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Il Circolo di San Giovanni Lupatoto G. 
Castagna di Fratelli d’Italia apprende 
stupito e contrariato dalla stampa del-
la presa di posizione del presidente di 
Agsm sul ricorso all’incenerimento dei 
rifiuti, parzialmente corretta, con una 
precisazione in cui si evidenzia di aver 
parlato a titolo personale.
Dopo decenni di battaglie si torna a par-
lare di bruciare i rifiuti: esprimiamo, in 
ogni caso ed in maniera chiara, la nostra 
contrarietà all’inceneritore.  Crediamo 
che prima di ricorrere all’incenerimento 
si debbano mettere in atto tutte le mi-
sure necessarie al fine di aumentare la 
raccolta differenziata e diminuire la fra-
zione secca. Ricordiamo che mentre nei 

comuni della cintura si fa una raccolta 
differenziata importante e puntuale in 
molti quartieri di Verona ciò non avvie-
ne. Apprendiamo quindi con piacere 
dal presidente Finocchiaro che il Cda di 
Agsm ha approvato un investimento per 
utilizzare Ca’ del Bue per la produzione 
di biomasse da rifiuti organici, attraver-
so la creazione di un nuovo digestore 
che non prevede alcuna combustione. 
Prendendo atto della precisazione del 
presidente di AGSM, suggeriamo pru-
denza ed un metodo diverso, che preve-
da anche il coinvolgimento dei comuni 
contermini. Ricordiamo che ad essere 
coinvolta è un’area tra le più densamen-
te popolate ed al contempo dove la qua-

lità dell’aria è già messa a dura prova 
da autostrade, tangenziali, polo siderur-
gico, ecc… Chiediamo pertanto al sin-
daco di San Giovanni Lupatoto Attilio 
Gastaldello di attivarsi in ogni caso per 
agire in tutte le sedi più opportune per 
far si che questa opinione, a vario titolo 
espressa, non diventi realtà, di chiede-
re ai presidenti dei Consigli di Bacino 
di Verona Nord, Verona Città e Vero-
na Sud cosa intendano quando parlano 
della progressiva autosufficienza nello 
smaltimento dei rifiuti residui nella pro-
vincia di Verona”. Infine di chiedere il 
parere del presidente di Esacom, visto 
che San Giovanni ha recentemente ac-
quistato quote della società divenendo 
il comune più importante per numero di 
abitanti al suo interno. 

Circolo Fratelli d’Italia 

San Giovanni Lupatoto

Attualità2

Autofficina - Elettrauto - Gommista - Riparazioni Agricole - 
Revisioni ganci traino - Impianti GPL - Service climatizzatori 

- Riparazioni cristalli - Auto sostitutiva

Presidente di AGSM Finocchiaro: 
“Nessun progetto per riattivare Cà del Bue”

Riaccendere l’inceneritore?

In merito ad alcune notizie ri-
portate dalla stampa, mi pre-
me sottolineare quanto segue a 
chiarimento del contesto e dei 
contenuti espressi. Sono stato 
invitato ad Univerò per parlare 
ad una platea di studenti della 
mia carriera manageriale e dei 
possibili suggerimenti per il loro 
percorso professionale. In coda a 
questo abbiamo parlato di ener-
gia e territorio. In quel contesto, 
ho affrontato il tema dell’eco-
nomia circolare e di come sia 
importante la sensibilizzazio-
ne delle nuove generazioni su riciclo e 
raccolta differenziata per minimizzare il 
volume dei rifiuti da trattare e smaltire. 
Senza mai citare Agsm, ma parlando a ti-
tolo personale, ho sostenuto che lo smal-

timento è e sarà fondamentale soprattut-
to dopo il 2030. Quando cioè la direttiva 
europea imporrà una percentuale massi-
ma di rifiuti conferiti in discarica pari al 
10%. In quest’ottica, oggi le tecnologie 
prevedono l’utilizzo di termovalorizza-

tori a impatto ambientale pari 
quasi a zero. Su questo tema ho 
evidenziato agli studenti quanto 
sia importante basare le scelte 
sul metodo scientifico, piuttosto 
che su posizioni non suffragate 
dal rigore dei dati. Non ho mai 
parlato di Ca’ del Bue per il 
quale non esiste alcun progetto 
di riattivazione dell’impianto di 
incenerimento. Il Cda di Agsm 
ha invece approvato un investi-
mento per utilizzare Ca’ del Bue 
per la produzione di biomasse 
da rifiuti organici, attraverso la 

creazione di un nuovo digestore che non 
prevede alcuna combustione.

Daniele Finocchiaro presidente di 

AGSM Verona SPA
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Vertice a Verona sul Biciplan
Obbiettivo ridurre l’uso delle auto incrementando quello della bici

Almeno il 45% del traffico cittadino è 
determinato dai veicoli che raggiungo-
no la città dai Comuni limitrofi. La ci-
clabilità, quindi, diventa un sistema di 
trasporto utile per alleggerire il traffico 
con la cintura urbana. Una criticità par-
ticolarmente sentita da quanti risiedono 
nei Comuni a sud della città, interessati 
a utilizzare la bici in alternativa all’auto, 
quando saranno completate le ciclovie. 
Dalla zona del lago, invece, si sta svilup-
pando il cicloturismo e sono in costante 
crescita i turisti che dal Garda, grazie 
alla diffusione della bici elettrica, rag-
giungono la città su due ruote.
 Questi sono i dati emersi, a palazzo Bar-
bieri, dal primo tavolo tecnico dedicato 
al Biciplan, che ha riunito i rappresen-
tanti dell’Amministrazione e dei Comu-
ni contermini. Il Biciplan, cioè lo stru-
mento che si occupa della pianificazione 
delle reti ciclabili, analizza i flussi vei-
colari, le infrastrutture e i collegamenti 
per quanto riguarda la ciclabilità ed è 
parte integrante del Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile che è in fase di re-
dazione.  All’incontro di questa mattina 
erano presenti l’assessore a Viabilità e 
Traffico Luca Zanotto, i rappresentanti 

dei Comuni di Bus-
solengo, Buttapie-
tra, Castel d’Azzano, 
Grezzana, Pescantina, 
San Giovanni Lupato-
to, San Martino Buon 
Albergo, San Pietro 
in Cariano, Sona e i 
tecnici di Sintagma, 
l’azienda che si sta 
occupando della rea-
lizzazione del Pums. 
Nel pomeriggio ana-
logo tavolo tecnico con i rappresentanti 
delle 8 Circoscrizioni che hanno illustra-
to le esigenze dei quartieri.
 “Diversamente dal passato – ha detto 
l’assessore Zanotto – la nostra idea è 
quella di costruire insieme alle altre Am-
ministrazioni un progetto che migliori la 
mobilità complessiva del territorio e che 
porti meno auto sulle strade. Abbiamo 
analizzato le infrastrutture e le connes-
sioni esistenti lungo tutte le direttrici, 
ma in particolare sono emerse due cri-
ticità: la richiesta di collegamenti in si-
curezza con i Comuni a sud della città e 
la grande crescita del cicloturismo. Sono 
fenomeni distinti: il primo riguarda resi-

denti che, in presenza di infrastrutture 
sicure dotate di adeguate interconnes-
sioni con la rete delle ciclabili, è dispo-
sta a utilizzare la bici al posto dell’auto 
per raggiungere il posto di lavoro in cit-
tà; il secondo interessa soprattutto i tu-
risti che, dal lago, vengono a Verona. La 
bicicletta elettrica ha ‘avvicinato’ il Gar-
da ed è in costante aumento il numero 
di turisti che decide di visitare il centro e 
la provincia usando le due ruote. In en-
trambi i casi, tuttavia, è evidente il cam-
bio di mentalità e la richiesta concreta 
di mobilità urbana alternativa alle auto. 
Senza dimenticare che l’estensione del-
la rete di piste ciclabili sarà positiva an-
che per chi usa il monopattino”.
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La Giunta comunale, con due delibe-
re del 26 settembre scorso, ha valutato 
favorevolmente, in via preliminare, la 
proposta di accordo pubblico-privato 
relativa all’ “Ex Ricamificio” ed ex Sai-
fecs, da parte di S.A.R.A. srl ed ECO-
DEM srl. Si è riservata ogni ulteriore 
successiva e definitiva valutazione, 
ai fini dell’accordo di pianificazione, 
all’esito delle indicazioni/valutazioni 
da parte della Ditta proponente, richie-
ste sui seguenti aspetti. Tra questi una 
distribuzione alter-
nativa delle volu-
metrie rispetto alla 
proposta già acqui-
sita, che tenga con-
to della possibilità 
di uno spostamen-
to dei volumi verso 
nord, finalizzato a 
realizzare più spazi 
verdi a sud dell’am-
bito di interven-
to. Così come la presentazione di uno 
studio dei flussi veicolari che analizzi 
compiutamente e congiuntamente le 
problematiche attinenti la circolazio-
ne nei comparti “Ex Saifecs” ed “Ex 
Ricamificio”, anche con riguardo ai 

cul de sac, estendendo tale stu-
dio all’edificato limitrofo a detti 
comparti.
Va quindi approfondita  la va-
lutazione delle convenienze del 
programma proposto compren-
dente il valore aggiunto dell’ac-
cordo di pianificazione (stima 
plus valore), per consentire 
un’adeguata istruttoria, finaliz-
zata ad una corretta valutazione 
della sostenibilità dell’interven-

to, non solo 
in termini qualita-
tivi e di riqualifica-
zione dell’area in 
esame, ma anche 
sotto il profilo della 
sostenibilità eco-
nomica e ambien-
tale della proposta 
stessa, prevedendo 
costruzioni a basso 
impatto ecologico e 

verificando la possibilità di ulteriori be-
nefici, nell’ambito di intervento ovvero 
anche fuori ambito ed extra standard 
(ad esempio con destinazione socio 
culturale). “ Per quanto riguarda l’area 
ex Ricamificio- spiega il sindaco Attilio 

Gastaldello- è prevista la realizzazione 
di due edifici da tre piani, con una cu-
batura che scende da 37.000 a 31.000 
mc. Per quanto riguarda, invece, l’ex 
area Saifecs si passa da 140.000 mc. a 
85.000 mc., di cui 67.500 residenziale e 
17.500 direzionale. E’ prevista la rea-
lizzazione di una grande polmone ver-
de di 40.000 mq. e parcheggi per oltre 
mille auto”. Il vice sindaco e assessore 
all’urbanistica Fulvio Sartori precisa 
che” sul lato di via Garibaldo sorgerà 
un supermercato di 1.500 mq., negozi 
e uffici per 4.000 mq. con il previsto 
spostamento della Farmacia Garofoli”. 
L’accordo definitivo dovrà essere ap-
provato dal consiglio comunale, tempo 
previsto la metà del prossimo anno. 

