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Attualità2 Marco Ballini

Sostieni “Il nuovo Lupo”

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

IBAN:
IT36V0832259770000000619332

Sono partiti nei giorni scorsi in via Fos-
sa Sagramosa i lavori, da parte di Acque 
Veronesi, finalizzati ad eliminare i ben 
noti allagamenti che ciclicamente inte-
ressano soprattutto la zona di via Ma-
donnina. L’intervento in oggetto prevede 
la realizzazione di un manufatto sfiora-
tore a servizio della rete fognaria mista 
di San Giovanni Lupatoto. L’opera è stata 
approvata dall’ATO lo scorso 10 agosto, 
la consegna ufficiale dei lavori è avve-
nuta il 12 settembre. Un intervento che 
andrà a migliorare significativamente le 
condotte del tratto stradale interessato 
da sempre più frequenti fenomeni di al-
lagamento che si verificano soprattutto 
in occasione di importanti fenomeni at-
mosferici. L’opera prevede la realizzazio-
ne di uno scarico di alleggerimento delle 
portate della condotta di via Madonnina 

mediante una condotta che trasferirà il 50 
% circa della sua portata nella fossa Sa-
gramosa (pari a ben 500 litri al secondo). 
I lavori, dal costo complessivo di circa 
200 mila euro, termineranno tra un paio 

di mesi. Dal canto suo 
l’amministrazione comu-
nale lupatotina ha stan-
ziato 100.000 euro per le 
opere complementari in 
programma in via Ma-
donnina che, vista la con-
comitanza con le festività 
natalizie, verranno realiz-
zate a gennaio. Interventi 
volti ad eliminare la pro-
blematica causata dalle 
foglie che, in occasione 
delle bombe d’acqua, 
vanno ad ostruire i tom-
bini. E’ stato pertanto prevista la posa di 
una ventina di caditoie verticali sui due 
lati della via. Nel corso del sopralluogo 
in via Fossa Sagramosa, avvenuto in oc-
casione dell’avvio dei lavori, è intervenu-
to il presidente di Acque Veronesi Niko 
Cordioli, accompagnato dal consigliere 
Paola Briani, il quale si è complimentato 
“ col sindaco, con la giunta e la sua mag-
gioranza perché il sindaco qualche setti-
mana fa ci ha annunciato di aver messo 
a disposizione 100.000 euro e nel giro di 
una decina di giorni è andato in consiglio 
comunale per approvare lo 
stanziamento. Questo a tutti 
gli effetti è un segnale di con-
cretezza con l’obbiettivo di 
risolvere un problema che si 
trascina ormai da tanti anni”. 
Lo stesso primo cittadino At-
tilio Gastaldello ha espresso 
grande soddisfazione “ per la 
collaborazione tra i due enti 
che ha permesso per l’ap-
punto di far combaciare i due 
interventi, quello di via Fossa 
Sagramosa con quello di via 
Madonnina che verrà realiz-

zato dopo le feste natalizie appoggiando-
ci ad Acque Veronesi come stazione ap-
paltante. Anzi, in questa maniera abbia-
mo anticipato di un anno i lavori trovando 
naturalmente la disponibilità di Acque 
Veronesi che va ringraziata perché non 
ha obbiettato nulla per questo secondo 
intervento. Va poi aggiunto che la Re-
gione ci ha risposto che gli allagamenti 
del 2 settembre scorso costituiscono un 
evento eccezionale e quindi riconoscerà 
i danni come calamità naturale”. A que-
sto riguardo la stessa Regione Veneto ha 
chiesto all’amministrazione comunale, 
entro il 31 ottobre 2017, una relazione 

sulla stima sommatoria 
sull’entità dei danni subiti 
riferita alle seguenti ca-
tegorie: patrimonio pub-
blico, patrimonio priva-
to, attività economiche e 
produttive, infrastrutture 
di servizi essenziali, l’am-
montare delle eventuali 
spese sostenute per le at-
tività poste in essere nelle 
prime fasi dell’emergenza 
da parte della Pubblica 
Amministrazione.

Partiti i lavori in via Fossa Sagramosa
Intervento di 200.000 euro di Acque Veronesi per eliminare gli allagamenti in via Madonnina. 

Altri 100.000 dal Comune per le nuove caditoie verticali

Attilio Gastaldello, Paola Briani e Niko Cordioli
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E’ stato inaugurato lo scorso 28 settem-
bre il nuovo impianto di Inertizzazione 
integrato in discarica, alla presenza del-
le istituzioni, tra cui il Sindaco di Zevio, 
Dott. Diego Ruzza, l’Assessore all’Am-
biente Paola Conti, alcuni membri del 
Comitato discarica e di diversi operatori 
del settore che gestiscono rifiuti di origi-
ne industriale.
Il nuovo impianto, spiega Daniele Berto-
li Amministratore Unico di Inerteco, re-
alizzato come adeguamento tecnologico 
della discarica esistente, è stato avviato 
a seguito dell’emanazione del decreto 
ministeriale 24/06/2015 (che ha modifi-
cato il precedente DM del 27/09/2010), 
concernente la definizione dei criteri 
di ammissibilità dei rifiuti in discarica. 
Inerteco, società del Gruppo Bertoli, ha 
progettato e costruito uno dei pochi im-
pianti in Italia con discarica e relativa 
estensione all’attività di inertizzazione di 
rifiuti speciali.
Ciò significa che la discarica e l’impian-
to di inertizzazione sono integrati, in un 
unico sito, impedendo in questo modo di 
far circolare i rifiuti più del necessario.
“Con questo impianto ci poniamo l’obiet-
tivo di soddisfare l’attuale e impellen-
te esigenza delle realtà imprenditoriali 
italiane di fruire di un efficace servizio 
di gestione e smaltimento dei rifiuti che 
rappresenta anche un’occasione di svi-
luppo del tessuto economico territoriale” 
spiega Daniele Bertoli, Amministratore 
Unico di Inerteco. 

La tutela dell’ambiente e delle risorse del 
pianeta è, infatti, un argomento che sta 
a cuore a sempre più persone nel mon-
do. Ma come tutelare l’ambiente quando 
ciò significa gestire problematiche lega-
te agli scarti dell’uomo e del progresso 
dell’industria? Purtroppo nel processo di 
continua trasformazione della materia è 
normale che non tutto possa essere recu-

perato, riciclato o riutilizzato. Cosa acca-
de dunque a questi rifiuti? L’impianto di 
inertizzazione, ha l’obiettivo di interve-
nire sui rifiuti speciali, che, con i dovuti 
trattamenti, vengono poi conferiti in di-
scarica. “L’impianto interviene dunque 
trattando, solidificando e stabilizzando, 
i rifiuti a prevalente matrice inorganica. 
La finalità è quella di abbattere il poten-

ziale inquinante, rendendo i rifiuti, meno 
impattanti dal punto di vista ambientale, 
idonei alla successiva fase di smaltimen-
to in discarica” spiega Andrea Bonafini, 
ingegnere, direttore tecnico dell’impian-
to e della discarica.
L’impianto si estende su una superficie 

coperta di 4800 mq. Uno degli aspetti 
innovativi dell’impianto, ispirato alla 
massima tutela ambientale, è la pre-
senza di un sistema di trattamento aria 
che, oltre all’abbattimento di potenziali 
inquinanti, prevede l’abbattimento del-
le emissioni odorigene grazie alla pre-
senza di un biofiltro. Un ulteriore pun-
to all’avanguardia dell’impianto è la 
gestione della risorsa idrica, prosegue 
l’ing. Bonafini, l’acqua meteorica del 
piazzale e delle coperture viene raccol-
ta e trattata con sedimentatore, disole-
atore e filtro a coalescenza.Grande at-
tenzione, infine, è stata prestata anche 
all’aspetto paesaggistico in accordo con 
gli Enti locali, come la messa a dimora 
di una barriera arborea, costituita da 

specie autoctone certificate.

“Questo è un impianto di smaltimento 
controllato - spiega Elena Bordignon, 
ingegnere, responsabile commerciale 
della discarica e del nuovo impianto - 
“Spesso le persone hanno una perce-
zione negativa nei confronti della di-
scarica, senza soffermarsi sul fatto che 
invece in questo luogo i rifiuti vengono 
stabilizzati, controllati e smaltiti in modo 
sicuro per l’ambiente. Che differenza 
c’è tra rifiuto tossico e sostanza tossica? 
Nessuna tecnicamente. Siamo circonda-
ti da sostanze tossiche (benzina, deter-
sivi, sostanze chimiche…), eppure non 
sono percepite come tali dalle persone, 
che invece percepiscono il rifiuto come 
sporco e pericoloso.  
Noi cerchiamo di diffondere un concetto 
diverso e lo stiamo facendo anche con i 
gruppi di ragazzi che vengono in visita 
dalle scuole. Questo è un presidio am-
bientale e il nuovo impianto di inertizza-
zione è un rafforzativo: un modo per ren-
dere adatti al conferimento in discarica 
rifiuti che altrimenti non lo sarebbero” 
conclude Bordignon.
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INERTDAY – nuove prospettive per la 

gestione dei rifiuti
Inerteco inaugura il nuovo impianto di inertizzazione integrato in discarica nel massimo rispetto dell’ambiente 
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Doppia inaugurazione per il Per-
corso delle Risorgive che da San 
Giovanni Lupatoto porta a Borghet-
to per un totale di 36 Km. La prima 
ha visto protagonisti i maratoneti, la 
seconda i ciclisti, ma in entrambi i 
casi la partecipazione è andata oltre 
ogni più rosea aspettativa a testimo-
nianza del fatto che l’opera, che ha 
avuto un iter di dieci anni, ha trovato 
grande apprezzamento da parte del-
la cittadinanza. Basta vedere come 
è frequentata ogni giorno. I due ap-
puntamenti, che hanno visto la pre-
senza tra gli altri dei sindaci dei Comuni 
attraversati dal percorso, del vice prefetto 
Alessandro Tortorella, del presidente del 
Consorzio di Bonifica Veronese Roberto 
Bin (ricordiamo che il percorso costeg-

gia il canale raccoglitore), dell’assessore 
regionale Elisa De Berti (l’opera è stata 
finanziata dalla Regione per un milione 
e mezzo di euro), del consigliere provin-
ciale Alessandro Perbellini, dell’on. Diego 

Zardini, sono stati coordinati dal presi-
dente della Consulta dello sport Giampa-
olo Aloisi e dalla Mombocar.
“Noi lupatotini possiamo esserne orgoglio-
si”, commenta il sindaco Attilio Gastaldello. 
“Abbiamo guidato una cordata di Comuni 

ed altri Enti verso un traguardo che rappre-
senta una svolta fondamentale nella viabili-
tà del nostro amato comune e della pianura 
veronese. Queste sono le scelte e le azioni 
che cambiano la vita di un paese”.

E’ stato presentato dall’amministrazione 
comunale nell’ex Chiesa di Pozzo il pro-
getto per la realizzazione di una pista ci-
clabile lungo via Cesare Battisti, a Pozzo, 
che prolunghi un tratto di ciclabile esi-
stente e precisamente il tratto che pro-

viene dal Comune di Verona e si ferma 
all’altezza della rotatoria tra via Battisti 
e via Cà Nova Zampieri con il tratto che 
proviene dalla parte sud del paese e si 
ferma all’altezza del 
B&B Acero Rosso. Il 

percorso ciclabile è pensato a due corsie, 
una per senso di marcia, con opportuna 
separazione fisica dalle corsie della stra-
da per evidenti motivi di sicurezza.

Inaugurato il percorso delle Risorgive

Presentato a Pozzo il progetto della ciclabile verso Verona

Istruzioni per l’uso
La pista è stata progettata con la dop-
pia funzione di percorso pedonale e ci-
clabile in un’unica sede. Significa che 
i ciclisti devono considerarsi “ospiti” 
in un’area destinata anche alla fre-
quentazione pedonale. Non si tratta 
quindi di una ciclovia e, diversamen-
te da questa, in presenza di pedoni la 
velocità non deve superare i 15 km/h. 
In relazione al livello di pericolosità gli 
attraversamenti sono stati progettati 
in modo da massimizzare la sicurez-
za. Nelle situazioni a maggior rischio 
sono stati previsti impianti semaforici 
a chiamata (in sostanza le automobi-
li hanno verde sino alla chiamata da 
parte del ciclista/pedone). In corri-
spondenza di tutti gli attraversamenti, 
nonostante non risultino previsti dalle 
norme del codice della strada, sono 
stati ugualmente installati segnali di 
STOP sia verticali sia orizzontali. Si-
gnifica che i pedoni e i ciclisti devono 
obbligatoriamente fermarsi ed accer-
tarsi dell’assenza di veicoli stradali 
prima di attraversare.
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349 6693978

Si svolgerà venerdì I° dicembre 2017 
l’importante convegno “Dal volontaria-
to al no-profit ed ora al terzo settore” 
organizzato dai Lions Clubs Internatio-
nal, Multidistretto e Distretto 108 Ta1, 
in collaborazione con il Comune di San 
Giovanni Lupatoto.
Si tratta di una fondamentale occasione 
per analizzare ed approfondire la cono-
scenza della recente Riforma del Terzo 
Settore (agosto 2017), grazie al contri-
buto di relatori altamente qualificati a 
livello nazionale, alcuni dei quali sono 
gli autori materiali della riforma stessa, 
quali: il prof. Giulio Ponzanelli, il prof. 

Stefano Zamagni e l’avv. Gabriele Se-
pio, e con il coordinamento scientifico e 
tecnico del prof. avv. Giovanni Meruzzi, 
dell’avv. Renato Damormida e dell’avv. 
Gian Andrea Chiavegatti.
L’evento avrà anche lo scopo di sensi-
bilizzare gli operatori del settore, prima 
di tutto organizzazioni del volontariato 
e cooperative ed imprese sociali, sul-
le esigenze e problematiche del Terzo 
Settore nella sua nuova strutturazione, 
fornendo spunti di riflessione e soluzioni 
che rendano la riforma quanto più com-
prensibile agli utenti e rispondente alla 
realtà attuale e prospettica del no-profit, 

la cui presenza sussidiaria e la cui fles-
sibilità, soprattutto in tema di welfare, 
diventa di giorno in giorno sempre più 
necessaria e rilevante in un contesto so-
ciale soggetto agli effetti della globaliz-
zazione.
Il convegno si terrà presso l’Hotel CTC 
Best Western di via Monte Pastello 28 
a San Giovanni Lupatoto, a partire dal-
le ore 8.15, con possibilità di effettuare 
la pausa pranzo in loco. Per maggiori 
informazioni: Comune di San Giovan-
ni Lupatoto tel. 045 8290195/250/259 
(martedì e mercoledì mattina) e mail: 
servizisociali@comunelupatoto.it. 

Convegno sulla riforma del terzo settore

Nucleo Lupatotino Protezione civile
Il Nucleo Lupatotino Protezione Civile è presente sul territorio comunale dal 1996, nato per volere 
dell’amministrazione Betti, quindi ha proseguito la collaborazione con la giunta Taioli dopodiché l’am-
ministrazione Zerman volle costituire un proprio gruppo di protezione civile prima convenzionando 
una associazione con sede a Verona e successivamente fondando l’attuale gruppo comunale. Il Nucleo 
Lupatotino è iscritto al Dipartimento di Protezione Civile e all’Albo Regionale di Protezione Civile ed 
è chiamato ad intervenire sul territorio nazionale da Provincia e Regione, come avvenuto in occasione 
dei vari terremoti accaduti negli ultimi anni e in occasione delle eccezionali nevicate in Cadore e ad 
Amandola nelle Marche.   Attualmente il Nucleo Lupatotino non ha in atto alcuna convenzione con il Comune di San Giovan-
ni Lupatoto e pertanto dallo stesso non riceve alcun contributo. Sul territorio comunale il Sindaco quale massima autorità di 
p.c. nelle emergenze può comunque richiederne l’intervento, cosa non avvenuta in questa occasione.  Precisiamo che in data 
4.3.2016 è stata protocollata una lettera nella quale si dichiarava la disponibilità del Nucleo Lupatotino a sottoscrivere una con-
venzione ma la lettera non ha avuto alcun riscontro.  I volontari dovrebbero perciò intervenire a titolo personale, senza alcuna 
copertura assicurativa non essendo autorizzati, come d’altronde potrebbe fare qualsiasi cittadino.

