachiaretto.
it Presente anche quest’anno alla mani-

festazione l’azienda Seiterre, che ricordiamo ha un punto vendita anche a Bovolone in via Dossi 26, che ha vinto numerosi premi col Chiaretto DOC Marco
Polo 2017, Monte Salgar 2017, Chiaretto
2017 e Chiaretto DOC Brut Rosarubens e
Chiaretto DOC “ Marco Polo”

TRIBUTO AI PINK FLOYD CON TACTUS ROSA
Dopo la rassegna dedicata ai Protagonisti del prog svoltasi a Casa Novarini a febbraio, Progressioni Sonore continua con il concerto al teatro Astra di San Giovanni Lupatoto con il tributo ai
Pink Floyd con The dark side of the moon, organizzato dall’associazione culturale Balder col
patrocinio del Comune di San Giovanni Lupatoto. Lo spettacolo viene proposto dai Tactus Rosa,
tra i più conosciuti e rispettati gruppi che interpretano i brani dei Pink Floyd. Sul palco vi saranno
8 musicisti e 3 attori per l’accurata riproposizione integrale dal vivo di uno dei capisaldi della
storia del rock, che dall’anno della sua pubblicazione (1973) ha venduto 60 milioni di copie, è
ancor oggi il vinile più richiesto e si piazza stabilmente nelle classifiche delle piattaforme di streaming. Nello spettacolo/concerto 3 attori reciteranno e metteranno in scena quindi le traduzioni di questi splendidi testi che, con
fine poetica e grande forza evocativa, riflettono sulla natura del tempo, del denaro, dei conflitti, della follia e della necessità della
condivisione. Interventi recitati accuratamente posizionati all’interno del flusso musicale in modo da non risultare invasivi e lasciare
intatto il piacere dell’ascolto. Il biglietto costa 10 euro più eventuali diritti di prevendita. 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 AVOGARO MERCANTI – San Giovanni Lupatoto (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
Umberto I – 045 9250527
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Scherzo di metà mandato
Vogliamo festeggiare i risultati ottenuti dopo due anni e mezzo di mandato
dell’attuale amministrazione. Vi invitiamo pertanto a fare con noi una gita virtuale, ripercorrendo alcune importanti
tappe del nostro paese.
Programma:
9.00. Ritrovo presso il Central Park situato nell’area ex Saifecs (meglio chiedere
prima il permesso alla proprietà e poi dotarsi di cesoie per aprire qualche varco
nel recinto).
Percorso salute che affiancherà le opere
realizzate: edificio polifunzionale, area
giochi bimbi, parcheggio al servizio del
Parco dell’Adige.
9.30. Merenda presso il cortile delle

scuole Pindemonte.
L’interno non è ancora praticabile, ma
non c’è più urgenza di intervenire… ormai i ragazzi che lo frequentavano hanno concluso il percorso scolastico (non
temete, qualcuno magari diventerà ingegnere e redigerà il progetto gratis).
10.00. Facciamo un salto nella nuova “Cittadella dello Sport”, per assistere ad una
partita di rugby presso il nuovo campo.
10.30. Ci avviamo verso lo spazio polivalente nella nuova sala civica ricavata
nell’ex caserma dei carabinieri, dove incontreremo i migranti ospitati che ci accompagneranno in un tour nel Parco di
Pontoncello (attenzione a qualche albero
caduto durante il percorso, piccoli incon-

venienti necessari se si vuole godere a
pieno della natura selvaggia).
11.00. Gita in bici.
Piccola sosta di ristoro al bici grill della
Casa Bombardà, per poi spostarci verso
Piazza Falcone “rivitalizzata” con il nuovo ufficio postale.
11.30. Poiché non serve passare da Raldon (alla riqualificazione della piazza ci
si penserà), vi salutiamo.
Martina Gambacorta e Anna Falavigna
del Gruppo Civico Taioli

Facincani segretario del PD, Taietta tesoriere
Ad un mese esatto dall’annuncio della
candidatura unitaria di Maurizio Facincani a nuovo segretario provinciale Pd e a
soli 10 giorni dalla fine dei congressi dei 66
Circoli territoriali, il Pd Veronese ha completato la squadra incaricata di guidare il
partito a livello locale. A fianco del nuovo
segretario provinciale Maurizio Facincani,
nel ruolo di vice-segretario ci sarà Giacomo Tomezzoli, già consigliere comunale di