Ok della Giunta agli interventi ex Saifecs 

e Ricamificio

Aperti dal martedì alla domenica dalle 18.00 alle 22.00 lunedì chiusi

via Garofoli, 105 San Giovanni Lupatoto

PIZZERIA D’ASPORTO- CONSEGNA A DOMICILIO

Tel. 045 832 26 92

Su San Giovanni Lupatoto chi fa 
un ordine di minimo 20 euro, la 
consegna a domicilio è gratis

il cuore della Puglia

a San Giovanni Lupatoto



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

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

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO

Da De Togni Auto
Centro Usato Garantito

OPEL GRANDLAND X 2.0 CDTI ULTIMATE 177 CV AUTOMATICO 8 MARCE KM 2.900. DIESEL. IMM 03/2019. 
VETTURA NOSTRA AZIENDALE ATTUALMENTE IN USO DAL TITOLARE, IVA ESPOSTA, ALLESTIMENTO ULTIMATE 

IL PIÙ’ BELLO E COMPLETO CON L’AGGIUNTA DEI SEGUENTI OPTIONAL: VERNICE PERLATA BOUTIQUE, 
ADAPTIVE CRUISE CONTROL PER CAMBIO AUTOMATICO, BARRE LONGITUDINALI AL TETTO, GARANZIA 24 MESI

OPEL MOKKA X 1.4 TURBO GPL-TECH ADVANCE 140 CV 6 MARCE KM 0. BENZINA/GPL. IMM 
04/2019. VETTURA A KM 0 CON BOLLO PAGATO, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, 
COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, DISPONIBILITÀ ALTRI COLORI, IVA ESPOSTA. 

GARANZIA UFFICIALE CASA MADRE FINO AD APRILE 2021

OPEL MOKKA X 1.4 TURBO GPL-TECH 140 CV INNOVATION 6 MARCE KM 0. BENZINA/GPL. IMM 
05/2019. VETTURA A KM 0 CON BOLLO PAGATO FINO AD APRILE 2020, MOTORE CON CATENA DI 
DISTRIBUZIONE, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, DISPONIBILITÀ ALTRI COLORI, 

IVA ESPOSTA, GARANZIA UFFICIALE CASA MADRE FINO A 05/2021

OPEL CORSA 1.4 BLACK EDITION 75 CV 5 PORTE 5 MARCE KM 7.135. BENZINA. IMM 04/2018. 
VETTURA PRATICAMENTE NUOVA CON POCHISSIMI KM, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, 
MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, IVA ESPOSTA, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI 

SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 24 MESI

OPEL MOKKA X 1.6 CDTI 136 CV INNOVATION 6 MARCE KM 15.864. DIESEL. IMM 05/2018. 
POCHISSIMI KM, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, ALLESTIMENTO INNOVATION GIÀ 

COMPLETO DI TUTTO, GOMME 4 STAGIONI CON CERCHI IN LEGA DA 17”, COSTI DI GESTIONE E 
CONSUMI BASSI, IVA ESPOSTA. GARANZIA 24 MESI

OPEL MOKKA X 1.4 TURBO 140 CV INNOVATION 6 MARCE KM 18.066. BENZINA. IMM 06/2018. 
VETTURA CON POCHISSIMI KM, ALLESTIMENTO INNNOVATION GIÀ COMPLETO DI TUTTO, 
POSSIBILITÀ NAVIGATORE MEDIANTE APPLE CAR PLAY O ANDROID AUTO, MOTORE CON 

CATENA DI DISTRIBUZIONE, IVA ESPOSTA. GARANZIA 24 MESI

OPEL ADAM 1.4 GPL-TECH SLAM 87 CV 5 MARCE KM 54.546. BENZINA/GPL. IMM 12/2016. UNICO PROPRIETARIO NON 
FUMATORE, TUTTA TAGLIANDATA REGOLARMENTE OPEL, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, IDONEA ANCHE PER I 

NEOPATENTATI, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, BOLLO PAGATO FINO AD AGOSTO 2020, GARANZIA UFFICIALE 
FINO A 30/12/2016 O 100.000 KM, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA

OPEL CORSA 1.4 GPL TECH 90 CV 120 TH ANNIVERSARY 5 PORTE 5 MARCE KM 0. BENZINA/
GPL. IMM 09/2019. VETTURA A KM 0 CON BOLLO PAGATO, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, 

MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, IVA 
ESPOSTA, GARANZIA UFFICIALE OPEL 24 MESI, DISPONIBILITÀ ALTRI COLORI
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Inaugurato l’emporio della solidarietà
Aperto al Buon Pastore il martedì e sabato grazie al supporto dei volontari

Sono stati inaugurati domenica 29 settem-
bre , dopo la messa, nel seminterrato della 
Chiesa del Buon Pastore, gli spazi dell’Em-
porio della Solidarietà, struttura della Ca-
ritas di Unità Pastorale che ha la finalità di 
educare alla scelta responsabile le fami-
glie assistite. L’Emporio della Solidarietà è 
nella sostanza un piccolo market, con una 
sala accoglienza, i magazzini, varie attrez-
zature (cassa, frigo, celle frigo, ecc…) cui si 
accede dopo essere stati accolti al Centro 
di Ascolto Caritas, che opererà a Pozzo, e 
che, se ve ne sono le caratteristiche, fisse-
rà un ‘punteggio’ che consente appunto di 
accedere a beni e alimenti dell’Emporio, 
che sarà aperto due giorni alla settima-
na, il martedì ed il sabato, dalle ore 9.00 
alle ore 11.00, grazie al supporto di molti 
volontari.  Il Comune di San Giovanni Lu-
patoto ha aderito a questo progetto, anche 
attraverso la firma, come partner sosteni-
tore, del Protocollo di collaborazione alla 
Rete dei Talenti, un coordinamento pro-
mosso da Caritas Diocesana Veronese-As-
sociazione di Carità San Zeno Onlus che 
riunisce associazioni ed enti del territorio 
che si occupano della distribuzione delle 
eccedenze alimentari a persone in difficol-
tà. Con la sottoscri-
zione di questo Pro-
tocollo il Comune 
s’impegna, tra l’altro 
a proseguire, nell’ot-
tica del Protocollo di 
Intesa sottoscritto tra 
Comune e Caritas di 
Unità Pastorale per 

la solidarietà responsa-
bile, nel dialogo coordi-
nato per connettere le 
azioni di sostegno socia-
le a favore di situazioni 
di fragilità conosciute da 
entrambe le parti, con-
dividendo, nel rispetto 
delle rispettive compe-
tenze, i singoli progetti 
di sostegno attivati o da 
attivare, e orientando, ove possibile, l’u-
tenza al Servizio Emporio della Solidarietà; 
a sensibilizzare e coinvolgere la comunità 
locale, anche attraverso la promozione di 
eventi e sostegno a campagne di solida-
rietà e raccolta di beni primari da erogare 
tramite l’Emporio della Solidarietà; a  rea-
lizzare o collaborare alla realizzazione di 
studi, ricerche, indagini nell’ambito del-
la povertà e della vulnerabilità sociale e 
delle politiche e servizi ad esse dedicate, 
nonché negli ambiti del recupero delle 
eccedenze, della sostenibilità ambientale 
e della salute alimentare, con finalità in-
formative, statistiche e di intervento anche 
in collaborazione con istituzioni, università 
e centri di ricerca. La durata del Protocol-

lo relativo all’Emporio 
della Solidarietà è di 
tre anni e potrà essere 
rinnovato per ulteriori 
3 anni, previa adozio-
ne di appositi atti da 
parte dei sottoscrit-
tori. “Con il progetto 
dell’Emporio Solidale 

si consolida la collaborazione – dichia-
ra l’assessore al sociale ed alla famiglia 
Maurizio Simonato – tra Caritas di Unità 
Pastorale e l’Amministrazione Comunale, 
già avviata con la firma del Protocollo di 
Intesa per la solidarietà responsabile per 
connettere le azioni di sostegno sociale a 
favore di situazioni di fragilità conosciute 
da entrambe le parti. Sottolineo l’aspetto  
di accompagnamento di questo progetto, 
che mira al recupero di autosufficienza 
ed autostima delle famiglie assistite, come 
previsto nei programmi di questa Ammi-
nistrazione Comunale, con l’obiettivo di 
uscire dalla logica dell’assistenzialismo”. 
“Grazie al lavoro portato avanti durante 
l’anno pastorale 2018/19 – sottolineano i 
parroci Don Mauro e Don Daniele - duran-
te il quale volontari Caritas, i sacerdoti, le 
assistenti sociali del Comune e l’assessore 
ai servizi sociali, hanno provato a condivi-
dere una visione ed un metodo di lavoro 
che permetterà di sedersi intorno ad un ta-
volo per affrontare assieme situazioni de-
licate. Un ringraziamento particolare va a 
tutti i volontari che hanno prestato servizio 
in questi vent’anni di Caritas”.