Renata Sona

Presidente Nucleo Lupatotino

Migliorie alla Baita di Raldon
La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tec-
nica ed economica dei lavori di ampliamento della Baita degli 
Alpini di Raldon per una spesa complessiva di 125.000 euro per 
soddisfare le nuove esigenze e richieste dei fruitori ampliando 
così la cucina e i bagni attuali. L’intervento sarà finanziato con 
l’avanzo di amministrazione comunale 2016 tra cui figura an-
che la realizzazione dell’intervento in oggetto. La non partico-
lare complessità della progettazione ha consentito di affidare 
a professionalità interne la predisposizione del progetto che 
prevede anche la realizzazione di un impianto servoscala per 
disabili porta carrozzine ed un percorso pedonale di servizio.
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Giornata Nazionale della Colletta 

Alimentare - Sabato 25 Novembre 
“Non pensiamo ai poveri come destinatari di una buona pratica di volontariato 
da fare una volta alla settimana … Queste esperienze, pur valide e utili … do-
vrebbero introdurre ad un vero incontro con i poveri e dare luogo ad una con-
divisione che diventi stile di vita. … La loro mano tesa verso di noi è anche un 
invito   a riconoscere il valore che la povertà in se stessa costituisce. La povertà 
è un atteggiamento del cuore ... e permette di vivere in modo non egoistico 
e possessivo i legami e gli affetti” Papa Francesco. Lo scorso anno nei super-
mercati lupatotini è stato raccolto cibo per 8,599 tonnellate con 250 volontari. 
Nel Comune 7 Strutture Caritative assistono 1.129 persone, dal Banco hanno 
ricevuto 57 tonnellate di cibo, pari a 154.787 euro. Per partecipare segnalati: 
francesco.begnini@gmail.com. “Condividere i bisogni per condividere il senso 
della vita” l’augurio a quanti parteciperanno alla Colletta.

Il concetto di prevenzione (e non puni-
zione) sta alla base del lavoro di AMT. 
Per questo ha iniziato un servizio di in-
formazione settimana-
le che sarà diffuso agli 
organi di stampa locali 
all’inizio della settima-
na, in modo che questi 
possano attraverso i loro 
canali informare i citta-
dini sulle zone “calde” 
in cui si concentreranno 
maggiormente gli ac-
certamenti. Dal  mese di 
ottobre, grazie alla col-
laborazione con il Co-
mune di Verona e con 
la Polizia Municipale, 
assieme agli accertatori 
sono presenti anche gli 
agenti. Lo scopo non è 
punire, bensì prevenire 
invitando tutti a pagare 
la sosta. Ed evitare così 
la multa. Basta poco: un 
euro o due, a seconda 

della zona, senza contare che chi è a 
corto di moneta può utilizzare il ban-
comat o la carta di credito. La presenza 

della Polizia Municipale 
è inoltre garanzia di si-
curezza, con un presidio 
del territorio e dei quar-
tieri, utile a far fronte 
alle emergenze. Grazie 
alla presenza della Po-
lizia Municipale assie-
me agli accertatori di 
AMT il controllo diven-
ta quindi vero e proprio 
presidio del territorio, 
per garantire legali-
tà, rispetto e sicurezza. 
Oggi i parcometri sono 
dotati della tecnologia 
per il pagamento con la 
carta di credito o il ban-
comat. “Implementere-
mo ulteriormente il ser-
vizio - annuncia il pre-
sidente di AMT Fran-
cesco Barini - dotando i 

parcometri di tastierino retroilluminato 
per rendere più semplice pagare la ta-
riffa la sera”.
Meno pagamenti della sosta, più eva-
sione e quindi, più sanzioni. È questo 
il quadro ad oggi della situazione a 
Verona. Un’evasione che costa a tutti: 
ai cittadini, che non pagando la tarif-
fa oraria per il parcheggio sugli stalli 
blu si trovano magari a dover pagare 
sanzioni (in settembre sono stati emes-
si 4.437 verbali: 835 in più rispetto a 
settembre 2016, pari al +23,18%) e ad 
AMT, l’azienda partecipata al 100% del 
Comune di Verona cui è affidata la ge-
stione della sosta su strada: “L’evasio-
ne a briglie sciolte, le fasce orarie igno-
rate e il fatturato è in diminuzione di 
70mila euro rispetto alle previsioni e a 
quello dell’anno precedente. Così non 
va - sottolinea il presidente AMT Ba-
rini -. Questo ha comportato l’aumento 
delle sanzioni, ma non è quello il nostro 
obiettivo, bensì prevenire e rendere la 
città un posto più sicuro. È una questio-
ne di equità sociale”.

Stalli blu, controlli potenziati da AMT

Origin – Dan Brown

Quinto libro con protago-
nista il celebre professor 
Langdon, Dan Brown – 
con Origin – torna con un 
nuovo romanzo, a distan-
za di quattro anni dalla 
pubblicazione di Inferno. 
Langdon si trova al museo Guggenheim 
di Bilbao per assistere alla presentazione 
di quella che si prospetta una scoperta 
straordinaria da parte di un suo ex al-
lievo e caro amico. Edmond Kirsch è un 
quarantenne miliardario e futurologo, 
famoso per le sue invenzioni nel cam-
po dell’high-tech e pronto a dimostrare 
scientificamente la risposta a due do-
mande fondamentali: da dove veniamo? 

Dove andiamo? Una rivelazione che po-
trebbe dare fastidio e, infatti, poco prima 
della presentazione la serata sfocia nel 
caos. Così Langdon, insieme ad Ambra 
Vidal - direttrice del museo - si troverà a 
lottare contro il tempo e contro un nemi-
co disposto a tutto pur di mettere a tacere 
la verità di Kirsch.

Infinito presente – Flavio Pagano

Il titolo completo di questo libro di Fla-
vio Pagano, basato su una storia vera, è 
“Infinito presente. Una storia di amore, 
Alzheimer e felicità”. Si tratta, infatti, 
della vicenda di un’anziana donna, che 
scopre di essere malata di Alzheimer e 
decide di annotare pensieri e ricordi per 
trasmettere ai propri cari “il segreto del-

la vita”. Il testo alterna la 
voce narrante della don-
na a quella della famiglia, 
affrontando temi ed emo-
zioni comuni: dalle diffi-
coltà alla paura, passan-
do per l’amore, capace di 
spostare i limiti e trovare 
sempre nuove forme con cui manifestarsi. 
Un viaggio che attraversa i legami affetti-
vi più forti, alternando passato e presente, 
alla ricerca della felicità anche nelle con-
dizioni più avverse.

Alessandro Lerin

I libri sono disponibili a titolo 

gratuito presso la Biblioteca 

Comunale

Un salto in biblioteca



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

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

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO

Da OPEL De Togni nuovo centro 

dell’USATO GARANTITO

VW POLO 5 PORTE 1.2 TDI COMFORTLINE 75 CV 5 MARCE KM 92.498. DIESEL. IMM 09/2012. UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, AUTO 

NAZIONALE NON D’IMPORTAZIONE, TUTTA TAGLIANDATA UFFICIALE VOLKSWAGEN, ALLESTIMENTO COMFORTLINE CON L’AGGIUNTA DEI SENSORI 

DI PARCHEGGIO POSTERIORI, CLIMATIZZATORE ELETTRONICO, RADIO CD CON USB E COMANDI RADIO AL VOLANTE, VETRI POSTERIORI OSCURATI, 

BOLLO PAGATO FINO AD AGOSTO 2018, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI. GARANZIA 12 MESI.

OPEL CORSA 5 PORTE 1.2 GPL-TECH 80 CV  EDITION 111 5 MARCE KM 50.459. GPL/BENZINA. IMM 

02/2010. UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE NOSTRO CLIENTE, TUTTA TAGLIANDATA PRESSO LA 

NOSTRA OFFICINA, GPL DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, MOTORE 

CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI. GARANZIA 12 MESI.

OPEL MOKKA 1.6 COSMO 116 CV 5 MARCE KM 54.362. BENZINA. IMM 05/2013. UNICO PROPRIETARIO NON 

FUMATORE NOSTRO CLIENTE, TUTTA TAGLIANDATA PRESSO LA NOSTRA OFFICINA, ALLESTIMENTO COSMO 

IL PIU’ BELLO E COMPLETO CON L’AGGIUNTA DEI FARI BIXENO DIREZIONALI, NAVIGATORE CON TELECAMERA 

POSTERIORE, VERNICE PERLATA PREMIUM, BOLLO PAGATO FINO AD APRILE 2018. GARANZIA 12 MESI.

OPEL ASTRA SPORTS TOURER 1.7 CDTI COSMO 110 CV 6 MARCE KM 85.018. DIESEL. IMM 03/2012. UNICO PROPRIETARIO 

NOSTRO CLIENTE NON FUMATORE, TUTTA TAGLIANDATA REGOLARMENTE PRESSO LA NOSTRA OFFICINA, ALLESTIMENTO 

COSMO IL PIU’ BELLO E COMPLETO, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI 

CARROZZERIA, VETTURA MOLTO SPAZIOSA E COMODA, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI. GARANZIA 12 MESI.

OPEL INSIGNIA 4 PORTE 1.6 TURBO COSMO 180 CV 6 MARCE KM 21.825. BENZINA. IMM 07/2013. 

UNICO PROPRIETARIO NOSTRO CLIENTE NON FUMATORE, TAGLIANDATA PRESSO LA NOSTRA OFFICINA, 

POCHISSIMI KM, VETTURA MOLTO SPAZIOSA E COMODA, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, 

ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, BOLLO PAGATO FINO AD APRILE 2018. GARANZIA 12 MESI.

OPEL COMBO 3 PORTE  VAN 1.6 ECOM 94 CV 5 MARCE KM 106.787. METANO. IMM 10/2007. UNICO PROPRIETARIO 

NON FUMATORE, POCHISSIMI KM, METANO DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI 

MOLTO BASSI, REVISIONE BOMBOLE APPOSTO FINO A NOVEMBRE 2019, L’AUTO NON HA L’IVA ESPOSTA, 

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

LANCIA Y 5 PORTE 1.3 MULTIJET 16V GOLD 95 CV 5 MARCE KM 53.620. DIESEL. IMM 03/2014. UNICO 

PROPRIETARIO NON FUMATORE, POCHISSIMI KM, VETTURA DAI COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO 

BASSI, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, OLTRE ALL’ALLESTIMENTO GOLD LA VETTURA 

PRESENTA I CERCHI IN LEGA DA 15”, FARI FENDINEBBIA, OMOLOGAZIONE 5 POSTO. GARANZIA 12 MESI.

OPEL CORSA 3 PORTE 1.2 EDITION 86 CV 5 MARCE KM 80.289. BENZINA. IMM 06/2011. UNICO PROPRIETARIO 

NON FUMATORE NOSTRO CLIENTE, TUTTA TAGLIANDATA REGOLARMENTE PRESSO LA NOSTRA OFFICINA, 

MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, BOLLO PAGATO FINO AD APRILE 2018, INTERNAMENTE PERFETTA 

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



ZANZIBAR
Partenze 7 novembre

Aeroporto Verona

Soggiorno 9 giorni / 7 

notti formula Roulette in 

Soft All Inclusive

trasferimenti A/R, 

assicurazioni

prezzo FINITO per 

persona Euro 900,00

MESSICO
Partenze 16 novembre

Aeroporto VERONA

Soggiorno 9 giorni / 7 

notti in villaggio 5* 

in All Inclusive

trasferimenti A/R, 

assicurazioni

prezzo FINITO per 

persona Euro 1190,00

MERCATINI DI 

NATALE A MONACO
Partenze 1 e 8 dicembre

3 giorni e 2 notti

viaggio in pullman GT-

sistemazioni in hotel e 

visite comprese

prezzo FINITO per 

persona Euro 365,00

MERCATINI 

DI NATALE A 

NORIMBERGA
Partenze 1 - 6 - 7 dicembre

3 giorni e 2 notti

viaggio in pullman GT-

sistemazioni in hotel e 

visite comprese

prezzo FINITO per 

persona Euro 365,00

8 Attualità

La violenza contro le donne è la violazione 
dei diritti umani più vergognosa. Perpetra-
ta nei millenni della storia di un’umanità 
che perde nella brutalità la propria conno-
tazione caratterizzante, essa non conosce 
confini né geografia, cultura o ricchezza, 
tempo o spazio, e paralizza i reali progressi 
verso l’uguaglianza, lo sviluppo e la pace. 
L’assessorato alle Pari Opportunità, in oc-
casione della giornata internazionale con-
tro la violenza sulle donne, propone due 
momenti di riflessione teatrale.  Il primo si 
terrà in  Sala Consiliare del Comune di San 
Giovanni Lupatoto, venerdì 24 novembre 
alle ore 20.30 con  “Un vestito nuovo” a 
cura di Marco Pomari per Altri Posti in Pie-
di. L’evento consisterà in un monologo che 
racconta la storia di tante donne, l’inizio 
della violenza domestica, l’inizio di una 
serie di infinite violenze all’interno di un 
rapporto di amore “malato”, le persecuzio-
ni, le percosse, la violenza psicologica sono 
costantemente presenti, fino alla morte; e 
un vestito nuovo, per il coraggio che ogni 
donna cerca di indossare, con determina-
zione. Il secondo evento si terrà  presso 
l’Auditorio delle scuole secondarie Marco-
ni sabato 25 novembre alle ore 20.30 con 

“Malamore” una produzione di Estrava-
gario Teatro con la regia di Tiziana Leso 
e Tiziana Totolo. La serata, ispirata al libro 
“Ferite a morte” di Serena Dandini, tratta 
il tema della violenza degli uomini sulle 
donne quando arriva all’epilogo più tragi-
co: la morte. Tra le mura di casa, si nascon-
de una sofferenza silenziosa; una violenza 
domestica che sale alla ribalta delle cro-
nache quando ormai è troppo tardi. Sette 
attrici ed una cantane daranno voce a don-
ne che hanno trovato la morte per mano 
di un uomo. Continua la collaborazione 
con i Dirigenti scolastici per continuare un 
percorso di rispetto e di pari opportunità. 
L’Amministrazione comunale ha proposto, 
per le classi terze delle scuole secondarie 
di primo grado, due tipi di interventi diver-
si, uno condotto dal Centro Pe.tra di Ve-
rona, come lo scorso anno, e uno proposto 
dal Telefono Rosa. 

Giornata contro la 

violenza sulle donne

Cari uomini

A voi che non saprete mai cosa 
significhi
portare un figlio in grembo;
a voi che, dopo circa tre mesi dal 
concepimento,
non sentirete mai il primo fremito
di una nuova vita in voi;
sì, a voi dico:” Amate le vostre donne,
rispettate anche tutte le altre
non fosse altro perché il Buon Dio
solo a loro, solo a noi donne, ha dato 
il potere
di trasmettere la vita.
“ SENZA DONNE NON C’E VITA”, 
CARI FRATELLI !

Teresa Coffele

PARRUCCHIERA

STILE MANU 

a Pozzo di San Giovanni 

Lupatoto CERCA 

MANICURE come 

affitto alla poltrona. Per 

informazioni chiamare 

al 348/9216081 oppure 

045/8750170
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30-31 OTTOBRE  E 1  NOVEMBRE 

2017 – APPUNTAMENTO AL PAR-

CO 102’. Regia di J. Hopkins con D. 
Keaton, B.Gleeson, J. Norton. Donald 
Horner è un uomo selvaggio e sco-
stante, “residente” da 17 anni nel par-
co pubblico di Hampstead, a Londra. 
Un giorno Emily Walters, un’anziana 
vedova americana, si imbatte per caso 
nel vagabondo anticonformista, inter-
rompendo goffamente la sua routine 
tra i boschetti.

06-07-08 NOVEMBRE 2017 – 

DUNKIRK. Regia di C. Nolan con 
T.Hardy, C. Murphy, M.Rylance.106’ 
Dunkirk è un film drammatico di guer-

ra. Il film, ambientato durante 
la Seconda Guerra Mondiale, 
racconta la drammatica eva-
cuazione verso la Gran Breta-
gna di centinaia di migliaia di 
soldati alleati dalla spiaggia di 
Dunkerque sotto la minaccia 
dell’esercito tedesco.  

13-14-15  NOVEMBRE 2017 – 

L’ORDINE DELLE COSE. 115’. 
Regia di A. Segre con P.Pierobon, 
G.Battiston, V.Carnelutti. Il film 
narra le vicende di un alto funzio-

nario del Ministero degli Interni italiano 
specializzato in missioni internazionali 
contro l’immigrazione clandestina a cui 
viene affidato il delicato compito di argi-
nare i viaggi illegali dalla Libia verso l’Ita-
lia. Presentato al Festival di Venezia 2017.

20-21-22  NOVEMBRE 2017 – LA STO-

RIA DELL’ AMORE. 134’. Regia di R. 
Mihaileanu con D.Jacobi, G.Arterton, 
E.Gould. 134’. Da un paesino della Po-
lonia negli anni Trenta alla New York 
dei giorni nostri ripercorriamo la stra-
ordinaria storia d’amore tra Léo, l’uo-
mo che è sopravvissuto a tutto e Alma, 
la donna più amata del mondo.  