Peschiera del Garda. Giuseppe
Mazza è il nuovo segretario
organizzativo. Ex consigliere
provinciale e attuale segretario del Secondo Circolo Pd, a
lui il compito di predisporre le
Primarie Pd del 3 marzo. Impegnativo banco di prova anche
per il nuovo Responsabile degli
Enti Locali, il pur già esperto

Fabio Segattini, per tre volte consigliere comunale di Verona, che
dovrà occuparsi dei 49 comuni
scaligeri che andranno al voto il
prossimo 26 maggio tra cui Negrar, Sommacampagna, San Bonifacio, Legnago e Pescantina.
L’ex assessore del Comune di San
Giovanni Lupatoto, Marco Taietta, è il nuovo tesoriere del Pd.

ESTETICA SOGNO E REALTA’
PROMOZIONE VALIDA MARZO E APRILE

Power GAG è primo
EFFETTO SNELLENTE
SU ADDOME

EFFETTO PUSH-UP
SU GLUTEI

EFFETTO RASSODANTE
SU GAMBE

trattamento cosmetico effetto
workout ispirato alla celebre
tecnica fitness GAG che
scolpisce e rimodella gambe,
addome e glutei attraverso
un programma intensivo
personalizzato multi-seduta.
(4 sedute specifiche altamente
performanti)

€ 220,00
IN OMAGGIO:

1 CREMA CORPO A
TUA SCELTA
ESTETICA SOGNO REALTA’
Piazza Umberto I°, 107 - San Giovanni Lupatoto
Tel. 3913409919
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Appuntamenti

Progetto in rete
La Giunta comunale ha approvato il progetto ‘Accoglienza in rete’ che ha tra gli
obiettivi primari la promozione di una rete
di famiglie che possa prendere in carico
situazioni di bambini e ragazzi in condizione di disagio e la creazione di azioni
promosse dal territorio come opportunità
integrativa o alternativa all’offerta rigida
di un servizio o di una struttura. Il progetto nasce per dare continuità al progetto
dei servizi sociali “Educazione all’accoglienza nelle famiglie - Sensibilizzazione
del territorio al tema dell’affido familiare”

conclusosi nel 2018 e che ha viste coinvolte famiglie e le parrocchie del territorio
in una serie di incontri aventi lo scopo di
sensibilizzare il territorio sul tema dell’accoglienza e dell’affido familiare. Il nuovo progetto vuole valorizzare le risorse
emerse nel gruppo informale di persone e
famiglie che si è costituito a seguito degli
incontri proposti. Questo gruppo, aperto
anche a rappresentanti delle parrocchie e
del volontariato, punta a fare rete tra famiglie mettendosi in ascolto dei bisogni e
costruendo legami di solidarietà, in stretto
collegamento con il servizio sociale e con
la presenza di figure facilitatrici.

Airley e Marton all’Astra
Lo avevamo già apprezzato lo scorso luglio in Arena in occasione di un memorabile concerto dei Deep Purple, è stato
un vero piacere poterlo ascoltare al Teatro Astra il 9 febbraio nel primo appuntamento della rassegna Acusticamente.
Stiamo parlando di Don Airey, dal 2002
tastierista dei Deep Purple, che per l’occasione ha eseguito alcuni storici brani
della band inglese quali “ Lazy”, “ Highway star”, “ Space truckin” e “ Black
night”. Ma per l’occasione si è messo a
disposizione dell’altro nome forte della
serata, Tolo Marton che con Le Orme
ha suonato nell’album Smogmagica che

conteneva la splendida “ Amico di ieri”.
Il chitarrista trevigiano ha suonato alcuni suoi pezzi tra cui il più noto “ Alpine
Valley”. Sul palco si sono alternati i cantanti Paolo Sburlati ed Ezio Guglielmini
assieme ad Aldo Casai e Simone Bistaffa.