DENARO, SUCCESSO, PROFESSIONE E LAVORO

SABATO 16 NOVEMBRE 2019
Spesso facciamo distinzione tra famiglia, realizzazione personale 

e lavoro come se potessimo separare questi aspetti che invece 
sono interconnessi gli uni agli altri e seguono le stesse leggi 
del successo e del fallimento, della vita e dell’amore. Cos’è 

che impedisce la realizzazione dei propri obiettivi? Per quale 
motivo le persone si trovano davanti a difficoltà che sembrano 

insormontabili? Nel Seminario affronteremo diversi temi: 

	 Il sistema familiare e sistemico: Chi ha avuto successo? 
Chi ha fallito? Chi stiamo rappresentando?

	 Cosa impedisce la propria realizzazione e il successo 
nella vita e nel lavoro?

	 I condizionamenti familiari.

Diventare consapevoli di dinamiche avvenute nel sistema 
famigliare porta a sciogliere dei „nodi“ inconsci che 
impediscono la crescita delle persone a tutti i livelli.

Nel corso della giornata si utilizzeranno anche simulazioni 
attraverso „Le Original Hellinger® Familienaufstellungen (Costellazioni Famililari) di Bert 

Hellinger per far chiarezza su temi specifici. 

L’incontro si svolgerà a San Giovanni Lupatoto in Via R. Castellani, 3 dalle 9.15 alle 13 e dalle 
14.30 alle 18 e sarà tenuto dalla Dott.ssa Mariagrazia Facincani, Psicologa e Costellatrice in 

formazione presso la Hellinger®Schule. 

Per informazioni e costi: 3519835711, info@spiritoemente.it, www.spiritoemente.it 

FOTO DALLA RIVA GIANCARLO





Il Comune di Buttapietra ha presentato, 
come ente capofila coinvolgendo anche 
molte realtà limitrofe, un progetto in 
seguito al bando emesso dalla Regione 
Veneto per l’invecchiamento attivo. Tale  
progetto è stato presentato nella sala 
consiliare del comune di Buttapietra, 
presenti il sindaco Sara Moretto, il sinda-
co di Isola della Scala Stefano Canazza, 
il vicesindaco di Concamarise Giuliana 
Cortiana, Paola Reani, ideatrice e coor-
dinatrice del progetto e rappresentanti 
delle associazioni volontarie. Sono previ-
ste svariate azioni dedicate alla promo-
zione ed il sostegno dell’attività fisica e 
il benessere, attraverso gli ambienti di 
vita e le attività sociali in una prospettiva 
di attivazione dell’anziano nella gestio-
ne della propria salute e nell’adozione 
di stili di vita sani. Quattro i comuni in 
rete: Buttapietra, Isola della Scala, Castel 
d’Azzano, Concamarise. Innumerevoli le 
associazioni in rete quali: Fevoss, Mano 
nella Mano, Alpini, Utl ma anche impor-
tanti realtà come il Crrnc dell’Universi-

tà di Verona, l’Unione Italiana Sport per 
Tutti e molti altri.Sara Moretto, sindaco 
di Buttapietra: «Ho da subito sostenuto 
con entusiasmo la pro-
posta, comprendendo il 
grande valore che un 
progetto così impor-
tante poteva portare 
ai nostri cittadini. La 
possibilità di lavora-
re in rete con altre 
realtà è un’opportu-
nità che ci permette 
di allargare l’offerta 
e scambiare compe-
tenze».  Ideatrice e coordinatrice del 
progetto è Paola Reani, musicoterapi-
sta e naturopata da molti anni attiva 
nella provincia veronese a supporto di 
progetti sociali: «Siamo partiti dall’i-
dea di sostenere ed ampliare i centri 
di socializzazione: luoghi di incontro in 
cui gli anziani attraverso la musica ed 
il movimento contribuiscono a mante-
nere le loro abilità cognitive e motorie. 

Abbiamo voluto estendere la proposta 
aggiungendo competenze per raffor-
zare le prevenzione, permettendo così 

agli anziani di essere più consapevoli: 
medici e professionisti terranno caffè 
tematici per fornire tutte le informa-
zioni necessarie a mantenere lo stato 
di benessere. Corsi di ginnastica e di 
ballo per restare attivi. Infine ci con-
centreremo molto sull’alimentazione 
non limitandoci alla teoria ma accom-
pagnando gli anziani a fare la spesa e 
cucinando insieme a loro”. 

TAXI San Giovanni Lupatoto (VR)

GIORDANO

MARCONCINI

taxi1965@gmail.com

Servizio 24 h su 24 h. 

Notturno su prenotazione

348 0821058

Per la tua 
pubblicità su 

349 6693978
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Progetto per l’invecchiamento attivo
Protagonisti i Comuni di Buttapietra, Castel d’Azzano, Concamarise e Isola della Scala

Aprono i battenti questo mese al Teatro Nuovo di Verona le 
rassegne “Divertiamoci a Teatro” e “ Il grande teatro”. Dal 
5 al 10 novembre va in scena” L’onore perduto di Katharina 
Blum”, con Elena Radonicich e Peppino Mazzotta. Dal 12 al 
15 novembre Gaia De e Ugo Dighero sono i 
protagonisti di “ Alle 5 da me”, di Pier Che-
snot, regia di Stefano Artissunch. Dal 19 al 
24 novembre è la volta di “ Vincent Van 
Goh”, con Alessandro Preziosi, per la regia 
di Alessandro Maggi. Veronica Pivetti, dal 
26 al 29 novembre, va quindi in scena con 
“ Victor und Viktoria”, con musiche libera-
mente ispirate all’omonimo film di Reinhold 
Schunzel, regia di Emanuele Gamba.

Appuntamenti al 

Teatro Nuovo



Via Garofoli 185 San Giovanni Lupatoto

Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30

E’ arrivata la collezione invernale
scarpe e accessori da 19 euro

scarpe e accessori donna 
in pelle e ecopelle 

di tutte le fasce di prezzo

Anfibio con inserto € 59

Camperos € 59 pochette € 29

Mocassino € 35

Beatles € 49

Ginnica € 39 borsa fashion € 69

Scarpa moda € 49

Camperos € 49 pochette € 29

Ginniche € 45 borsa € 46

Stivaletto € 47 pochette € 39

Anfibio € 39Stivaletto glitter € 49

Tronchetto € 49 pochette € 36



Il Germano  Lugana DOC 2018 è stato in-
serito nella TOP 100, la guida ai vini di 
Verona in vendita in edicola con il quo-
tidiano l’Arena, progetto editoriale Athe-
sis scritto dagli autori e sommelier Enrico 
Fiorini, Marco Scandogliero e Gianluca 
Boninsegna. La guida è alla quarta edi-
zione e nasce con l’obiettivo di premiare 
le eccellenze dei vini veronesi e le azien-
de vinicole che si impegnano a produr-
re vini che rispecchino le caratteristiche 
del territorio. A ritirare il premio a nome 
dell’azienda, al Gran Galà al Circolo Uffi-
ciali di Castelvecchio, Anna Rizzi.
Il Lugana premiato è ottenuto da una 
raccolta delle uve leggermente tardiva, 
con vinificazione soffice e fermentazio-
ne a freddo in acciaio. Il vino ottenuto è 
di colore oro chiaro, con riflessi brillanti, 
in bocca delicato più rotondo e di acidi-
tà molto salificata. Al naso appaiono note 
esotiche, canditi ed agrumi, calore e gran-
de persistenza. Si abbina facilmente a pri-
mi piatti e carni bianche.
Lo stesso Lugana quest’anno ha ricevu-
to numerosi premi, 90/100 al Concorso 

Internazionale 5 Star Wi-
nes 2019, selezionato fra 
le 100 etichette del Best 
Wine Star, Sigillo di Bron-
zo al Concorso “Enocone-
gliano -21° Concorso Eno-
logico Regionale – Vini 
Veneti” e la Medaglia 
d’Oro alla Mostra Nazio-
nale Vini Pramaggiore 
“58° Concorso Nazionale 
dei Vini DOCG E DOC”.
Seiterre è una storia di 
passione che da tre gene-
razioni si consolida giorno 
dopo giorno. L’amore per 
la coltivazione della vite, 
la volontà di vinificare in 
maniera naturale e l’attenzione per il con-
sumatore guidano la famiglia Rizzi nella 
produzione di vini di elevate qualità e ge-
nuinità. I punti vendita sono a Bovolone, 
Valeggio sul Mincio Tenuta San Leone, 
Verona, Affi. Uno degli obiettivi principali 
di Seiterre è la valorizzazione del territo-
rio attraverso la realizzazione di vini di 

grande qualità, come il Lugana prodotto 
nella azienda Tenuta Fantona, che vanta 
circa un 70 ettari ai piedi delle colline del 
Benaco e nelle immediate vicinanze del 
Lago di Garda storica zona dove i vigneti 
di Trebbiano di Lugana vengono coltivati 
su un terreno calcareo e argilloso.
Nella foto: Enrico Fiorini, Marco Scando-
gliero, Anna Rizzi e Gianluca Boninsegna.