Il 24 e 25 settembre scorsi, presso i locali 
di “Kecè – Il negozio dell’usato”, il nuovo 
mercatino dell’usato a San Giovanni Lupa-
toto, è stata celebrata la “Festa Nazionale 
del Riuso”. Un appuntamento annuale per 
sensibilizzare le coscienze di tutti i cittadini 
su tematiche legate al riutilizzo. In concomi-
tanza con questo evento è stato festeggiato 
anche  il primo compleanno di questa utilis-
sima  attività che  nei primi dodici mesi di 
vita ha contribuito in maniera consistente a 
limitare gli sprechi rimettendo in circolo de-
cine di migliaia di articoli. Un servizio utile 
per acquista e al tempo stesso remunerativo 
per chi porta a Kecè  oggetti, vestiti, mobili 
ecc. che possono essere   molto utili ad altre 
persone. Ringraziando tutti i nostri clienti 
che per primi hanno utilizzato i nostri servi-
zi, Vi aspettiamo sempre più numerosi tutti 
i giorni dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 15,30 
alle 19,30, con esclusione della Domenica 
e del Lunedì mattina, in Via Garofoli, 251, 
dietro l’Autolavaggio Fai x Tre.

Programma cineforum Compleanno Kecè

seguici su f KECÈ

KECÈ info network: Tel. 045 4852516 - info@kece.it

Ho fatto una scelta
CONVENIENTE,

ETICA e di STILE.

Ottimi affari
per chi PORTA 
e per chi COMPRA!

Con l’USATO ho
RISPARMIATO

KECÈ - SAN GIOVANNI LUPATOTO Via F. Garofoli, 251 (dietro l’autolavaggio)
37057 San Giovanni Lupatoto (VR) - Tel. 045 4647520 - E-mail: vr01@kece.it
Orario: 10.00-12.30 e 15.30-19.30 - domenica e lunedì mattina chiuso
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Auditorium Calzedonia tutto esaurito e 
colorato di rosa: a Dossobuono, la sede 
del Gruppo veronese ha accolto 1.200 
insegnanti ed educatrici dei nidi e del-
le scuole dell’infanzia di Fism Verona, la 
Federazione italiana scuole materne d’i-
spirazione cristiana.
La Giornata pedagogica di avvio anno è 
stata l’occasione per mostrare la ricchez-
za del mondo educativo rivolto alla pri-
ma infanzia. Un servizio che permette di 
accogliere e istruire ogni giorno 15.500 
bambini a Verona e provincia: 14.000 
alle materne, 1.300 nei nidi e 250 nelle 
sezioni primavera.
«Rendetevi conto che siete figure ecce-
zionali e avete un compito indispensabi-

le nella formazione dei fanciulli: dovete 
educare, cioè tirar fuori il meglio di ogni 
bambino, nell’autenticità», ha detto il 
vescovo di Verona, mons. Giuseppe Zen-
ti, che ha aperto il convegno, affiancato 
dall’assistente ecclesiastico della Fism 
don Domenico Consolini.
Le scuole associate alla Fism sono 177, 
72 con nido integrato. Rappresentano il 
70% dell’offerta per l’infanzia a Verona 
e provincia e sono paritarie, secondo la 
legge 62 del 2000. «Vedere una platea 
così gremita è emozionante e rende evi-
dente la ricchezza del nostro mondo – ha 

esordito il presiden-
te di Fism Verona 
Ugo Brentegani, 
dopo aver ringra-
ziato Calzedonia 
per l’ospitalità –. 
Eventi come que-
sto sono l’occasio-
ne per richiamare 
l’importanza del so-
stegno alle famiglie 
e alla formazione dei bambini in tutto il 
territorio, fin dai primissimi anni di vita, 
perché l’accesso all’istruzione getta le 
basi per una crescita armonica».    
Le scuole associate alla Fism sono gestite 
nella maggior parte dei casi da comitati 

genitori, che in modo volonta-
rio si assumono la responsabi-
lità della gestione, consci che 
se la famiglia è la sede prima 
dell’educazione dei bambini, 
la scuola dell’infanzia è un aiu-
to prezioso per sviluppare in 
modo globale la personalità dei 
bambini e, pertanto, va soste-
nuta con coraggio.
Da qualche anno diverse realtà 
private hanno deciso di favorire 
la crescita delle scuole, come la 

Fondazione San Zeno del gruppo Calze-
donia. «Dal 2012 siamo a fianco di Fism 
Verona per mettere in rete le scuole e 
liberare risorse, consapevoli che quello 
che stiamo costruendo insieme vale per 
il domani, non solo per l’oggi», hanno 
sottolineato Rita Ruffoli (segretario ge-
nerale della Fondazione San Zeno) e 
Marisa Golo, amministratore delegato 
del gruppo Calzedonia, che ha messo a 
disposizione gratuitamente gli spazi per 
il congresso.
Hanno voluto testimoniare la vicinanza 
alle scuole Fism anche due primi cittadi-

ni: quello di Verona Federico Sboarina e 
di Villafranca Mario Faccioli. «La mia vi-
cinanza alla scuola paritaria è la vicinan-
za di un’intera città al percorso educativo 
in cui i genitori possono scegliere come 
far crescere i propri figli, con precisi va-
lori e con la pratica del buon esempio», 
ha detto Sboarina. Concorde anche il 
collega Faccioli, che ha sottolineato l’im-
portanza di sostenere economicamente 
queste scuole. «Pur in anni di difficile 
crisi economica, abbiamo voluto garanti-
re un contributo di 1.400 euro a bambino 
nelle nostre otto scuole – ha detto –. Sia-
mo tra i più virtuosi in Veneto: lo faccia-
mo convinti che stia alla politica creare le 
condizioni per la crescita sociale».   
Durante i lavori è stato presentato e do-
nato ai partecipanti il libro “L’apparte-
nenza nell’essere”, sintesi della peda-
gogia ZeroSei portata avanti dalla Fism. 
Il volume, pubblicato col contributo di 
Fondazione Cattolica – che ha portato il 
saluto al convegno attraverso Silvia Baci-
lieri – raccoglie le linee guida elaborate 
dal coordinamento educativo ZeroSei. Il 
team, composto da 17 persone, è stato 
seguito da Laura Campagnari e France-
sca Balli (vicepresidente di Fism Vero-
na), con il coordinamento scientifico di 
Caterina Spillari.

Fism Verona apre l’anno formativo
«Senza di noi, l’educazione alla prima infanzia non sarebbe possibile. Illustrato il progetto ZeroSei

Un piano per la sicurezza stradale

La Giunta Comunale ha approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica 
per la realizzazione di un piano di azioni per la sicurezza stradale mediante 
la istituzione di zone residenziali con velocità rallentata a 30 km/h, la posa 
di attraversamenti pedonali rialzati, il potenziamento dell’illuminazione e la 
creazione di isole salva pedoni», per una spesa complessiva di 99.900 euro. Ha 
quindi indetto la selezione di un professionista esterno per affidargli l’incari-
co di progettazione definitivo-esecutiva, di direzione dei lavori (comprensiva 
della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione), dell’attività di 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavo-
ri, dando facoltà allo stesso (per quest’ultima) di avvalersi di altro lavoratore 
autonomo per un importo complessivo a base di gara di 7.715 euro ed invitando  
tre professionisti, selezionati nel rispetto dei principi non discriminazione, pa-
rità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
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8,30

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

12,30 14,30 18,30

L’attore lupatotino Gastone Moschin, re-
centemente scomparso, verrà ricordato nel 
mese di novembre con due appuntamenti: 
venerdì 3 novembre con la proiezione di 
“Signore e Signori” e sabato 18 novem-
bre con la proiezione di “Amici Miei”. Nel 
corso della serata del 18 novembre sarà 
presente anche la figlia dell’attore lupato-
tino.  Le due proiezioni sono gratuite fino 
all’esaurimento dei posti disponibili. Inizio 
alle ore 21,00. Nato a   San Giovanni Lu-

patoto l’8 giugno del 1929, nella sua car-
riera interpreta più di 80 film, si aggiudica 
2 Nastri d’Argento e l’ultimo premio nel 
2016 Lù Mière Calicidicinema alla Car-
riera, ci lascia il 4 settembre di quest’anno 
a 88 anni. Il Cinema Teatro Astra e Altri 
Posti in Piedi vogliono ricordarlo con due 
delle sue migliori interpretazioni: il signor 
Bisigato (Signore e Signori) e il Melandri 
(Amici Miei). Ricordando che Signore e Si-
gnori del 1965 fu vincitore del Grand Prix 
per il miglior film al 19º Festival di Cannes 
e che nel 1976 Amici Miei  vinse il Nastro 
d’Argento per la regia (Mario Monicelli).

Omaggio a Gastone Moschin

L’amministrazione comunale, al fine di 
riconoscere l’impegno e l’ottimo risultato 
nello studio, ha ritenuto di aprire un ban-
do per l’assegnazione dei premi per l’ec-
cellenza conseguita nell’anno scolastico 
2016/217 senza considerare il parame-
tro ISEE. “La proposta dei premi per le 
eccellenze scolastiche- dice l’assessore 
all’istruzione Debora Lerin- verte a sti-
molare e promuovere l’innalzamento dei 
livelli di studio nella fascia scolastica che 
coinvolge il periodo della pre adolescen-
za e adolescenza; un momento delicato 
della vita delle ragazze e dei ragazzi che 
può favorire e incentivare la dedizione 
al tempo di studio rispetto ad altro. La 

giunta Gastaldello ha proposto di valo-
rizzare le studentesse e gli studenti che 
raggiungono i risultati più alti nelle clas-
si terze, per le scuole secondarie di pri-
mo grado e in tutte le classi, per quelle di 
secondo grado. Quest’anno è stato inse-
rito un particolare riconoscimento rivolto 
anche a coloro che, nei tempi regolari 
del corso di studi, hanno conseguito una 
laurea magistrale, quindi di 5 anni, con 
votazione di 110/110. Il premio, inserito 
per la prima volta, è di 400 euro”. Nel 
nuovo bando, inoltre, i premi verranno 
quantificati in modo diverso, ripartendo 
l’importo per la fascia di merito, quindi 
80 euro per aver raggiunto la media del-

la votazione finale tra 8 e 8,99; 90 euro 
per la fascia di votazione tra 9 e 9,99; e 
100 euro per il 10. Caso analogo anche 
per la premiazione delle maturità, ai 
quali andrà ripartito il valore in 100 euro 
per le fasce tra 80 e 89/100; 200 euro per 
la votazione tra il 90 e 99/100 e 300 euro 
per i 100/100. Il bando si chiude il 24 no-
vembre c.a. Le cittadine e i cittadini inte-
ressati dovranno compilare un apposito 
modulo che si potrà reperire online nel 
sito del comune, oppure cartaceo presso 
l’ufficio Polifunzionale. Allo stesso uffi-
cio dovrà essere consegnato il modulo 
compilato in ogni parte, con i relativi al-
legati, nei termini previsti.

Bando per le eccellenze scolastiche

PILLOLE DI SALUTE
Domanda: Quando iniziare a fare attività fisica e fino a quale età?
Risposta: L’invec-
chiamento è uno 
dei fattori principali 
del deterioramento 
fisico, assieme alla 
vita sedentaria e 
alla scarsa attenzio-
ne al mantenimento 
attivo dello stato di 
salute sia per man-
canza di tempo che 
per scarsa consa-
pevolezza della sua necessità. Per contro, molte ricerche 
evidenziano l’importanza dell’attività motoria praticata co-

stantemente nell’arco di tutta la vita per il mantenimento 
dell’efficienza psicofisica e la prevenzione del momento de-
generativo che inevitabilmente accompagna il passare degli 
anni. Ovviamente l’attività deve essere adeguata allo stato 

di salute e all’età, ma comunque stimolante e non troppo 
blanda per mantenere plasticità articolare e forza fisica, sen-
za generare traumi. Allora non è mai troppo presto né troppo 
tardi per iniziare a fare attività fisica! Se si riesce a vincere 
l’inattività, il movimento adeguato praticato per tutta la vita 
porterà a uno stato di benessere, gioia e vitalità.

Filippi Makarov dott. Maxim

Fisioterapista

Specialista in Terapia Manuale

Osteopata D.O.
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Il 27 settembre, nel giorno in cui si ricor-
da San Vincenzo de Paoli, il gruppo par-
rocchiale della conferenza “San Giovan-
ni Battista”, con amici e simpatizzanti, 
accompagnati da don Valerio, si è recato 
a Modena per una gita di un giorno, che 
ha voluto unire la preghiera e la letizia, 
ed offrire una giornata di spensieratezza 
a quanti si sentono vicini al Carisma Vin-
cenziano. A Modena, nella chiesa par-
rocchiale di San Francesco, accolti dal 
Parroco Don Gian Paolo Sambri e dalla 
presidente della locale Conferenza Vin-
cenziana, il nostro curato don Valerio ha 
celebrato la Santa Messa, ricordando la 
figura di San Vincenzo.  
Una bella giornata di sole ha reso festo-
sa la visita al centro storico di Modena. 
Ammirata da tutti la bellezza della Cat-
tedrale con la sua Torre Ghirlandina, e in 

particolare la Cripta del IV secolo con la 
Tomba di S. Geminiano patrono della cit-
tà. Non è mancata una sosta al Mercato 
Albinelli, e al Palazzo Ducale. Poi il pran-
zo all’ Agriturismo “Le Casette” di Ca-
stelvetro Modenese, e al ritorno una tap-
pa a Carpi per una visita al suo centro, 
con Piazza dei Martiri e la Cattedrale.
In questo anno 2017, nel 400° anniver-
sario del Carisma Vincenziano, la nostra 
Conferenza è orgogliosa di ricordare an-
che il suo anno di fondazione, il 1961. Fu 
l’allora parroco mons. Aldo Gobbi (Bo-
volone 3 marzo 1915 / Imola 29 novem-
bre 1973), in seguito divenuto Vescovo, 
ausiliare di Imola e titolare di Zuglio, a 
volerla, affidandone il compito ad alcune 
donne della parrocchia, che subito colse-
ro l’invito con lo spirito Vincenziano.

Lino Taietta

San Vincenzo a Modena

Bando per accordi di pianificazione pubblico - privati
L’Amministrazione Comunale sta per pubblicare il nuovo bando per la riproposizione di accordi di pianificazione pubblico - 
privati nelle aree di trasformazione non attuate e per la raccolta di nuove possibili manifestazioni di interesse di progetti ed 
iniziative di rilevante interesse pubblico. “Era volontà dell’Amministrazione pubblicare il bando già nel mese di Luglio, però 
l’uscita della nuova legge regionale sul consumo del suolo ci ha obbligati a rivedere tutta la programmazione urbanistica del 
2017”, spiega il vicesindaco e assessore all’Urbanistica Fulvio Sartori. Il nuovo bando uscirà a Novembre. La procedura avrà 
inizio attraverso l’approvazione del “documento del sindaco” che conterrà la futura programmazione degli interventi sul ter-
ritorio. L’ultimo bando di questo genere risale al 2012, all’epoca vi furono diciannove accordi di cui solo dodici alla fine furono 
sottoscritti e sono tuttora in via di realizzazione.

BAGNO DI SUONI CON LE CAMPANE TIBETANE
Sabato 4 novembre alle 10.30 nello Studio L&G Essence di via Garibaldi 21
Negli ultimi anni in Occidente, l’uso terapeutico delle campane tibetane è diventato sempre più popolare e frequente. Grazie 
alla medicina convenzionale che ne ha riconosciuto il valore, in molte situazioni di disagio e o difficoltà psico-fisica, con le cam-
pane tibetane è possibile guarire da molti disturbi. L’importante è lasciarsi semplicemente trasportare dal loro suono e dalle 
particolari vibrazioni che emanano. Fatte vibrare in un determinato modo, le campane tibetane producono infatti un profondo 
e rasserenante rilassamento che permette di ritrovare la sintonia con il naturale stato di salute e di benessere generale, miglio-
rando la memoria, la chiarezza mentale, l’energia vitale e aiutandoci anche a dormire meglio. La loro azione che si esplica a 
livello sottile, attiva il naturale processo rigenerativo delle cellule del corpo. Gli effetti immediati delle vibrazioni trasmesse dal 
particolare suono di queste campane composte da 7 leghe, trasmettono un immediato sollievo al corpo e alla mente, attenuan-
do lo stress psico-fisico, gli effetti collaterali della chemioterapia, riducendo il dolore generale, la stanchezza fisica, mentale e 
la depressione. Il piacevole e singolare appuntamento che l’Associazione Sportiva Dilettantistica L&G Essence Studio, propo-
ne sabato 4 Novembre dalle ore 10.30 alle ore 12.30 è rivolto senza limite di età, a tutte le persone che desiderano sperimen-
tare una nuova e più profonda forma di rilassamento generale. Il bagno di suoni ed il rilassamento guidato sarà condotto dalla 
Master Trainer Internazionale Reebok Dott.ssa Ina Riedel  che vanta un curriculum di prestigio nel mondo del fitness, delle 
discipline olistiche e nello yoga. Laureata all’Università di Dortmund Ina Riedel, introdurrà il programma della mattinata con 
alcune spiegazioni evidenziando il percorso che intenderà intraprendere durante il bagno di suoni e la meditazione rilassante 
guidata, per permettere a tutti i partecipanti di condividere ogni più bella e nuova sensazione ed emozione della giornata. Se 
interessati al particolare evento, è possibile richiedere informazioni e o iscrizioni presso l’associazione sportiva dilettantistica 
L&G Essence Studio di Via Garibaldi n. 21 – San Giovanni Lupatoto o ai numeri 3286514253 - 3927331193.

