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Marco Ballini

Quando riaprirà il Centro Garofoli?
Le opposizioni lamentano i disagi di cittadini e società sportive: Replica il sindaco Gastaldello:” Mai
annunciata la data di apertura, lavori e collaudi eseguiti con successo”.
Quando riaprirà il Centro Sportivo “ Federico Garofoli” di Viale
Olimpia ? Se lo stanno chiedendo
i lupatotini e gli sportivi abituali
frequentatori della struttura la cui
gestione, per il tempo di due anni,
è stata vinta lo scorso dicembre
dalla In Sport subentrando così
a Sport Management. Dopo una
proroga tecnica di cinque mesi
questa estate sono stati eseguiti i
lavori di manutenzione ma a fine
ottobre i cancelli erano ancora
chiusi. Con forte preoccupazione
naturalmente da parte dell’utenza, in particolare di quella che utilizza la vasca ma anche il palazzetto dello
sport.
Dopo la protesta di questa estate davanti ai cancelli, l’opposizione è tornata
sull’argomento. In particolare i consiglieri
Massimo Giarola, Martina Gambacorta e
Anna Falavigna in una conferenza stampa hanno espresso il loro rammarico perché i tempi di apertura potrebbe allungarsi ulteriormente. Con molti lupatotini che
nel frattempo si sono ovviamente iscritti
presso altre strutture. ”Da maggio ad
oggi si sono avvicendati diversi proclami
da parte dell’amministrazione, che ha più
volte deriso le nostre azioni orientate a
chiedere chiarimenti, anche con qualche
protesta sollecitata dai cittadini. A giugno
il sindaco dichiarava “piscine chiuse per
un breve periodo”, poi a settembre l’annuncio dell’inaugurazione in occasione
della settimana dello sport ed infine ha
annunciato la riapertura dell’impianto
per ottobre con la nuova gestione. Siamo
ormai oltre la metà del mese, ma ad oggi
nulla di concreto. Sta di fatto che l’impianto è chiuso dal mese di maggio, con
non pochi disagi per i cittadini durante il

periodo estivo, ma anche per le associazioni sportive che per ora hanno dovuto
rinunciare ad uno spazio prezioso per le
attività. E’ stata quindi compromessa non
solo la stagione estiva, ma anche quella
invernale, sia per le attività di nuoto, sia
per quelle non meno numerose legate al
palazzetto e alla palestra”.
Immediata la replica del sindaco Attilio
Gastadello :”A San Giovanni Lupatoto
non ci facciamo mancare nulla, da qualche tempo infatti si è anche costituita ufficialmente una “banda delle fake news”.
Ne sono prova le funeste profezie che
annunciavano che i lavori al palazzetto
dello sport non sarebbero mai finiti, che
i lavori del cimitero monumentale non si
sarebbero mai conclusi, che la passerella
sull’Adige non sarebbe mai stata aperta e
molto altro.
Non esiste un solo scritto dell’amministrazione o una sola dichiarazione in cui
sia stata individuata la data di apertura,
trattandosi di procedimento complesso
e di adempimenti tecnici di competenza
degli uffici, per i quali è necessario assicurare prima di tutto la bontà delle opere e
la legittimità dell’attività amministrativa.

Ebbene, tornando alle piscine, si
possono dare ulteriori aggiornamenti che testimoniano l’impegno
costante del Comune. I collaudi e i
lavori straordinari si sono conclusi
con successo, nonostante l’ulteriore necessità di interventi, prontamente eseguiti in economia. E’
stato poi redatto e sottoscritto il
verbale definitivo di riconsegna di
tutto l’impianto in contraddittorio
con il concessionario uscente.
Nelle prossime settimane, termineranno le verifiche del nuovo
gestore (che devono comprendere anche la zona esterna), così da
poter sottoscrivere il verbale di consegna
ed il contratto. Come è stato detto più volte, anche in consiglio comunale, dal momento della sottoscrizione del contratto,
il nuovo gestore avrà 30 giorni di tempo
per l’apertura. Quanto riferito trova inconfutabile prova in numerosi atti amministrativi che i consiglieri comunali, compresi quelli di minoranza, hanno il dovere
di conoscere, prima di parlare, salvo che
non vogliano deliberatamente confondere le idee per denigrare l’amministrazione. Poco male, perché saranno smentiti per l’ennesima volta”. Nel frattempo
il 17 ottobre si è tenuta l’udienza al Tar
per quanto riguarda il ricorso presentato
da Sport Management la quale chiedeva l’annullamento della concessione del
centro sportivo Federico Garofoli alla In
Sport. Un ricorso che verte su due punti: i
vizi dei provvedimenti adottati per la costituzione della commissione aggiudicatrice della procedura di gara, nonché l’omessa dichiarazione di offerta anomala in
relazione alla tariffa per l’affitto a squadre
locali del palazzetto dello sport”. A giorni
si attende ora la sentenza.
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Sviluppo urbanistico di Campagnola e Raldon
Lo scorso Giovedì 4 ottobre
si è tenuto un incontro a cui
hanno partecipato il vicesindaco di San Giovanni Lupatoto, Fulvio Sartori, il Vicesindaco di Zevio, Gabriele Bottacini e il Capogruppo della
Lega in Comune a Zevio, Alberto Todeschini. L’obiettivo
dell’incontro era avviare una
collaborazione per coordinare lo sviluppo urbanistico
delle frazioni di Campagnola
e Raldon, che di fatto costituiscono un unico centro abitato. L’incontro ha avuto esito positivo.
Gli Amministratori hanno fatto il punto
della situazione e confrontato i piani urbanistici attualmente vigenti.
“Dopo anni di contrasti e incomprensioni
siamo finalmente arrivati ad un accordo di
massima per decidere assieme come pianificare lo sviluppo di Campagnola e di
Raldon: i carichi urbanistici, il posizionamento dei servizi per i cittadini, lo sviluppo
economico. Il primo problema che ho sottoposto agli amici di Zevio è la mancanza di
un supermercato nella zona, istanza molto
sentita dai cittadini di Raldon. Nel territorio di Raldon non ci sono luoghi idonei a
ospitare una moderna struttura, al contrario

una gestione dei servizi all’altezza delle aspettative evitando sprechi e contrapposizioni.” - commenta il vicesindaco
di Zevio, Gabriele Bottacini,
“Come capogruppo della
Lega in comune a Zevio non
posso che essere contento
della collaborazione che sta
nascendo tra i nostri comuni, questo dimostra come il
nostro partito ci prepari e ci
tenga in rete anche da ammiFulvio Sartori, Gabriele Bottacini e Alberto Todeschini
nistratori. Ho avuto la fortuna
della zona di Campagnola dove potrebbero
di partecipare alla riunione di
esserci diverse soluzioni. I colleghi di Zevio giovedì 4 tra i vice sindaco ed è stato intesi sono già impegnati ad approfondire l’ar- ressante vedere che si sta lavorando nella
gomento.” commenta il vicesindaco di San stessa direzione per migliorare il territoGiovanni Lupatoto, Fulvio Sartori. “Cam- rio“ - commenta il capogruppo della lega
pagnola è una frazione da anni in continuo in comune a Zevio, Alberto Todeschini.
sviluppo e noi come amministratori ci stia- L’iniziativa è sicuramente lodevole poimo impegnando per dare le giuste risposte ché quando due Amministrazioni di Coin termini di pianificazione urbanistica, di muni limitrofi dialogano tra loro è semservizi, di viabilità e di sicurezza. Tutto que- pre segno di grande lungimiranza. Sosto lo dobbiamo fare condividendo le scelte prattutto se si parla dello sviluppo di due
non solo con i cittadini di Campagnola ma zone, quali Campagnola e Raldon, che di
anche con gli amministratori del comune di fatto sono un tutt’uno per cui devono fare
San Giovanni Lupatoto. Sono convinto che i conti con le stesse problematiche. Non
una stretta collaborazione fra le due ammi- solo lo sviluppo urbanistico ma anche
nistrazioni ed i cittadini di Campagnola e viabilità, infrastrutture, edilizia scolastiRaldon possa permettere uno sviluppo ed ca, sportiva ecc.

CAPELLI IN CADUTA LIBERA?
NIENTE PANICO!
Anche tu, ogni giorno, guardi disperata i tuoi
capelli come la ragazza nella foto?
KEEP CALM and SALONE ORNELLA,
gli specialisti nella prevenzione
alla caduta dei capelli.

8,30

12,30

14,30

18,30

Ornella, un argomento delicato
quello della caduta dei capelli, come
lo affrontate in salone?

Grazie ad una speciale Microcamera a luce polarizzata
riusciremo ad individuare le anomalie e gli inestetismi
di cute e capello come sebo e forfora. Così facendo
saremo in grado di agire in maniera specifica
sul problema, creando un trattamento
personalizzato per rinforzare la radice e
lo stelo.
I nostri trattamenti sono inoltre studiati in
base alle esigenze delle nostre clienti perchè
sappiamo bene che la cura del capello deve essere
efficace ma anche veloce.

NON PERDERE ALTRO TEMPO, PRENDI
APPUNTAMENTO. ALLA SALUTE E AL BENESSERE
DEI TUOI CAPELLI CI PENSIAMO NOI!
Piazza Alcide De Gasperi, 52 • Raldon, VR •

045 8731526

SALONE ORNELLA

Per prima cosa consigliamo di passare in
negozio o chiamare per prenotare con noi un
esame del capello gratuito e senza impegno.

37057 San Giovanni Lupatoto - Raldon (VR) Via Scaiole, 19
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Povera Patria
AL CAMPOSANTO
Che belo che l’è adeso
el nostro cimitero monumental.
Mi no l’avea mai visto cosita luminoso.
Restaurà el ghe dà dignità
ai nostri cari, zà arivà del là.
Alora tuto ben ?
In verità ghe’na cosa che no la va:
l’angelo là de sora.
Senza i du mezi brasi,
senza la tromba
come faralo a sonar
quando sarà ora ?
I me dise che par lege
no el pol eser tocà !
E alora parchè no se pol
tirarlo zò e meterlo magari
là nela capela del cimitero,
a custodir i nostri caduti ?!
Là de sora se podarea meterghene
uno noo, con tanto de tromba
cosita che possa eser vera la scrita:
“CANET TUBA-MORTUI RESURGENT”.
Ela ‘na idea sbaglia ?!
Ancò ò savuo che la Sovraintendenza
la sarea disposta a rifar l’angelo
bastarea che la vedesse ‘na fotografia
de quando el gavea la tromba.
Ma par quanto s’abbia sercà,
gnente è sta’ trovà.
E alora lassemo là de sora
on angelo senza du mesi brasi,
senza tromba, con on toco de fero in
boca?!
Capisso che no l’è ‘na priorità…
ma certo che l’è ‘ na asurdità !
Teresa Coffele

Il Circolo di San Giovanni Lupatoto G.
Castagna comunica che domenica 11 novembre dalle 09 alle 12 sarà presente un
banchetto a San Giovanni Lupatoto lungo il viale alberato per la campagna “POVERA PATRIA”. Tale iniziativa, prevede
un’azione di solidarietà verso i cittadini
Italiani attraverso la raccolta di generi
alimentari e di prima necessità da destinare ai lupatotini in difficoltà. Saranno raccolti alimenti confezionati a lunga
conservazione, come ad esempio: pasta,
riso, passata, pelati, tonno, eccc… e materiale non deperibile: fazzoletti in carta,
prodotti per l’igiene della persona (sapone, shampoo, dentifricio, bagnoschiuma,
salviette multiuso, ecc…), carta igienica,
prodotti per la pulizia di ambienti.
Terminata la raccolta, i beni raccolti saranno consegnati a persone in difficoltà, individuate anche attraverso le associazioni
del territorio. Sono oltre quattro milioni, in
Italia, le famiglie che vivono al di sotto della soglia della povertà e che sono in grave
difficoltà per arrivare a fine mese: Anche
a San Giovanni, nonostante il buon lavo-

Progetto “C’è Luisa”
L’amministrazione comunale, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità, l’Assessore delegata Debora Lerin e l’Assessore delegato alla Sicurezza Maurizio Simonato, ha presentato il “Progetto c’è Luisa”.
Questo è un progetto di aiuto a persone, con particolare riferimento alle donne
e ragazze, che si trovano in una situazione di disagio dalla quale vogliono uscire
alla svelta, con discrezione e sicurezza. Lo staff dei locali aderenti è addestrato e
alla domanda “C’è Luisa?” attiva un semplice protocollo grazie al quale alla vittima, viene offerto aiuto e supporto immediato, senza dover dare loro alcun tipo dei
spiegazione ulteriore. Il progetto, patrocinato dal Comune di San Giovanni Lupatoto, ha l’obiettivo di creare una rete di supporto che, da una parte possa dare un
sostegno concreto ed immediato a chi lo necessita, e dall’altra possa fungere da
deterrente e scoraggiare un certo tipo di comportamento indesiderato.
“Ritengo questo progetto, che rientra anche nelle azioni di informazione e sensibilizzazione dell’amministrazione comunale denominato ‘Uscite in Sicurezza’ un
buon punto di inizio per la tutela di persone in situazioni di difficoltà, creando una
rete sul territorio di aiuto diretto, che potrebbe essere esteso ad esempio anche a
minori o anziani.” – spiega l’Assessore alla Sicurezza Maurizio Simonato.

Adriana Baron
Family Banker

Via Comotto 6 37057 San Giovanni Lupatoto
Tel. 3477641646
e-mail adriana.baron@bancamediolanum. it
Iscr.alb.prom.fin. n°771.

ro svolto dai servizi
sociali del comune,
vi sono situazioni di
disagio, anche perché spesso gli italiani stentano a rivolgersi al Comune.
Come gruppo di Fratelli d’Italia abbiamo
deciso di aderire all’iniziativa lanciata
dalla nostra presidente Giorgia Meloni
per dare il nostro contributo e contiamo nella bontà di cuore dei lupatotini
per darci una mano alla buona riuscita
dell’iniziativa. Per troppo tempo in passato il governo nazionale girava gli occhi
altrove lasciando i poveri Italiani in disparte, facendo finta che non esistessero,
concentrando ingenti risorse altrove,in
un buisness che non faceva altro che aumentare disagio e difficoltà a chi versava
in questa condizione. In occasione dell’iniziativa apriremo anche il tesseramento
per Fratelli D’Italia per l’anno 2018/2019
CIRCOLO FRATELLI D’ITALIA
SAN GIOVANNI G.CASTAGNA
IL SEGRETARIO
MICHELE TRETTENE

Contro la violenza sulle donne
In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne l’assessorato alle Pari Opportunità
propone diversi incontri.
Il primo si terrà in Sala Consiliare del Comune di San
Giovanni Lupatoto, giovedì 22 novembre ore 20.30 con
“La bellezza non è un frutto proibito” di Anna Uberti,
moderatrice Maria Cristina Caccia
Il secondo evento si terrà presso l’Auditorium Marconi
San Giovanni Lupatoto, venerdì 23 novembre al mattino
con “Interventi a scuola.
Terzo incontro si terrà presso Aquest, San Giovanni Lupatoto, venerdì 23 novembre ore 19.00, con “SHOUT:
alza la tua voce contro la violenza sulle donne”.