Si inizia giovedì 21 novembre alle ore 
20,30 all’auditorium della scuola Mar-
coni con Barbara Bortolotti, che raccon-
terà la sua storia. La serata sarà dedica-
ta all’esperienza vissuta personalmen-
te da Barbara, vittima di una violenza 
inaudita e inaspettata da parte di un 
collega che le ha cambiato la vita per 
sempre 
Per l’incontro che Barbara terrà alla 
scuola Marconi la CPO ha coinvolto i 
ragazzi dell’Unità Operativa Semplice 
CERRIS (unità di integrazione sociale 
con persone disabili) che hanno rea-
lizzato una spilla a forma di scarpetta 
rossa da donare a tutte le classi coinvol-
te. I manufatti prodotti, oltre ad essere 
occasione di inclusione sociale, hanno 

consentito agli ospiti del Cerris di condi-
videre la tematica del “dolore” che ac-
comuna e fa riflettere sul valore impre-
scindibile della persona. In collabora-
zione con la Fondazione Contessa Lene 
Thun Onlus per la realizzazione di un 
laboratorio occupazionale permanente.
A seguire mercoledì 27 novembre alle 
ore 20,30 in sala consiliare del Comu-
ne presenterà il libro La svolta l’autri-
ce Avv. Loretta Micheloni. Modera la 
serata la vicepresidente della CPO di 
San Giovanni Lupatoto, Avv. Alessan-
dra Ramponi. Si parlerà di donne messe 
davanti a una svolta che ha cambiato 
la loro esistenza: dieci racconti reali 
ed avvincenti che descrivono, con sfu-
mature psicologiche precise, atteggia-

menti e decisioni dei protagonisti, nel 
rispetto della loro privacy. Durante la 
serata interverranno le volontarie di Te-
lefono Rosa per raccontare l’esperienza 
sul territorio dopo l’apertura dello spor-
tello a Casa Novarini.
Infine sarà la frazione di Raldon la 
protagonista degli eventi dedicati alla 
Giornata per combattere la violenza di 
genere: quest’anno verrà installata una 
Panchina Rossa come quelle già pre-
senti nella frazione di Pozzo e nel Ca-
poluogo. La CPO intende portare l’at-
tenzione sulle tematiche che coinvol-
gono la libertà personale e le emozioni 
legate ad una qualsiasi restrizione della 
stessa: una testimonianza del valore del 
rispetto per le Pari Opportunità.

Lugana DOC Seiterre nella TOP 100
Inserito nella guida ai Vini e premiato al Circolo Ufficiali di Castelvecchio

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne
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SCOPRI LA NUOVA GAMMA.

Combo Cargo 1.5 Diesel 650kg Edition al prezzo promo di 11.144,43 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 2.489,00 € (comprensivo di prima quota leasing 139,00 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo tot. del credito 11.682,26 €. L’offerta OPEL 
LEASING TOP include i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 4 anni/60.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria del valore di 1.106,56 €), FLEXPROTECTION PLATINUM per 4 anni, Prov. MI (Incendio e Furto, Rottura 
Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici del valore di 1.033,04 €), FLEXRCA per 1 anno, Provincia MI (Polizza RCA) del valore di 537,23 €; interessi 700,34 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,5 €, spese invio com. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 
12.586,59 € in 47 quote mensili da 139,00 € oltre a opzione finale di riscatto 5.849,59 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 1,99%, TAEG MAX 3,69%. Offerta valida sino al 31/10/2019 con permuta auto posseduta da almeno 6 mesi presso i 
Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,1 a 9,0. Emissioni CO2(g/km): da 107 a 233 
(per omologazioni veicoli N1). Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017.

OPEL LEASING TOP
DA

139€ TAN 1,99%
TAEG MAX 3,69%

AL MESE

 VEICOLI 
COMMERCIALI OPEL
 LE SOLUZIONI PER FAR
CRESCERE IL TUO BUSINESS.

AutoVighini
SANGUINETTO (VR) Via Venera, 40 - TEL. 0442.338.111

FILIALE DI LEGNAGO: San Pietro di Legnago - Z.A.I. - TEL. 0442.629.232
www.autovighini.it

Autozai SpA

SEDE - Via Torricelli, 15 - ZAI Verona - Tel. 045 9210911
FILIALE - Corso Venezia, 99 - Verona - Tel. 045 8403384

www.autozai.it

























Uniche concessionarie ufficiali Opel per Verona e Provincia



Sabato 9 Novembre si terrà a Zevio l’i-
naugurazione dello Studio di Psicolo-
gia MeTe, in Piazza Ungheria 32 con la 
presenza del Sindaco Diego Ruzza e il 
taglio del nastro. Mete inteso come rag-
giungimento di un obiettivo ma anche 
come me e te, due persone che si incon-
trano per un percorso terapeutico.“ Cre-
diamo fortemente nell’ efficacia della 
psicologia e nell’ importanza che questa 
dovrebbe avere nella vita di ogni per-
sona. E’ necessario il superamento dell’ 
idea che dallo psicologo si rechi solo il 
‘matto’, idea falsa quanto vecchia. Lo 
psicologo dovrebbe essere visto come 

un’ opportunità nei momenti di difficol-
tà per acquisire strumenti utili.  Se hai 
il braccio fratturato vai dal medico, se 
hai mal di denti vai dal dentista; que-

sto accade con i problemi fisici, si do-
vrebbe avere la stessa cura per la sfera 
psicologica” dicono le psicologhe dello 
studio. Il centro offre laboratori ludico- 
educativi per l’ età evolutiva, supporto 
psicologico per adolescenti e adulti, cor-
si di mindfulness e training autogeno e 
stimolazione cognitiva per la terza età.

Studio di Psicologia MeTe 
Dott.ssa Elena Bersan
Dott.ssa Clelia Cavedini 
Tel. 3482583658
studiopsicologiamete@gmail.com
Piazza Ungheria 32, Zevio
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Inaugurazione studio di psicologia MeTe

Bando eccellenze scolastiche
L’Amministrazione comunale, quest’anno propone non solo il consueto premio per le eccellenze scolastiche con valore al merito, 
ma anche una nuova borsa di studio per l’iscrizione universitaria. Il bando è disponibile sul sito del Comune con relativo modulo 
di iscrizione e sarà aperto fino a venerdì 22 novembre c.a. Gli obiettivi dell’Amministrazione sono quindi due: poter premiare il 
valore del merito dei minori incentivando il tempo che loro dedicano allo studio e sostenere la prosecuzione degli studi universi-
tari. Il riconoscimento del premio al merito non è vincolato al reddito familiare in quanto l’amministrazione intende riconoscere 
l’impegno e l’ottimo risultato raggiunto dai minori, mentre la borsa di studio per l’iscrizione universitaria è vincolata al reddito 
familiare. Il bando, relativo alle eccellenze scolastiche per i minori che hanno frequentato l’anno scolastico 2018-19, per le scuole 
primarie di primo grado, prevede un premio di 90,00 euro per la votazione pari a 9 e 100,00 euro per la votazione pari a 10; per le 
scuole secondarie di secondo grado, invece, il premio previsto è di 80,00 euro per una votazione media compresa tra 8 e 8.9; è di 
90,00 euro per una votazione media compresa tra 9 e 9.99; ed è di 100,00 euro per la votazione pari a 10.
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Non sei riuscita a venire? Ecco un repor-
tage completo di quello che è successo 
domenica 13 ottobre alla festa di comple-
anno del nostro salone!
Tutto è iniziato alle 10:27 quando Anna-
lisa ha varcato per prima la porta del sa-
lone dando ufficialmente il via ai festeg-
giamenti! Probabilmente non è un caso 
che sia stata proprio lei la prima ad arri-
vare, visto che è nostra cliente da quan-
do abbiamo aperto.
Sono bastati pochi mi-
nuti e il salone si è ri-
empito di persone. Cri-
stina, che accoglieva 
tutti al loro arrivo, si è 
trovata sommersa di 
persone! Una felice sor-
presa è stata ricevere in 
dono dei bellissimi fiori 
da clienti che ci hanno 
fatto sentire il loro affet-
to più profondo.
Il salone si è animato di talmente tante 
persone che c’era addirittura la fila per 
entrare. Io, Paolo e Silvia quasi non ri-
uscivamo a parlare con tutti, tanto ci 
hanno inondati di complimenti, auguri e 
affetto!
Per ringraziare tutte le oltre 70 perso-
ne che sono venute a trovarci, abbiamo 
scelto di offrire una selezione di stuzzi-
chini e un bel po’ di prosecco. E come 
puoi vedere nella foto, tutti i partecipanti 
hanno ricevuto una pratica pochette per-
sonalizzata.
In molti hanno approfittato del prezzo 
speciale su prodotti e trucchi in esposi-
zione. Con l’occasione abbiamo anche 
presentato in esclusiva le nostre nuovis-
sime Card Special Edition. 
Le Card sono un altro modo per PRE-
MIARE la tua fedeltà e regalarti tratta-
menti in salone. Sono delle speciali “pre-
pagate” che potrai acquistare solo da noi 
e che ti garantiscono servizi e trattamenti 
omaggio. Significa che se acquisti le no-
stre Card, noi ti regaleremo altri servizi e 

trattamenti che non 
dovrai pagare. 
Le Card SONO AN-
CORA DISPONIBILI 
fino al 23 novembre! 
Quindi se non sei ri-
uscita ad approfittar-
ne alla festa, non di-
sperare. Hai ancora 
qualche giorno per 
approfittarne!