Aggiudicata area ex 

Ricamificio
Dopo alcune aste andate deserte è 
stata aggiudicata l’area dell’ex Ri-
camificio. Ricordiamo che la con-
venzione riguardante il relativo 
PIRUEA, approvata in consiglio co-
munale il 26 maggio 2010, prevede 
tra i vari interventi il risarcimento 
del valore del fabbricato demolito, 
per la quota di 1/2 del valore pari 
ad Euro 742.500,00;realizzazione 
di opere pubbliche per una somma 
pari a quella pattuita per il restauro 
di Euro 1.485.400,00; realizzazione 
di opere pubbliche per una somma 
quale margine del 5% sulla stima 
dei valori di restauro del capannone, 
per Euro 74.270,00; realizzazione di 
opere di urbanizzazione nella parte 
di terreno a parco da cedere come 
beneficio, per Euro 374.000,00;  pa-
gamento di una quota dei lavori di 
costruzione di una rotonda stradale, 
per Euro 46.500,00; realizzazione di 
opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria nella parte residenziale, 
per Euro 831.452,84. In tale conven-
zione viene inoltre variata la volu-
metria residenziale realizzabile, da 
mc. 39.980 a mc. 36980.



VIAGGIARE LEGGERI PER VIVERE LEGGERI
Nel mese di novembre ci troveremo per parlare di “Solo bagaglio a mano” del giornalista e scrittore Gabriele Romagnoli. E’ 
un manuale per viaggiatori low cost o una guida per vivere meglio? Proveremo a capirlo insieme durante il consueto incontro 
del Gruppo di Lettura. L’incipit del libro “Sono stato al mio funerale…” ci ha dato poi lo spunto per avvicinarci ad un classico 
della letteratura italiana: “Dei Sepolcri” di Ugo Foscolo . Vi aspettiamo mercoledì 15 novembre dalle 20.30 alle 22.00 presso 
la biblioteca comunale di San Giovanni Lupatoto. Come sempre la partecipazione agli incontri è libera e non vi è alcun ob-
bligo di lettura ma solo l’invito a condividere le proprie impressioni sul libro e/o sull’argomento trattato. Ringraziamo sempre 
dell’ospitalità gli amici dell’associazione LiberaIdea che ogni mercoledì sera permettono l’apertura della Biblioteca comunale.

Attualità 13

Il progetto di rifacimento completo della 
sede stradale di un tratto di Via Camacici 
è stato aggiudicato dalla Ditta I.M.A.B. 
Costruzioni s.r.l. con sede ad Este (PD) 
per un valore ribassato di euro 68.584,24 
a cui si aggiungono euro 2.517,25 per 
gli oneri della sicurezza, per un totale di 
euro 71.101,49 oltre Iva.
Il progetto riguarda l’esecuzione di lavori 
di rifacimento completo del tratto di Via 
Camacici compreso tra i civici 33 e 49, 
consistenti nella risagomatura completa 
del manto stradale, il posizionamento di 
nuove caditoie e la realizzazione di un 
percorso pedonale, tempo di durata dei 
lavori 75 giorni. Spiega il consigliere co-
munale Davide Bimbato con delega alla 
frazione di Pozzo: “I lavori si rendono 
necessari per risolvere la situazione di 
degrado generato dall’evidente difficoltà 
di smaltimento delle acque che creano 
ristagni e per evitare le infiltrazioni nel-

le abitazioni. Si tratta 
di una progetto che 
abbiamo ritenuto pri-
oritario come Ammi-
nistrazione Comunale 
e per questo ci siamo 
attivati fin da subito 
per dare una risposta tempestiva ai nostri 
cittadini. Ringrazio a questo proposito il 
Sindaco Attilio Gastaldello e l’assessore 
ai lavori pubblici Fabrizio Zerman per la 
grande collaborazione. La Riqualifica-
zione di Camacici è un punto importante 
del nostro programma e questo è un pri-

mo tassello, seguiranno altri interventi, 
quali: l’installazione di dissuasori sugli 
attraversamenti pedonali in Via Camaci-
ci e la sistemazione ed asfaltatura di Via 
Casette e della zona Capitel”.  Un’altra 
idea è di riposizionare il cartello con la 
scritta Camacici, perché credo nei sim-
boli di appartenenza ad una comunità.”

Progetto contro gli allagamenti in via Camacici

Ritmo e Style. Era questo il tema an-
nunciato da Salone Ornella. Ed infatti 
così è stato perché domenica 1 ottobre 
di ritmo e stile se n’è visto parecchio. 
Durante la seconda edizione di “Ral-
don in festa”, nello spazio di fronte al 
negozio in piazza Alcide de Gasperi 
52, i parrucchieri Paolo Dolci, Ornella 
Comberlato e Silvia Meggiorini hanno 
regalato un vero spettacolo eseguendo 
delle acconciature elaborate su delle 

bellissime modelle (tra le quali Cri-
sthall Bersan, direttamente da Miss 
Italia 2015) accompagnate dai passi di 
danza del ballerino professionista Gior-
gio Colpani. “Volevamo fare qualcosa 
di diverso rispetto allo scorso anno”, 
hanno spiegato Paolo e Ornella, titola-
ri del salone, “così abbiamo pensato di 
mettere assieme la bellezza di alcune 
ragazze con il fascino della danza”.  Al 
Salone Ornella l’innovazione e la qua-

lità sono di casa. “Nel nostro salone 
utilizziamo prodotti organici, naturali, 
senza conservanti, ecosostenibili e in 
armonia con i bisogni specifici di ogni 
persona, garantendo il top di gamma 
su tutto”, spiegano. Ma non solo. “La 
nostra clientela per noi è la cosa più 
importante. Non ci accontentiamo mai 
e per questo ci teniamo costantemente 
aggiornati frequentando regolarmente 
corsi di aggiornamento tenuti da im-
portanti hair influencer del mondo del-
lo spettacolo e di fama internazionale”. 

Per informazioni e prenotazioni 

Salone Ornella 
risponde allo 045 8731526 

e ha una sua pagina FB: 

www.facebook.com/saloneornella/ 

Salone Ornella di Raldon: 
il massimo per i tuoi capelli
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Trasparenza e convenienza 
per tutti i consumatori vero-
nesi. Questi i principi su cui 
si fonda il protocollo d’intesa 
sottoscritto da Adiconsum Ve-
rona e Lupatotina Gas e Luce 
a seguito del bando pubblica-
to dall’ associazione dei con-
sumatori scaligera per costitu-
ire il primo Gruppo d’acquisto 
di energia elettrica e gas ed 
al quale hanno partecipato 
alcune società quali AGSM, 
Dolomiti Energia, Unicoge e Vivigas. 
Sono intervenuti alla presentazione uffi-
ciale, nella Sala Pastore nella Sede Cisl di 
Lungadige Galtarossa, oltre a numerosi 
consumatori, anche Massimo Castellani, 
presidente Cisl di Verona, il presidente di 
Adiconsum Davide Cecchinato ed il lega-
le Carlo Battistella, l’amministratore uni-
co di Lupaotina Gas e Luce Loriano To-
melleri e l’assessore alle partecipate del 
Comune di San Giovanni Lupatoto Maria 
Luisa Meroni.
L’accordo prevede benefici a vantaggio 
sia dei soci Adiconsum Verona sia dei 
clienti Lupatotina Gas e Luce. 
I Soci Adiconsum Verona, aderenti al 

Gruppo d’Acquisto, hanno diritto a condi-
zioni economiche di fornitura: Gas meta-
no: sconto di Euro 0,05 per ogni standard 
metro cubo (SMC) rispetto alla tariffa del 
mercato tutelato così come definita tri-
mestralmente dall’Autorità per l’energia 
elettrica, il gas e il sistema idrico. Ener-
gia elettrica: sconto del 10% sulla compo-
nente PE (Prezzo Energia: corrisponde al 
costo previsto per l’acquisto dell’energia 
elettrica che viene poi rivenduta ai clien-
ti finali) rispetto alla tariffa del mercato 
tutelato (sia profilo monorario che biora-
rio) così come definita trimestralmente 
dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas 
e il sistema idrico. Per conoscere le mo-
dalità di iscrizione all’Associazione è pos-

sibile consultare il sito web 
associativo all’indirizzo www.
adiconsumverona.it/iscrizio-
ne-e-rinnovi/ oppure chiama-
re allo 045/8096934.
Quanto al cliente di Lupatoti-
na Gas e Luce che necessita di 
un intervento informativo e/o 
di assistenza stragiudiziale 
per inviare un reclamo o una 
conciliazione alla sopra citata 
società per questioni inerenti 
al rapporto di fornitura in es-

sere con la stessa, potrà farlo tramite Adi-
consum Verona a costo zero. In tale caso, 
infatti, i costi associativi sono totalmente 
a carico della società Lupatotina Gas e 
Luce. Lo stesso cliente di Lupatotina Gas 
e Luce che necessita poi di un intervento 
informativo e/o di assistenza stragiudi-
ziale che preveda l’invio di un reclamo 
negli altri ambiti di intervento associati-
vi quali, a titolo esemplificativo, salute, 
privacy, banche, assicurazioni, telefonia, 
poste, internet, tv, viaggi, garanzia legale 
di conformità e esercizio del diritto di re-
cesso, potrà iscriversi all’associazione ad 
un costo di miglior favore rispetto a quello 
ordinario.

Accordo Adiconsum e Lupatotina Gas 

e Luce per la trasparenza



Immagina oltre 180 autovetture ibride, 
silenziose, ecologiche, provenienti da 
tutte le parti d’Italia riunirsi e sfilare ve-
leggiando in silenzio per le vie di San 
Giovani Lupatoto. Immagina un gruppo 
di persone con la passione per la tec-
nologia ibrida e le performance, con in 
comune la stessa macchina, conoscersi 
tramite facebook, scambiarsi pareri, con-
sigli, esperienze di guida. Immagina che 
queste persone poi, si contattano, con-
versano, si organizzano, si danno appun-
tamento e trovandosi diventano amici. 
Tutto questo è successo per una macchi-
na, un tipo particolare di macchina deci-
samente diversa dalle altre, una macchi-
na dalla tecnologia all’avanguardia, che 
ha un cuore ibrido, dal motore a benzina 
a ciclo Atkinson ideato per consumare 
meno carburante con maggiore efficien-
za e uno elettrico, il cui particolare 
funzionamento risparmioso, fa im-
pazzire uomini e donne. Si tratta 
della nuova Toyota C-HR, l’ibrida 
del futuro prossimo e il gruppo di 
amici, i possessori e i proprietari 
che si sono conosciuti tramite i più 
grandi gruppi Toyota C-HR amato-
riali nati spontaneamente sui social.
Cosi in un’atmosfera surreale e 
colma d’incanto, si e svolta la 2° 
edizione del Raduno Nazionale di 
autovetture Toyota C-HR ibride e 
a benzina. La splendida giornata 
all’insegna della guida ecologica e 
del divertimento è stata organizzata da 
alcuni membri dei vari gruppi Toyota 
C-HR Italiani che pervasi dalla passione 
per questa singolare automobile si sono 
adoperati come in una grande famiglia, 
per rendere speciale ed unico questo 
evento, coinvolgendo centinaia di perso-
ne. Anche la casa madre, è intervenuta 
ufficialmente con il proprio staff direzio-
nale direttamente da Roma portando con 
se il divertente testimonial 100% Vittorio 

Brumotti. La collaborazione con le con-
cessionarie di Verona Gruppo Bertuc-
co S.p.A. e Trivellato S.p.A. è stata poi 
fonte di capacità e conoscenza messe a 

disposizione del pubblico. La singolare 
iniziativa che ha avuto come punto di ri-
trovo Peschiera del Garda, ha radunato 
più di 180 auto dello stesso modello, rac-
cogliendo rappresentanze a nord, dalla 
lontana Svizzera e a sud dall’animata 
Sicilia. Nel silenzio del “flow” questi 
splendidi gioielli, hanno “veleggiato”, 
come i possessori chiamano la loro guida 
ibrida, verso i luoghi più belli del pano-
rama costiero Gardesano per poi giunge-
re nella nostra città. L’infinita 
carovana di auto dalle molte 
sfumature di colore, sotto gli 
sguardi stupiti della gente, 
si è diretta silenziosamente 
verso la città di San Giovanni 
Lupatoto, dove il noto Risto-
rante Pepperone, ha accolto 
tutta la grande famiglia Toyo-
ta. L’attesa festa che da mesi 
rimbalzava come un tam tam 
sui social dei gruppi dedicati, 
ha riunito nella nostra città 
più di trecento persone. Nel 

primo pomeriggio 100% Brumotti ha ali-
mentato la giornata e il divertimento, con 
un singolare e coinvolgente spettacolo 
coinvolgendo tutti i partecipanti e gli 

spettatori che già da un pò incurio-
siti, si accalcavano nel parcheggio 
per sbirciare l’evento e le vetture 
presenti. Verso le ore 17.00 una 
trentina di C-HR, si sono spostate 
nel centro del nostro Paese, dove 
hanno ricevuto l’accogliente saluto 
gentile e al tempo stesso incuriosi-
to del Sindaco Attilio Gastaldello e 
dell’Assessore Debora Lerin.  Insie-
me alla simpatia del Sindaco e dei 
cittadini presenti, sono state scatta-
te le ultime foto ricordo che hanno 
segnato la conclusione della bella 
giornata e qualche prospettiva per 

il futuro. Un grazie sentito agli organiz-
zatori e a tutti i partecipanti Toyota C-HR 
che a vario titolo e con il loro spirito alle-
gro ed ecologico hanno coinvolto la no-
stra città rendendola per un giorno teatro 
di un futuribile paesaggio dove rumore e 
aria diventano eco a sostegno della na-
tura e qualità della vita, perché il cam-
biamento è oramai necessario, possibile 
e parte sempre dalla scelta consapevole 
del singolo.  

Più di 180 ibride sfilano silenziose per 

la città di San Giovanni Lupatoto
Al 2° Raduno Nazionale Toyota C-HR anche Brumotti non poteva mancare a omaggiare il “The King of the Flow”.
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Prende il via questo mese, al Teatro Nuo-
vo di Verona, la rassegna “ Divertiamoci a 
Teatro”. Debutto in grande stile, il 7, 8, 10 

e 11 novembre, con il musical “ Spama-
lot”, tratto dal film Monty Phthon e il Sa-
cro Graal, con Elio. Regia di Claudio Insi-
gno. Un cast eccezionale prenderà parte 
allo spettacolo. Sul palco insieme ad Elio, 
Pamela Lacerenza, Pierpaolo Lopatriel-
lo, Andrea Spina, Umberto Noto, Filippo 
Musenga, Thomas Santu, Luigi Fiorenti e 
ancora l’ensamble formata da   Michela 
Delle Chiaie, Greta Disabato, Federica 
Laganà, Maria Carlotta Noè, Simone De 
Rose,  Daniele Romano, Giovanni Zum-
mo. Quasi tutti gli attori interpretano più 
ruoli nel corso dei due atti del Musical.
Il 21, 22, 23 2 24 novembre tocca a Lil-
lo & Greg con “ L’uomo che non capiva 

troppo” una deliziosa pièce che pren-
de spunto dall’acclamata serie presente 
nella trasmissione radiofonica “6-1-0”. 
Immaginate un uomo, Lillo, con una vita 
tranquilla e quasi anonima che all’im-
provviso fa un’incredibile scoperta: un 
mondo che non gli appartiene, fatto di 
spionaggio, intrighi e società segrete. 
Ciò in cui ha sempre creduto non è, come 
sembra, né l’amata moglie, né il migliore 
amico Greg.
Sempre al Teatro Nuovo prende il via la 
rassegna “ Il grande teatro”. Il 14, 15, 

16, 17, 18 e 19 va in scena la commedia 
“ Non ti pago”, di Eduardo De Filippo, 
con Gianfelice Imparato e Carolina Rosi, 
regia di Luca De Filippo. Non ti pago è 
commedia tra le più brillanti del reper-

torio eduardiano che lo stesso grande 
drammaturgo napoletano ha definito 
«una commedia molto comica che se-
condo me è la più tragica che io abbia 
mai scritto». Ferdinando Quagliuolo, 
gestore di un botteghino di banco lot-
to a Napoli, gioca con accanimento ma 

non indovina mai un numero vincente. 
Al contrario, il suo impiegato e futuro 
genero Mario Bertolini, interpretando i 
sogni, colleziona vincite su vincite fino 
ad arrivare a “fare quaterna” con i nu-
meri dati in sogno dal defunto padre del 
suo datore di lavoro. Accecato da una 
feroce invidia Don Ferdinando si rifiuta 
di pagargli la vincita.
Il 28, 29, 30 novembre, l’1, 2 e 3 dicem-

bre Isabella Ferrari e Iaia Forte sono le 
protagoniste di “ Come stelle nel buio”. 
Una commedia velata di allegria e ma-
linconia, dai risvolti ironici e grotteschi – 
scrive l’autore Igor Esposito – dove due 
sorelle convivono con i ricordi del loro 
passato fatto di successi ormai tramonta-
ti. Mentre la loro vita scorre nel rancore 
e nell’incomprensione, fino al momento 
d’una imprevedibile pacificazione”. Una 
black comedy che vede protagoniste due 
delle migliori interpreti del cinema e del 
teatro italiano dirette da un regista tra i 
più apprezzati e premiati della scena ita-
liana. Info 045/8006100 
www.teatronuovoverona.it.