Da OPEL De Togni nuovo centro
dell’USATO GARANTITO

OPEL KARL 5 PORTE 1.0 ROCKS GPL-TECH 73CV 5 MARCE KM 0. BENZINA/GPL. IMM. 09/2018. VETTURA A
KM 0 DIVERSI COLORI IN PRONTA CONSEGNA, GPL DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA, IDONEA ANCHE PER
I NEOPATENTATI, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI BASSISSIMI.
GARANZIA 24 MESI.

OPEL ASTRA ST 1.6 CDTI DYNAMIC 110 CV 6 MARCE KM 30.400. DIESEL. IMM 03/2017. AUTO PRATICAMENTE
NUOVA, POCHISSIMI KM, ALLESTIMENTO SPORTIVO IL DYNAMIC, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE,
COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, VETTURA MOLTO SPAZIOSA E COMODA IDEALE PER LE FAMIGLIE,
INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 24 MESI.

OPEL CROSSLAND X 5 PORTE 1.2 INNOVATION 110 CV 5 MARCE KM 0. BENZINA. IMM. 082018. VETTURA
A KM 0 IN PRONTA CONSEGNA, ALLESTIMENTO INNOVATION IL PIU’ BELLO E COMPLETO, MOTORE
CON CATENA DI DISTRIBUZIONE.DISPONIBILE ANCHE UNA CROSSLAND X 1.2 INNOVATION 110 CV
IMMATRICOLATA 04/2018 CON 10.500 KM. TUTTE CON GARANZIA 24 MESI.

OPEL ADAM JAM 1.4 GPL-TECH 87 CV 3 PORTE 5 MARCE KM 0. BENZINA/GPL. IMM. 08/2018. VETTURA A KM
0 IN PRONTA CONSEGNA, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI,
COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI. GARANZIA 24 MESI.

NISSAN QASHQAI 1.5 DCI 4WD BUSINESS 131 CV 6 MARCE KM 42.860. DIESEL. IMM. 10/2015. UNICO
PROPRIETARIO NON FUMATORE, POCHISSIMI KM, TELECAMERA POSTERIORE, RETROVISORI ESTERNI
RIPIEGABILI ELETTRICAMENTE, 4X4 INSERIBILE, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE,
ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

OPEL CORSA 5 PORTE 1.2 GPL-TECH EDITION 85 CV 5 MARCE KM 71.933. BENZINA/GPL. IMM. 06/2014. UNICO PROPRIETARIO NON
FUMATORE NOSTRO CLIENTE, TUTTA TAGLIANDATA REGOLARMENTE PRESSO LA NOSTRA OFFICINA CON RELATIVE FATTURE, GPL
DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, BOLLO PAGATO FINO
AD APRILE 2019, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

OPEL ASTRA SPORTS TOURER 1.4 GPL-TECH 140 CV ELECTIVE 6 MARCE KM 55.343. BENZINA/GPL. IMM. 09/2014. UNICO PROPRIETARIO NON
FUMATORE, TUTTA TAGLIANDATA REGOLARMENTE PRESSO LA NOSTRA OFFICINA CON RELATIVE FATTURE DIMOSTRABILI, GPL DIRETTAMENTE
DALLA FABBRICA, BOLLO PAGATO FINO AD AGOSTO 2019, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI,
INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, VETTURA MOLTO SPAZIOSA. GARANZIA 12 MESI.

OPEL MOKKA 4X2 EGO 1.4 GPL-TECH 140 CV 6 MARCE KM 61.751. BENZINA/GPL. IMM. 02/2015. UNICO PROPRIETARIO NON
FUMATORE NOSTRO CLIENTE, GPL DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, MOTORE
CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, TUTTA TAGLIANDATA REGOLARMENTE, GARANZIA UFFICIALE CASA MADRE FINO A FEBBRAIO
2020, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA.GARANZIA 12 MESI.

De Togni
www.detogniauto.it

info@detogniauto.it

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

Impianto fotovoltaico all’AGSM Green City
E’ stato approvato dal Consiglio d’amministrazione di Agsm Verona il nuovo impianto di produzione di energia elettrica
da fotovoltaico che verrà installato sulla
copertura dell’attuale magazzino di stoccaggio di rifiuti. La nuova struttura – della superficie complessiva di 7mila metri
quadrati – verrà realizzata in tempi molto
brevi e sarà composta da 1260 pannelli
solari; l’impianto avrà una potenza complessiva di 403 Kwp e produrrà 440mila
Kilowattora. Grazie a questa installazione non verranno immesse in atmosfera
ben 230 tonnellate di C02 ogni anno. Il
90% dell’energia prodotta sarà però autoconsumata direttamente da Agsm Green
City per le sue attività industriali: un beneficio economico, ma soprattutto energia
a “chilometro zero” nell’ottica dell’economia circolare. Iil presidente di Agsm Ve-

rona, Michele Croce (accompagnato nella
presentazione del nuovo impianto dall’ingegner Francesca Vanzo, del CDA di
Agsm) sottolinea: «Si tratta del primo step
della più generale riconversione di Cà del
Bue in Agsm Green City che va a chiudere un ciclo storico certamente non positivo. Oggi qui puntiamo a produrre energia in maniera sostenibile, ottimizzando
ogni funzione e attività, ed a sviluppare la
componente “formativa” di questa struttura insegnando alle nuove generazioni
di Veronesi il valore dell’attenzione ambientale, del riciclo e riutilizzo dei materiali, per la salvaguardia dell’ambiente ed
una migliore efficienza complessiva della
città.
Ricordo che, col “revamping” dell’impianto, intendiamo inoltre produrre in
Agsm Green City da Tarsu 400 metri cubi

al giorno di biometano, grazie alla riattivazione dei digestori anaerobici. Il combustibile verde qui prodotto andrà a rifornire gli autobus cittadini ed i mezzi incaricati della raccolta dei rifiuti cittadini: la diretta conferma che una diversa strategia
per l’ambiente sia possibile, realizzabile
ed economicamente vantaggiosa».

Grande successo per la serata dedicata al Vajont
Spettacolo al Teatro Astra in occasione del 55° anniversario della tragedia
Venerdì 12 ottobre scorso, all’interno della rassegna teatrale lupatotina dedicata
alle associazioni “Autunno con il cuore”,
un centinaio di persone hanno assistito
allo spettacolo teatrale “Vajont: per non
dimenticare”. Gli attori Enrico Frigo e
Francesco Corcioni, in maniera semplice
ma molto coinvolgente ed emotiva, hanno
ripercorso le tappe che hanno portato a
questa orribile tragedia italiana.
Il ricavato dello spettacolo è andato in be-

neficenza alla Cooperativa Sociale La Ginestra e verrà utilizzato per la costruzione
della nuova sede sociale.
Un ringraziamento particolare va agli attori per aver affrontato con grande professionalità un tema così delicato, alla “Cooperativa La Ginestra” e il portale “BuoniOK” per l’organizzazione della serata e
a Michele Tonin di “Progetto ILIE” per la
collaborazione nella ricostruzione dei fatti
messi in evidenza nel libretto di sala.

Incontro sull’immigrazione
Il Circolo PD di S. Giovanni Lupatoto organizza una serata d’informazione sul tema dell’immigrazione. Saranno presenti:
Gianni Tomelleri Coordinatore Caritas dell’equipe cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e rifugiati nei centri
di accoglienza straordinaria, all’interno della Cooperativa Sociale servizi e accoglienza il Samaritano Onlus. Ci parlerà dei
progetti di accoglienza attivi sul nostro territorio veronese. Padre Eliseo Tacchella comboniano, missionario nella diocesi di
Butembo-Beni, regione dei grandi laghi, in Congo orientale. Ci aiuterà a capire qual è la situazione socio politica del continente africano. Inoltre, abbiamo chiesto anche la partecipazione dell’Assessore Maurizio Simonato (servizi Sociali) di SGL, per
fare il punto sugli immigrati ospiti nell’ex caserma dei carabinieri.L’assemblea si terrà lunedì 12 novembre, presso il Centro
Culturale in piazza Umberto I (sotto la biblioteca), dalle ore 20,30. Tutta la cittadinanza è invitata.
Il Segretario del Circolo PD di SGL
Massimiliano Saladino

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
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Vantini lancia “Verona Unica”
Un nuovo gruppo che guarda alla elezioni amministrative del 2022 a Verona.
L’ ex sindaco di San Giovanni
Lupatoto Federico Vantini ha
presentato il mese scorso il
nuovo Gruppo “Verona Unica”. Accanto a lui l’assessore
di Caldiero Andrea Dal Sasso,
Lucia Corona Piu, Stefano Dal
Zen ed il consigliere comunale lupatotino Massimo Giarola
che non ha rinnovato la tessera al Partito Democratico ed è
Massimo Giarola, Lucia Corona Piu, Federico Vantini,
tra i referenti provinciali del
Stefano Dal Zen e Andrea Dal Sasso
gruppo.
può più permettersi di vivere di rendita,
<<Verona Unica in questa prima fase vuole essere un contenitore di di sopravvivere grazie a quanto sia stato
idee – ha spiegato Vantini - e siamo a realizzato in passato - sottolinea Vantini
disposizione per accogliere suggerimen- - è giunto il momento di agire e di essere
ti e propositi da chiunque voglia il bene parte attiva del nostro tempo. Pensiamo
della nostra città. Il metodo sarà quello ai quartieri periferici, alla residenzialità,
di confrontarci con la società, mettendoci alla viabilità e ai servizi. E pensiamo che
in ascolto delle reali aspettative dei vero- Verona meriti di diventare una città eunesi. Verona Unica è aperta a tutti coloro ropea, all’altezza del suo spessore. Veroche hanno a cuore Verona e soprattutto na Unica vuole riconsegnare nelle mani
vogliano riportare al centro chi ci abita>>. dei veronesi la loro città, mettendo i ve“Innovazione contro conservazione” è il ronesi e Verona al primo posto dei nostri
motto scelto dal Gruppo: <<Verona non obiettivi. Verona e i suoi cittadini devono

essere, al di fuori delle appartenenze di partito, l’obiettivo
unico di chi vuole fare seriamente politica>>.
L’obiettivo del nuovo Gruppo è offrire ai veronesi una
scelta alternativa alla vecchia
politica, in vista delle elezioni comunali del 2022. Chiari
anche i rapporti con i partiti e
la politica: <<Vorremmo rompere col vecchio modo di fare
politica. Basta piaceri personali e Manuale Cencelli, basta spartizione di ruoli e poltrone senza
nessuna competenza. E lo dice Federico
Vantini, che di questo vecchio sistema
politico ha fatto parte. Lo dice Federico
Vantini che ha provato a far notare al suo
ex partito che bisognava cambiare metodo di far politica. Il risultato? Sono stato
messo alla porta. E sono contento che sia
accaduto, perché il tempo mi ha dato ragione. Se guardiamo com’è messo il PD
sia a livello nazionale sia a livello locale,
è meglio stendere un velo pietoso>>.

Commemorazione del 4 Novembre
Domenica 4 novembre, alle ore 10,30,
San Giovanni Lupatoto onorerà la fine
del triennio di Commemorazione della Grande Guerra con una cerimonia
al Cimitero monumentale davanti alla
tomba dei nostri Caduti. Per l’occasione
la Santa Messa sarà celebrata dal cappellano degli Alpini don Rino Massella,
alla presenza dei rappresentanti delle
associazioni d’Arma. Nella solenne ricorrenza, due ensemble lupatotini cureranno l’accompagnamento musicale. Saranno presenti il Coro Lirico San Giovanni,
diretto dal maestro Nicolò Dal Ben, che
eseguirà la Messa di Gloria di Pietro Mascagni, e la Marconi Cotton Band, diret-

ta dal maestro Lilian
Stoimenov. Tutta la
cittadinanza è invitata a partecipare, giovani e meno giovani,
in special modo coloro che hanno svolto
il servizio militare, in
qualsiasi Arma, ed il servizio civile, per
ricordare ed onorare il sacrificio di tante
persone e il dolore di tante famiglie.
Quanto accaduto allora e l’immane tragedia del secondo conflitto mondiale
ci hanno reso evidente che la Guerra,
qualsiasi guerra, è una esperienza da
non ripetere. Per allontanare il pericolo

Per la tua
pubblicità su

delle guerre, sempre
in agguato, e garantire la pace che l’Europa vive ormai da
70 anni, è necessario
continuare a ricordare il sacrificio di chi
ha perso la vita per
la nazione e la pace. Il Cardinale Carlo
Maria Martini scrisse: “La pace va costruita e sostenuta con iniziative giorno
dopo giorno, basta un soffio di vento per
distruggerla”.
Le istituzioni, prime fra tutti, debbono
raccogliere il “testimone” della pace.
L’Amministrazione comunale

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

349 6693978

348 0821058
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Ricarica elettrica alla Palestra e Centro
Benessere Primo Piano Fitness
E’ la seconda aperta da Lupatotina Gas e Luce. Ricarica gratuita per tutti
Come era già stato anticipato in occasione dell’inaugurazione della ricarica
per auto e bici elettriche, nel parcheggio proprio di fronte alla sua sede in
via San Sebastiano 6, Lupatotina Gas
e Luce ne ha aperta un’altra da pochi
giorni. La posizione individuata all’interno del parcheggio della palestra Primo Piano Fitness, a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello 14/C. Una
posizione strategica, nella zona industriale lupatotina, con ampio parcheggio e di grande passaggio poiché situata accanto al ponte sull’autostrada. La
ricarica è gratuita per tutti i clienti della palestra, anche per chi non è cliente
di Lupatotina Gas e Luce. “ Questa è
la seconda postazione di ricarica-sottolinea l’amministratore unico di Lupatotina Gas e Luce Loriano Tomelleri- ma
siamo intenzionati ad aprirne altre. D’
altra parte i dati di questi giorni relativi
all’inquinamento, purtroppo, parlano
chiaro. Tant’è che molte aziende automobilistiche hanno già annunciato che
nel giro di qualche anno riconvertiranno tutti i loro modelli verso l’elettrico. E

noi vogliamo anticipare i tempi agevolando chi, sempre più, usufruirà di questi mezzi ecologici”. Particolarmente
soddisfatti, nel frattempo, i frequentatori della palestra Primo Piano Fitness
che possiedono un’auto o una bici elettrica. Una volta messa in carica, entrano in palestra e poi, quando escono, la
trovano già ricaricata. Un bel biglietto

da visita per la palestra Primo Piano
Fitness aperto da poche settimane ma
già frequentatissimo. Un centro all’avanguardia realizzato grazie ad un mix
di design, innovazione e funzionalità.
Oltre all’ampia sala attrezzi dispone di
un’area Wellness, con sauna e bagno
turco, ed una vasca dove si tengono
corsi di Acquagym per tutte le età.