Non possono mancare i più grandi rin-
graziamenti a Silvia, la nostra fidata e in-
stancabile collaboratrice che ha dispen-
sato sorrisi e consigli a tutte voi, senza 
di lei non sapremmo come fare. Un rin-
graziamento speciale va anche a Cristina 
per la sua grande disponibilità, a Tizia-
no Donini per le splendide foto, a Elisa 
Feriotti di Decesteria per il gustosissimo 
buffet e alla Pasticceria Alice per la stra-
ordinaria torta.

Ma il ringraziamento più grande va a tut-
te voi, amiche e amici del nostro salone 
che in tutti questi anni avete alimentato 
la nostra passione! 
Grazie per questi incredibili e splendidi 
25 anni!
Paolo e Ornella

Ornella Parrucchieri Unisex
P.zza Alcide De Gasperi 52 Raldon
Tel. 045/ 8731526

In fila fuori dalla porta per festeggiare i 

25 anni di attività!

Per ampl iamento del  nostro organico st iamo r icercando
1 NUOVA col laboratr ice/col laboratore :

Hai  consegui to i l  d ip loma d i  parrucchiera? 

Sei  una persona solare e con mol ta vogl ia  d i  imparare?

Abi t i  in  zone l imi t rofe a Raldon e se i  automuni ta?

Al lora invia i l  tuo curr iculum vitae  con foto a saloneornel la@gmail .com 
e,  se in  possesso dei  requis i t i  r ich iest i ,  t i  r icontat teremo!

Offr iamo :  contratto di  apprendistato  ( in iz ia lmente par t  t ime)
e prospet t iva d i  assunzione a tempo indeterminato .

SPECIALE
ASSUNZIONE!

 



 
 

 

 
 
 

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

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

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

 
 
 

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

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

Mar  7.00 – 12.30 14.30 – 17.30 

Mer  7.00 – 12.30  

Gio  7.00 – 12.30  

Ven  7.00 – 12.30  

Sab  7.00 – 14.00  

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

  800110040 

 attivo 24 su 24 
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Farmaci

Può capitare che dalle nostre case sia 

necessario smaltire quei prodotti che 

usiamo per curare noi stessi o i nostri 

cari. Spesso ci troviamo però imprepa-

rati sul modo corretto di conferire questi 

rifiuti. È bene far chiarezza.

I farmaci devono essere portati nei rac-

coglitori presenti nelle farmacie o pres-

so il Distretto Sanitario dell’ULSS9. I 

prodotti andranno conferiti all’interno 

dei contenitori originali (blister, tubet-

ti, bustine, flaconcini…). L’imballaggio 

esterno, di solito in carta o cartoncino, 

va gettato nella carta assieme al fogliet-

to illustrativo. I farmaci scaduti possono 

essere conferiti in ecocentro.

Le siringhe devono essere conferite 

nel secco, avendo cura di coprire l’ago 

con il tappo. Si ricorda che è bene, in 

generale, non gettare tra i rifiuti ogget-

ti appuntiti e acuminati, senza idonea 

protezione, poiché potrebbero rompere 

il sacchetto, disperdendone il contenu-

to, o rappresentare un pericolo per gli 

operatori ecologici.

Le radiografie vanno gettate anch’esse 

nel secco. Si consiglia, per motivi di pri-

vacy, di spezzettarle o tagliarle. Da anni 

le radiografie vengono consegnate al 

paziente anche (o solamente) su cd-rom 

o dvd-rom: tali supporti devono essere 

eventualmente gettati nel secco.

Pile e batterie esauste

Le pile e le batterie esauste sono inqui-

nanti per i metalli pesanti (piombo, cad-

mio, cromo, rame ecc.) e i componenti 

acidi e tossici che contengono. Inutile 

sottolineare che un conferimento scor-

retto di questi rifiuti rappresenta un pe-

ricolo per l’ambiente. Tali rifiuti devono 

essere conferiti negli appositi contenito-

ri di raccolta di colore giallo dislocati sul 

territorio comunale. Possono essere por-

tati anche all’Ecocentro Comunale, oltre 

che in diversi luoghi pubblici dove è 

possibile trovare i contenitori di raccolta 

(Municipio, gli uffici di SGL Multiservizi 

per citarne alcuni). È possibile conferire 

le pile anche presso i rivenditori autoriz-

zati quali, per esempio, le tabaccherie.

Le batterie esauste delle auto possono 

essere portate all’Ecocentro solo dagli 

utenti “domestici” 

Per aiutare i cittadini al conferimento 

dei rifiuti sopra citati, è disponibile sul 

sito internet comunale, una mappa in-

dicante la posizione delle farmacie e dei 

contenitori stradali di raccolta delle bat-

terie. Ne forniamo il Qr-Code. 

Nicola Fasoli

Medicine, siringhe, radiografie, batterie: 
dove buttare questi materiali?
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Importante incarico per il presidente 
di Acque Veronesi, Roberto Mantova-
nelli, chiamato a far parte del board di 
Aqua Publica Europea, l’associazione 
dei gestori idrici europei a proprietà in-
teramente pubblica.  Mantovanelli, in-
gegnere, 39 anni, da un anno e mezzo 
presidente di Acque Veronesi, diventa 
uno dei 4 membri italiani del board nel 
quale avrà il compito di rappresentare 
Viveracqua, società che riunisce i ge-
stori idrici del Veneto. “Un incarico da 
svolgere con il massimo impegno” ha 
spiegato Mantovanelli “per portare il 
contributo degli operatori della nostra 
regione nella discussione sulle direttive 
europee. L’obiettivo rimane il continuo 
miglioramento della qualità dell’acqua 
e la tutela ambientale del nostro territo-
rio. Per questo stiamo collaborando atti-
vamente a due progetti: lo Smart mete-
ring e la gestione e recupero dei fanghi 

da depurazione. Il fondamen-
tale confronto con gli altri 
operatori europei ci conferma 
purtroppo che in Italia abbia-
mo un gap da recuperare su 
innovazione, digitalizzazione 
e investimenti in infrastruttu-
re. Aqua Publica Europea è il 
contesto ideale per confron-
tarsi sulle best practice e per 
sviluppare partnership tecno-
logiche”.
Complessivamente le azien-
de socie di Acqua Publica 
Europea forniscono servizi 
idrici ad oltre 80 milioni di 
cittadini europei e rappre-
sentano un fatturato aggregato di circa 
8 miliardi di euro. Il board, presieduto 
dalla parigina Celia Blauel, è composto 
da 18 rappresentanti di società del ser-
vizio idrico provenienti da 10 nazioni: 

Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Ita-
lia, Portogallo, Scozia, Spagna, Svizze-
ra e Ungheria. Nella foto - da sinistra,  
il Presidente di Ape e “Eau de Paris” 
Celia Blauel e il Presidente di Acque 
Veronesi Roberto Mantovanelli

Mantovanelli nel board di Acqua Pubblica Europea

IX anniversario

ARCADIO 

RODEGHER

La tua presenza è grande 
come un tuo abbraccio, Teresa 

e Alessia.

27/10/2019

IV Anniversario

VALBUSA 

CARLO

Anche se non sei più presente.
Vivi sempre nei nostri cuori.
Moglie, figlio, nuora e tutti i tuoi cari

23/11/2015     23/11/2019

IX anniversario

ANSELMI 

GIULIO

Il tuo ricordo 
ci accompagna sempre

I tuoi cari

14 novembre 2019

Ciclovia Verona-Ostiglia
VeOs, il progetto della ciclovia Verona-Ostiglia che punta ad attraversare 11 comuni, veronesi e mantovani, entra nella fase 
operativa. Gli sviluppi dell’iniziativa, destinata al turismo slow, sono stati presentati venerdì 4 ottobre, al convegno che si è 
tenuto alla Fiera del Riso di Isola della Scala. Nelle scorse settimane le amministrazioni coinvolte hanno deliberato l’adesio-
ne all’iniziativa, mentre lo studio di fattibilità è atteso già per fine 
2019, inizio 2020. Studio di fattibilità che sarà propedeutico, come 
ha ricordato Eddi Tosi – sindaco di Vigasio, Comune capofila – a una 
prima “valutazione dell’ammontare economico del progetto. Una 
volta pronto quest’ultimo, potremo presentarlo agli enti sovracomu-
nali per accedere ad eventuali finanziamenti”. All’incontro hanno 
partecipato diversi rappresentanti di tutte le amministrazioni che 
hanno aderito a VeOs: Isola Della Scala, Vigasio, Castel D’Azzano, 
Villafranca, Sorgà, Povegliano, Trevenzuolo, Erbè, Nogara, Gazzo 
Veronese e Ostiglia.