Assemblea Pro
Loco 12 marzo
Come ogni inizio d’anno, l’assemblea
generale ordinaria dei soci Pro Loco viene convocata presso la sala civica del
Centro Culturale di San Giovanni Lupatoto. La data di convocazione è martedì
12 marzo 2019 alle ore 20.00 in seconda convocazione ed ha come ordine del
giorno: il tesseramento 2019, il bilancio
consuntivo 2018, quello preventivo 2019
e varie/eventuali. Un energico invito viene esteso, dal presidente Franco Biasini,
non solo agli iscritti ma anche a tutti coloro che hanno a cuore le iniziative legate
alle tradizioni locali e ai molteplici eventi
culturali, ricreativi, sociali,ecc. che la Pro
Loco lupatotina pianifica e attua talvolta
in collaborazione con altre associazioni
da quasi 30 anni. Tutti coloro che intendono sostenere concretamente con braccia e idee i progetti dell’Associazione
lupatotina quindi, sono benvenuti all’assemblea. Chi fosse impedito a partecipare all’assemblea può comunque delegare
un altro socio (una sola delega/socio). Per
non lasciare i palati insoddisfatti, considerata anche l’ora particolare, al termine
dell’incontro, come consueto, un ristoro
verrà offerto a tutti i presenti.
Fabio Fasoli

STAGIONE 2018/19 CONVENZIONE TRE VALLI

4 Ruote
AUTOSCUOLA

di SIGNORETTI CRISTIAN

CONSEGUIMENTO E RINNOVO PATENTI

10 Marzo

2019 Obereggen;

Via Venezia n° 21 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
www.autoscuola4ruote.eu – e-mail: autoscuola4ruote@yahoo.it
Telefono 045 546928

23/24 Marzo 2019 Monte Elmo Dobbiaco (2 giorni);
Le adesioni si raccolgono entro il giovedi antecedente la data
ﬁssata per l’uscita, presso Il Grifone di Raldon
Costo uscita € 25,00
Per motivi organizzativi le uscite si faranno solo
al raggiungimento della quota minima (25 partecipanti)
( Lasciare n° telefono al momento dell’iscrizione).
PROGRAMMA PARTENZE:
ore 06.00 Piazzale Scuole Medie Raldon
ore 06.15 Casello Autostrada Verona Sud

Edicola Tabaccheria Cartoleria
Via Della Vittoria, 4 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel. 045 8730844

Via Palù, 8 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) - Tel. 045 545845

Nolmar SrlS
Sede Legale: Via Ca’ dei Maddalinetti 5 - 37059 Zevio (VR)
Sede Commerciale: Via del Perlar, 37/b 37135 Verona
Tel.: 045/20.88.153 - 393/90.68.562 • info@nolmar.it

Spettacoli
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Domenica 31 marzo ritorna la “Festa de le boche”
La “Festa de le boche”, la più antica tradizione popolare lupatotina si festeggerà
domenica 31 marzo 2019. Come è noto l’evento ha radici ultracentenarie che risalgono ai primi del 1600 ed è legato alla realizzazione delle famose prese d’acqua dal
fiume Adige, (“le boche”) che consentivano l’irrigazione dei terreni agricoli fin nella
bassa veronese. I festeggiamenti dedicati
alla grande opera idraulica sono diventati una solida tradizione locale giunta fino
ai giorni nostri. La sua semplice formula,
anche se attualizzata per certi aspetti, 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 giochi non mancano mai e tanto meno tavole

imbandite di uova sode, stuzzichini e bottiglie di buon vino. L’apparato operativo e
organizzativo della festa è stato curato della Pro Loco con il patrocinio del Comune
lupatotino. Per conferire maggior impulso
all’evento l’organizzazione ha pianificato
un programma dettagliato. Per cui, in zona
porto, già dalle ore 11.00, funzioneranno i
chioschi gastronomici in supporto a coloro che per comodità preferiscono un pasto
caldo al panino imbottito portato da casa.
Dalle ore 14.00 in poi, verrà attivato un
laboratorio didattico denominato : “Coloriamo la tradizione”, dove si insegnerà a
decorare le uova sode come si faceva un
tempo, e chi lo desidera, potrà partecipare
al concorso per la miglior decorazione, la
cui premiazione avverrà intorno alle ore
17.00. Il via alle esibizioni musicali, cano-