TEATRO NUOVO - APPUNTAMENTI NOVEMBRE

Elio protagonista in “Spamalot”
E poi Lillo&Greg in “ L’uomo che non capiva troppo”, “ Non ti pago” di De Filippo, Isabella Ferrari e 

Iaia Forte in “ Come stelle nel buio”

Anche l’amministrazione provinciale ha 
voluto festeggiare gli 80 anni compiuti 
da Giovanni Rana lo scorso 15 ottobre. 
Nella sala Rossa dei Palazzi Scaligeri, ol-
tre al presidente della Provincia Antonio 
Pastorello, al suo vice Pino Caldana e al 
consigliere provinciale Ilaria Cervato, era 
presente anche il sindaco di San Giovan-
ni Lupatoto Attilio Gastaldello che ha già 
programmato una analoga cerimonia in 
occasione di un consiglio comunale lupa-
totino. “ Sono passati velocemente questi 
80  anni”, ha confessato Rana- perché 
quando un imprenditore è impegnato 
quasi 24 ore su 24 il pensiero va sempre 
alla sua azienda. Magari per uno che ha il 
posto fisso il tempo non passa mai, per me 
le 24 ore sono sempre poche”. Ma si è an-
che divertito tanto ?:” Sicuramente. Quan-
do mi invitano a parlare all’università agli 
studenti dico sempre di non smettere mai 

di sognare e coltivare 
la vostra vita perché 
è solamente vostra, 
non degli altri. Il la-
voro deve essere un 
divertimento, non un 
tragedia, altrimenti 
cambiate mestiere. ” 
Giovanni Rana è na-
tivo di Cologna Vene-
ta ma si considera un 
lupatotino a tutti gli 
effetti:” Sono venuto 
in questo paese che avevo appena 13 anni 
per cui chiaramente mi ritengo uno de vo-
stri e devo dire che mi sono sempre sen-
tito amato da San Giovanni perché sono 
stato accolto bene. Qui ho iniziato la mia 
attività preparando i tortellini alla carne 
e tutti mi dicevano che erano molti buoni 
incoraggiandomi così a proseguire. Sono 

partito con un laboratorio di un centinaio 
di metri quadrati in via Madonnina in una 
stalla che mi aveva messo a disposizione 
mio suocero Bruno Murari, ristrutturata 
la sera assieme ad un muratore. Con mia 
moglie Laura abbiamo dato vita a questa 
attività ma naturalmente, allora, non avrei 
mai pensato di dar da lavorare, solo qui a 
San Giovanni, a 600 dipendenti”.

Gli 80 anni di Giovanni Rana



Domenica 1 ottobre, in occasione della 
seconda edizione di “ Raldon in Festa”, 
si è tenuta nuovamente la sfilata di moda 
che ha visto protagoniste alcune realtà 
locali. Un appuntamento che ha riscos-
so grande partecipazione ed interesse da 
parte del numeroso pubblico presente.

ALLESTIMENTI FLOREALI 

DALLA ROSA

Il negozio di allestimenti floreali e viva-
io di Marina Dalla Rosa può vantare ben 
trent’anni di esperienza, fregiandosi pe-
raltro del diploma di Fiorista Europea. 
Vasto è l’assortimento di decorazioni 
d’interni, complementi d’arredo, fiori in 
tessuto, articoli da regalo, oggettistica. 

Una realtà specializzata in allestimenti 
floreali per matrimoni, cerimonie ed altre 
occasioni e manutenzione giardini.
Marina Dalla Rosa si trova in Via 
San Giovanni Bosco 15, Raldon. Tel. 
045/8731548 – cell.328/4373401. Orario 
d’apertura: dal lunedì al sabato dalle 9 
alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Domenica 
dalle 9 alle 12.

DIVINA ESTETICA & BENESSERE

Divina Estetica & Benessere di Silvia Le-
gnaro, nata da un’idea sana di bellezza 
che trasforma la routine cosmetica in un 
vero stile di vita, un metodo esclusivo che 
abbina manualità specifiche a prodotti di 
altissima qualità, in cui la bellezza è il 
naturale riflesso del benessere psicofisi-
co. Offre percorsi di lavoro personalizzati 
viso e corpo con trattamenti manuali e 
tecnologie avanzate, tra cui epilazione 
progressiva permanente con Laser Dio-
do, radiofrequenza e pressomassaggio, 
abbinati a cosmetici certificati formulati 
senza oli minerali, siliconi e conservan-

ti, garantiti Nikel Free. 
Tra gli altri servizi anche 
smalto semipermanente 
mani e piedi, make up 
sposa e per eventi, e infi-
ne nel 2018 il nuovo trat-
tamento “ Podocuria”, 
una tecnica non invasiva 
per il benessere dei vo-
stri piedi.
Divina Estetica & Benes-
sere si trova a Raldon in 
via della Vittoria 15. Tel. 
045/8731706.

CARLA MODE

L’esperienza, la passione, la professiona-
lità, la ricerca della qualità unita alle ten-
denze moda, si trova nel negozio “ Carla 
Mode” da 33 anni presente a Raldon che 
per l’autunno/inverno propone capi in 

tessuti tipici dei mesi autunnali che si de-
clinano nelle sfumature dei colori naturali 
luminosi e caldi, nei rossi regali, negli az-
zurri e rosa cipria e un tuffo nei mai sorpas-
sati bianco e nero capi giovani e sportivi, 
fino ad arrivare alla cerimonia. Presenti 
nel negozio aziende sempre nell’Olimpo 
del Fashion System simbolo di creatività 
e dell’eleganza tipica italiana come Maria 
Grazia Severi, Sandro Ferrone, Corte dei 
Gonzaga, Mi-Ba-Leonora, Jei-Lo, Gretha 
Milano, Pianura Studio, Luisa Viola, Cristi-
na Durio… taglie dal 40 al 60.
“ Carla Mode”, via Scaiole 3, Raldon. 
Tel. 045/8730252.

OTTICA VACCARI

Ottica Vaccari, con più di venticinque 
anni di esperienza, per l’autunno-inver-
no 2017/2018 propone: Gli occhiali come 

accessorio importante del proprio LOOK, 
le fantasie tartarugate, spesso proposte 
in combinazione a colori decisi a con-
trasto come il rosso, l’arancio, il fucsia 
o il blu elettrico. Anche il nero rimane 
un EVERGREEN in fatto di occhiali e i 
modelli in stile collegiale continuano ad 
essere la tendenza per l’autunno-inverno 
2017/2018. Da Ottica Vaccari puoi trova-
re i seguenti BRAND: Guess, Ray-Ban, 
Missoni, Vogue, Persol, Carrera, Police, 
Puma, Will.i.am….e per i più piccoli: 
Masha e Orso, i Puffi, 012 Benetton e al-
tre firme.
Ottica Vaccari, P.zza Alcide De Gasperi 
85, Raldon. Tel. 045/8730666.

ANTEPRIMA ACCONCIATURE

Anteprima Acconciature di Fedrigo Jes-
sica è un salone unisex giovane e dina-
mico in continuo aggiornamento per pro-
porre ai propri clienti sempre le ultime 
tendenze.
È il salone in cui la cura dei capelli diven-
ta un’arte, una filosofia mirata ad esalta-
re la bellezza naturale grazie all’utilizzo 
di prodotti di qualità e al tocco sapiente 
delle mani.
Anteprima propone trattamenti mirati 
al risanamento del capello come OLA-
PLEX che, abbinato a trattamenti chi-
mici come il colore o la permanente, 
rigenera e ricostruisce il capello senza 
rovinarlo. Utilizza da sempre grandi 
marchi come Wella e Sebastian; e gra-
zie al colore naturale a base di yogurt 
di Kemon soddisfa anche le esigenze 
di coloro che hanno allergie o sono in 
gravidanza. 
Il salone si trova a Raldon in piazza A. De 
Gasperi 119. Tel 3475498937. 
È possibile vedere le foto della sfilata 
cliccando «Mi Piace» sulla pagina Face-
book di Anteprima Acconciature.

Sfilata di moda a “Raldon in Festa”
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La festa prende l’avvio sabato 11 novem-
bre  dalle ore 15.00 in piazza Umberto I 
sotto la torre.  Castagne, caldarroste, ca-
stagnaccio, patatine, bevande e altro, il 
tutto inserito in un contesto di ascolto di 
musica popolare dove non mancheran-
no attrattive per i più piccoli (giochi vari, 
trucca bimbi ecc.) ma anche uno spetta-
colo comico-musicale ed  uno skift para-
de karaoke per tutti. Come consueto, la 
Pro Loco presieduta da Bruno Veronese 
ha pianificato  l’allestimento della festa  
patrocinata dall’Assessorato alla cultura 
lupatotino. A curare l’insieme delle attrat-
tive ricreative in programma ci sarà la col-

laudata associazione “Sc Shoch Events”. 
Domenica 12 novembre a partire dalle ore 
15.00 si svolgerà la seconda fase della fe-
sta, la quale, avrà lo stesso menù di attrat-
tive del giorno precedente, ad accezione 
dello spettacolino in programma,  che 
non sarà musicale  ma imperniato sulla 
magia. Gli ingredienti per passare qual-
che ora sotto la torre in compagnia all’in-
segna dell’allegria e della tradizione  non 
mancano, per cui: venite come consueto 
in moltissimi alla festa!  In caso di avver-
sità atmosferiche la festa verrà rimandata 
per sabato 18 e domenica 19 novembre.

Fabio Fasoli

Castagnata sotto la torre

Congresso PD il 14 novembre
Il Circolo PD di San Giovanni Lupatoto, nell’ambito delle 
regole democratiche che sono alla base della sua costitu-
zione, si rinnova nei suoi organi direttivi, a seguito del-
la scadenza naturale legata al Congresso Provinciale. È 
un momento importante di coinvolgimento degli iscritti, 
che sono la forza vera del nostro partito. È indetto quin-
di, il giorno 14 novembre 2017 alle ore 20.00, presso la 
sala civica del Centro Culturale in piazza Umberto I a S. 
Giovanni Lupatoto, il Congresso per l’elezione del nuovo 
Segretario di Circolo e del relativo Direttivo.Il giorno della 
votazione sarà preceduto da un’assemblea pubblica, che 
si terrà sempre presso il Centro Culturale, il giorno 7 no-
vembre alle ore 20,30. Durante questa assemblea saranno 
presentate le Mozioni Provinciali.

Il Presidente del comitato congressuale

PierGiorgio Tommasi

Incontri Gruppo Limen 

sul cibo
La sala parrocchiale di San Gaetano a Pozzo ospita il ciclo di 
incontri “ Il sapore, il piacere, il potere del cibo”, promosso 
dal gruppo Limen in collaborazione col Circolo Noi e l’orga-
nizzazione di Loreta Ferramosca. Questo il programma.
Mercoledì 8 novembre, ore 20.30: “ Evoluzione commercia-
le: dal negozio sotto casa alla grande distribuzione organiz-
zata”. Relatore perito chimico Guido De Guidi, moderatore 
Andrea Signorini. Mercoledì 15 novembre, ore 20.30:” At-
taccamento e cibo: come le relazioni affettive influiscono sul 
nostro rapporto col cibo”. Relatore psicologa Patrizia Baron-
cini, moderatore Martina Gambacorta. Mercoledì 22 novem-
bre, ore 20.30:” Il potere del cibo per la salute”, relatore nu-
trizionista Giovanni Parisi, relatore Andrea Signorini.
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Dallo scorso 21 ottobre è   effettivo l’ac-
cordo tra BANCA VERONESE CREDITO 
COOPERATIVO DI CONCAMARISE e 
Banca Sviluppo Spa avente ad oggetto 
l’acquisto di 9 filiali della Ex Credivene-
to: Legnago centro, San Pietro di Legna-
go, Cerea, Bonavicina, Minerbe, Bovo-
lone, Villafontana, Isola della Scala, No-
gara e dello sportello ATM di Terrazzo. 
Questa operazione consente all’Istituto 
di diventare la prima Banca di Credito 
Cooperativo della Provincia di Verona; 
sarà operativa in gran parte del territorio 
veronese con sportelli con 20 sportelli, un 
organico di 130 dipendenti, una raccolta 
complessiva di oltre Euro 875 milioni, im-
pieghi per Euro 490 milioni ed annove-
rando, allo stato attuale, oltre 3.100 soci 
In base all’ultima classifica stilata 
dall’Atlante delle Banche Leader 2016 
di MF Milano Finanza ed Italia Oggi, 
Banca Veronese Credito Cooperativo 
di Concamarise si è posizionata al terzo 
posto nella classifica dedicata ai “Crea-
tori di Valore, le più Sicure ed Efficienti” 

delle banche italiane a media capitaliz-
zazione. 
Lo scorso anno l’Istituto ha festeggia-
to il suo quarantesimo bilancio positivo 
consecutivo, registrando un utile con + 
15,42% pari a 3 milioni di euro, un pa-
trimonio di quasi 59 milioni ed il CET 1 
pari al 19.46%. I dati del primo semestre 
2017 hanno evidenziato, ancora una vol-
ta, un andamento positivo rilevando un 
utile netto al 30 giugno 2017 di 2 milioni 

290 mila Euro, con un +40%, rispetto a 
giugno 2016. 
“Il nostro obiettivo principale è dare 
continuità alle finalità realtà del Credi-
to Cooperativo del territorio, dove siamo 
presenti con la volontà di conciliare le 
esigenze di efficienza e sviluppo della 
Banca con quella di vicinanza e sostegno 
alle Comunità di riferimento, attivando 
tutte le azioni di supporto alla mutuali-
tà ed alla progettualità, investendo sulla 
formazione e qualificazione dei collabo-
ratori e sulla partecipazione dei soci” af-
ferma il Presidente Tognetti. 
“La nuova e accresciuta struttura, oltre 
all’ampliamento immediato del presidio 
territoriale e delle quote di mercato, ga-
rantirà alla nostra Banca nuove prospet-
tive di crescita, per rispondere al merca-
to e ai nostri competitors, seguendo un 
preciso piano di sviluppo e di investi-
mento per allargare il nostro mercato tu-
telando i nostri soci ed il territorio in cui 
operiamo” dichiara il Direttore Generale 
Martino Fraccaro. 

Banca Veronese acquista 9 filiali di Crediveneto 
Con 20 sportelli diventa la prima banca di credito cooperativo di Verona.
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In collaborazione con il Comune di San 
Giovanni Lupatoto e la SGL Multiservizi è 
alla partenza un Progetto ambientale e for-
mativo per la scuola dell’obbligo che vede 
protagonisti gli ospiti del Cerris, il Centro di 
accoglienza, riabilitazione e assistenza dei 
soggetti diversamente abili. In tema di edu-
cazione scolastica per uso di materiali di ri-
ciclo, i ragazzi entrano a scuola per mostrare 
come materiali di riciclo possano diventare 
veri e propri manufatti, così come avviene 
nei laboratori del Cerris. Il progetto, deno-
minato ‘Io riciclo e tu sorridi’, è stato presen-
tato presso la sede dell’Ulss 9 Scaligera alla 
presenza del direttore generale dell’Ulss 
stessa Pietro Girardi, il direttore della SGL 

Multiservizi che cura la 
raccolta dei rifiuti a San 
Giovanni Lupatoto Mattia 
Baù, oltre ai rappresentanti 
dell’amministrazione comu-
nale lupatotina e del Cerris, con educatori 
e ragazzi che lo frequentano. Maurizio Fa-
cincani e Fabrizio Varalta del Cerris hanno 
evidenziato come il progetto sia innovativo 
in quanto permette ai ragazzi diversamente 
abili di insegnare ai bambini come rendere 
delle opere d’arte o di uso comune i rifiuti 
dando così una nuova vita a plastica, carta, 
legno e metallo. Il sindaco di San Giovanni 
Lupatoto ha spiegato che l’adesione al pro-
getto sia stata entusiastica “proseguendo 

il nostro impegno per una città inclusiva, 
come già fatto ad esempio per la Grande 
Sfida, dove ognuno venga valorizzato per 
le proprie capacità”. L’assessore lupatoti-
no all’istruzione Debora Lerin ha illustrato 
la parte operativa all’interno delle scuole, 
mentre l’assessore al sociale Maurizio Si-
monato ha sottolineato la grande sinergia 
creata dalla collaborazione e messa in rete 
di più attori, quali l’Ulss e Cerris, la SGL 
Multiservizi, il Comune di San Giovanni 
Lupatoto e le scuole lupatotine.