Scegli la nostra squadra
Serietà, bollette chiare, prezzi convenienti

Tel. 0458753215

www.lupatotinagas.it nr. verde 800 833 315

I nostri sportelli a Verona

• San Giovanni Lupatoto, Via San Sebastiano, 6 

   (dal Lunedì al Sabato dalle 9 alle 12 e il Martedì dalle 9 alle 16)

• Buttapietra, Via Cavour, 9 (il Lunedì e il Venerdì dalle 9 alle 13) 

• Raldon, Via Croce,  2  (il Mercoledì dalle 9 alle 12)

• Ronco All’Adige, Piazza Garibaldi, 22 (il martedì ed il giovedì dalle 9 alle 13)  

• Bussolengo, P.zza XXVI Aprile, 11 (il Lunedì, Martedì, Venerdì 
dalle 9 alle 13 - il Mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 17 
- il Giovedì dalle 8:30 alle 13:30 - il Sabato dalle 9 alle 12:30)

Si è parlato dell’abolizione del mercato 
tutelato nell’incontro tenutosi lo scor-
so 24 ottobre nell’ex Chiesa di Pozzo e 
promosso da Lupatotina Gas e Luce col 
patrocinio dell’Amministrazione comu-
nale. A portare i saluti il consigliere de-
legato per la frazione Davide Bimbato.  
Presenti per l’occasione l’assessore alle 
Partecipate Maria Luisa Meroni, che ha 
sottolineato come ormai è sempre più 
radicato il rapporto di questa società, in-
teramente a capitale pubblico, mentre il 
sindaco Attilio Gastaldello ha ricordato 
come Lupatotina Gas e Luce può conta-
re su una clientela ormai su tutto il ter-
ritorio veronese che ne sta apprezzando 
non solo i vantaggi sotto il profilo eco-
nomico ma anche la trasparenza. Nel 
corso della serata è stato reso noto che 
in questo periodo giungono numerose 
segnalazioni di venditori porta a porta 
ma anche di call center che telefonano a 
nome di Lupatotina Gas e Luce. 
“Abbiamo segnalato questi episodi alle 
autorità competenti. Noi non telefonia-
mo a casa di nessuno né facciamo il por-
ta a porta disturbando così la gente”, ha 
ribadito l’amministratore unico di Lupa-
totina Gas e Luce Loriano Tomelleri.” 
Chi si vuole servire della nostra società 
è perché ci sceglie, e lo fa pensiamo per-
ché diamo dei servizi superiori alle altre 
società di vendita. Pensiamo ad esempio 
solo alla voce conguaglio che ormai non 
facciamo più da almeno un decennio 
poiché leggiamo il contatore sette/otto 
volte l’anno, per cui il consumatore sa 
esattamente quanto paga in un anno”. 

Il presidente di Adiconsum Verona, Da-
vide Cecchinato, ha ricordato che dal 
luglio del prossimo anno tutti i clienti 
dovranno passare dal mercato tutelato 
a quello libero, sottolineando che “è 
vero che nel mercato libero talvolta si 
possono trovare dei prezzi imbattibili, 
però è anche vero che il prezzo può es-
sere modificato. Basta che nel contrat-
to che si firma col proprio fornitore sia 
presente una clausola che autorizza il 
fornitore stesso, con una semplice co-
municazione in bolletta, ad aumentare 
il prezzo della componente energia del-
la mia fornitura, che ci si ritrova forse a 
risparmiare all’inizio ma alla fine si ri-
schia di rimetterci. Diciamo, per riassu-
mere, che le norme nel mercato tutela-
to sono maggiormente a favore del con-
sumatore. Quando si passerà nel luglio 
2020 tutti al mercato libero, aumenterà 
l’accaparramento alla clientela in ma-
niera esponenziale. In ogni caso il por-
tale offerte ci può aiutare per mettere a 

confronto le offerte. Basta consultare il 
sito www.ilportaleofferte.it”.
Marcello Cino, responsabile ammini-
strativo di Lupatotina Gas e Luce, ha 
spiegato che “per quanto riguarda le 
spese che si leggono sulla bolletta, 
quelle per il trasporto e la gestione del 
contatore, gli oneri di sistema, altre im-
poste e IVA, sono uguali per tutti i ven-
ditori. La voce che invece varia in base 
al venditore è quella relativa alla spe-
sa per materia gas e quella per l’ener-
gia elettrica. Quella per cui Lupatotina 
Gas e Luce era risultata a fine febbraio 
la più conveniente a livello nazionale”. 
Migliaia sono i clienti, non solo lupato-
tini, che hanno già effettuato il passag-
gio dal mercato tutelato a quello libero 
con Lupatotina Gas e Luce. Tomelleri ha 
invitato, chi non lo avesse ancora fatto, 
a non aspettare gli ultimi mesi potendo 
così usufruire di uno sconto di un cente-
simo al metro cubo per quanto riguarda 
il gas metano.

Incontro a Pozzo su mercato tutelato e libero
Il passaggio è obbligatorio da luglio 2020. Lupatotina Gas e Luce consiglia di non aspettare gli ultimi 

mesi. Sconto di un centesimo al metro cubo.
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 Apre i battenti venerdì 29 novembre 
la 34ma rassegna  Teatrosangiovanni 
con “ Romeo e Giulietta, l’amore sal-
timbanco”, a cura dello Stivalaccio 
Teatro.
 “Una rassegna  durante la stagione 
invernale che riesce a coinvolgere e 
convogliare nel nostro Teatro Astra 
numerosi e appassionati cittadini 
della nostra comunità e delle comu-
nità vicine”, commenta soddisfatto il 
sindaco Attilio Gastaldello.” Questa 
importante e diffusa partecipazione 
viene confermata dalla media degli 
spettatori dell’ultima edizione, oltre 
327 a serata. E di serate  “Teatro San 
Giovanni”, da quando ha visto la luce 
a metà degli anni ’80, ne ha presenta-
te ben 500. Il numero complessivo degli 
spettatori, nelle trentatré edizioni pas-
sate, ha raggiunto e superato le 142mila 
presenze, a conferma della passione per 
il teatro di cui si nutre la nostra cittadi-
na”. Quanto al cartellone 2019/2020, il 
consigliere incaricato alla cultura, Gino 
Fiocco, sottolinea che, grazie al costante 
impegno dei volontari del Gruppo Te-

atro il Canovaccio, unisce la passione 
di sempre con la ricerca di nuovi oriz-
zonti. Propone infatti, accanto a nomi 
prestigiosi quali quelli di Angela Finoc-
chiaro, Giovanni Scifoni, Simone Cri-
sticchi, Banda Osiris e Antonella Que-
sta, spettacoli curiosi e innovativi come 
quelli di Stivalaccio Teatro, Dekru, 
Carlo&Giorgio, Rbr dance company, 
Oblivion, confermando sempre uno spa-
zio importante per le compagnie vero-
nesi dove immancabili sono gli appun-
tamenti con Estravagario Teatro e La 

Barcaccia”. Quindici spettacoli per 
complessive sedici serate da passa-
re piacevolmente assieme al Teatro 
Astra di San Giovanni Lupatoto tra 
novembre 2019 e marzo 2020.
 Abbonamenti e biglietti: Abbona-
mento a tutti gli spettacoli: Euro 
140.00,
Abbonamento libero a 8 spettaco-
li: Euro 90,00. Biglietto intero Euro 
16,00, ridotto Euro 13,00
 per Stivalaggio Teatro, Simone Cri-
sticchi, Dekru, Angela Finocchia-
ro, Banda Osiris, Obliovion, Carlo e 
Giorgio, RBR Dance Company.

Spettacolo DEKRU: offerta famiglia 2 
adulti + 2 ragazzi 40 Euro. Biglietto in-
tero Euro 12.00 Ridotto Euro 10,00 per 
gli spettacoli di: Antonella Questa e 
Giovanni Scifoni. Biglietti intero Euro 
8,00 Ridotto Euro 6,00  per tutti gli altri 
spettacoli
Acquisto abbonamenti e biglietti Cine-
ma Teatro Astra (tel. 0459250825)
dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 
19.00, Box Office Verona e circuito Vi-
vaticket. 

Romeo e Giulietta apre Teatrosangiovanni
Quindici gli spettacoli in programma per una rassegna di alto livello
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Castelletti s.r.l.s.
VIA IV NOVEMBRE, 39 - SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)

TEL. 045 2236046

FILI DI PERLE COLTIVATE 

PIETRE PREZIOSE
E SEMIPREZIOSE

ARGENTERIA

CORNICI IN ARGENTO

CRISTALLERIA

 SERVIZI DI:

- RIPARAZIONI E
 TRASFORMAZIONI OREFICERIA

- RIPARAZIONI OROLOGERIA

- INFILATURA COLLANE

- SOSTITUZIONE BATTERIE
 E CINTURINI

brillaregioielli BUONO SCONTO
del 15% su tutti gli acquisti 

fino al 31 dicembre presentando questo buono

Lo Stivalaccio apre la rassegna 
con “Romeo e Giulietta”
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VELUX è un marchio molto conosciuto in 
Italia. L’azienda è nata in Danimarca più 
di 70 anni fa e conta siti produttivi in tut-
ta Europa e nel Mondo. Il nome VELUX 
è formato dalle parole latine VENTILATIO 
e LUX, ventilazione e luce, che racconta-
no l’obiettivo stesso dell’azienda: quello 
di portare questi due elementi nella vita e 
nelle case delle persone, offrendo ambien-
ti sani e luminosi in cui vivere.
VELUX è in Italia dal 1977: nella sede di 
Colognola ai Colli, all’interno di un edificio 
dalla forma molto particolare e riconosci-
bile di una piramide, si trova lo Showroom 
con l’esposizione dei prodotti.
L’azienda produce e vende finestre per tet-
ti, ma in realtà vende il sogno che hanno 
tutti: quello di una casa luminosa e sana.
Infatti le finestre VELUX portano luce 
dall’alto: grazie alla loro posizione non 
risentono dell’orientamento né della pre-
senza di ostacoli esterni e fanno entrare 
una luce più intensa e costante durante il 
giorno.
Grazie alle finestre VELUX è possibile illu-
minare ad esempio mansarde, sottotetti o 
estensioni, anche con tetto piano, creando 
nuovo spazio abitabile in casa, senza biso-
gno di traslocare.
Se sostituite al posto di vecchi lucernari, 
le finestre VELUX godono dell’Ecobonus 
fino al 31 dicembre 2019. Anche l’aggiunta 

di una schermatura solare su una finestra 
nuova o esistente, come una tenda paraso-
le o una tapparella, dà diritto alla detrazio-
ne del 50%.
La gamma dei prodotti VELUX compren-
de finestre per tetti piani e inclinati, tappa-
relle, tende e accessori.
Le finestre possono essere manuali o co-
mandate a distanza tramite un telecoman-
do o tramite smartphone.
 