re e i giochi di animazione avverrà intorno
alle ore 14.30. Si confida ovviamente in
una splendida giornata soleggiata di fine
marzo, per il resto, ci penserà il contesto
festaiolo a rallegrare gli animi. Come consueto i trasferimenti in riva all’Adige con
mezzi motorizzati sono vietati. Una pedalata o quattro passi in compagnia potrebbero essere una buona alternativa e un
gradito svago. Buona festa a tutti!
Fabio Fasoli

Premiazione eccellenze scolastiche
Anche per l’anno scolastico 2017/2018 il Comune di San Giovanni Lupatoto ha bandito l’assegnazione di premi per le eccellenze
scolastiche degli studenti della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado. La cerimonia di premiazione dei ragazzi meritevoli si terrà giovedì 14 marzo p.v. alle ore 20,00 al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto. Quest’anno i
ragazzi che verranno premiati saranno oltre 200. Saranno inoltre invitati i ragazzi del CCRR – Consiglio comunale delle ragazze e
dei ragazzi, e verranno coinvolti i Dirigenti scolastici degli istituti dove gli alunni lupatotini hanno ottenuto la votazione di 10 e lode.
“Si tratta di un riconoscimento che, oltre ad incentivare e stimolare i ragazzi, mira a garantire maggiore concentrazione nello studio,
riducendo i fattori che possono portare all’abbandono scolastico. L’eccellenza non è un fatto isolato ma può creare un’abitudine,
con impegno e costanza da parte degli studenti, ai quali auspichiamo di perseverare nello studio, preludio di realizzazioni personali
future”, spiegano il Sindaco Attilio Gastaldello e l’Assessore delegato a istruzione e adolescenza, Debora Lerin.

La Prima Bcc della provincia di Verona

Siamo Presenti con 20 sportelli a:

Filiale di Pozzo di San Giovanni Lupatoto
Via N. Sauro,1
Tel. 045 8753088 pozzo@bancaveronese.it
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Aperta la palestra al Centro Sportivo Garofoli
Si riparte! Da mercoledì 20 febbraio ha
aperto i battenti la palestra all’interno del
Centro Sportivo Comunale “F. Garofoli”
di San Giovanni Lupatoto di Viale Olimpia. La palestra sarà accessoriata di nuove attrezzature Technogym con macchine
isotoniche, macchinari cardio , zona pesi e
sarà gestita da istruttori qualificati laureati
in Scienze Motorie a completa disposizione degli utenti a fornire maggiori dettagli ed eventualmente iniziare da subito

un percorso mirato e personalizzato per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Gli orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 22.00 /Sabato
dalle 9.00 alle 17.00/ Domenica dalle 9.30
alle 13.30.
Per avere maggiori informazioni riguardo
prezzi e abbonamenti potrete rivolgervi alla segreteria del Centro. Per rendere
l’attività varia verrà elaborato un piano di
lavoro mensile che, tenendo conto delle

lezioni di gruppo programmate settimanalmente, permetterà di alternare le varie
attività:
Corpo libero /Stretching/Piccoli e grandi
attrezzi /Potenziamento specifico .
I personal trainer seguiranno gli utenti privati, ma anche tutte quelle società sportive
che lo richiederanno con lavori personalizzati in base al tipo di sport , sia a livello
individuale sia di gruppo .

In Camp di In Sport al Centro Sportivo Garofoli
Sabato 6 aprile OPEN DAY per tutti i bambini e ragazzi
Con il pluriennale progetto In Camp il
Centro Sportivo accoglie tutti i bambini
e ragazzi delle scuole materne, elementari e medie durante i periodi di sospensione scolastica dal lunedì al venerdì
per svolgere attività ludico sportive in
un ambiente sereno ed accogliente, guidati da personale qualificato.
Il 6 aprile aprile vi aspettiamo al Centro Sportivo Garofoli per l’evento Open
Day in “Camp porte aperte” per tutti i
bimbi e ragazzi che vorranno provare
le attività multisport in acqua e a secco
(teatro in acqua, sincronizzato, water

basket, pallanuoto, corsi di nuoto , subacquea, calcetto, volley, basket, staffette, percorsi di agilità)che verranno
proposte nei camp estivi.
Info e prenotazioni in segreteria.
Nel mese di marzo partiranno dei progetti in acqua dedicati alle mamme in
dolce attesa con figure professionali
quali osteopata, ostetrica e docente di
scienze motorie, attività per gli over
con il gruppo Asalup di San Giovanni
e il teatro in acqua per i ns cuccioli…
Novità e tanto divertimento per tutte
le età venite a trovarci!