Io riciclo e tu sorridi

La Fitboxe è un’attività sportiva che uni-
sce le tecniche derivanti dalle arti marzia-
li alla musica utilizzando speciali sacchi a 
base mobile. Il lavoro cardiovascolare è 
molto intenso. Il tipo di allenamento che 
si realizza segue il più delle volte l’Inter-
val Training. I benefici sono sia fisici, da 
un punto di vista cardiovascolare, cardio 
respiratorio, nonché di tonicità e reattività 
muscolare, sia mentali, e questo la rende 

un’attività ideale per scarica-
re stress e tensioni. La Zum-
ba toglie  la “fatica” dall’al-
lenamento, alternando passi 
ad alta intensità e passi a 
bassa intensità, per una festa 
di danza fitness basata sugli 
intervalli, che ti permette di 
bruciare calorie. Lasciandoti 
trasportare dai ritmi latini e 

di tutto il mondo, capirai perché 
i corsi di Zumba® Fitness ven-
gono spesso definiti “exercise 
in disguise”, cioè esercizio fisico 
che non sembra esercizio fisico.
Vi aspettiamo per una prova 
gratuita! FitBox ogni martedi 
alle 18.30. Zumba ogni mar-
tedi alle 10.00 e ogni giovedì 
alle 18.15

Al Gió Club nuovi corsi di FitBox e Zumba!!
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Mercoledì 11 ottobre, in occasione dell’As-
semblea Generale, la Scuola dell’Infanzia 
Maria Immacolata ha inaugurato ufficial-
mente i lavori strutturali e di rinnovamento 
energetico effettuati la scorsa estate, lavori 
che sono stati dettati dalla volontà di con-
tinuare a ben manutenere l’edificio e di 
orientare l’Asilo verso quelle energie rin-
novabili che permetteranno di migliorare 
l’economicità e, soprattutto, di dare un no-
tevole valore aggiunto in termini di benes-
sere per gli alunni e per il personale che 
ci lavora, ottimizzando altresì la gestione 
del riscaldamento-raf-
frescamento-controllo 
del tasso di umidità, nel 
rispetto dell’ambiente e 
delle sue risorse.
Questa inaugurazio-
ne giunge, in realtà, al 
termine di un decennio 
di lavori che hanno ri-
voluzionato la struttura 
dell’edificio, amplian-
dolo, ammodernandolo, 
mettendolo in sicurezza 
e dotandolo di tutte le prerogative necessa-
rie per fare di una scuola una scuola sicura 
e accogliente. Il grazie va rivolto allora a 
tutti gli Amministratori che, gratuitamen-
te, hanno prestato la loro opera al servizio 

della comunità loca-
le, in particolare per 
i Presidenti Rinaldo 
Speranza e Luca Bri-
na che, unitamente a 
tutti i Comitati di Ge-
stione che via via si 
sono succeduti, han-
no iniziato e concluso 
questo decennio di 
opere e, non ultimi, i Parroci Don Giusep-
pe Lonardi e Don Elio Aloisi che sono stati 
sempre molto vicini alla vita scolastica, con 

partecipazione attiva e 
collaborativa, donando 
in comodato gratuito 
l’edificio scolastico alla 
comunità civile, senza 
mai chiedere alcun-
chè in cambio. Oltre al 
Presidente Luca Brina, 
che ha illustrato quanto 
sopra descritto, sono in-
tervenuti anche l’Asses-
sore Maurizio Simonato 
e il Vicario Episcopale 

Mons. Gino Zampieri; il Parroco Don Elio 
ha guidato la preghiera e ha benedetto la 
Scuola, i bambini, il personale che ci lavora, 
il Comitato di Gestione e quanti collabora-
no a titolo volontaristico. Successivamente, 

per quanto riguarda la sicurezza stradale 
in via Nazario Sauro, sono intervenuti pri-
ma l’Assessore Debora Lerin e poi, accla-
mati, il Sindaco Avv. Attilio Gastaldello e la 
Comandante della Polizia Locale Dott.ssa 
Giulia Rossi, che hanno spiegato i progetti 
per una maggior sicurezza della via in ora-
rio di entrata e uscita dei bambini, e si sono 
resi disponibili ad un confronto molto civi-
le e costruttivo con i genitori presenti, che 
hanno apprezzato le soluzioni che il Sin-
daco cercherà di mettere in pratica prima 
possibile, compatibilmente con i tempi che 
la normativa prevede per l’esecuzione dei 
lavori pubblici. In conclusione, una bella 
serata che ha messo in evidenza l’impor-
tanza della collaborazione tra istituzioni 
private, Chiesa Cattolica e Amministrazio-
ne locale per il benessere e la sicurezza, 
per l’integrazione e per la sinergia, tutto 
a vantaggio dei cittadini, piccoli o grandi 
che siano.

Lavori alla materna di Pozzo
Questa estate realizzato il rinnovamento energetico della scuola “ Maria Immacolata”
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La 32ma rassegna di Te-
atro San Giovanni, orga-
nizzata dal Gruppo Teatro 
Canovaccio col patrocinio 
dell’Assessorato alla Cul-
tura di San Giovanni Lupa-
toto, propone 17 spettacoli 
di alto livello con una giu-
sta miscela tra compagnie 
amatoriali ed alcuni gran-
di nomi del panorama ita-
liano,  confermandosi così 
uno stabile punto di riferi-
mento culturale ed un mo-
tivo d’orgoglio della nostra 
città e dell’intero nostro territorio. “ Una 
rassegna- sottolinea il consigliere inca-
ricato alla Cultura, Gino Fiocco- che ha 
il merito di aver migliorato e rafforzato 
l’identità culturale e sociale lupatotina, 
esprimendo costantemente competenza 
ed immaginazione, passione ed efficien-
za in ogni singolo appuntamento, ma so-
prattutto nell’insieme del cartellone an-
nuale proposto. Questa nuova edizione 
si presenta ancora una volta ricchissima 
ed appassionante; pronti quindi a intra-
prendere un altro lungo viaggio cultura-
le fatto di emozioni, talento e amore per 
il Teatro, per chi lo fa, per chi lo sostie-

ne e per chi ne beneficia. Una ricchezza 
unica per la comunità che ha scoperto in 
questi anni autori classici e contempora-
nei, interpreti famosi e giovani promet-
tenti”. La stagione 2017-2018 sarà senza 
dubbio all’altezza con tanti nuovi spet-
tacoli, qualche novità e qualche confer-
ma e con le attesissime performance di 
Lucia Poli e Milena Vukotic; di Giulio 
Scarpati e Valeria Solarino; della Ban-
da Osiris e del circo acrobatico di The 
black blues brothers; della comicità di 
Gabriele Cirilli e di Paolo Cevoli; del 
debutto, all’Astra, di Asia Argento e Fi-
lippo Dini e del sempre atteso ritorno di 
Alessandro Bergonzoni.

Ho seguito con interesse l’iniziativa in-
trapresa dal Comune di Monteforte d’Al-
pone, decisa a rispondere alla carenza di 
spazi per la cultura: la Giunta che regge 
il paese dell’Est veronese ha infatti deciso 
di prendere in affitto uno spazio abbando-
nato dalle attività commerciali del centro 
locale, destinandolo a biblioteca pubblica.
Un’iniziativa con cui, in tempi rapidi, l’am-
ministrazione locale ha individuato la pos-
sibilità di porre rimedio alle problematiche 
strutturali dell’edificio che ospitava la bi-
blioteca comunale.
Penso che questa strada sia percorribile 
anche nel nostro Comune, e propongo al 
sindaco Gastaldello e alla giunta di valu-
tare la possibilità di emettere un apposito 
avviso, con cui ricercare un immobile in 
affitto nelle vie del centro della nostra città 
(recentemente, diverse attività private si 
sono ritirate,  tra via Garofoli e Piazza Um-
berto I),  con lo spazio adeguato per una 
biblioteca di una città di 25.000 abitanti, 
che da anni segnala cifre record per quan-
to riguarda la frequentazione ed il prestito-
libri.
La mia può apparire una provocazione, 
ma non lo è: si tratta di un investimento 

per la cultura, con lo sguardo lungo, e che 
potrebbe contribuire a risollevare il cen-
tro abitato e la sua sicurezza: una nuova 
biblioteca (la recente ha spazi angusti e 
inadeguati), nel cuore del nostro territorio, 
può contribuire a rilanciarne attività asso-
ciative ed economiche, riportando i cittadi-
ni a vivere il centro.
Le diverse forze politiche del centrosinistra 
lo affermano da mesi: la destinazione ide-
ale sarebbe l’ex scuola Pindemonte, l’edi-
ficio in cui ricavare aule studio moderne e 
spazi biblioteca moderni e ariosi, rispetto 
all’attuale “bi-
bliosgabuzzino”. 
Il Sindaco non 
è di questo av-
viso, ma non ha 
ancora trovato 
soluzioni alter-
native: si trince-
ra dietro il “non 
possumus” del-
la convenzione 
che legherebbe 
l’intervento pri-
vato per la co-
struzione della 

nuova biblioteca, come beneficio pubblico 
concordato in passato. Allo stesso tempo, 
non vuole investire nell’acquisizione della 
struttura dell’ex centro commerciale ai Co-
toni, in vendita ad asta giudiziaria. E non 
ha nemmeno messo a progetto la possibi-
lità di una biblioteca nuova, da far nascere 
nel centro città.
Le opportunità per dare un segnale non 
mancano, ma sembra sia stato scelto l’im-
mobilismo sul fronte culturale. Nei comuni 
della provincia, gli amministratori locali 
cercano soluzioni nuove, come nel caso di 
Monteforte: un’idea che potrebbe essere 
temporaneamente replicata anche da noi.

Marco Taietta

Astra-32ma rassegna Teatro San Giovanni
Al via con “ Le sorelle Materassi” Venerdì 10 novembre protagoniste Lucia Poli e Milena Vukotic

La biblioteca in affitto

INFORMAZIONI 

SUI COSTI

Abbonamento a tutti gli spettacoli: 

Euro 135.00 (7,94 Euro a sera)

Abbonamento libero a 8 spettacoli: 

Euro 90,00 (11,25 Euro a sera)

Biglietti per Sorelle Materassi, Giulio 

Scarpati, Banda Osiris, Black B.B., Ci-

rilli, Cevoli, Asia Argento, Bergonzoni

Intero Euro 16,00 Ridotto Euro 13,00

Biglietti per tutti gli altri spettacoli

Intero Euro 8,00 Ridotto Euro 6,00 

ACQUISTO BIGLIETTI:
• BIGLIETTERIA CINEMA TEATRO 

ASTRA dal lunedì al venerdì dalle 

17.30 alle 19.00 RIVENDITE:Vivaticket

Solo presso il Teatro Astra non viene 

richiesto il diritto di prevendita.

I biglietti acquistati, ad eccezione dei 

casi previsti dalla legge, NON posso-

no essere cambiati e/o rimborsati.

Biglietti ridotti: fino a 20 anni compiuti 

e oltre i 70 anni .
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Lo stato di conservazione dei cimiteri 
non è degno di un luogo così “sacro” da 
molti anni.
Da quando l’amministrazione Zerman 
ha dato in appalto la gestione del cam-
posanto del capoluogo e della frazione 
di Raldon, le cose sono andate sempre 
più peggiorando, sia dal punto di vista 
economico con un aumento vertigino-
so delle tariffe (fino a cinque volte di 
più che in altri comuni vicini), sia dal 
punto di vista delle mancate manuten-
zioni e riparazioni.
La situazione è grave e manifesta oltre 
che un oltraggio al decoro e al rispetto 
per i defunti e i loro familiari, anche mol-
te situazioni di pericolosità dovute alla 
presenza di ponteggi, calcinacci cadenti, 
pavimenti sconnessi. Il sindaco Gastal-
dello tenta di scaricare la colpa su di me, 
perché avrei bloccato la possibilità di 
operare da parte della ditta che ha vinto 
l’appalto, modificando la convenzione.
Il contratto è stato modificato per evita-
re che, come stava accadendo, venissero 
esumate assieme le salme che erano sta-
te tumulate da poco tempo e soprattutto 
che tutte fossero successivamente rac-
colte in una fossa comune. Giustamente i 
parenti venivano in comune a protestare 
e a chiedere a gran voce di intervenire, 

affinché fosse dedica-
to il giusto rispetto ai 
loro cari estinti, come 
avrebbe fatto ciascu-
no di noi. Se dovessi 
trovarmi nelle stesse 
condizioni, rifarei la 
stessa cosa, perché 
ritengo più importan-
te il rispetto dei nostri 
morti e dei loro paren-
ti, che guardare al solo 
aspetto economico. La 
convenzione proposta 
dall’amministrazione 
Zerman, non conte-
neva alcuna indicazione in merito alla 
modalità e ai tempi di esumazione. La 
ditta affidataria si aggrappa oggi a quel-
la modifica per giustificare l’interruzione 
di ogni intervento di manutenzione. Il 
sindaco Gastaldello potrebbe fare diver-
se cose: chiedere a chi governava allora 
come responsabile di questa sciagurata 
convenzione, di rimediare al danno crea-
to ai lupatotini. Potrebbe ripristinare tut-
to com’era il contratto originario, ma non 
lo fa e posso immaginare perché. Scarica 
quindi sugli altri le colpe di una situazio-
ne che non è in grado o non vuole risol-
vere. In entrambi i casi si manifesta un 

sindaco inadeguato, perché a distanza di 
più di un anno dal suo insediamento non 
fa altro che lanciare accuse e proferire 
annunci sui giornali, senza dare soluzio-
ne ai problemi più importanti che afflig-
gono la nostra Città.
Concludo richiamando il Sindaco alle 
proprie responsabilità in vista delle pros-
sime festività dei defunti, che vedranno i 
nostri cimiteri visitati da molte persone, 
in particolare anziani, chiedendo che 
vengano garantiti i massimi livelli di si-
curezza dei due mausolei alla luce delle 
attuali situazioni di degrado ed abban-
dono in cui versano.

Consigliere comunale Federico Vantini

La penosa situazione dei cimiteri lupatotini

Aperto dal Martedì al Sabato
Si riceve su appuntamento

Tel. 393 868 12 84

Centro Estetico Olistico Shanti di Fiorini Annachiara

I nostri servizi:

Estetica di base
- Ceretta completa 
- Manicure e Pedicure (servizio anche a domicilio)
- Trattamenti Viso e Corpo 

Trattamenti olistici
- Riflessologia Plantare Integrata 
- Massaggio Corpo (Anticellulite, AromaMassaggio, Drenante...) 
- Tecniche di Rilassamento 
- Massaggio e trattamenti con Fiori di Bach 
- Riequilibrio Energetico

Naturopata IF Riza specializzata
in Riflessologia Plantare Integrata

Sterilizzazione strumenti in autoclave

Centro Estetico Olistico Shanti
p.zza Umberto I, 37/A

37057 San Giovanni Lupatoto, VR

shanti_annachiara

Centro Estetico Olistico

di Fiorini Annachiara



21 S.Giovanni Lup. - Palazzina - Policlinico - Stazione P.N. - Ospedale - Parona - Negrar/S.Pietro in C.

FERIALE LUN-VEN

06.04b 06.44d 07.24b 08.04d 08.44b 09.24b 10.04b 10.44b 11.24b 12.04b 12.44d 13.24b 14.04b 14.44d 15.24b 16.04b

16.44b 17.24b 18.04b 18.44b 19.24b 20.04a 20.34c

SABATO e VACANZE Natale - Pasqua

06.02b 07.02b 08.02b 09.02b 10.02b 11.02b 12.02b 13.02b 14.02b 15.02b 16.02b 17.02b 18.02b 19.02b 20.02a

Note: a - Termina in: PARONA. b - Termina in: S.PIETRO IN C.. c - Termina in: STAZIONE-D2. d - Transita per: Diga Chievo. Termina in:
S.PIETRO IN C..

22 S.Giovanni Lup. - Policlinico - Stazione P.N. - Ospedale - Villa Monga

FERIALE LUN-VEN

06.15 06.55 07.00a
SCO

07.35 08.15 08.55 09.35 10.15 10.55 11.35 12.15 12.55 13.35 14.15 14.55 15.35

16.15 16.55 17.35 18.15 18.55 19.35 20.15a

SABATO e VACANZE Natale - Pasqua

06.19 07.19 08.19 09.19 10.19 11.19 12.19 13.19 14.19 15.19 16.19 17.19 18.19 19.19 20.19a 20.59a

Validità: SCO - Scolastica

Note: a - Termina in: STAZIONE-D2.