Appuntamenti

9

Cari clienti e lettori,
IN FARMACIA IL NATALE ARRIVA PRIMA!
Ebbene sì, anche quest’anno si avvicina il Natale a grandi passi e per noi di FARMACIA GIOVANNI
XXIII inizia un periodo di fermento davvero speciale.
Come vuole la nostra tradizione, dedicheremo il mese di dicembre ai ringraziamenti per l’anno trascorso insieme,
con il consueto OMAGGIO NATALIZIO
+ CALENDARIO 2019, ormai divenuto
un “must” per tutti i Lupatotini, ma soprattutto all’organizzazione della famosa
FESTA DI NATALE, arrivata alla terza
edizione consecutiva. Quest’anno si terrà in farmacia SABATO 22 DICEMBRE
dalle ORE 17,00 in poi, e come consuetudine festeggeremo con i vostri bambini,
fra doni e dolcetti, cioccolata calda e vin
brulè, sulle comode ginocchia di BABBO
NATALE in persona!
La novità di quest’anno sta nell’importante
OPERAZIONE NATALE: IN FARMACIA
IL NATALE ARRIVA PRIMA! Dopo l’Operazione Cashback e l’OPERAZIONE AUTUNNO 2+1 che durerà fino a fine anno,
vogliamo proprio chiudere in bellezza. Da
sabato 3 NOVEMBRE infatti, vi consegneremo in farmacia una speciale cartolina che
vi permetterà di accumulare 1 TIMBRO
ogni 10 euro di spesa fino al giorno della
FESTA DI NATALE (sabato 22/12), con un
massimo di 10 timbri. Con 5 timbri avrete la tessera SILVER 5%, con 10 la GOLD
10%. Queste uniche TESSERE FEDELTA’ saranno FAMIGLIARI, non personali,
perché daranno il diritto a tutta la vostra
famiglia ad uno SCONTO CONTINUATIVO sul nuovo anno, rispettivamente del

5% e del 10% fino al 1/4/2019,
nonché a speciali attività, servizi e
promozioni dedicate, dove potrete
accumulare punti fedeltà, sempre
beneficiando dello sconto Silver o
Gold precedentemente acquisito.
Infine, incredibile ma vero, solo
ed ESCLUSIVAMENTE LE PRIME 200 FAMIGLIE che arriveranno a 10 timbri (TESSERA GOLD)
entro il 22/12, parteciperanno alla
straordinaria LOTTERIA DI NATALE,
creata in collaborazione con BuoniOK, la
piattaforma web che vi permette di fare
beneficienza in farmacia!
I premi sono pazzeschi:
1° PREMIO – TESSERA PLATINUM “MIGLIOR FAMIGLIA 2019”, SCONTO 15%
PER TUTTO L’ANNO 2019 + 50 euro DA
DEVOLVERE AD UNA DELLE ASSOCIAZIONI LUPATOTINE, SCELTA DAL
SITO www.BuoniOK.it;
2° PREMIO – BUONO DEL VALORE DI
300 euro, UTILIZZABILE NEL 2019 PRESSO IL CENTRO ESTETICO ED IL CENTRO DI MEDICINA INTEGRATA ALL’INTERNO DELLA FARMACIA + 30 euro DA
DEVOLVERE AD UNA DELLE ASSOCIAZIONI LUPATOTINE, SCELTA DAL SITO
www.BuoniOK.it;
3° PREMIO – BUONO DEL VALORE
DI 150 euro, UTILIZZABILE NEL 2019
PRESSO IL CENTRO ESTETICO ED IL

CENTRO DI MEDICINA INTEGRATA
ALL’INTERNO DELLA FARMACIA + 20
euro DA DEVOLVERE AD UNA DELLE
ASSOCIAZIONI LUPATOTINE, SCELTA
DAL SITO www.BuoniOK.it.
Inoltre, un’ULTERIORE OPPORTUNITA’:
chi aderirà all’iniziativa OPERAZIONE
NATALE: IN FARMACIA IL NATALE ARRIVA PRIMA! registrandosi previamente
al sito www.BuoniOK.it , ritirerà in farmacia la cartolina dedicata alla raccolta
timbri con già 1 TIMBRO presente: FATTI
DEL BENE, FACENDO DEL BENE!!!
FARMACIA GIOVANNI XXIII, LA FARMACIA DELLA TUA FAMIGLIA.
SIAMO APERTI SEMPRE, CON ORARIO CONTINUATO, DALLE 8,00 ALLE
20,00, TUTTI I GIORNI DA LUNEDI’ A
SABATO COMPRESO. VI ASPETTIAMO
NUMEROSI: IN FARMACIA IL NATALE
ARRIVA PRIMA!
I titolari: Osvaldo ed Emanuele
Tinazzi

I Anniversario

VIII anniversario

VIII anniversario

EGIDIO ZANON

ARCADIO
RODEGHER

ANSELMI
GIULIO

La tua presenza ci
accompagnerà per sempre.
Ti vogliamo bene.
Teresa e Alessia

Il tempo non può
cancellare il tuo ricordo.
I tuoi cari.

27/10/2018

14 novembre 2018

E’ già passato un anno
senza di te…
Ma il tuo sorriso è ancora vivo
nei nostri ricordi…
Ci manchi….
I tuoi cari
25/11/2017

25/11/2018
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In scena al Teatro Nuovo

Aprono i battenti a
novembre, al Teatro
Nuovo (tel.045/8006100)
www.teatronuovo.it)
di Verona, le rassegne
“Divertiamoci a teatro”
e “Il grande teatro”. Dal
6 all’11 novembre, con
inizio alle 20.45 e alle
16 la domenica, Umberto Orsini, Massimo
Popolizio e Giuliana
Lojodice sono i protagonisti di “Copenaghen”,
di Michale Frayn, per
la regia di Mauro Avogadro.
Dal 13 al 16 novembre,

Castagnata 10/11 novembre

alle 21, va in scena “Le signorine”, di Gianni Clementi, con
Isa Danieli e Giuliana De Sio.
Regia di Pierpaolo Sepe.
Dal 20 al 25 novembre, con inizio alle 20.45 e alle 16 la
domenica, Amanda Sandrelli è la protagonista
de “La Locandiera” di
Carlo Goldoni, adattamento e drammaturgia
di Francesco Niccolini,
regia di Paolo Valerio e
Francesco Niccolini.
Dal 27 al 30 novembre
ecco “Notte di follia”,
di Josiane Balasko, con
Debora Caprioglio e
Corrado Tedeschi, regia
di Antonio Zavatteri.
I biglietti si possono
acquistare anche al Box
Office di via Pallone
(tel. 045/8011154) e
agli sportelli Unicredit
abilitati.

Quando le tinte autunnali hanno già preso
possesso della vegetazione, puntualmente, tutti gli anni, per non perdere i legami
con la nostra Storia, ritorna la Castagnata
lupatotina, festa autunnale questa, dalle
radici antichissime legate al mondo rurale. Il programma di quest’anno mantiene
la consueta appetibilità sia nelle attrattive
che nei piacevoli aspetti ricreativi. L’iniziativa è stata pianificata per due giorni.
Infatti, la festa prende l’avvio sabato 10
novembre dalle ore 15.00 in piazza Umberto I sotto la torre. L’invito è esteso a
tutti ovviamente. Castagne, caldarroste,
castagnaccio, patatine, bevande e altro, il
tutto inserito in un contesto musicale dal
vivo. A rendere vivace la festa ci penserà la collaudata associazione “Sc Shoch
Events”con giochi per grandi e piccini.
Non mancherà una nutrita cornice di bancarelle. E’ giusto ricordare che l’evento
è stato pianificato dalla Pro Loco con il
patrocinio del Comune lupatotino. La festa proseguirà domenica 11 novembre
a partire dalle ore 13.00 e avrà lo stesso
menù di attrattive del giorno precedente,
ad accezione, della parte musicale per la
quale entrerà in scena la “Marconi Coton
Band”. Gli ingredienti principali per passare un po’ di tempo in compagnia in un
clima di allegria ci sono tutti. In caso maltempo la festa slitterà di una settimana.

Fabio Fasoli

ULTIMI GIORNI

Cronaca
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Bocciata l’idea del PalaBonato
Emendata la mozione di Bianchini. La Lupatotina Gas e Luce si è aggiudicata la gara di appalto per i
prossimi tre anni per dare il nome all’impianto
Non ha avuto esito positivo la proposta
del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Roberto Bianchini, di intitolare il nuovo palazzetto dello sport di via
Monte Ortigara al prof. Sergio Bonato. A
questo proposito aveva presentato, nel
corso dell’ultimo consiglio comunale,
una mozione ricordando che erano state
raccolte le firme di numerosi sportivi locali, primo fra
tutti lo storico segretario del
calcio San Giovanni Renato
Ferrarese. La maggioranza,
su iniziativa del consigliere
della Lega Nord Giancarlo
Rigo, ha però presentato e
votato una serie di emendamenti. Il principale afferma che “ nel territorio
comunale ci sono diversi
impianti ancora privi di intitolazione, nel mentre tale

possibilità rappresenta un’occasione
per indicare esempi illustri nella pratica sportiva, tra cui persone lupatotine
come appunto il prof. Sergio Bonato”.
Peraltro nella mozione approvata dalla
maggioranza è emerso che erano state
presentate ulteriori candidature per l’intitolazione dell’impianto, tra cui quella

dell’olimpionica Ondina Valla, la prima
italiana ad aver vinto l’oro olimpico a
Berlino 1936. Il sindaco Attilio Gastaldello ha spiegato che l’amministrazione
aveva individuato un percorso diverso
che si coniugava con l’imprenditoria dal
momento che era stato predisposto un
bando per intitolare ad una azienda miglior offerente la struttura.
Più di una si era interessata,
ma poi alla fine ha partecipato e vinto solo la Lupatotina Gas e Luce con 20.010
euro l’’anno per i prossimi
tre anni. Per nulla soddisfatto Bianchini, così come
gli altri esponenti di opposizione, lamentando che di
fatto la mozione inziale era
stata completamente stravolta dagli emendamenti
proposti dal leghista Rigo.

Leroy Merlin, progetto “Fai da Noi”
Al via in contemporanea tre iniziative lavorando insieme alle cooperative Azalea e Gramigna: l’Emporio fai
da noi, l’Officina fai da noi e SoS fai da noi in un’ottica di collaborazione, responsabilità sociale e ambientale
Il negozio di Leroy Merlin di San Giovanni Lupatoto è il punto di partenza e
la fonte di ispirazione per tre progetti di
collaborazione sociale destinati a creare
sul territorio una rete di condivisione.
Partono infatti con l’inaugurazione del
23 ottobre, grazie all’aiuto delle cooperative Azalea e Gramigna, le iniziative
Emporio Fai da Noi, SoS Fai da Noi e
per la prima volta in Italia anche l’Officina Fai a Noi.
I tre progetti proposti da Leroy Merlin
ribaltano il cardine del fai da te pensando alla comunità. Il risultato di questo
cambio di paradigma è che “il pensare
per sé” diventa un condiviso “Fai da
Noi”. Il negozio di San Giovanni Lupatoto non si limita a fare donazioni, ma
ha voluto attivare un processo di collaborazione che coinvolge i suoi stessi operatori
e riguarda i cittadini più bisognosi secondo tre principi:
la realizzazione di una rete di
differenti soggetti coinvolti,
l’attivazione di un processo di
condivisione, un movimento
di arricchimento della comunità.
Emporio Fai da Noi
L’Emporio Fai da Noi si sviluppa lungo due direttrici, presso

la cooperativa sociale Gramigna e presso
la cooperativa Azalea. Sono, in entrambi i casi, luoghi di condivisione del materiale, dove le persone in difficoltà che
necessitano di realizzare dei piccoli lavori, ristrutturazioni, decorazioni, possono
prendere in prestito gratuitamente gli
utensili e i materiali (messi a disposizione da Leroy Merlin), necessari al pari di
una biblioteca di attrezzi.
Officina Fai da noi
L’Officina Fai da Noi presso lo spazio
dell’associazione Gramigna è un ambiente attrezzato e aperto agli abitanti
del quartiere dove è possibile svolgere piccoli lavori domestici, riparazioni,
piccola falegnameria e trovare anche il
supporto di artigiani e tecnici compe-

tenti. L’Officina rappresenta un perfetto
esempio di economia circolare visto che
gli utensili e i macchinari come anche i
materiali sono messi a disposizione da
Leroy Merlin. L’obiettivo è creare processi virtuosi in cui gli artigiani usufruendo dei materiali creino nuovi prodotti e collaborino con le persone più
bisognose.
SoS Fai da noi
SoS Fai da Noi è un servizio pensato
per le famiglie e gli anziani che hanno
bisogno di aiuto in maniera occasionale
per piccoli servizi e riparazioni, lavori
come la cura del terrazzo o del giardino,
interventi di idraulica o di falegnameria. Ma prevede anche il sostegno per
la compilazione di documenti, pratiche
burocratiche e per le piccole
necessità quotidiane.
Nel dettaglio: i servizi di Emporio Fai da Noi e SOS Fai
da Noi sono disponibili presso Azalea con orario 15.00 18.00 (Lunedì) e 10.00 - 13.00
(Venerdì); i servizi di Emporio
Fai da Noi e Officina Fai da
Noi sono disponibili presso
Gramigna nei giorni di Lunedì e Venerdì con orari 9.00 12.00 / 13.00 - 16.30.
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Che rifiuti si portano all’Ecocentro?
L’Ecocentro è un luogo
custodito dove il cittadino deve portare tutti quei
rifiuti che possono essere
recuperati o quelli che possono costituire un pericolo
per l’ambiente.
Si tratta di una struttura
bene attrezzata e sorvegliata, in grado di gestire
qualsiasi scarto domestico.
L’Ecocentro aiuta a ridurre
i costi di raccolta e smaltimento, perché incentiva
e incrementa le raccolte
separate dei rifiuti. Qui si
possono consegnare gratuitamente materiali e prodotti che non
si usano più e che non possono essere
smaltiti con il normale sistema di raccolta
“porta a porta”.
Per accedere all’Ecocentro, recentemente dotato di un nuovo ingresso automatizzato, è necessario utilizzare la
tessera sanitaria in corso di validità.
Si ricorda l’obbligo di recarsi all’Ecocentro con il materiale già differenziato e
separato, per non intasare gli spazi con
i mezzi in attesa. Vanno poi rispettate
poche semplici regole di civiltà: prestare
cura agli orari di apertura e mantenere la
fila, spegnendo l’auto finché non arriva

il proprio turno. Per motivi di sicurezza
non si può entrare a piedi.
Gli addetti sono a disposizione per dare
indicazioni sulle zone di consegna dei
rifiuti. Ecco quello che le utenze domestiche possono consegnare all’Ecocentro:
• legno (mobili, sedie, pannelli, ecc.);
• modeste quantità di materiali inerti
(come piatti, sanitari, pietre, piastrelle
e simili) derivanti da lavori di piccole
ristrutturazioni o di ordinaria manutenzione, non effettuati da ditte;
• materiali ferrosi (reti, letti, telai, biciclette, scaffali, ecc.);
• oggetti in plastica (non conferibili con
la raccolta “porta a porta”;