Scontri salvezza decisivi per il San Giovanni
Un campionato tranquillo da metà classifica invece per Pozzo e Raldon
Diamo uno sguardo ai campionati delle tre
formazioni lupatotine al termine del mese
di febbraio. Nel campionato di Eccellenza, nonostante il cambio del tecnico visto
che a Marco Pedron è subentrato Matteo
Fattori, per il San Giovanni (punti 18) la
classifica rimane preoccupante. I biancorossi, dopo la sconfitta con l’Arcella per
2-0, restano penultimi con due soli successi
all’attivo, dodici pareggi e dieci sconfitte.
Sicuramente molto importante è lo scontro
diretto di domenica 3 marzo, fuori casa con
la Calidonense sopra di cinque lunghezze.

La settimana successiva altro spareggio
salvezza, questa volta tra le mura amiche,
contro la Belfiorese. Passando in Prima Categoria, il Pozzo (punti 28) ottavo in graduatoria ha chiuso il mese con una sconfitta per 1-0 col Valdalpone Roncà ed ora, il
3 marzo, ospiterà al campo Nicola Pasetto
il Valtramigna Cazzano. Nel campionato
di Seconda categoria, girone D, il Raldon
(punti 27) ha pareggiato 1-1 a Castel d’Azzano e si trova così con gli stessi punti della
Nuova Cometa. La compagine neroverde
è ora attesa alla trasferta a Salizzole.

Sport
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Vignato e Bani alla cena del Chievo Club
Si è tenuta al Ristorante da Gianni la tradizionale cena del Chievo Club San Giovanni Lupatoto presieduto da Rino Colasante. Per l’occasione erano presenti i
giocatori Mattia Bani ed Emanuel Vignato,
oltre al delegato per i rapporti con i tifosi Enzo Ceriani e Vincenzo Panepinto del
Coordinamento Chievo Club. Il momento
per la squadra di Domenico Di Carlo non
è sicuramente quello dei migliori, ma i ti-

fosi lupatotini della formazione della Diga
hanno comunque partecipato numerosi al
momento conviviale. Consueti autografi e
selfie con i supporter gialloblù per i due
giocatori presenti alla serata. Il difensore
Mattia Bani, classe 93, lo scorso era stato
è stato convocato dal CT Luigi Di Biagio
per uno stage con la nazionale A. Anche
l’altro giocatore ha già vestito la maglia azzurra, precisamente l’Under 19 di Federico

Guidi: Emanuel Vignato, classe 2000 ed
originario di Fumane, ha giocato mezz’ora
nella gara della Juventus e nel 2017 si era
preso i complimenti da Francesco Totti.

Corso basico al Tiro a segno di Zevio
Grande successo di pubblico per l’incontro organizzato dalle consigliere comunali
Giada Masotto e Annalisa Perbellini.
Ospite della serata è stato il Presidente del
Tiro a Segno di Zevio, Paolo Ambrosoni,
che ha spiegato in cosa consisterà il corso che si terrà nella struttura da lui diretta sottolineando che il tiro a segno è una
disciplina disciplina olimpica. La struttura
zeviana è peraltro frequentata da numerosi appartenenti alle forze dell’ordine che la
utilizzano per esercitarsi.
“Sono rimasta molto soddisfatta delle numerose adesioni raccolte durate la serata.
- dice la Consigliera Giada Masotto - Questo significa che il nostro obiettivo di av-