138 Albaredo - Zevio - Verona

FERIALE LUN-SAB

06.22 06.54
SCO

06.57
SXS

06.57B26
SXS

06.57B26
SCO

06.57
SCO

06.57
SCO

06.59 a
SCO

07.02B26
SCO

07.02
SCO

07.02

07.02 07.07
SCO

07.37 09.37 11.17 11.47 13.07
SCO

14.12
IFXS

14.17
SCO

14.32
SXS

15.02
SXS

15.02 16.02 17.02
IFXS

18.32
SXS

19.32

FESTIVO

08.12 11.17 14.12 17.52 20.50

Validità: IFXS - Si effettua: Feriale escluso SAB
SXS - Si effettua: Scolastica escluso Sabato

SCO - Si effettua: Scolastica

Note: B26 - A Zevio bus per Verona via Mambrotta a - Termina in: C.SO P.NUOVA.

139 Zevio - Bosco - Palù - Verona

FERIALE LUN-SAB

06.57
SCO

07.22
SCO

Validità: SCO - Si effettua: Scolastica

Servizio invernale in vigore da: 11/09/2017
Servizio sospeso il 25/12, 01/01, 01/05

VACANZA SCOLASTICA: 09/12/17, DAL 24/12/17 AL 06/01/18

DAL 12 AL 14/02/18, DAL 29/03 AL 03/04/18, 30/04/18

FERMATA A RICHIESTA: S.Giovanni Lup. - p.zza Umberto 140032

Servizio in vigore dal 11/09/2017

ORARI SERVIZIO BUS 
SAN GIOVANNI LUPATOTO - VERONA 

Fermata Piazza Umberto I

per i collegamenti bus da/per Pozzo-Raldon vedere anche gli orari delle linee 141, 143, 144 su www.atv.verona.it  
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Sabato 11 novembre, alle 21  al Tea-
tro Astra di San Giovanni Lupatoto, è 
in programma il concerto dell’Equipe 
84 – la storia, promosso dall’associazio-
ne culturale Alta Quota e patrocinato 
dall’amministrazione comunale lupa-
totina. Tra i tanti successi della storica 
band “Io ho in mente te”, che li porta 
alla vittoria del Cantagiro, oltre alla for-
tunata collaborazione con Mogol-Batti-
sti, che porta all’incisione di autorevoli 
evergreen quali “29 settembre”, “Nel 
cuore nell’anima” e “Ladro”.Nel 1981 
la band si scioglie. Franco Ceccarelli e 
Victor Sogliani, nel 1984, ricostituiscono 
l’Equipe 84 dando la priorità alle esibi-

zioni dal vivo perché 
amano il rapporto 
con il pubblico e la 
vita “on the road”. 
Da questo momento, 
come è capitato a tut-
ti i gruppi storici della nostra nazione, è 
un continuo succedersi di musicisti ca-
pitanati alla fine dal solo Ceccarelli (So-
gliani morirà nel 1995), fino a trovare la 
definitiva stabilità con l’ingresso di Tony 
Mione (chitarra e voce), Marco Di Marco 
(piano, tastiere e voce), Giuliano De Le-
onardis (basso) e Roberto De Vincentis 
(batteria). Nell’arco di sette anni, l’Equi-
pe 84 ha tenuto più di cinquecento con-

certi, fino a quando Franco Ceccarelli 
scompare il 21 dicembre 2012, all’età di 
70 anni, lasciando il gruppo con un solo 
desiderio: continuare a girare in lungo 
e in largo la penisola portando sempre 
in alto il nome e la storia dell’Equipe 
84. Ed è proprio ciò che oggi fa l’Equipe 
84 – La storia, sbalordendo il pubblico 
con il suo elevatissimo tasso professio-
nale e l’attenzione al programma storico 
dell’Equipe 84. Prevendite abituali.

Ritornano, con l’autunno, le “Poesie nel 
dì di domenica”, iniziativa patrocinata 
dal Comune di San Giovanni Lupatoto. 
In questa edizione si ricordano i fatti ac-
caduti 100 anni fa, in quel fatale 1917 in 
cui l’Italia tremava per la rotta di Capo-
retto e in Russia, la cui rinuncia
Si comincia domenica 5 novembre 
(ore 16,15), con la poesia  di  Aleksan-
dr Sergeevič Puškin. “In filologia egli 
è considerato il fondatore della lingua 
letteraria russa contemporanea e le 

sue opere, tra le migliori espressioni 
del romanticismo russo, hanno ispirato 
numerosi scrittori, compositori e artisti. 
Carattere estroverso, ironico e vitale, 
Puskin. fu lontano dal sentimentalismo 
e dal misticismo; il complesso della sua 
opera, pur nella sua estrema varietà, è 
segnato da una levità di stampo quasi 
mozartiano. Il nitore cristallino della sua 
ricchissima produzione lirica si fonda 
sull’equilibrio e la naturalezza del ver-
so e su uno straordinario controllo del 

linguaggio” scrive la Treccani.   Ad ac-
compagnare le “Poesie nel dì di dome-
nica”, come sempre, il maestro Grazia-
no Guandalini. Quattro appuntamenti 
da non perdere a Casa Novarini, ogni 
domenica di novembre, alle ore 16,15 
puntuali. Ingresso libero.

Equipe 84 all’Astra

Poesie nel dì di domenica





28 Bruno MurariTempo Libero

II anniversario

VALBUSA 
CARLO

OGNI GIORNO 

IL TUO RICORDO 

CI ACCOMPAGNA

CON AMORE 

NEL CAMMINO 

DELLA VITA

Moglie, figlio, nuora e tutti
i tuoi cari

23/11/2015     23/11/2017

VII anniversario

14 novembre 2017

ANSELMI 

GIULIO

Sei sempre presente nei 

nostri cuori

I tuoi cari

VII anniversario

ARCADIO 

RODEGHER

Avrai sempre un posto 
speciale nel nostro cuore.

Con immenso amore 

Teresa e Alessia

27/10/2017

SERATE DANZANTI NEL SALONE DELLA CASA ALBERGO

DEL PROSSIMO AUTUNNO :

A S A L U P QUADRIFOGLIO
DOMENICA  05 NOVEMBRE -  D. ROSY SABATO 11 NOVEMBRE - SILVER

SABATO 18 NOVEMBRE -ULISSE   DOMENICA  26 NOVEMBRE -ROLANDO

SABATO 02 DICEMBRE -    ULISSE DOMENICA  10 DICEMBRE – SILVER

DOMENICA 17 DICEMBRE- MICHELE SABATO 23 DICEMBRE – ULISSE

DOMENICA 31 DICEMBRE 2017  GRANDE SERATA  DI  SAN SILVESTRO

CON  L’ASALUP E QUADRIFOGLIO NEL SALONE DELLA CASA ALBERGO
PER PRENOTAZIONI ED ALTRE INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA’ DELLE 
ASSOCIAZIONI TELEFONARE AL  N. 045 92 51 706  Maria  Rosa  o al 

N. 045 87 53 785 CARLA per  l’ASALUP    o  AL N. 045 545 467 DOLCI 
CARLA per il QUADRIFOGLIO

SI RICORDA CHE DAL 3 AL 

10 DICEMBRE SI PARTE 

PER LE TERME DI ABANO. 

SONO SEMPRE APERTE LE 

ISCRIZIONI.

I CORSI DI ACQUAGIM, PRESSO 

LE LOCALI PISCINE DEL GIO’ CLUB, PRO-

SEGUONO CON I SEGUENTI ORARI : LUNE-

DI E GIOVEDI DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 

10,45. PREZZI SPECIALI PER LA TERZA ETA’. 

Per qualsiasi informazione Tel. al N. 045 92 51 

706 Maria Rosa.

Dopo le meravigliose serate estive 
al Parco dei Cotoni ha,finalmente, 
aperto i battenti il Salone della 
Casa Albergo. L’ASALUP ,infat-
ti, ha fatto la sua prima serata 
Sabato 7 ottobre in compagnia 
del duo Ulisse e Giulia che han-
no allietato la festa con l’ allegria 
della loro musica. Non è manca-
ta l’occasione per festeggiare al-
cuni anniversari di matrimonio 
ma, specialmente, tutti i nonni 
che sono utili a tante famiglie. 
Con  tutti questi nonni presenti la 
Presidente  ha fatto  un  brindisi 
accompagnato da una gustosissi-
ma torta. Ha partecipato a questo 

primo incontro di festa l’ as-
sessore Simonato, che ha ringraziato 
anche a nome del Sindaco Attilio Ga-
staldello,  la Presidente assicurando la 
volontà dell’amministrazione Comuna-
le di fare un nuovo bagno entro breve 
tempo, ritenuto necessario al regolare 
svolgimento delle serate. Purtroppo, la 
forte pioggia di questo fine ottobre ha 
causato ancora qualche danno allagan-
do alcune cantine della Casa Albergo 
e bisognerà, quindi, provvedere a si-
stemare ,anche, questi inconvenienti. 
Come l’Asalup pure il Quadrifoglio, Sa-
bato 21 ottobre, ha voluto festeggiare 
con una buonissima torta la sua prima 
e bellissima serata musicale in Casa Al-
bergo.  Pare che, adesso, il pensiero de-
gli anziani sia rivolto alla grande serata 
dell’ultimo dell’anno.

Prima serata ASALUP
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Calendario 2018 per la raccolta 

differenziata dei rifiuti
Il primo gennaio 2018 parte la nuova 
programmazione della raccolta “por-
ta a porta” dei rifiuti urbani nelle tre 
zone in cui il paese è diviso. E’ oppor-
tuno quindi che i cittadini delle diver-
se zone di appartenenza si dotino per 
tempo del nuovo calendario.
Inoltre, anche quest’anno, insieme al 
calendario Sgl Multiservizi consegne-
rà gratuitamente una confezione di 50 
sacchetti in mater-bi per la raccolta 
dell’umido.
Per il ritiro del calendario e della 
confezione di sacchetti, uno per ogni 
utenza, sarà necessario recarsi all’Eco 
Centro Comunale – Isola Ecologica, 
in Via Cimitero Vecchio, presentando 
compilato e firmato l’apposito BUONO 
RITIRO, allegato alla bolletta del gas 
della Lupatotina Gas e Luce, recapita-
ta a casa in questi giorni. Si prega per-
tanto di fare attenzione ai fogli conte-
nuti nella busta della bolletta.

La distribuzione dei calendari e dei 
sacchetti presso l’EcoCentro Comu-
nale verrà effettuata nei normali orari 
di apertura a partire dal giorno 25 no-
vembre 2017 fino al 31 gennaio 2018.

Nei giorni di sabato 25/11 – 2/12 – 
16/12 e 23/12/2017 l’EcoCentro reste-
rà aperto per l’occasione fino alle ore 
17:00

Chi non fosse cliente della Lupatotina 
Gas e Luce potrà recarsi negli uffici 
della SGL Multiservizi, in Via San Se-
bastiano 6 (dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8:00 alle 13:00/ il martedì e il mer-
coledì dalle 14:00 alle 17:00)

Nello stesso periodo gli utenti del 
servizio domiciliare di raccolta degli 
sfalci da giardino (raccolta del verde) 
potranno ritirare l’apposito calendario 
per l’anno 2018.

Come per gli anni scorsi, per po-
ter usufruire di questo servizio, ser-
ve l’apposito adesivo identificativo 
da applicare sul bidone. Per avere 
il bollo è necessario versare il con-
tributo annuale, che si potrà pagare 
direttamente nei nostri uffici oppu-
re tramite bonifico bancario (inte-
stato a SGL Multiservizi srl IBAN 
IT60B0622559771100000003444, in-
serendo nella causale nominativo, 

indirizzo utente e la dicitura “bidone 
verde”). 

Questa quota consentirà di ritirare il 
calendario della raccolta del verde 
e il bollo, presso gli uffici della SGL 
Multiservizi, in Via San Sebastiano 6 
nei seguenti orari dal lunedì al vener-
dì dalle ore 8:00 alle 13:00/ il martedì 
e il mercoledì dalle 14:00 alle 17:00.
Per l’occasione gli uffici saranno 
aperti anche il sabato mattina dalle 
ore 8:30 alle 12:00 i giorni 25/11, 2/12 
e 16/12/2017

 
 

 

 

 

 

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 
 



A novembre parte la rassegna che stupisce 
i bambini i ragazzi e le famiglie. Saranno 17 
gli appuntamenti di quest’anno tra cinema, 
teatro e favole animate. Tre i comuni che li 
ospiteranno: San Giovanni Lupatoto, Zevio 
e Buttapietra. Si partirà l’11 novembre con 
i Cartoni Dal Modo, estratto della program-
mazione per i più piccoli del Film Festival 
Della Lessinia.  Subito dopo ci sposteremo 
a Zevio per la prima favola animata da Bar-
bara Lombana, domenica 19 novembre. 
“Siamo lieti di ospitare Apperò il teatro, una 
rassegna che risponde all’esigenza di in-
trattenimento culturale anche nel paese di 
Zevio” afferma Michele Caneva Assessore 
alla Cultura del comune di Zevio, che con-
tinua “siamo ancor più felici della collabo-
razione e cooperazione tra i tre comuni che 
la rassegna unisce, certi della risposta del 
pubblico auguriamo a tutti i nostri piccoli 
concittadini buon divertimento”.  Si conti-
nuerà domenica 26 novembre a Buttapietra 
con “Ah!” il fortunato spettacolo di Sergio 
Bonometti.  “La nostra Amministrazione è 
molto attenta a fornire attività per ogni fa-
scia di età: per i bambini quest’anno abbia-
mo voluto fortemente affidare la program-
mazione teatrale all’amico Marco Pomari 
di Altri Posti in Piedi” Esordisce Sabrina 

Argentati Assessore alla cultura di Butta-
pietra “con cui in passato abbiamo avuto 
delle ottime esperienze. Una programma-
zione questa che, essendo trasversale su 
più Comuni, offrirà tante opportunità alle 
famiglie di trascorrere del tempo insieme 
e per i bambini una buona occasione di 
crescita e di conoscenza delle varie culture 
del mondo” .Durante la rassegna vedremo 
poi: burattini, spettacoli teatrali, cinema dal 
mondo e favole dentro fortini costruiti con 
coperte, poltrone e cuscini (con i libri della 
Biblioteca di San Giovanni Lupatoto). Ve-
dremo “La Bella e La Bestia” il musical del-
lo Stivalaccio Teatro, le avventure di Robin-
son Crusoe di Teatro Giovane Teatro Pirata, 
uno spettacolo fatto di carta “Il Libro delle 
Ombre” del Teatro di Carta, per finire con 
la Compagnia Teatrale Pantakin che ci por-
terà nel mondo di “Fragile” uno scanzonato 
spettacolo tra il circo e le scatole, con una 
replica per tutte le scuole di San Giovanni 
Lupatoto il mattino. 
“Dopo i risultati della scorsa stagione” con-
clude Gino Fiocco, Consigliere con delega 
alla Cultura di San Giovanni Lupatoto “ab-
biamo voluto ripetere questa bella espe-
rienza dando ancora più risalto alla rasse-
gna con un maggior impegno da parte del 

Comune di San Giovanni Lupatoto. “Appe-
rò il teatro” è dedicato alla famiglia ed è de-
dicato ai bambini. Insieme potremo passare 
del tempo in modo semplice, intelligente e 
sano.” “La programmazione di quest’anno 
è stata interessante da costruire, abbiamo 
visto l’anno scorso cosa è funzionato e cosa 
no” afferma Marco Pomari direttore arti-
stico di Altri Posti in Piedi e organizzatore 
della rassegna “quest’anno con l’aiuto del 
Comune di San Giovanni Lupatoto - che 
potremmo senza dubbio chiamare main 
sponsor - vogliamo offrire un sano intratte-
nimento e dare una valida alternativa alle 
famiglie che il sabato e la domenica vo-
gliono passare del tempo all’insegna della 
cultura, dell’arte e del divertimento. Siamo 
grati ai comuni di Buttapietra e Zevio che 
ci hanno aperto le porte. Siamo felici di po-
ter collaborare con loro per creare una rete 
che ci faccia crescere e che non ci intrappoli 
nelle nostre piccole dimensioni di paese”. 
Diciassette pomeriggi (o serate) di teatro, 
cinema, favole e stupore che si conclude-
ranno con il Festival Del Teatro, dove quei 
bambini che hanno assistito da spettatori ad 
Apperò il Teatro diventeranno protagonisti 
nei loro saggi dopo un anno di duro lavoro.
Il programma dettagliato si può trovare 
su Facebook alla pagina Apperò il Tea-
tro, oppure sul sito altripostiinpiedi.it nel-
la sezione eventi. Per info e prenotazioni 
3927569300 oppure scirvi a info@altripo-
stiinpiedi.it

Apperò il teatro
San Giovanni Lupatoto - Buttapietra - Zevio
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Via Campo Marzo - Verona

Per maggiori informazioni: www.amt.it

Il PARKING CENTRO è il parcheggio più 

economico di Verona, aperto H24,

navetta per il centro, wifi gratuito,

servizi igienici, bar e personale addetto.