• RAEE (elettrodomestici, macchine elettroniche,
neon);
• prodotti vari (pneumatici, colori e vernici,
oli esausti, toner, batterie
auto) in quantità limitate e
compatibili con la normale
attività dell’utente domestico;
• medicinali scaduti e
pile esauste, che si raccolgono sia all’Ecocentro, ma
anche nei contenitori dislocati in varie zone del territorio comunale. Quelli per i
medicinali si trovano nelle
farmacie e nel distretto sanitario; quelli
per la raccolta delle pile, invece, sono
posizionati davanti a scuole, municipio, tabaccherie ecc.
(per il conferimento di inerti e pitture/
vernici è obbligatoria la compilazione di
una apposita scheda.)
Con la collaborazione di tutti possiamo
sfruttare al meglio questo servizio e contribuire a preservare il nostro ambiente. Non sapete come smaltire qualcosa?
Chiedete consiglio ai nostri operatori!
Tutti i rifiuti hanno una destinazione:
l’abbandono, oltre che un gesto sconsiderato, è un reato perseguibile.

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

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

Mar

7.00 – 12.30 14.30 – 17.30

Mer

7.00 – 12.30

Gio

7.00 – 12.30

Ven

7.00 – 12.30

Sab

7.00 – 14.00

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

Numero verde segnalazione guasti
ed emergenza Gas

800110040
attivo 24 su 24
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Gli anni 50 visti dal Salone Ornella
In occasione di “ Raldon in Festa” Paolo, Ornella e Silvia hanno realizzato acconciature originali dell’epoca
Una giornata all’insegna degli anni Cinquanta. Lo stile del bon-ton e il look delle
pin-up sono stati i protagonisti della manifestazione organizzata a Raldon domenica
30 settembre. Salone Ornella, il negozio
di hair stylist di piazza Alcide de Gasperi

52, ha partecipato all’evento dando, come
sempre, il meglio di se. Per esaltare il decennio del rock ‘n’ roll, dei blue jeans e
dei pattern a pois, Paolo, Ornella e Silvia
di Salone Ornella si sono calati completamente nel periodo allestendo nel plateatico antistante al negozio un vero e proprio
set con jukebox e vespe d’epoca perfettamente in sintonia con gli usi e costumi in
voga durante il magico decennio. E, immersi in quella magica atmosfera, hanno
dato vita a delle vere e proprie creazioni
in onore dei mitici Cinquanta. E così, durante tutto il pomeriggio, hanno realizzato
acconciature originali dell’epoca e rivisitazioni personalizzate, frutto di un accurato
studio e di una diligente selezione degli
stili più famosi di quegli anni. Grazie alla
collaborazione di modelle e modelli con
vestiti tipici del periodo e a una esperta
make up artist che ha truccato ad hoc per
l’occorrenza, si è riconfermata la capacità
di Salone Ornella di studiare, creare e re-

alizzare look perfetti per ogni occasione e
per le mode di ogni momento. “E’ il nostro
modo di lavorare. Siamo abituati a prepa-

rarci e a curare nei minimi dettagli ogni
particolare”, commenta Ornella Comberlato, titolare di Salone Ornella. “Tutto il nostro personale frequenta corsi di aggiornamento mensili su nuove tecniche e nuove
tendenze, così da offrire alle nostre clienti
sempre il massimo che ci sia sul mercato”.
Venite a trovarci, prendete un
appuntamento! Vi aspettiamo
in piazza Alcide de Gasperi 52 a Raldon.
Tel. 0458731526
Facebook: @saloneornella
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Nuovi bagni alla Casa Albergo
Sono stati inaugurati , in occasione della Festa dei Nonni
2018, alla Casa Albergo di via B.
Cellini i nuovi servizi igienici al
piano terra. Alla cerimonia erano presenti l’Assessore delegato
al Sociale Maurizio Simonato e
i presidenti delle Associazioni
Quadrifoglio sig.ra Carla Dolci,
Asalup sig.ra Maria Rosa Andreoli e Pensionati “Il Girasole” sig.
ra Ada Tommasini, una rappresentanza dell’associazione Amicizia pensionati e della Pro Loco.
I lavori hanno portato alla realizzazione di quattro bagni, di cui uno per disabili, anziché dei due attuali, con due
antibagno con lavabo. L’intervento ha
riguardato: allestimento di cantiere; demolizione ove necessario di sanitari, pavimenti, rivestimenti, controsoffittature,
serramenti interni ed esterni, tramezze;
realizzazione murature per la nuova distribuzione interna, intonaco, massetto,
controsoffittature, posa pavimenti, tubature e rivestimenti, installazione dei
sanitari, serramenti, impianto elettrico,

impianto termo-sanitario, installazione
aspiratore meccanico, tinteggiatura interna. I nuovi bagni sono dotati di pavimento e rivestimento in piastrelle di
ceramiche monocottura di prima scelta,
smaltate, conformi alle norme UNI EN. Il
pavimento in particolare sarà in possesso di un coefficiente di attrito conforme
a quanto previsto dalle normative negli
edifici, spazi e servizi pubblici.“I nuovi
bagni sono necessari come servizio al salone della Casa Albergo, molto utilizzato
dalle associazioni lupatotine di anziani
per gli incontri conviviali soprattutto nei
fine settimana e saranno utili anche al

prossimo centro diurno – spiegano il Sindaco Attilio Gastaldello
e l’Assessore Maurizio Simonato;- Questa realizzazione era un
impegno contenuto già nel nostro
programma elettorale che ora vediamo realizzato. Il tutto si colloca all’interno di un progetto complessivo di rivitalizzazione della
Casa Albergo e di una serie di attività, quali ad esempio il progetto “Assieme si può”, indirizzate
al miglioramento della qualità
della vita degli anziani, cercando anche
di ridurre le zone d’ombra della solitudine”. Va sottolineato che la Casa Albergo
è una delle strutture comunali di maggiore importanza per la comunità lupatotina
e per questo motivo l’Amministrazione vi
ha fin da subito posto attenzione, elaborando alcune progettualità.“L’obiettivo è
riattivare in maniera degna la struttura
consentendo una vita dignitosa e ricca di
rapporti umani ai residenti, rendendoli
partecipi delle attività proposte all’interno della comunità lupatotina”, conclude
l’Assessore Simonato.

Capodanno al Best Western con Daniela Rosy
Con il mese di ottobre sono riprese
le feste degli anziani nel salone della
Casa Albergo. L’associazione il Quadrifoglio ha già svolto la sua prima serata
lo scorso sabato 6 ottobre in compagnia
di Ulisse e Giulia che hanno allietato
la festa con l’allegria e la qualità della loro musica. Ma ora l’attenzione di
tutti gli anziani è rivolta al 31 dicembre 2018, la grande festa dell’ultimo
dell’anno. L’Hotel Verona della catena

Best Western C.T.C. di San Giovanni
Lupatoto, in Via Monte Pastello 28, ha
messo a disposizione delle associazioni
ASALUP e Quadrifoglio la sua struttura
e il suo personale per la riuscita della
serata dell’ultimo dell’anno. Sarà una
splendida serata di festa allietata dalla bravissima cantante di Canale Italia
Daniela Rosy che sarà accompagnata
dalla magica fisarmonica di Renzo Sandrini. Non sarà solo una serata danzante ma vi sarà uno splendido cenone con
un menù molto invitante. Non mancate
perché quando si è in compagnia delle
associazioni ASALUP e Quadrifoglio,
associazioni che hanno sempre operato per il bene della terza età, il divertimento è sempre assicurato. I posti sono

limitati, per cui chi fosse interessato a
passare l’ultimo dell’anno con ASALUP
e Quadrifoglio, è pregato di iscriversi per tempo. Le prenotazioni saranno
possibili ogni lunedì e martedì pomeriggio nel Salone della Casa Albergo
dalle ore 15 alle ore 17.

FESTE A S A L U P
FESTE QUADRIFOGLIO
Domenica 11 novembre 2018
Sabato 3 novembre 2018
Sabato 24 novembre 2018
Domenica 18 novembre 2018
Domenica 9 dicembre 2018
Sabato 1 dicembre 2018
Sabato 22 dicembre 2018
Domenica 16 dicembre 2018
Per informazioni e iscrizioni:
ASALUP
QUADRIFOGLIO
Maria Rosa 045 9251706
Carla Dolci 045 545467
Carla 045 8753785
Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni per il soggiorno ad Abano Terme
dal 25 novembre 2018 al 2 dicembre 2018. Per prenotazioni: Maria Rosa
045/9251706, Carla 045/8753785

Verona
Quadrante Europa

Verona
ZAI 2 Bassona

Rovigo
Interporto

AREE EDIFICABILI
Disponibilità immediata

FABBRICATO
Disponibilità immediata

PIATTAFORMA LOGISTICA
Disponibilità immediata

Ubicazione:
Incrocio A4-A22 Interporto Q.E.
circa 5 Km dalla A4 Uscita Verona Sud
circa 4 Km dalla A22 Uscita Verona Nord

Ubicazione:
Incrocio SR11
zona industriale ZAI 2 Bassona
circa 3 Km dalla A22 Uscita Verona Nord

Ubicazione:
In prossimità SS12 - SS434
circa 3 Km SS12 - SS434

Superficie area:
68.300 mq frazionabili

Superficie area:
5.500 mq circa - area comune

Superficie copribile:
26.700 mq frazionabili

Superficie coperta:
2.600 mq frazionabili

Altezza:
20m - altezza max edificabile

Altezza:
da 8,70 a 9,30 m

Baie di carico:
da definire in fase di progetto

Baie di carico:
2 portoni per modulo

Superficie area:
17.000 mq circa - area comune
Superficie coperta:
6.700 mq frazionabili
Altezza:
da 8,00 m
Baie di carico:
4 per modulo
di cui 2 con rampe idrauliche

www.quadranteeuropa.it • consorzio.zai@qevr.it • Tel. +39 045 8622060
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No all’utero in affitto
Nei prossimi giorni giungerà anche a San
Giovanni Lupatoto la campagna di sensibilizzazione delle associazioni Pro Vita e
Generazione Famiglia sulla pratica dell’utero in affitto. Sui manifesti che verranno
affissi anche nel nostro comune, appaiono
due giovani che spingono un carrello con
dentro un bambino disperato, comprato
dalla coppia, individuati come ‘genitore 1’
e ‘genitore 2’ ed a fianco la scritta: “Due
uomini non fanno una madre. #StopUteroinAffitto”.
E’ ormai evidente a tutti come il potere di
pochi stia invadendo e condizionando la
mente e la vita di molti, dando l’illusione di
un libertà personale che determina la convinzione egoistica imperante di poter fare
quello che si vuole.
Contrapposti ai valori, alle regole morali,

etiche, naturali e di fede si stanno evidenziando altre regole che i “pochi” hanno
congegnato di far passare, con appostiti
messaggi: moda, libertà, stereotipi da seguire passati dai mass media, burattini
nelle loro mani da imitare e peggio ancora
da invidiare, per cui il messaggio che passa diventa: “perché io no?”
Così anche la famiglia è ormai diventata
di vecchio stampo, perlomeno la famiglia
naturale (resiste in tv solo quella del mulino bianco), composta da uomo e donna,
per natura diversi, ma complementari e
fondamentali per la sua crescita, ognuno
con i propri compiti, ma in cui uno non può
prescindere o escludere l’altra.
Viene messo in dubbio anche che un figlio sia il risultato di un legame tra uomo
e donna. Volere un figlio a tutti i costi,

Nozze di smeraldo
Boarin Vincenzo Santino e Tavella Tarsilla

20 Ottobre 1963.....20 Ottobre 2018.....
55 Anni di matrimonio insieme....
Tantissimi auguri da Marco....Morena...Alice

40° Anniversario di matrimonio
Pier Bruno Fedrigo e Paola Toffali

“Un cammino insieme che continua da 40 anni...
buon anniversario!!”
Mirko e la vostra famiglia
26/11/1978 - 26/11/2018

dove la natura non lo consente, dove si è
rifiutata la parte generativa dell’altro sesso, pagando addirittura un utero, come
fosse un forno per il pane, o un seme,
come fosse una primizia da piantare nel
campo, è puro egoismo. Si desidera una
famiglia dove viene a mancare una delle
due figure che ne determina la sua natura primaria, fondamentale, costituente di
primo nucleo di una comunità che può
proseguire solo se le regole naturali vengono seguite da tutti.
E permettetemi un’opinione personale:
come tutti possiamo vedere, la società, la
natura, l’ambiente, il mondo in cui viviamo
si stanno distruggendo per colpa di quell’io
uomo egoista che agisce solo, deviando ciò
che Dio ha creato.
Il nostro gruppo, Famiglia Naturale, si
prefigge di sensibilizzare, con varie iniziative, i cittadini su temi in cui il buon
senso ed il diritto naturale dovrebbero
prevalere, che si sia credenti o non, quali
ad esempio: il rifiuto dell’utero in affitto
e delle adozioni tra persone dello stesso
sesso, contrasto all’ideologia gender, affermazione della famiglia naturale come
nucleo fondante della comunità, difesa
dei diritti dei bambini.
Paola Maragna
Famiglia Naturale
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Opel De Togni a Raldon in Festa
Nell’ambito della terza
edizione di “
Raldon in festa”, tenutasi
lo scorso 30
settembre, la
Opel De Togni ha allestito
uno stand in
cui ha esposto due vetture che in questo
momento stanno riscuotendo particolare
apprezzamento. La prima è l’Opel Astra
5P Station Wagon 1.400 turbo 110 CV
ecoM. Con motore alimentato a benzina
o metano, ha una classe di omologazione antinquinamento Euro 6 e raggiunge una velocità massima di 200 Km/h a

metano. Spese di gestione molto limitate
ma motore comunque
brillante grazie alla
presenza del turbo.
Seconda auto esposta il Grandland X 130
CV, il nuovo quattro cilindri diesel dell’azienda tedesca disponibile in quattro
diversi allestimenti: Advance, Business,

Innovation e Ultimate. Un turbodiesel
più potente rispetto alle precedenti ma al
tempo stesso con una riduzione di consumi. Anche in questo caso stiamo parlando di una autovettura Euro 6.