vicinare le donne al
mondo del tiro sportivo, portandole a cimentarsi in una nuova veste che vuole
anche essere sfida
personale per loro,
è stato pienamente
Paolo Ambrosini, Giada Masotto e Annalisa Perbellini
raggiunto.”
“Apprezzamenti
lontano dagli stereotipi che vogliono delie richieste di adesione sono arrivate an- mitare e limitare il mondo femminile.”
che da persone residenti fuori dal nostro Le iscrizioni al corso basico di 5 lezioni, del
Comune, - aggiunge la collega Annalisa costo complessivo di 130 euro, resteranno
Perbellini - il che ci ha confermato come aperte fino al 31 Marzo.
sia importante proporre, di tanto in tanto, Per informazioni ed iscrizioni scrivere a
qualcosa di nuovo e fuori dagli schemi, “leganordsgl@gmail.com”

Improvvisamente è mancato
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 2,27 del giorno 14
febbraio, improvvisamente
è mancato all’affetto dei
suoi cari

Michele Mattioli

Massimo
Bortolami

di anni 46

di anni 63
L’annunciano addolorati la sorella Nicoletta, i nipoti Matteo e Manuel ed i parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 16 febbraio 2019

Ha raggiunto l’amata figlia
Micaela

Albino Galvani

di anni 92
L’annunciano addolorati i figli Tiziano con Alice,
Adorlino con Maristella, i nipoti Emmanuele con
Federica, Tommaso con Maddalena, la cognata,
le signore Alina, Anna, Teresa e parenti tutti.

S. Giovanni Lupatoto, 14 febbraio 2019

Raldon, 13 febbraio 2019

Alle ore 00,30 del giorno
9 febbraio, è mancato
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 14,45 del giorno
8 febbraio, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Germano Seghetti

Adriana Rizzi
ved. Stanziali

di anni 72

San Giovanni Lupatoto, 9 febbraio 2019

Ernestina Borotto
ved. Pasetto

L’annunciano addolorati la moglie Antonella, i figli Enrico, Valentina, i fratelli, la sorella, il suocero
e parenti tutti.

di anni 72

L’annunciano addolorati la moglie Teresa, la figlia
Anna con Daniele, il genero Enrico, le nipotine
Giulia, Chiara, Melania, Adelaide, Celeste e parenti tutti.

Alle ore 15,30 del giorno
13 febbraio, è mancata
all’affetto dei suoi cari

L’annunciano addolorati la moglie Maria Teresa,
le figlie Elisabetta, Barbara con Loris, i nipoti Hakim, Michael, Nicol, Thomas, i fratelli, le sorelle, i
cognati e parenti tutti.

di anni 75
L’annunciano addolorati i figli Stefano con Patrizia e Sara, Cristian, fratelli, cognati, nipoti e parenti tutti.
Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 8 febbraio 2019

Raldon, 9 febbraio 2019

Alle ore 20,20 del giorno
7 febbraio, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 13,00 del giorno
5 febbraio, è mancato
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 10,40 del giorno
2 febbraio, è mancato
all’affetto dei suoi cari

Cesira Mosconi
Ved. Burba

Antonio Rizzetto

Giuseppe Soave

di anni 70

di anni 79

di anni 95
L’annunciano addolorati i figli Renata, Orietto
con Sonia, i nipoti Alberto con Lidia, Alessandro
con Serena, Luca con Barbara, Alice con Roberto,
i pronipoti, la sorella Gina ed i parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 7 febbraio 2019

L’annunciano addolorati i fratelli Anna Teresa
con Renzo, Giovanni con Maria Teresa, Roberto
con Francesca, i nipoti, i pronipoti e parenti tutti.

L’annunciano addolorati la moglie Giuseppina, le
figlie Monica e Cristina, i generi, il nipote, i fratelli
Renzo e Giorgio, le cognate e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 5 febbraio 2019

San Giovanni Lupatoto, 2 febbraio 2019

Alle ore 17,30 del giorno
1° febbraio, è mancato
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 15,10 del giorno
30 gennaio, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 14,00 del giorno
30 gennaio, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Esterino Ferrari

Maria Pasetto
ved. Zendrini

Liliana Masini
Ved. Lazzeroni

di anni 99

di anni 84

di anni 84
L’ annunciano addolorati la moglie Lina, le figlie
Annalisa, Maria, Martina, i generi, i nipoti ed i parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 1° febbraio 2019

L’ annunciano addolorati le figlie Luciana, Susanna con Vinicio, i nipoti e parenti tutti.