#VERONANoStress

“parkING 
centro”
SICURO E

CONVENIENTE

SOLO 1€ L’ORANAVETTA PER IL CENTRO

APERTO 24 ORE SU 24

VIDEOSORVEGLIANZA
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Prende il via col mese 
di novembre il cam-
pionato di Prima Di-
visione femminile al 
quale prende parte 
anche la neo promossa 
formazione della Ge-
mini che il 10 giocherà 
a Caselle mentre ve-
nerdì 17, alle 21, farà il 
suo debutto casalingo 
ospitando a Raldon i 
Redskins Cavaion. La 
compagine lupatotina è stata inserita nel 
girone A, davvero tosto visto che ne fanno 
parte compagini titolate quali VTV, Are-
na Volley, Free Volley Salizzole, Caselle, 
Buttapietra Arbizzano, Belladelli, Quin-
zano oltre al Cavaion. “ Questa stagione 
mi aspetto che la squadra sia in grado di 
essere competitiva ogni settimana e di 
disputare un campionato di alto livello”, 
spiega l’allenatore Jacopo Bovolenta. “ Ci 
siamo rinforzati e abbiamo lavorato bene 
durante la fase di preparazione, ma dob-
biamo ancora continuare nella nostra cre-
scita esprimendo così un gioco adeguato 
alle nostre potenzialità .Questa la rosa: 
Edda Romana Rigobello, Linda Castagna, 
Sara Soardo, Chiara Brugnoli, Giorgia 
Mori, Chiara Briani, Arianna Sega, Chia-

ra Poletto, Elisa Galletto, Elena Saletti, 
Maria Pizzighella, Lavinia Rigobello, Eli-
sa Girlanda. Nel frattempo la compagine 
Under 16 ha iniziato la Coppa Verona 
nel migliore dei modi centrando quattro 
successi nelle prime quattro 
gare. “ Vincere fa sempre 
bene - spiega l’allenatore 
Matteo Zanetti- anche se 
ora dobbiamo affrontare le 
squadre che stazionano nei 
quartieri alti della classifica. 
Chiaramente questa com-
petizione ci è molto utile per 
rodare i meccanismi in vista 
del campionato. Durante la 
settimana cerco di miglio-
rare non solo la tecnica ma 
anche l’attenzione e la con-

centrazione in campo, però devo dire che 
sono molto soddisfatto dal momento che 
vedo sempre tanta voglia di lavorare. Se 
proseguiamo così sono convinto che pren-
deremo delle belle soddisfazioni”. Questa 
la rosa: Serena Barone, Alice Malizia, Be-
atrice Ambrosi, Valentina Rizzi, France-
sca De Togni, Giorgia Innane, Alessia Lu-
setti, Eleonora Gaiga, Jenny Fiorini, Alice 
Zanetti, Silvia Boscaini, Anna Selvi, Sofia 
Campanella, Giorgia Girelli.
Restando in campo femminile La Gemi-
ni può contare anche su un’ Under 14, 
allenata sempre da Matteo Zanetti, oltre 
al settore minivolley: l’annata 2011/10 è 
seguita da Alessandro Ulisse, l’annata 
2009/2008 e 2007/2006 da Cinzia Castel-
lani. Per le iscrizioni rivolgersi presso la 
palestra Leoncavallo di Pozzo dalle 17 
alle 19. Tel. 347/8063442.

Gemini Volley femminile
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Con sette gare di campio-
nato disputate finora nei 
campionati dilettantistici, 
il San Giovanni conferma 
l’eccellente avvio di sta-
gione con un momentaneo 
secondo posto in classifica 
(in coabitazione con Mon-
tabaldina Consolini e Op-
peano). I ragazzi di Lucio 
Manganotti, nel mese di 
ottobre, hanno saputo re-
agire alla sconfitta iniziale 
con l’Aurora Cavalponica, centrando tre 
vittorie consecutive e piazzandosi a un 
solo punto dall’Alba Borgo Roma, attual-
mente in vetta alla graduatoria. Trascinati 
anche dalle reti di Avesani (già a quota 
6 centri) i biancorossi hanno battuto ri-
spettivamente Longare Castegnero (2-0), 
Garda (3-0) e Croz Zai (1-0). Nel prossi-
mo match in programma il San Giovanni 

affronterà l’Oppeano 
per una partita che, 
vista l’attuale clas-
sifica, sarà un vero 
scontro diretto per le 
posizioni di vertice.  
In Prima Categoria 
stenta ancora a in-
granare il Pozzo, che 
ad ottobre raccoglie 
due pareggi e due 
sconfitte: due 1-1 
consecutivi, contro 

Atletico Cerea e Valtramigna Cazzano, 
prima dei ko con Scaligera (3-2) e Isola 
Rizza (1-0). Per il momento i primi punti 
stagionali non bastano, ai rossoblu, per 
abbandonare il fondo della graduatoria, 
ma anche le altre squadre che lottano per 
la salvezza non stanno certo correndo: 
una vittoria sarebbe importante sia per la 
classifica che per il morale, e gli uomini di 

Stefano Paese faranno di tutto per portare 
a casa il primo successo in campionato già 
dalla prossima gara contro il Lonigo.
Classifica molto corta, soprattutto nella zona 
centrale, anche nel girone D di Seconda 
Categoria, che vede il Raldon posizionarsi 
a ridosso della zona playoff. Alle spalle del 
Sanguinetto Venera, già in fuga con 7 vitto-
rie su 7 partite giocate, c’è grande battaglia: 
i neroverdi, nell’ultimo mese, hanno dap-
prima perso contro il Bovolone per 3-2, otte-
nendo poi tre risultati utili consecutivi: due 
1-1 con Villabartolomea e Ca’ Degli Oppi e 
un successo per 2-1 contro il Gips Salizzole. 
Insomma, un ottimo avvio per i ragazzi di 
Donadello (attualmente al sesto posto), ma 
i neroverdi non dovranno comunque ab-
bassare la guardia, soprattutto viste le tante 
squadre distanziate da pochi punti. La pros-
sima giornata vedrà il Raldon affrontare, tra 
le mura amiche, il Concamarise.

Alessandro Lerin

Ottima partenza del San Giovanni

Restyling pullman Hellas E’ stato presentato presso la sede ATV 
(Azienda Trasporti Verona) di Lungadige Galtarossa, il restyling del pullman ufficiale 
dell’Hellas Verona FC, che accompagnerà i gialloblù in tutte le gare della stagione 2017/18. 
‘Since 1903’, questo il richiamo che appare sull’elegante livrea del mezzo, per evidenziare il 
legame che da 114 anni accomuna squadra a città, passando dai brand societari agli spon-
sor, che completano un mezzo da Serie A. Dall’esterno agli interni, con 40 posti per assicura-
re il massimo comfort a calciatori e staff, selleria extralarge in pelle blu e finiture gialle, due 
zone living con tavolini e tanto altro.

Grazie a Lupatotina 

Gas e Luce
Vorrei ringraziare il personale di 
Lupatotina Gas e Luce per la pron-
tezza con la quale ha effettuato il 
mese scorso, in nemmeno un paio 
di ore, l’allacciamento del contato-
re avendo effettuato il passaggio da 
un altro gestore.

Graziano Castagnetti

Incontro dell’Advisory Groups di Ferrovie 
Il Consorzio ZAI - Interporto Quadrante Europa di Verona ha ospitato giovedì 25 
ottobre l’incontro dell’Advisory Groups di Ferrovie e Terminal del Rail Freight Cor-
ridor n. 3 che si sviluppa lungo l’Asse del Brennero, con la partecipazione di rappre-
sentanti delle ferrovie italiane, tedesche, di imprese ferroviarie europee e di gestori 
di terminal intermodali o portuali localizzati lungo il corridoio. L’Advisory Board 
Group è un gruppo di lavoro istituito nell’ambito dei Corridoi Ferroviari Merci al-
fine di coordinare le azioni di gestione e di previsione futura dell’andamento dei 
traffici e della capacità di trasporto lungo il corridoio. Lo scopo dell’Advisory Board 
è quello di elaborare studi per migliorare l’attrattività del Corridoio monitorandone 
le performance e fornendo studi sull’aumento della sua capacità.

Avesani realizza il rigore 
contro il Garda

Assemblea permanente alla Melegatti
I lavoratori della Melegatti si sono organizzati in assemblea 
permanente davanti allo stabilimento di San Giovanni Lu-
patoto. In precedenza si sono svolti due incontro in Prefettu-
ra, alla presenza del prefetto vicario Alessandro Tortorella, 
dei rappresentanti sindacali. Dell’amministratore delegato 
Emanuela Perazzolo nonché del sindaco Attilio Gastaldello 
e dell’assessore Maurizio Simonato. Buone notizie si atten-
dono ora in seguito all’assemblea dei soci convocata per il 30 
ottobre. La crisi della storica azienda dolciaria interessa una 
settantina di dipendenti fissi, in cassa integrazione ordinaria, 
che devono ancora percepire le mensilità di agosto e set-
tembre, oltre a 250 lavoratori stagionali. La preoccupazione 
maggiore, visti i tempi molto stretti, riguarda la possibilità di 
sfornare il pandoro in maniera che possa essere sugli scaffali 
della grande e piccola distribuzione prima di Natale.



Anche quest’anno, alla seconda do-
menica di Ottobre, il gruppo poli-
sportivo “LA COMETA” ha organiz-
zato “Una passeggiata tra le fragole 
autunnali”, arrivata alla diciassette-
sima edizione.
E’ questa una manifestazione ludico-
motoria molto impegnativa da prepa-
rare e organizzare. Praticamente ci 
si impiega tutto l’anno per espletare 
tutti gli obblighi occorrenti: dal chie-
dere al Comune il patrocinio e altri 
vari permessi, alle richieste di omolo-
gazione alle associazioni che sovrinten-
dono gli eventi podistici della provincia 
e fuori provincia, come l’Unione Mar-
ciatori Veronesi e la FIASP federazione 
Italiana sport per tutti. Comunque la dif-
ficoltà principale sta nel trovare l’aiuto 
di un centinaio di persone da impegnare 
nel tracciamento e sorveglianza dei vari 
percorsi, nel sovrintendere ai parcheg-
gi, ai ristori, alle premiazioni di quelli 
che hanno partecipato singolarmente , 
dei vari gruppi podistici e quant’altro.
Il nostro gruppo ci è riuscito anche 
quest’anno ! Ed è motivo di soddisfazio-
ne enorme in quanto sentiamo in giro 
che molte altre società podistiche rinun-
ciano a organizzare manifestazioni di 
questo tipo proprio per la mancanza di 
personale .
Abbiamo oltretutto altre motivazioni 
che ci gratificano: per esempio, anche 
in questa edizione abbiamo ottenuto il 
permesso di transitare attraverso un ma-
gnifico bosco privato di proprietà Wall-
ner; come premi ai partecipanti, l’APO 
SCALIGERA (associazione di produttori 

ortofrutticoli) ci ha messo a disposizione 
un nuovo prodotto che intende lancia-
re in grande scala: trattasi di confezioni 
di fragole con crema di cioccolato che è 
stata denominata “Fruit in love” prendi 
il cuore per la gola e , ci sembra, abbia 
già ottenuto consensi più che positivi; 
altro motivo di nostro compiacimento 
è stato il coinvolgimento del GRUPPO 
ALPINI DI RALDON che si autogesti-
scono un ristoro “di lusso” alla maniera 
alpina: pane – salame – polenta – pan-
cetta – vino ecc...
La soddisfazione maggiore però è stata 
ancora una volta la quantità di parteci-
panti: 67 gruppi podistici, alcuni anche da 
fuori provincia, più di un 
centinaio di ragazzi delle 
scuole primarie e secon-
darie di Raldon e Campa-
gnola; in tutto duemilacin-
quecento persone iscritte!
C’è da dire in verità che 
avevamo grande timore 
per la concomitanza di 
due eventi nello stesso 
giorno: il nostro e l’inau-

gurazione della PISTA CICLO-PEDO-
NALE DELLE RISORGIVE. Pur aven-
do le due manifestazioni orari sfalsati, 
essendo entrambe corse podistiche, 
si temeva un reciproco disturbo. Per 
fortuna così non è stato; anzi, a fine 
dei due eventi c’è stato un ritrovo 
conviviale, tutti assieme, al CENTRO 
COMUNITARIO DI RALDON dove 
sono state proiettate delle diapositive 
riguardanti le nuove piste ciclo-pedo-
nali e dove ognuno ha manifestato, a 
partire dal nostro sindaco, la propria 

soddisfazione per la buona riuscita sia 
della “Passeggiata tra le fragole autun-
nali” che dell’ “Inaugurazione della pista 
ciclo-pedonale delle risorgive”.
Per ultimo, anche di questi eventi è do-
veroso rimarcare la fattiva collaborazio-
ne tra associazioni sportive del nostro 
Comune: MOMBOCAR , ATLETICA 
LUPATOTINA  e COMETA .
Dopo una giornata così, perchè non cita-
re due locuzioni latine che condensano 
il pensiero nel minimo di parole ? PER 
ASPERA AD ASTRA...e quindi...GAU-
DEAMUS IGITUR

G.Franco Nuvoloni 

Tra le fragole ...e le risorgive



Alle ore 6,30 del giorno 2 

ottobre è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Natale Orlandi

di anni 85

L’annunciano addolorati la moglie Flora, i figli 
Michele con Rossella, Barbara con Massimo, i 
cari nipoti Andrea e Matilde, i fratelli Rino con 
Raffaella, Luigina, Lorenzo con Renata, la cognata 
Ivana e parenti tutti.

Pozzo, 2 ottobre 2017

Alle ore 9,15 del giorno 

30 settembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Nello Giraldini

di anni 80  

L’annunciano addolorati la moglie Nives, i figli 
Edda con Remigio, Gigliola con Paolo, Oscar 
con Valentina, i nipoti Giorgia con Luca, Andrea, 
Matteo, Matilde, Enrico e Chiara, il fratello 
Franco, cognati, nipoti e parenti tutti.

Pozzo, 30 settembre 2017

Alle ore 9,15 del giorno 

24 settembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Luigino Zaccarella

di anni 96

L’annunciano addolorati i figli Gaetano con 
Susanna, Graziella con Gianni, Loretta con 
Roberto, i cari nipoti Emanuela, Chiara, Angela, 
Francesco, il fratello Angelo con Bice, la sorella 
Paolina e parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 24 settembre 2017

Alle ore 4,45 del giorno 7 

ottobre, è mancata all’effetto 

dei suoi cari

Ivana Marchetto
ved. Cavaliere 

di anni 85

L’annunciano addolorati la figlia Rosy con 
Angelo, i nipoti Jacopo con Anna, Ilaria con Fabio 
e la piccola Alice, Lucia, le sorelle Diana e Franca, 
cognati e parenti tutti.

Pozzo, 7 ottobre 2017

Alle ore 10,30 del giorno 5 

ottobre, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Maurizio Tarocco

di anni 63

L’annunciano addolorati la moglie Marisa, le 
figlie Genni con Stefano, Silvia con Roberto, i 
nipoti Niccolò, Leonardo, Tommaso e Edoardo, i 
fratelli, le sorelle, i cognati, i nipoti e parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 5 ottobre 2017

Alle ore 11,30 del giorno 2 

ottobre, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Palmira Sbampato
ved. Castiglioni

di anni 91

L’annunciano addolorati le figlie Maria Grazia 
con Flavio, Loreta, nipote Manolo con Silvia e 
Brando, le cognate e parenti tutti.

Pozzo, 2 ottobre 2017

Alle ore 10,15 del giorno 

23 ottobre,  è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Giovanni 
Zecchinato

(Invalido di guerra)

di anni 93

L’annunciano addolorati i figli Elena, Alberto con 
Margherita, i nipoti Virginia, Vittoria e Giovanni, 
ed i parenti tutti.

   San Giovanni Lupatoto, 23 ottobre 2017

Alle ore 2,07 del giorno 13 

ottobre, improvvisamente 

è mancata all’affetto dei 

suoi cari

Elena Vettore 
in Lovato
di anni 41

L’annunciano addolorati il marito Nicola, i figli 
Simone e Alessandro, la mamma Liliana, il papà 
Ennio, la nonna Maria, i cognati, i cugini e parenti 
tutti.

Raldon,13 ottobre 2017

Alle ore 18,15 del giorno 11 

ottobre, con il conforto della 

Fede, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Franca Savoncelli

di anni 83

L’annunciano addolorati i cugini e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 11 ottobre 2017

I nostri cari