Bando eccellenze scolastiche

Chiusa la Fiera del Riso

L’amministrazione comunale, al fine di riconoscere l’impegno e l’ottimo risultato nello studio, ha ritenuto di aprire un bando per l’assegnazione dei
premi per l’eccellenza conseguita nell’anno scolastico 2017/2018. Il bando si
aprirà venerdì 2 novembre 2018 per chiudersi il 30 novembre p.v. Le cittadine
e i cittadini interessati dovranno compilare un apposito modulo che si potrà
reperire online nel sito del comune www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it,
oppure cartaceo presso l’ufficio Polifunzionale. Allo stesso ufficio dovrà essere
consegnato il modulo compilato in ogni parte, con i relativi allegati, nei termini previsti. Come lo scorso anno l’ amministrazione ha proposto il bando delle
eccellenze senza considerare il parametro ISEE, per testimoniare la volontà di
premiare il valore del merito, più che considerare l’economia della famiglia.

Si è chiusa domenica 7 ottobre, dopo 26 giorni, la 52ª
Fiera del Riso di Isola della Scala. Dai primi conteggi
i piatti serviti agli stand tradizionali – in primo luogo risotti – hanno superato anche quest’anno quota
500mila. Al calcolo finale mancano ancora i piatti dei
circa 50 eventi collaterali della manifestazione dedicati al cibo: serate enogastronomiche nell’area ristorante, concorsi e cooking show.Quest’anno la Fiera
ha battuto inoltre il record del numero di risotti serviti
in un solo giorno: domenica 30 settembre, infatti, gli
stand hanno preparato oltre 33mila porzioni.

8-25
NOVEMBRE 2018
ISOLA DELLA SCALA | VERONA
www.fieradelbollito.it
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Incontro sulla famiglia Zweifel
Il 24 novembre in Pia Opera. Processo di beatificazione per Tony Zweifel
Alcuni lupatotini si domandano se la nostra comunità locale abbia o meno un’identità. Anch’io, in più occasioni, mi sono
posto questo interrogativo e, osservando
come la sua storia si è evoluta a partire
dagli inizi del secolo scorso, mi sono convinto che S. Giovanni ha una sua identità.
Essa potremmo definirla poliedrica, cioè
frutto di varie realtà umane provenienti
da paesi vicini e lontani che nel suo nucleo storico originario hanno trovato spazio ed accoglienza per crescere e dare
armoniosamente il loro contributo all’economia, alla cultura, allo sport, in definitiva
al bene comune.
Parte di questa storia è la famiglia Zweifel.
Federico Zweifel era arrivato a San Giovanni Lupatoto nel 1902 da Linthal, un paese della Glarona in Svizzera, con
l’incarico di dirigere il neo costituito Cotonificio meglio conosciuto
come Manifattura Festi Rasini e
nel 1926 aveva fondato l’industria
tessile, “Società Anonima Ricamificio Automatico”. Suo figlio
Giusto nel 1948 assume la Direzione della Ditta e la guida nel
suo ulteriore sviluppo per parecchi decenni contribuendo signifi-

cativamente al ben essere del
nostro paese: i dipendenti nel
corso degli anni raggiunsero il
numero di svariate centinaia.
Il Sig. Giusto, immigrato dalla Svizzera, cristiano valdese,
sposa una italiana cattolica.
Hanno due figli. Il figlio Toni,
nato nel 1938, vive i primi
vent’anni a S. Giovanni con
una parentesi in Svizzera durante la guerra dove ritornerà
per gli studi universitari. Stabilitosi a Zurigo vi trascorrerà
Foto tratta dall’archivio fotografico del Comitato Radici
la sua vita fino alla morte avsediati nei territori dell’est Europa e nei
venuta il 24 novembre 1989.
Contemporaneamente il Ricamificio con- nuovi Paesi emergenti africani ed asiatici.
tinua a sviluppare la sua attività sotto la Sabato 24 novembre 2018, alle ore 17
guida saggia e carismatica del presso la Pia Opera Ciccarelli nella “Sala
Sig. Giusto. Di Lui numerose/i Gambarotto”, il Comitato Radici organizdipendenti ricordano le virtù za un incontro per ricordare la presenza
cristiane e le Sue grandi capa- significativa a livello civile e sociale della
famiglia Zweifel con il Ricamificio Autocità imprenditoriali.
Nell’ultimo decennio del se- matico e nello stesso tempo approfondire
colo scorso anche il Ricamifi- la conoscenza di Toni Zweifel per il quacio è costretto a cessare l’at- le la Chiesa Cattolica nel 2005 ha dato
tività come altre fabbriche di il nulla-osta per il processo di beatificaS. Giovanni che subiscono la zione.
Giuseppe Canteri
concorrenza dei produttori in-

PILLOLE DI SALUTE
D: Cos’è la TECARterapia?
R: E’ una metodica di terapia fisica strumentale basata sul principio
del Trasferimento Energetico Capacitivo e Resistivo (da cui il nome).
Fa parte delle termoterapie e riesce
a concentrare il calore nei tessuti di
diversa densità. Essa utilizza a scopo curativo l’energia fisica prodotta
da un’apposita apparecchiatura ed è utilizzata, da sola o assieme ad altri trattamenti di fisiokinesiterapia, nelle più svariate patologie dell’apparato locomotore. Trattasi di un metodo di cura non invasivo che incrementa l’attivazione dei
naturali processi riparativi ed antinfiammatori, stimolando i
tessuti dall’interno, agendo anche sugli strati più profondi.
La TECAR si differenzia da altri apparecchi elettromedicali
soprattutto per l’effetto di tipo endogeno (cioè l’energia utilizzata è prodotta dall’interno), per l’alta penetrazione nel
corpo e per la possibilità di trattare anche patologie in fase
acuta. E’ indicata nelle lesioni muscolo-scheletriche (contratture, stiramenti e strappi muscolari, tendiniti, sinoviti,
borsiti) nonché nel trattamento di patologie dolorose articolari. Non interagendo in alcun modo con i mezzi di sintesi
(protesi di ginocchio/anca, chiodi, placche metalliche, ecc.),
può essere utilizzata per ridurre il dolore e abbreviare i tempi di recupero nella riabilitazione postchirurgica.
Filippi Makarov Dott. Maxim
Fisioterapista Specialista in Terapia Manuale
Osteopata D.O.
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La Fragola Autunnale Veronese
Grande successo per i due importanti eventi svoltisi a San Giovanni Lupatoto e a
Verona per promuovere un prodotto tipico del territorio

Si è svolto sabato 13 ottobre presso l’Ex
Chiesa di Pozzo il convegno tecnico
“La Fragola Autunnale Veronese” organizzato dall’Associazione Fragolicoltori della Pianura Veronese col sostegno
, tra gli altri, di Lupatotina Gas e Luce
e Banca Veronese. Moderatore Antonio
Boschetti, direttore della rivista L’Informatore Agrario. “Con la promozione del
prodotto fragola vogliamo anche divulgare il metodo di coltivazione della fragola, per cercare di favorire un prodotto

ecosostenibile rispettoso dell’ambiente
e lo vogliamo fare soprattutto cercando
di fare gruppo con i numerosi produttori
presenti nel nostro territorio”. Con queste parole il Presidente dell’associazione
Mario Scolari ha introdotto il secondo
tema importante del reperimento delle
manodopera. Il sindaco di San Giovanni Lupatoto Attilio Gastaldello ha quindi
sottolineato l’importanza per l’Amministrazione di promuovere un prodotto di
eccellenza che rappresenta la tradizione agricola di un territorio, e che quindi
diventa un’azione necessaria anche per
tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini. A seguire l’intervento del consigliere
regionale Alessandro Montagnoli secondo il quale “fondamentale per affrontare le tematiche legate all’immigrazione
come manodopera assieme al Ministro
dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio”.
Il deputato di Fratelli d’Italia Ciro Maschio è intervenuto auspicando il lavoro
di un sempre maggior numero di persone a sostegno degli imprenditori agricoli,

sottolineando che a Roma si stanno impegnando per cercare di riportare i prodotti italiani che sono i migliori al mondo
a una situazione più equilibrata dato che
sono notevolmente svantaggiati competitivamente parlando rispetto agli altri
paesi europei e nel mondo”.
Terminata la parte tecnica relativa alla
coltivazione della fragola il convegno ha
approfondito la tematica della difficoltà
attuale da parte delle aziende agricole
di reperire manodopera e che sta mettendo in crisi le raccolte stagionali. E’
intervenuto a tal proposito il consigliere
comunale Davide Bimbato :“L’Amministrazione Comunale, in sinergia con
l’Associazione Fragolicoltori, ha costituito un tavolo di confronto tra istituzioni,
Regione e parlamentari
veronesi per affrontare
uno dei problemi che
preoccupa il settore
agricolo nella difficoltà
di reperire la manodopera. Stiamo lavorando
assieme all’’Assessore
al Lavoro e al Sociale
Maurizio Simonato per
stilare una convenzione con l’Associazione
per reperire la manodopera tra i disoccupati lupatotini”. Ha
concluso il convegno
l’intervento dell’archi-

tetto Bianca Grigoli della Consulta dell’Ambiente
che ha sottolineato “come tutti
dovrebbero essere a fianco degli
imprenditori agricoli, in quanto è solo
grazie alla loro professionalità che ogni
giorno possiamo trovare sul nostro tavolo cibo buono e di qualità. Per quanto
riguarda la manodopera spero nella creazione di un ufficio preposto che metta
in contatto la ricerca e l’offerta dei numerosi posti di lavoro esistenti in agricoltura”.
Domenica 14 ottobre si è quindi svolta
“La fragola autunnale veronese in piazza Erbe” dove, in accordo con il Comune
di Verona grazie all’Assessore al Commercio Francesca Toffali, l’Associazione
Fragolicoltori della Pianura Veronese era
presente in Piazza Erbe con un gazebo
per far conoscere ai tanti cittadini veronesi e ai molti turisti “La Fragola Autunnale Veronese” attraverso la degustazione e le informazioni sul prodotto. In
collaborazione con Confcommercio “La
Fragola Autunnale” era presente anche
in molti esercizi nella splendida cornice
di Piazza delle Erbe.
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Nuova sede per Assi.Gest
In via Battiti 5/A a Pozzo inaugurata UnipolSai Assicurazioni
E’ stata inaugurata ufficialmente lo scorso 6 ottobre
la nuova sede di Assi.Gest
UnipolSai
Assicurazioni
che si è trasferita a Pozzo in via Battisti 5/A (tel.
045/8750200). A tagliare il
nastro il sindaco di San Giovanni Lupatoto Attilio Gastaldello, ma per l’occasione
erano presenti anche altri
amministratori dei Comuni limitrofi. La benedizione
della nuova sede è stata
quindi impartita dal Parroco
di Pozzo Don Elio Aloisi. Per
tutta la giornata numerosi
sono stati i clienti e amici che hanno voluto festeggiare l’apertura assieme ai tre
soci dell’Agenzia, Gianni Guiotto, Andrea Aprile e Daniele Lorenzetti ed i loro
collaboratori, oltre a numerosi dirigenti

di UnipolSai e Unipol Banca “ Dopo 12
anni era arrivato il momento di ampliarci
ed abbiamo individuato nella più ampia
sede di via Battisti quella ideale”, spiegano i tre soci Guiotto, Aprile e Lorenzetti. “ D’altra parte le esigenze nostre e del

cliente sono cambiate e quindi, per offrire un servizio a 360 gradi, occorrono gli
spazi adeguati. Anche perchè da qualche anno abbiamo iniziato una collaborazione con
Unipol Banca e la possibilità quindi di aprire un conto
corrente e offrire tutti quei
servizi “base” di un istituto
bancario. Diciamo pertanto
che siamo in grado di poter
dare una risposta a quanto
ci viene chiesto dalle clientela offrendo una soluzione
su misura .” Vogliamo fare
un esempio ? “ Prendiamo
l’abitazione. Siamo in grado di offrire tutti i gradi di
protezione grazie ad un servizio esclusivo che unisce
garanzie su misura, sistemi di sicurezza hi-tech e un’assistenza
attiva 24 h su 24. Molto più, quindi, di
una semplice polizza. Molto di più per la
tranquillità di tutta la casa e della famiglia che vi abita”.

AQuest premiata da Microsoft
L’azienda lupatotina unica italiana premiata all’Inspire 2018, nella categoria l’ “Engage Your Customers”
La collaborazione tra l’azienda di
San Giovanni Lupatoto AQuest e
Microsoft è nuovamente fonte di
soddisfazione e successo. A luglio di
quest’anno, il progetto Peekabeat,
realizzato da AQuest per Pollso Ltd.
con il supporto delle tecnologie Microsoft, è stato premiato nella categoria “Engage Your Customers – GOLD
AWARD”. Il premio è stato ritirato da
Michele Mormile, Senior Partner e
Vice President dell’agenzia, durante
l’evento “Inspire 2018” che si è tenuto a Las Vegas. L’incontro annuale di Microsoft con i suoi partner ha puntato un
faro sui più innovativi elementi di digital
transformation che stanno letteralmente
rivoluzionando i business e la società:
cloud computing, intelligenza artificiale, sicurezza, mixed reality e Internet of
Things. In prima linea ad adottare queste tecnologie ci sono le aziende Microsoft partner, una selezione delle quali
ha avuto l’onore di partecipare a questo
evento e tra di esse c’era anche AQuest,
certificata Microsoft Gold Partner e Partner Microsoft Azure.
AQuest è stata l’unica azienda partner di
Microsoft Italia ad aver ricevuto il premio “Engage Your Customers”, particolarmente distintivo in quanto non si sofferma su un merito puramente commerciale, ma di coinvolgimento dell’utente.
Non solo l’atto in sé di ritirare il premio,

ma la partecipazione stessa a Inspire è
stata fonte di orgoglio per AQuest, che
ha potuto accedere all’evento alla presenza di tutti gli executive Microsoft, con
oltre 700 sessioni di approfondimento
sulle nuove soluzioni MS, sentendosi ancor più parte della “grande famiglia” di
Redmond.
Il progetto vincitore, Peekabeat, è un’app
sviluppata per iOS che, grazie all’intelligenza artificiale (Microsoft Azure AI), è
in grado di generare una playlist musicale in base al mood della persona che
si scatta un selfie. In pochi secondi l’app
analizza oltre 200 punti sul viso immortalato dalla fotocamera dello smartphone
(Microsoft Cognitive Services Emotion
Recognition Client Library); i dati vengono quindi processati nel cloud (Microsoft
Azure) e il risultato restituito è una serie
di valori associati a 13 tag, che a sua volta Spotify usa per classificare i brani.