L’annunciano addolorati la figlia Cinzia con Federico, i nipoti Gabriele, Michele, Letizia con
Daniel, il fratello Franco con Maria e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 30 gennaio 2019

San Giovanni Lupatoto, 30 gennaio 2019

Alle ore 9,45 del giorno
30 gennaio, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 9,00 del giorno
30 gennaio, è mancato
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 7,30 del giorno 30
gennaio, amorevolmente
seguita dai suoi cari, è
mancata

Renata Rigo
ved. Sona

Giandomenico
Strazzer

di anni 77

di anni 84

Giuseppina
Chiampan
ved. Zago

L’ annunciano addolorati il figlio Stefano con Stefania, le nipoti Noemi, Emily e parenti tutti.
Raldon, 30 gennaio 2019

L’annunciano addolorati la moglie Maria, i figli
Giovanni con Alice, Massimo con Lara, i nipoti
Alberto, Elena, Alessandro, Elisa, la sorella Maria,
la suocera Rosetta, la cognata Gabriella, nipoti e
parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 30 gennaio 2019

di anni 85
L’ annunciano addolorati i figli Rino, Oriana con
Antonio, Antonella con Daniele, la nipote Denise
e parenti tutti.
Raldon, 30 gennaio 2019

Alle ore 20,20 del giorno
27 gennaio, è mancato
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 9,50 del giorno
27 gennaio, è mancato
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 7,00 del giorno
25 gennaio, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Armando Menegoi
(El Moro)

Paolo Falavigna

Maria Scartezzini
(Rina)
ved. Malacchini

di anni 33

di anni 80

di anni 102

L’annunciano addolorati i figli Susanna con Graziano, Mirko con Monica, i cari nipoti Chiara,
Anna, Nicolo’, Alessandro, Enrico, il fratello, le sorelle, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.

L’annunciano addolorati la mamma Sandra, il
papà Mario, i fratelli Davide con Luana, Anna con
Matteo, i cari nipoti Alessandro, Edoardo, amici e
parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 27 gennaio 2019

San Giovanni Lupatoto, 27 gennaio 2019

Alle ore 8,45 del giorno
24 gennaio, è mancato
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 4,15 del giorno
24 gennaio, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Angelo Faccincani

Agnese Poli
ved. Fuggini

di anni 85

di anni 93
L’annunciano addolorati la moglie Anna, i figli
Luigi con Marisa, Paola con Renato, Francesca
con Andrea, i nipoti Michele, Loris con Anna, Pietro, Alessia, Emma, Sofia, la sorella Adelina ed i
parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 24 gennaio 2019

L’annunciano addolorati i figli Carla con Luciano,
Luisa, Giorgio con Elena, Paola, la cognata Evia, i
nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 24 gennaio 2019

L’annunciano addolorati il figlio Enzo con Grazia,
la nuora Luigina, i nipoti Emiliano con Barbara,
Erika con Vanni, Luca con Barbara, i pronipoti
Aurora, Francesco ed i parenti tutti.
Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 25 gennaio 2019

Alle ore 10,24 del giorno 19
gennaio, improvvisamente
è mancata all’affetto dei
suoi cari

Angelina Gordin
ved. Merlo
di anni 85
L’annunciano addolorati i figli Fabrizio con Susy,
Giorgio con Nadia, Marco con Simonetta, i cari
nipoti Andrea con Chiara, Riccardo, Mirko, Alice,
i fratelli Irma, Gino, Flora, Gabriella, Luigi, i cognati e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 19 gennaio 2019

FUORI TUTTO PER
RINNOVO LOCALE
TUTTO A

9.90

€

ECO PELLE
SCARPE E BORSE
scarpe e accessori donna
in pelle e ecopelle
di tutte le fasce di prezzo
OFFERTA VALIDA DAL 22/02 AL 16/03
Ci trovi a San Giovanni Lupatoto in via Garofoli 185