Peekabeat si rivolge al target dei millennial, che usano già abitualmente
app e strumenti incentrati su intelligenza artificiale e gamification. Proprio quest’ultimo aspetto è uno di
quelli su cui AQuest sta puntando
maggiormente, grazie alla recente
creazione di Lab: la nuova unit si occupa di prototipare nuove fome di comunicazione, attraverso progetti R&D
che si traducono in un concreto ed innovativo impatto sulle aziende clienti.
Questo il commento di Michele Mormile dopo aver ascoltato il keynote di
Satya Nadella, CEO di Microsoft, focalizzato sull’impegno dell’azienda ad accelerare il cambiamento digitale delle
imprese: “La digital transformation impatta su ogni momento della nostra vita
e AQuest è fiera di essere artefice attiva
del cambiamento. Mi piace pensare in
particolare che Azure costituisca per noi
una grande scatola di mattoncini Lego,
fatta di tecnologie e tools pronti ad essere
plasmati sulle esigenze dei nostri clienti.
Le potenzialità dell’intelligenza artificiale sono straordinarie: per le aziende è
uno strumento per migliorare efficienza,
qualità delle interazioni, sostenibilità e
valore generato. Ma l’AI è anche occasione per creare valore umano, evolvere
le professionalità esistenti, rendere migliore il luogo di lavoro e accorciare la
distanza tra Brand e persone.”

Servizio
Invernale
2018/2019
in vigore dal 10/09/18
ORARI
SERVIZIO
BUS
Servizio sospeso il 25/12, 01/01, 01/05
SAN GIOVANNI
LUPATOTO - VERONA
Fermata
Piazza
Umberto
I
Carnevale:
04-06/03/19,
Pasqua: 18-24/04/19

VACANZE SCOLASTICHE: 02-03/11/18, Natale: 24/12/18 - 06/01/19

140032

FERMATA A RICHIESTA: S.Giovanni Lup. - p.zza Umberto
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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..
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S.Giovanni Lup. - Policlinico - Stazione P.N. - Ospedale - Villa Monga

FERIALE LUN-VEN
06.15
16.15

06.55
16.55

a
07.00
07.35
SCO

17.35

18.15

08.15
18.55

08.55
19.35

09.35

10.15

10.55

11.35

12.15

12.55

13.35

14.15

14.55

15.35

13.19

14.19

15.19

16.19

17.19

18.19

19.19

20.19a 20.59a

a

20.15

SABATO e VACANZE Natale - Pasqua
06.19

07.19

08.19

09.19

10.19

11.19

12.19

Validità: SCO - Si effettua: Scolastica
Note: a - Termina in: STAZIONE-D2.

138

Albaredo - Zevio - Verona

FERIALE LUN-SAB
06.22

06.54SC+

B26
06.57SC+

B26
06.57SXS

06.57SXS

06.57SC+

06.57SC+

a
06.59SC+

07.02

07.02

07.02SC+

B26
07.02SC+

07.07SXS

07.37

09.37

11.17

11.47

13.07SC+

14.12IFXS

14.17SC+

14.32SXS

15.02SXS

15.02

16.02

17.02IFXS

18.32SXS

19.32

11.17

14.12

17.52

20.50

FESTIVO
08.12

Validità: IFXS - Escluso: SAB Feriale

SC+ - Escluso: Vacanze Natale, Carnevale e Pasqua

SXS - Si effettua: dal LUN al VEN escluso Vacanze Natale,
Carnevale e Pasqua

Note: B26 - A Zevio bus per Verona via Mambrotta a - Termina in: C.SO P.NUOVA.
Carnevale: 04-06/03/19, Pasqua: 18-24/04/19

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

Zevio - Bosco - Palù - Verona

FERIALE LUN-SAB
06.52SXS

07.17SC+

Validità: SC+ - Escluso: Vacanze Natale, Carnevale e Pasqua

SXS - Si effettua: dal LUN al VEN escluso Vacanze Natale,
Carnevale e Pasqua

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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Cronaca

Coro San Giovanni a Fiume

Grande successo di critica e di pubblico
sabato 29 settembre 2018 per il concerto del CORO LIRICO SAN GIOVANNI
tenuto nel Salone delle Feste di Palazzo
Modello, sede della Comunità degli Italiani di Fiume (Croazia). Il Coro era accompagnato per l’occasione dall’Assessore Maria Luigia Meroni in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale
della Città di San Giovanni Lupatoto ed
è stato ricevuto con grandi onori dalle
autorità di Fiume e dai rappresentanti
della Comunità Italiana. Il numerosissi-

mo pubblico che ha assistito al concerto
ha premiato con calorosi ed incessanti applausi e richieste di bis, l’immensa simpatia e bravura dei cantanti del
Coro Lirico San Giovanni. I coristi, da
parte loro, con la precisa direzione del
Maestro Nicolò Dal Ben e accompagnati al pianoforte da Marta Espejo,
con l’intervento della violinista Paula
Zulievic nel Benedictus, hanno offerto
con grande passione ed indubbia preparazione lirica, l’ultima produzione
del Direttore Artistico Claudio Nezzi

“PIETRO MASCAGNI TRA IL SACRO
E IL PROFANO”, con brani tratti dall’opera Silvano, dalla Messa di Gloria in
fa maggiore e da Cavalleria Rusticana.
Il Presidente Luciano Novarini ha voluto ribadire: “Per il Coro Lirico San Giovanni è stata una toccante esperienza
sia artistica che di profonda umanità
nei confronti di una comunità italiana,
una tra le più numerose presenti nella
ex Jugoslavia, che dimostra una forza e
una costante tenacia nel portare avanti
la cultura italiana in tutti gli ambiti.” Il
Coro è stato inoltre accompagnato da
una trentina di persone tra familiari ed
amici: una occasione per stare insieme
e, durante il ritorno, anche di visitare la
bella città di Trieste.
Ora il Coro Lirico San Giovanni sta preparando per le Festività Natalizie un
grande evento in collaborazione con I
Musici di Santa Cecilia ed una orchestra di una trentina di elementi, dove
si affronterà il GLORIA e DIXIT DOMINUS di Antonio Vivaldi, oltre melodie a
sfondo natalizio.

Diciamo NO al razzismo e all’odio verso il diverso
Negli ultimi tempi la cronaca ci ha segnalato diversi casi di persone italiane e non,
che sono state oggetto di aggressioni sia
fisiche sia verbali per il colore della loro
pelle o per il loro orientamento sessuale.
Senza cadere in strumentalizzazioni del
tema, è indubbio come il clima nel nostro
Paese, nei confronti dello straniero e del
diverso, si è sicuramente inasprito. Da un
lato abbiamo persone che sentono il problema degli immigrati come una minaccia
più che come una tragedia cui fare fronte
in maniera corretta. Dall’altro avvengono
gravi episodi contro coppie omossessuali
che a fatica, e non sempre, trovano una
unanime e convinta condanna da parte di
tutte le forze politiche. Rimane il fatto che
un Paese civile come il nostro, con profonde radici cristiane, non può permettere che certe azioni si facciano senza una

condanna netta che diventa insegnamento per le nuove generazioni. La cultura
dell’accoglienza e del rispetto dell’altro,
qualunque esso sia, sono fondamenti cui
non si deve rinunciare, anche se questo
costa fatica. Siamo convinti che, anche se
nel nostro Comune non si sono verificati
atti di questo tipo, una buona Amministrazione non solo deve essere sempre
vigile nel monitorare la propria società
che si presenta sempre più multietnica,
ma deve altresì promuovere, finanziare
e realizzare delle azioni e dei progetti
che valorizzino l’integrazione ed il valore
dell’accoglienza nella comunità.
Per questi motivi come Civica InnovAttiva, Circolo PD e Gruppo Civico Taioli abbiamo deciso di portare in Consiglio una
mozione che oltre a condannare gli atti
razzisti successi in questi mesi, impegni

l’amministrazione ad un maggiore controllo del territorio e soprattutto all’utilizzo di risorse economiche per promuovere
progetti di mediazione culturale e di integrazione, soprattutto rivolte ai giovani.
Un primo progetto che chiediamo venga
promosso, peraltro già attuato in altre realtà locali, come il Comune di Illasi, è l’inserimento dei rifugiati ospitati nel nostro
Comune nel mondo dei lavori socialmente utili da svolgere gratuitamente a favore
della comunità.
“Io vedo che, quando allargo le braccia,
i muri cadono. Accoglienza vuol dire costruire dei ponti e non dei muri.” (Don
Andrea Gallo)
Massimo Giarola
Martina Gambacorta
Anna Falavigna

A tutti i nostri clienti gas e energia elettrica
A seguito delle segnalazioni pervenute
in questi giorni che descrivono situazioni
anomale riconducibili a potenziali truffe,
Lupatotina Gas e Luce Srl desidera mettere in guardia i propri clienti, fornendo
alcune informazioni utili a tutela della
loro sicurezza. Alcuni nostri clienti ci segnalano di aver ricevuto delle telefonate
da parte di venditori di gas e di energia
che a volte si presentano come dipendenti della nostra società, comunicando che
il contratto di gas e di energia è scaduto e
che, pertanto, il cliente deve provvedere

a sottoscrivere un nuovo contratto.
Lupatotina Gas e Luce Srl intende denunciare questa truffa e invita tutti i propri clienti a diffidare di queste telefonate
e a non fornire a nessuno i propri dati
contenuti nelle bollette di gas e di energia elettrica. Lupatotina Gas e Luce Srl
intende inoltre precisare che non effettua nessuna vendita porta a porta e nessun dipendente si reca a casa dei propri
clienti, se non su esplicita richiesta da
parte del cliente stesso.
Lupatotina Gas e Luce Srl invita in ogni

caso a segnalare i casi sospetti:
· al proprio numero verde 800 833 315;
· oppure recandosi ai propri sportelli nei
consueti orari di apertura (sportello della sede in Via San Sebastiano n. 4 San
Giovanni Lupatoto: orario dal lunedì al
sabato dalle 9 alle 12 e il martedì con
orario continuato dalle 9 alle 16; sportello di Raldon: orario il mercoledì dalle 9
alle 12; sportello di Buttapietra: orario il
lunedì dalle 9 alle 12);
· alle autorità competenti chiamando il
112 o il 113.
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I 50 anni della Fidas di Pozzo
La sezione Fidas Verona di Pozzo ha tagliato il traguardo dei 50 anni di attività.

Un anniversario importante, che è stato
festeggiato domenica 14 ottobre alla presenza dei volontari e di numerose sezioni
di Fidas Verona.L’incontro si è aperto con
una sfilata lungo le vie del quartiere, con
l’accompagnamento delle locali penne
nere e del corpo bandistico di Sommacampagna; è seguita la Messa celebrata
dal parroco di Pozzo, don Elio Aloisi. Al
termine, i donatori si sono radunati davanti al monumento loro dedicato per la
benedizione e le foto di rito con i labari. La festa è proseguita con un pranzo
conviviale, a cui hanno partecipato il
sindaco di San Giovanni Lupatoto Atti-

lio Gastaldello e l’assessore
ai servizi sociali Maurizio Simonato. Insieme al neo presidente della sezione Fidas di
Pozzo Flavio Motteran e alla
presidente provinciale di Fidas Verona Chiara Donadelli,
le autorità hanno consegnato
diplomi di benemerenza, medaglie e distintivo d’oro ai donatori più attivi.
Nell’anniversario dei 50 anni
un ricordo particolare è andato a don Giulio Grigoletti, che con alcuni
volonterosi promosse la nascita della sezione di Pozzo del “Gruppo Francescano”, poi confluito in Fidas Verona. Uno
dei fondatori, Raffaello Righetti, è stato
premiato dal sindaco con il primo attestato di “Cittadino benemerito di San
Giovanni”, in riconoscenza delle virtù
civiche dimostrate a servizio degli altri. Oggi la sezione Fidas di Pozzo può
contare su 160 donatori, che hanno effettuato 338 donazioni nel 2017, ovvero

almeno due donazioni annue per ciascun
volontario. «Il traguardo dei 50 anni della sezione è un incoraggiamento al quotidiano impegno di centinaia di donatori
che garantiscono la tenuta del sistema
sangue della nostra provincia – riconosce la presidente provinciale di Fidas
Verona, Chiara Donadelli –. Un grande
grazie va a tutti i donatori che animano
la sezione e a quelli che si sono alternati
in questo mezzo secolo: è una staffetta
di solidarietà che ci rende orgogliosi e ci
spinge a fare sempre meglio».
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Corso di guida fuoristrada
Il Nucleo Lupatotino di Protezione Civile,
nell’ambito delle iniziative atte a formare
i propri Volontari/e, effettuerà sabato 10
novembre un corso guida di auto fuoristrada. Il corso si svolgerà in due parti,
la teorica e la pratica. I Volontari avranno come maestri gli istruttori federali del
Dragons Team 4WD.
Al corso parteciperanno 20 allievi provenienti da tutto il Veneto, aderenti a
PROCIV Italia, il coordinamento nazionale presente in 16 regioni a cui abbiamo
aderito da quest’anno.
La parte pratica sarà tenuta, su concessione del Comune che ringraziamo, nella
zona “Porto” del parco del Pontoncello,
dove saranno ben accetti spettatori desiderosi di conoscere l’attività della nostra
associazione. Per garantire la sicurezza

Sofia Piccoli al
Conservatorio
Ottobre inizia bene per gli allievi del
CAM ACCADEMIA MUSICALE di
San Giovanni Lupatoto, la scuola di
musica fondata trent’anni or sono e che
opera con il patrocinio del Comune: la
giovane violinista SOFIA PICCOLI,
preparata dall’insegnante SILVIA BISIN, ha brillantemente superato il non
facile esame di ammissione al conservatorio ed è stata accolta nella classe di
violino. Un grande augurio a Sofia e i
complimenti da parte di tutta la scuola!

dei partecipanti e degli eventuali spettatori sarà allestita un’area recintata riservata alla guida. Sarà presente anche
la squadra sanitaria del Reparto Volo
Emergenza.Al termine sarà consegnato
ai partecipanti un attestato di frequenza.

Motori in piazza
Finalmente con il 2018
(dopo anni di totale assenza) tornano a farsi
ammirare i motori del
passato in piazza centrale a San Giovanni
Lupatoto.
Grazie all’autorizzazione dell’attuale Amministrazione Comunale
“guidata dal Sindaco
Avv. Attilio Gastaldello
”e nello specifico dal
Presidente della consulta dello Sport Gianpaolo Aloisi, domenica
30 settembre “ sotto la torre ” in P.zza
Umberto dalle ore 9 alle ore 13, si è potuto rivivere i vecchi ricordi motoristici
degli anni 60/70 e 80.
Sicuramente i meno giovani non hanno
tralasciato di rivivere le emozioni, tornando ai ricordi degli anni ruggenti.
Considerando che all’epoca non esisteva
tutta la tecnologia attuale, i soli e pochi
stimoli venivano trasmessi dai così detti “motorini ”, ovvero piccoli motori da
50cc (centimetri cubici ), i quali erano
l’orgoglio dei giovani, sicuramente chi
ha avuto la fortuna di possederne uno, si
sentiva “un figo” in parole povere si sentiva come la canzone di Gianni Morandi
dell’epoca (andavo a 100 all’ora).
Tornando alla rappresentativa credo
sia giusto elogiare ed esprimere i più
sentiti complimenti all’organizzatore il
Lupatotino “Marco Gasparini” il quale
con la sua 14° edizione, ha fatto rivivere
ancora una volta a tutti i presenti alcuni
momenti del passato, tornando in dietro
nel tempo dove all’epoca si facevano

Giornata porte
aperte materna
Pozzo
anche delle scorribande motoristiche
per dimostrare chi aveva il “motorino”
più veloce.
In più con questa edizione l’organizzatore ha voluto arricchire la bellissima
rappresentativa con la presenza di un
grande Artigiano come il Sig. “Enzo Simonini”, Capitano della mitica Azienda
Modenese, la quale fabbricò motociclette leggere fino al 1974.
Le moto Simonini vantavano parafanghi
e serbatoi in fibra di vetro e particolari
meccanici in elektron, un materiale leggero e robustissimo. Sempre nel 1974
anche la famosa moto da regolarità da
250cc soprannominata “ Shadow 250”.
Con la fortuna che queste importanti
tradizioni possano rivivere sempre e augurandoci il loro proseguo nell’anni avvenire, si ringraziano tutti, (dai collaboratori agli organizzatori ai partecipanti
e perché no anche a tutti i visitatori Lupatotini e non).
Grazie a tutti
Con la collaborazione di Scatti da Lupi
Lucio Bertani

Cari bambini e genitori, vi aspettiamo SABATO 24 NOVEMBRE 2018,
DALLE 15.00 ALLE 18.00 DOMENICA 16 DICEMBRE 2018, dalle 9.30
alle 12.00, per visitare la nostra Scuola dell’ Infanzia ( per i nati 2016) e la
Sezione Primavera ( per i nati 2017) e
conoscere le insegnanti a cui potete
rivolgere le vostre domande e curiosità riguardanti le attività, gli spazi e la
metodologia didattica in corso. Inoltre
MARTEDI 8 GENNAIO la scuola sarà
aperta dalle 16.30 alle 18.30 per ulteriori informazioni e visite.
Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata
Via Nazario sauro 16
Pozzo San Giovanni Lupatoto
Tel. 045/ 9778120
E-mail info@scuolamaterna.it
coordinatrice@scuolamaternapozzo.it
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Presentazione “Matrimonio siriano”
Venerdì 23 novembre alle ore 20.30
Idee vi aspetta al centro culturale per
incontrare la giornalista Rai Laura Tangherlini che ci presenterà il suo libro
“Matrimonio siriano”. Un incontro in
cui l’autrice ci racconterà la sua esperienza nei campi profughi libanesi e
turchi a contatto con i rifugiati. La serata sarà accompagnata da intervalli musicali del musicista e cantautore Marco
Ró che ha partecipato insieme alla Tangherlini alle missioni.

Programma
progetto
“DanzaInBilico
Ore 18:30-Municipio, Sala Consiliare,
Saluto delle autorità all’Associazione
IoNonCrollo, che si presenterà con
video e immagini. Ore 19:00 - Androne del Municipio, Aperitivo solidale a
cura dell’Associazione IoNonCrollo,
con degustazione e vendita di prodotti tipici locali provenienti dalle
aziende colpite dell’Alto Maceratese.
Ore 20:15 - Teatro Astra, Spettacolo di
danza e teatro con la partecipazione
degli allievi di: Studio Danza Artescena, diretto da Barbara de’ Nucci,
Centro Arte e Movimento, diretto da
Valeria Bolla, Sinestesia, diretto da
Arianna Bianchini
Ed interventi recitati a cura di Alberto
Bronzato e Andrea de Manincor.

III Anniversario

VALBUSA
CARLO
IL TUO RICORDO E’ LA
LUCE CHE ILLUMINA I
NOSTRI PASSI

Moglie, figlio, nuora e tutti i tuoi cari

23/11/2015

23/11/2018

L’incontro, che doveva svolgersi in data
7 settembre, ma annullato a causa di
forti disagi delle linee ferroviarie, è
stato così riprogrammato viste anche
le molte richieste da parte dei cittadini
che erano interessati alla conferenza.
Durante la serata sarà possibile acquistare il libro il cui ricavato sarà destinato all’associazione Terre des Hommes
per i bambini siriani che hanno bisogno
di sostegno.
Vi aspettiamo.

Apperò, il teatro per bambini e famiglie
Primo appuntamento sabato 17 novembre al Teatro Astra di San
Giovanni Lupatoto
Quest’anno vogliamo sbirciare dentro il cappello di “Apperò il teatro”,
è lì che accade la magia. È appena
dietro le quinte, dove il pubblico
non vede, che gli attori diventano i
personaggi di tutte le storie che vedremo quest’anno. La rassegna per
bambini e famiglie, giunta alla sua
terza edizione, continua a portare
in scena grandi spettacoli con il sostegno
dei Comuni di San Giovanni Lupatoto,
Buttapietra e Zevio e da quest’anno, anche della Lupatotina Gas & Luce e di altri
generosi partner. Vivremo le sventure di
Gulliver, scapperemo dal lupo cattivo di
Cappuccetto Rosso, aspetteremo il bacio di
una principessa che ci trasformi da Ranocchio a Principe, ascolteremo le leggende
della Lessinia e molte altre storie ancora.
Tutti assieme, come un tempo ad ascoltare
le favole, a far filò attorno all’immaginario focolare che è il palcoscenico. Lontani
dalla luce blu del televisore, come ci racconteranno Le Falie nell’evento speciale di
quest’anno: “Lùssia” (Santa Lucia) proprio
il 13 dicembre.
Le favole e le fiabe affascinano da sempre,
in ogni tempo. Così facendo uniscono le
generazioni che da secoli ormai ascoltano,
vedono e immaginano storie, leggende,
avventure, viaggi che a volte vivono per
davvero. Come faranno le nostre ‘generazioni sul palco’ al Festival del Teatro,

quando tutti gli attori della Scuola di Teatro Altri Posti in Piedi debutteranno con i
loro spettacoli. Insomma, vogliamo un teatro che viva, un teatro che si riempia di
tanti, tanti bambini e altrettanti genitori.
Un teatro dove la magia delle storie invade anche i più grandi che ritornano per un
istante coetanei dei propri figli, dei propri nipoti e si divertono, giocano, ridono,
stanno assieme. Perché Apperò il Teatro
è questo, è stare assieme. Apperò il teatro
quest’anno debutterà sabato 17 novembre
al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto,
con un doppio evento dedicato ai Cartoni
animati dal mondo, alle ore 16,30 e alle ore
20,30. Nel frattempo veniteci a trovare sul
nostro sito www.altripostiinpiedi.it o sulla
nostra pagina Facebook per scoprire il programma di questo nuovo, magico e mirabolante anno. Un sentito ringraziamento a
Gino Fiocco, Sabrina Argentati e Michele
Caneva che credendo nel nostro progetto
anche quest’anno, accolgono Apperò il Teatro nei propri Comuni: San Giovanni Lupatoto, Buttapietra e Zevio.

Messa per Don Ferrari
Presso la Chiesa Parrocchiale San Giovanni Battista nella serata di Venerdì 16 novembre alle ore 21 la Corale
Lorenzo Perosi di Verona eseguirà una Messa Solenne
e musiche del nostro concittadino don Mario Ferrari illustre compositore di musica sacra ed ex parroco della
Parrocchia del Sacro cuore di Borgo Trento.
All’organo il maestro Paolo Pachera. Direttore artistico il
maestro Paolo De Zen.
L’esecuzione sarà registrata e in seguito pubblicata.
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Anna Valle apre Teatrosangiovanni
Il 23 novembre con “ Cognate”. Il 30 omaggio al tango con “ Tanguera”
Prende il via il 23 novembre la 33ma rassegna di “Teatrosangiovanni”, rassegna
che gode del supporto dell’Amministrazione comunale e che grazie al lavoro del
Canovaccio e di Artven proporrà anche
per questa stagione appuntamenti di altissimo livello.”In cartellone troviamo cinque grandi nomi del teatro italiano: Anna
Valle, Lella Costa, Giuliana Musso, Ennio
Marchetto, Tullio Solenghi e Massimo Lopez”, sottolinea il consigliere con delega
alla Cultura Gino Fiocco.” Tre spettacoli
che si muovono intorno al teatro, tra la
danza, i giochi di luce e le acrobazie circensi e sette spettacoli di artisti veneti e
veronesi, tra i quali spiccano in questa
edizione due lupatotini doc: il regista Alberto Rizzi e l’attrice Federica Sandrini,
quest’ultima all’esordio assoluto sul palco
del Teatro Astra”.
Il sindaco Attilio Gastaldello sottolinea
che “Teatro San Giovanni propone contenuti e “leggerezza”, proposte legate
alla tradizione e
alla storia del teatro, ma anche prodotti della nuova
drammaturgia per
la rassegna, ormai
appuntamento
fisso per la cultura lupatotina, che
da trentatré anni
offre un ristoro e
un sempre nuovo orizzonte ai
tanti appassionati, un luogo e un tempo
dove la città incontra un’occasione di
confronto e di comprensione, di condivisione e di piacere, di intrattenimento
non disgiunto dall’esercizio dell’intelligenza”.
Il debutto è affidato, venerdì 23 novembre alle 21, a “ Cognate. Cena in famiglia”, con Anna Valle,Guenda Goria,
Anna Zago, Denise Merzari, Nicolò Scar-

paro, Daniele Bernardi e Marco Barbieri.
Tre fratelli, durante una cena con le rispettive consorti nella casa di campagna
di uno di loro, scoprono che la moglie
di quest’ultimo ha invitato anche la sua
seducente segretaria. Subito crescono la
diffidenza nelle donne e la tensione negli
uomini, che mascherano a stento il loro
imbarazzo cadendo nel panico. Esplodono così colpi di scena, tanto disperati
per i protagonisti quanto esilaranti per il
pubblico, la famiglia si sgretola tra imprevedibili meschinerie e cattiverie, per
poi ricomporsi in alleanze inaspettate
che conducono al sorprendente finale.
L’autore francese scava nel profondo degli uomini e delle donne, facendo emergere le debolezze presenti anche in nucleo familiare apparentemente unito e
rivelandoci, con ironia e leggerezza, le
diversità dell’animo umano.
Venerdì 30 novembre, alle 21, la Compagnia Naturalis Labor presenta “ Tanguera”, tango y
musica dal vivo,
regia e coreografia di Luciano Padovani che riporta in scena il tango, quello vero,
autentico, coniugato – come sua
abitudine ormai
- con le invenzioni sceniche e
drammaturgiche
che da anni contraddistinguono il suo
lavoro di coreografo. I fianchi si toccano.
Le gambe si incrociano con precisione. I
piedi si muovono all’unisono. I protagonisti diventano, quasi inconsapevolmente, una cosa sola. “El tango es un romance de amor y seducción que dura tres
minutos...”: tenerezza, desiderio e tanta
passione, il tango è metafora della vita
e dell’amore.

In scena non poteva mancare la musica
dal vivo eseguita ed interpretata dal trio
Tango Spleen - pianoforte, bandoneon
e violino - ensemble molto conosciuto
e apprezzato sia in Italia che in Europa, che suonerà brani di tango classici
da Pugliese al più conosciuto Piazzolla.
Sul palcoscenico un formidabile cast di
danzatori: Stefano Babboni, Loredana
De Brasi, Silvio Grand, Roland Kapidani,
Roberta Morselli, Elisa Mucchi
INFORMAZIONI SUI COSTI
Abbonamento a tutti gli spettacoli: euro
135.00 (9,00 euro a sera)
Abbonamento libero a 8 spettacoli: euro
90,00 (11,25 euro a sera)
Biglietti per Anna Valle, Naturalis Labor,
Lella Costa, Stivalaccio Teatro, Ennio
Marchetto, Okidok, RBR Dance, Giuliana Musso:intero euro 16,00 Ridotto euro
13,00.Spettacolo Okidok: offerta famiglia
2 adulti + 2 ragazzi 40 Euro.Biglietto per
lo Spettacolo di Massimo Lopez e Tullio
Solenghi: intero euro 20,00 Ridotto euro
13,00.Biglietti per tutti gli altri spettacoli
intero euro 8,00 Ridotto euro 6,00 .
BIGLIETTERIA CINEMA TEATRO
ASTRA dal lunedì al venerdì dalle 17.30
alle 19.00. Tel. 045/9250825

Diamoci una scossa
Domenica 30 settembre si è svolta in tutta Italia la 1ª Giornata Nazionale
della Prevenzione Sismica. Anche a San Giovanni Lupatoto e a Raldon erano presenti i gazebo degli architetti e ingegneri per informare i lupatotini
del rischio sismico e delle attività di prevenzione. Tutti i cittadini potranno
prenotare sul portale www.giornataprevenzionesismica.it fino al 20 novembre 2018 una visita gratuita per un primo sopralluogo tecnico di verifica.
I proprietari degli immobili riceveranno informazioni relative ai fattori di
rischio che incidono sul grado di sicurezza dell’edificio in caso di terremoto.
Dati che sono necessari per capire come poter intervenire sull’edificio per
migliorarne la resistenza. Lo strumento finanziario Sisma Bonus permette
di ottenere una detrazione fiscale recuperabile in 5 anni che può arrivare,
se legato all’Eco Bonus, fino all’85% delle spese sostenute per migliorare il grado di sicurezza delle abitazioni.
Arch. Bianca Grigoli Componente della Consulta dell’Ambiente
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Sport

LIONS - GEMINI CHEERS
Il cheerleading è uno sport adatto sia ai maschi, sia alle femmine.

Tutte le nostre squadre di cheerleading
si allenano nella palestra delle Scuole Cesari di San Giovanni Lupatoto.
Peewee (2012 - 2007),Junior (2006 2003),Senior (2002 in poi). La squadra
peewee è formata da atleti provenienti
dalla prima elementare alla prima me-

dia; si allenano il lunedì e il giovedì,
dalle 18:00 alle 19:30.
Iniziare da piccoli, si sa, porta lontano e lo sanno bene i nostri Peewee:
gli allenamenti divertenti e costruttivi
creano amicizie e buonumore. Le ore
in palestra per i nostri piccolini sono

scuola di vita dove imparare a lavorare in squadra, aiutarsi gli uni gli altri,
affrontare difficoltà e piccole grandi
conquiste. L’annata sportiva per i nostri
Mini Cheerleaders prevede gare sul
territorio italiano, tra cui il Campionato
Italiano FICEC - Federazione Italiana
Cheerleading e Cheersport, competizioni Europee ed allenamenti con coach qualificati. Il Team Peewee accoglie tutti i bimbi, maschi e femmine, di
età compresa tra i 6 e gli 11 anni.

Vieni a
trovarci

NUOVO SERVIZIO
CON PAGAMENTO CARTA DKV

La nostra carta petrolifera ti dà la possibilità
di avere la fattura a fine mese in regola
con le nuove normative sia che tu faccia il
rifornimento con l’impianto aperto o chiuso.
Al Risparmio Via Monte Pastello 15/A San Giovanni Lupatoto tel. 045/ 8751773

Sport
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San Giovanni in affanno, bene Pozzo e Raldon
Dura la vita nel campionato di Eccellenza per il San Giovanni. D’altra parte, nel momento in cui la formazione
biancorossa è stata ripescata, si sapeva benissimo che rispetto al campionato di Promozione era tutta un’altra
storia. Avversari dotati tecnicamente
ma anche fisicamente, sempre pronti a
fare pressing ed impedirti di fare gioco come è accaduto nella gara interna
contro il Caldiero. Poi va anche detto
che la fortuna non ha arriso ai ragazzi di Marco Pedron dal momento che
qualche sconfitta è arrivata proprio in
zona Cesarini. Quella che di sicuro non
ci voleva è stato il 2-0 subito ad Abano contro una diretta concorrente per
la salvezza e che, dopo sette partite, ha
relegato Bertacco e compagni al penultimo posto. Passando alla Prima categoria, staziona sempre nei quartieri alti il
Pozzo che in questo avvio di stagione
ha dimostrato di avere tutte le carte in

regola per puntare alla promozione.
Agguerrita, comunque, la concorrenza dal momento che nel giro di pochi
punti troviamo Casaleone, Montorio,
Zevio, Bovolone, Isola Rizza, Audace,
Buttapietra e Valdalpone. Un gruppone
dal quale al momento è difficile capire chi potrà essere in grado di andare
in fuga. L’importante è che i ragazzi di
mister Paese restino incollati alla capo-

lista. Nel campionato di Seconda categoria, infine, col pareggio interno per
1-1 nel derby con la Nuova Cometa il
Raldon ha perso la testa della classifica facendosi scavalcare da Scaligera,
Albaredo e Castel d’Azzano. Come nel
caso del Pozzo la classica, nei quartieri
alti, è molto corta per cui le cose possono cambiare benissimo giornata dopo
giornata.

Gemini volley Prima Divisione
Prende il via il 9 novembre una nuova avventura per la Gemini nel campionato
di Prima Divisione femminile. Le ragazze di Jacopo Bovolenta esordiranno in
trasferta a Palazzolo, mentre il debutto casalingo è in programma venerdì 16
novembre, alle 21, nel palazzetto di via Monte Ortigara contro l’Arena Volley
Team Verona. Questa la rosa: Edda Rigobello, Linda Castagna, Nicole Carbonari,
Chiara Brugnoli, Arianna Brugnoli, Giorgia Mori, Chiara Briani, Arianna Sega,
Elisa Bussola, Anna Dal Corso, Sara Soardo, Ilaria Gironi, Lavinia Rigobello,
Cristina Poli.

LA

MOSTRA di PITTURA

Laura Albiero

peratrice
shiatsu
CORSO
AMATORIALE DI

MOSTRA di PITTURA
MOSTRA di PITTURA

24 - 25 novembre 2018

ertificata FISieo

SHIATSU

Via Pace Paquara 2
S.Giovanni Lupatoto VR

u appuntamento
nche a domicilio

Cell. 3463537830
In collaborazione con la scuola internazionale shiatsu di Verona.

Questo corso ha come obbiettivo l'apprendimento delle basi dello shiatsu
attraverso la pratica di un trattamento su tutto il corpo .
Per trattamento si intende una serie di tecniche
con una precisa sequenza ,che verrà
spiegata passo passo, al fine di eseguirla con autonomia.
Il corso è strutturato in 4 incontri di 3 ore cad. nei giorni :
Lunedì 5 Novembre dalle 20,00 alle 23,00
Mercoledì 14, 21, 28 Novembre dalle 19,30 alle 22,30

FERNANDA e GLI AMICI
FERNANDA PERBELLINI
PATRIZIA ERBICE
LUIS CONTRERAS
SERGIO MARTIN
GIORGIO SOAVE

Presso la SALA CIVICA di S. Maria di Zevio
in Via 1° Maggio 116
Conduce Laura Albiero, operatrice shiatsu certificata FISieo
ed assistente ai corsi della scuola int. di shiatsu-Italia
Per info e prenotazioni: Laura 3463537830
associazione culturale SOLELUNA tel. 0458010845
Che cosa serve : abbigliamento comodo
(tipo tuta),calzini puliti
quaderno per appunti

presso la SALA CIVICA del CENTRO CULTURALE
Piazza UMBERTO I° San Giovanni Lupatoto VR

Regolarità classica: una disciplina che in pochi conoscono
Tutti, almeno una volta, abbiamo visto un
raduno o una sfilata di auto d’epoca, ma
pochi di noi sanno che con queste auto si
possono anche fare delle vere e proprie
gare, non di velocità ma di precisione. La
sfida, infatti, è quella di percorrere determinate distanze, solitamente molto brevi,
nei tempi prestabiliti dagli organizzatori
cercando di minimizzare lo scostamento,
in centesimi di secondo, rispetto al tempo teorico. A questo compito, già di per
sé non semplice, si aggiunge il fatto che
l’equipaggio non conosce in anticipo il
percorso che dovrà seguire o la posizio-

ne dei “tubi” (i rilevatori di passaggio che
segnano i tempi effettivi di percorrenza):
è infatti il navigatore che, roadbook alla
mano, scopre di volta in volta le indicazioni da seguire per portare il compagno
di squadra nei luoghi dove si svolgono
le prove cronometrate. Oltre all’aspetto
sportivo e competitivo, durante la gara i
partecipanti hanno la possibilità di godersi anche degli intermezzi di degustazione
di prodotti tipici del territorio e di visitare luoghi di interesse storico e culturale.
Sono stati proprio tutti questi aspetti ad
appassionare i nostri concittadini Miche-

le e Ilaria che, sebbene si siano avvicinati
alla disciplina solo da un anno, sono già
soci fondatori della scuderia A.C. Verona
Historic e reduci da diverse gare di Campionato Italiano. Per saperne di più sugli
eventi e i corsi organizzati dalla scuderia,
potete seguire la pagina facebook A.C.
Verona Historic

Alle ore 4,00 del giorno 23
ottobre, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 7,00 del giorno 21
ottobre, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 13,30 del giorno 18
ottobre, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Franco Grossule

Maria Rosa Varesi

Angelo Dolci

di anni 77

di anni 71

di anni 80

L’annunciano addolorati la moglie Giuseppina, i
figli Elena con Ugo, Paola con Tiziano, Simone, i
nipoti Luca, Filippo, Nicola, Enrico, Sara, Emanuele, il fratello, le sorelle, i cognati ed i parenti tutti.

L’annunciano addolorati il compagno Sante, i
fratelli Antonio con Maria, Damiana con Mario,
Esterina con Gianfranco, cognati, nipoti e parenti
tutti.

L’annunciano addolorati i figli Giampaolo con
Ornella e la cara Bianca, Cristina con Marco, i fratelli, le sorelle, cognati, nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 23 ottobre 2018

San Giovanni Lupatoto, 21 ottobre 2010

Raldon, 18 ottobre 2018

Alle ore 21,30 del giorno 17
ottobre, è salita al Cielo

Alle ore 14,00 del giorno 16
ottobre, è mancata all’effetto
dei suoi cari

Alle ore 20,30 del giorno 13
ottobre, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Anna Maria
Bortolazzi
in Franchini

Maria Zerman
ved. Pellini

Bianca Leso
ved. Piubel

di anni 88

di anni 91

di anni 98

L’annunciano addolorati il marito Franco, i figli
Giuliano con Marialuisa, Mariangela con Marco,
la sorella Rita con Mario, il fratello Gianni, i nipoti
Paolo con Marilena, Beatrice con Michele, Giovanni,
i pronipoti Tommaso e Gabriele ed i parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 17 ottobre 2018

L’annunciano addolorati i figli Raffaele, Roberto
con Rosa, i nipoti Beatrice, Luisa con Pierluigi,
Elena con Marco, i pronipoti Luca, Erica, Kate,
Cristian e parenti tutti.
Raldon, 16 ottobre 2018

L’annunciano addolorati il figlio Renato con
Mariella e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 13 ottobre 2018

Alle ore 17,25 del giorno 12
ottobre, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Il giorno 10 ottobre, è
mancato all’affetto dei suoi
cari

Alle ore 17,00 del giorno 6
ottobre, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Ivana Perlini
in Baroni

Dino Danzi

Giovanni Benaglio

moglie, mamma e
nonna meravigliosa

di anni 84

di anni 69

di anni 72
L’annunciano addolorati il marito Renzo, le figlie
Elena con Romano, Irene, gli adorati nipoti Giacomo, Viola, Giovanni, i fratelli, le sorelle, i cognati ed
i parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 12 ottobre 2018

Alle ore 20,40 del giorno 5
ottobre, ci ha lasciati

Pierina Corrado
di anni 87

L’annunciano addolorati la moglie Rita Grandis, i
figli Paolo con Micaela, Stefano con Sabina, i nipoti Valentina con Nicola, Dennis, la sorella Gelmina,
la cognata Pia, i nipoti e parenti tutti.
Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 10 ottobre 2018

Alle ore 2,30 del giorno 5
ottobre, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Maria Tavella
ved. Croce
di anni 90

L’annunciano addolorati la moglie Dirna, il figlio
Alessio con Gail, il nipote Michael, il padre Giacinto, la sorella Rita con Dino, i fratelli Luigi con Paola,
Francesco con Beatrice, la suocera Italia, il cognato
Graziano, i nipoti ed i parenti tutti.
Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 6 ottobre 2018

Alle ore 12,55 del giorno 4
ottobre, improvvisamente
è mancata all’affetto dei
suoi cari

Anna Lerin
ved. Franceschini
di anni 94

Ne danno il triste annuncio i figli Rino con Mariateresa, Sergio con Lorella, Paolo con Stefania, i cari
nipoti Alessio con Lia e il piccolo Matteo, Anna con
Paolo, Leonardo con Vanessa, Stefano, Jacopo, Sebastiano, Sofia, il fratello Mario e parenti tutti.
Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 5 ottobre 2018

L’annunciano addolorati i figli Renzo con Adriana, Stefano con Ileana, Adriano con Maria, i nipoti ed i parenti tutti.

Alle ore 4,30 del giorno 3
ottobre, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 21,00 del giorno 1°
ottobre, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 3,30 del giorno 2
ottobre, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Nino Benedusi

Agostino
Quartaroli

Giuliano
Romagnoli

di anni 87

di anni 66

L’annunciano addolorati i fratelli Pietro, Noè,
Maria, Rachele, Iole, Novella, Giannina, cognati,
nipoti e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 5 ottobre 2018

di anni 66

San Giovanni Lupatoto, 4 ottobre 2018

L’annunciano addolorati la moglie Anita, i figli
Mendes con Silvia, Enrico con Laura, Martina con
Michele, i nipoti Alberto, Luca e Giulia, i fratelli, le
cognate, i nipoti ed i parenti tutti.

L’annunciano addolorati la moglie Irma, il figlio
Andrea con Anna, le nipotine Laura e Giorgia, le
sorelle Maria Pia, Luciana, cognati, nipoti e parenti tutti.

L’annunciano addolorati la moglie Anna, i figli
Alessandro, Cristina con Antonio, il nipote Edoardo, il fratello Silvano e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 3 ottobre 2018

San Giovanni Lupatoto, 1° ottobre 2018

San Giovanni Lupatoto, 2 ottobre 2018

Alle ore 2,40 del giorno
30 settembre, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 5,00 del giorno
23 settembre, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 17,00 del giorno
23 settembre, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Augusta Turella
ved. Caberletto

Anselmina Biasi

Maria Colombari
ved. Forante

di anni 93

di anni 78
L’annunciano addolorati il figlio Vanni e parenti
tutti.
San Giovanni Lupatoto, 30 settembre 2018

di anni 71
L’annunciano addolorati i nipoti Claudio, Marco,
Stefano, Giorgio, Gianni, Amalia, Giuseppe e Paolo, le cognate Ivana, Iolanda, Luigina e parenti
tutti.
San Giovanni Lupatoto, 23 settembre 2018

L’annunciano addolorati le figlie, i generi, i nipoti,
le sorelle, i fratelli, i cognati ed i parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 24 settembre 2018