Presso lo Showroom di Colognola ai Colli si 
possono vedere dal vivo le finestre, le tap-

parelle e le tende in tutte le loro varianti, si 
può parlare con un consulente per la scelta 
dei prodotti e ricevere un preventivo. 
Inoltre, si può prenotare un sopralluogo 
per la sostituzione e la nuova installazione 
di finestre o chiedere l’uscita di un tecnico 
per la manutenzione o la riparazione di fi-
nestre già installate.

Lo showroom è aperto dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 
18 e si trova in Via Strà 152 a Colognola 
ai Colli.

VELUX, il sogno di una casa piena di luce
Lo Showroom presso la sede di Colognola ai Colli: consulenza per la sostituzione e l’acquisto di finestre 

per tetti, tapparelle, tende e accessori.

Che aria tira a San Giovanni 
Per le persone interessate ai temi ambientali, in particolare alla conoscenza della qualità dell’aria, da giorni c’è una novità: 
la nostra associazione “San Giovanni Città Democratica” che da anni è impegnata sul territorio veronese e in particolare nel 
comune di San Giovanni Lupatoto per conoscere i valori delle polveri Pm10 e Pm 2,5, ha installato una centralina nel comune 
di San Giovanni Lupatoto per dare la possibilità ai cittadini di visualizzare giornalmente on line i valori rilevati delle polveri 
PM10 e Pm 2,5. Come associazione ambientalista facciamo parte della prima rete indipendente di centraline low cost per il 
monitoraggio dell’aria denominata “Che aria che tira?”  E’ un progetto di Cittadinanza Attiva e di Citizen Scienze che ha come 
obiettivo di costruire una rete di monitoraggio dell’aria a disposizione dei cittadini. Il progetto completamente in open source 
e condivide la filosofia dell’open data, della trasparenza e della partecipazione. Sono già attive diverse centraline nel Veneto; 
la nostra, attualmente, è la prima centralina installata in provincia di Verona.  Per prendere visione dei dati e del progetto col-
legarsi con il link: http://www.cheariatira.it/ nello specifico dal menù Centraline – Centraline in Veneto – Provincia di Verona, 
oppure facendo Clik sulla mappa geografica sensibile su San Giovanni Lupatoto.

“San Giovanni Città Democratica”

Quale destino per l’edicola?
Da qualche settimana non ha più riaperto i battenti l’edicola centrale di Piazza Umberto I, destando così la preoccupazione dei nu-
merosi lupatotini che serviva. Un punto di vendita che fa peraltro parte della storia lupatotina se consideriamo che l’attuale palazzina 
che la ospita era stata costruita in concomitanza con la nuova piazza, ma in precedenza sorgeva un chiosco sempre nella stessa po-

sizione. Restando in tema di chiusura di botteghe storiche, ci mancherebbe solo che San Giovanni 
si privasse di quello che è stato per decenni un punto di riferimento non solo per la vendita dei 
giornali ma anche dei biglietti per il bus, dei concerti al Teatro Astra, un punto anche di ritrovo per 
scambiare qualche opinione. Non vogliamo entrare nel merito dei motivi della chiusura, ma vor-
remmo sapere quali sono le intenzioni dell’amministrazione comunale dal momento che da giorni 
circolano a riguardo voci che parlano di una ripresa dell’attività ma anche del possibile utilizzo del 
manufatto come bagno pubblico o addirittura del suo abbattimento.

Roberto Bianchini

Movimento 5 Stelle



                                                                                                                           Citroën C3 PureTech 68. Consumo su percorso misto: 4,9 l/100km. Emissioni di CO2 su percorso misto: 113 g/km.  
Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. 
Esempio su CITROËN C3 LIVE 83CV S&S a partire da 9.950€. Promo valida con usato in permuta o da rottamare, IVA e messa su strada incluse. Offerte 
promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 31 luglio 2019 ed immatricolati entro il 31 luglio 2019 presso le Concessionarie 
Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso e fino ad esaurimento stock. Le immagini sono inserite a titolo informativo.

CITROËN C3
CON 33 COMBINAZIONI COLORE

11 sistemi di aiuto alla guida
Con o senza Airbump®

3 tinte per il tetto
9 tinte carrozzeria

Tetto panoramico 

DA

CON PERMUTA
O ROTTAMAZIONE

9.950 €

INSPIRED BY

LE GEMELLE PRATICAMENTE IDENTICHE

TI ASPETTIAMO

Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”.
Esempio su CITROËN C3 LIVE 83CV S&S a partire da 9.950€. Promo valida con usato in permuta o da rottamare, IVA e messa su strada incluse. Offerte
promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fi no al 30 settembre 2019 ed immatricolati entro il 30 settembre 2019 presso le Concessionarie
Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso e fi no ad esaurimento stock. Le immagini sono inserite a titolo informativo.www.detogniauto.it

info@detogniauto.it

Loc. Campagnola di Zevio (Vr)

Tel. 045 545922

Fax 045 9251835

                                                                                                                           Citroën C3 PureTech 68. Consumo su percorso misto: 4,9 l/100km. Emissioni di CO2 su percorso misto: 113 g/km.  
Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. 
Esempio su CITROËN C3 LIVE 83CV S&S a partire da 9.950€. Promo valida con usato in permuta o da rottamare, IVA e messa su strada incluse. Offerte 
promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 31 luglio 2019 ed immatricolati entro il 31 luglio 2019 presso le Concessionarie 
Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso e fino ad esaurimento stock. Le immagini sono inserite a titolo informativo.

Tetto panoramico 

Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”.
Esempio su CITROËN C3 LIVE 83CV S&S a partire da 9.950€. Promo valida con usato in permuta o da rottamare, IVA e messa su strada incluse. Offerte
promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fi no al 30 settembre 2019 ed immatricolati entro il 30 settembre 2019 presso le Concessionarie
Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso e fi no ad esaurimento stock. Le immagini sono inserite a titolo informativo.

De Togni
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Il 28 settembre 2019 l’ASALUP ha orga-
nizzato una bellissima gita nell’alto Lago 
di Garda in una giornata di sole che ha 
reso la gita entusiasmante e spensierata 
per tutti. Prima tappa a Rovereto con vi-
sita al Castello e al Museo della Guerra 
(in vista anche della ricorrenza del 4 no-
vembre). Il Castello di Rovereto fu edifi-
cato nel XIV secolo dai Castelbarco nei 
pressi del torrente Leno. I Veneziani nel 
Quattrocento se ne impossessarono e lo 
trasformarono in una fortezza militare 
con funzione difensiva, dotata di quattro 
possenti bastioni. Nel 1509, in seguito alla 
sconfitta veneziana, passò in mano agli 
Asburgo, che lo controllarono fino al ter-
mine della Grande Guerra. Dal 1921 il ca-
stello ospita il Museo Storico Italiano della 
Guerra. In passato, il Castello di Rovere-
to ha custodito Maria Dolens, la celebre 
Campana dei Caduti, ora situata sul Colle 
di Miravalle. Nelle sue sale, rimane visi-
bile il modello originale in gesso. Dopo la 
visita al Castello di Rovereto, uno splen-
dido pranzo al ristorante Foci da Rita nel 
pittoresco borgo montano di Tenno a po-
chi metri dalle cascate del Varone. Dopo il 
pranzo una breve escursione alle cascate 
del Varone che hanno un’altezza di qua-
si 100 metri, e sono originate dal torrente 
Magnone, che scorre sotto la valletta di 
Ravizze e scende verso il lago di Garda. 
Le sue acque sono alimentate dalle per-
dite sotterranee del lago di Tenno che per 

un breve tratto si addentra nella monta-
gna arrivando poi a formare la cascata. Il 
nome Varone invece ha origine proprio 
dalla omonima frazione di Riva del Gar-
da situata a poca distanza. Il 5 ottobre 
2019 in Casa Albergo apertura ufficiale 
delle nostre feste con la festa dei nonni. 
Per l’Amministrazione Comunale era pre-
sente l’assessore Maurizio Simonato che 
nel suo intervento ha portato a tutti i nu-
merosissimi nonni presenti i saluti e gli 
auguri da parte anche del Sindaco Attilio 
Gastaldello. Inoltre, l’assessore Simonato 
nel suo intervento ci ha fatto sapere che 
è stata conclusa la gara per l’appalto del 

Centro Diurno che verrà aperto a breve e 
ci ha assicurato in ogni caso che il salo-
ne verrà riservato il  sabato e la domenica 
alle associazioni della terza età.

Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni 
(tutti i martedì dalle ore 15 alle ore 17,30 
in Casa Albergo) per il soggiorno ad Aba-
no Terme dal 1 al 8 dicembre 2019.
Per prenotazioni e informazioni telefonare 
a Maria Rosa (045 8321364 – 320 7814947) 
o Carla (045 8753785). 

Vi aspettiamo numerosi a tutte le nostre 
iniziative!

L’ASALUP in gita a Rovereto e Tenno

ASALUP QUADRIFOGLIO
Domenica 20 ottobre Francesco Sabato 26 ottobre Rolando
Domenica 10 novembre Oscar e Mery Domenica 17 novembre Ulisse e Giulia
Sabato 23 novembre Michele Sabato 30 novembre Ulisse e Giulia
Domenica 15 dicembre Rolando Sabato 7 dicembre Michele
Domenica 22 dicembre Daniela Rosy Giovedì 26 dicembre Oscar e Mery
Martedì 31 dicembre Talita 

Per prenotazioni ASALUP: Maria Rosa (045 8321364 – 320 7814947) o Carla (045 8753785).

Le prenotazioni per il QUADRIFOGLIO  vengono fatte il lunedì  pomeriggio presso la casa albergo o 

telefonicamente a Carla Dolci telefono 045545467 o Lia telefono 349 0896492.

QUESTE LE DATE DELLE PROSSIME FESTE PRESSO IL SALONE 
DELLA CASA ALBERGO:

Incontri Limen a Pozzo il 13 e il 20 novembre
Mercoledì 13 novembre 2019 ore 20.30 salone parrocchiale. Relatrice: Maria Cristina Caccia. Moderatrice: Martina Gamba-
corta. LA SCRITTURA ESPRESSIVA COME CONOSCENZA DI SE La scrittura ha un potere liberatorio in quanto ci aiuta a 
recuperare la nostra storia e diventa uno strumento per costruire o ricostruire una narrazione di sé, a livello fisico, psicologico, 
ralazionale che ci portiamo dentro come memoria emotiva. Le neuroscienze hanno individuato un collegamento tra lo storytel-
ling e l’attivazione di specifiche aree cerebrali che corrispondono “all’ascolto delle storie” portandoci ad un percorso di ricerca 
interiore e quindi di una maggiore consapevolezza di sé. 
Mercoledì 20 novembre 2019 ore 20,30. Relatrice: Francesca Lugli. Presenta: Andrea Signorini
DISEGNO EMOZIONALE. E’ una forma di comunicazione e di espressione diretta delle proprie emozioni. La serata diven-
terà un laboratorio esperenziale, un momento di libertà e di connessione con noi stessi. Attraverso l’utilizzo dell’acquerello 
e durante l’ascolto di una melodia realizzata dal musicista Stefano Rosa, ci si potrà incontrare con la nostra parte più intima, 
ascoltando ciò che ha da dirci. 



TEATRO

SANGIOVANNI
NOV. 2019 / MAR. 2020

34A RASSEGNA TEATRALE
CINEMA TEATRO ASTRA / SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)

SI RINGRAZIA PER INFO E 

PRENOTAZIONI

“Un po
sto un

ico.”

    

INIZIO SPETTACOLI ORE 21:00

DEKRU

ANIME LEGGERE
di Liubov Cherepakhina
con M. Cherepakhin, A. Kyiovych, 
B. Svarnych, I. Turik

ven

10
GEN

ESTRAVAGARIO TEATRO

ALLONTANARSI 
DALLA LINEA 
GIALLA
di Francesca Mignemi
Regia Alberto Bronzato

ven

13
DIC

SIMONE CRISTICCHI

HAPPYNEXT
ALLA RICERCA
DELLA FELICITÀ
di S. Cristicchi e F. Niccolini
Regia Roberto Aldorasi

gio

05
DIC

STIVALACCIO TEATRO

ROMEO E
GIULIETTA 
L’AMORE È SALTIMBANCO
Soggetto originale e regia di Marco Zoppello

ven

29
NOV

TEATRO DELL’ARCA

LA BELLA
E LA BESTIA  
E LA MAGIA DELL’AMORE
Opera originale e regia Valerio Bufacchi

ven

17
GEN

ANGELA FINOCCHIARO

HO PERSO
IL FILO
di Angela Finocchiaro, Walter Fontana
e Cristina Pezzoli
Regia Cristina Pezzoli

ven

24
GEN

ANTONELLA QUESTA

INFANZIA
FELICE
UNA FIABA PER ADULTI
Testo e regia di A. Questa

ven

31
GEN

BANDA OSIRIS

BANDA 4.0
di Sandro Berti, Gianluigi Carlone,
Roberto Carlone, Giancarlo Macrì

ven

07
FEB

GIOVANNI SCIFONI

SANTO PIACERE
DIO È CONTENTO 
QUANDO GODO
di Giovanni Scifoni
Regia Vincenzo Incenzo

ven

14
sab

15
FEB

RBR DANCE COMPANY

THE MAN 
E GLI ILLUSIONISTI
DELLA DANZA
Coreografi e Cristina Ledri, Cristiano Fagioli
Regia Cristiano Fagioli

ven

20
MAR

COMPAGNIA TEATRALE

LA BARCACCIA

MASCARE, PUTTE,
PITOCHI E
BARCARIOI
da Carlo Goldoni
Regia Roberto Puliero

ven

27
MAR

CARLO & GIORGIO

TEMPORARY SHOW
LO SPETTACOLO PIÙ
BREVE DEL MONDO
di C. D’Alpaos, G. Pustetto, C. Pustetto
Regia Gioele Dix

ven

13
MAR

COMPAGNIA MICROMEGA

MI PIAZZO IN 
BANCA… E NON
SE NE PARLA PIÙ
Testo e regia Matteo Spiazzi

ven

06
MAR

OBLIVION

LA BIBBIA 
RIVEDUTA
E SCORRETTA
di D. Calabrese, L. Scuda, F. Vagnarelli
Regia Giorgio Gallione

ven

28
FEB

COMPAGNIA TEATRALE 

CASTELROTTO

SIOR TITA 
PARON
di Gino Rocca
Regia Matteo Spiazzi

ven

21
FEB
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La mission è chiara: Investire. Investire 
per migliorare sempre di più  la qualità 
dell’acqua. Investire per cercare attraverso 
le nuove tecnologie di innovare un servizio 
che già vede Acque Veronesi tra i gestori 
idrici di maggior rilievo d’Italia. Una mis-
sion che Roberto Mantovanelli, ingegnere, 
da un anno e mezzo presidente di Acque 
Veronesi, porterà avanti sul territorio; e 
dopo la nomina in Ape anche in Europa. 

INVESTIMENTI RECORD. 
Il piano delle opere 2020-2023 è il più am-
bizioso di sempre per Acque Veronesi, 
77 comuni gestiti, oltre 700 mila abitanti 
serviti, 345 mila utenze, 62 miliardi di litri 
d’acqua erogati all’anno; ma anche e so-
prattutto in chiave ambientale 68 miliardi 
di litri di acqua depurata, sanificata e re-
stituita in ambiente con buoni parametri di 
qualità. I circa 170 milioni di investimenti 
in previsione rappresentano il massimo 
sforzo fatto dall’azienda per innovarsi. 
Un dato che se confrontato con il passato 
conferma il deciso cambio di passo voluto 
nell’ultimo consiglio di amministrazione, 
volto a migliorare la qualità dell’acqua e 
del servizio offerto agli utenti. “Nei primi 
dieci anni di operatività Acque Veronesi 
ha investito circa 200 milioni di euro con 
una media annua di 16,5 milioni.  In questo 
quadriennio raddoppieremo la media, già 
quest’anno siamo oltre i 30 milioni” spie-
ga Mantovanelli.  “Investimenti ad ampio 
raggio che riguarderanno tutta la nostra 
operatività attraverso il consolidamento 
dell’esistente e le nuove progettazioni tra 
reti e impianti;  interventi molto attesi dai 
territori”. 

LA BASE E’ LA TARIFFA. 
“La base per migliorare la qualità dell’ac-
qua è la tariffa, ciò che il cittadino paga 
diventa il nostro introito. E’ dalla bolletta 
che programmiamo gli investimenti e ri-
spondiamo agli elevati standard qualita-
tivi che Arera (l’Autorità di Regolazione 
per Energia Reti e Ambiente) impone ai 
gestori” prosegue il presidente di Acque 
Veronesi. “Per dare un’idea a chi ci legge, 
su una bolletta media di 280 euro annui 

pagati da una famiglia veronese, 180 euro 
sono utilizzati per i costi di gestione e 100 
euro vanno invece a investimenti”. 

L’EQUILIBRIO IN BOLLETTA. 
L’analisi condotta da uno dei più qualificati 
centri che effettuano studi di settore (l’isti-
tuto di ricerca REF) evidenzia che esiste 
una relazione tra il livello della tariffa e gli 
investimenti.  “Nei paesi europei, cono-
sciuti per l’efficienza del servizio nel setto-
re idrico, la tariffa media pagata per metro 
cubo d’acqua è di 3,60 euro, superiore di 
oltre il doppio a quella di Verona, con pun-
te tra 5 e 6 euro tra Londra, Copenaghen e 
Berlino. Al di là delle condizioni operative 
che non sono sempre paragonabili” spie-
ga ancora Mantovanelli, da alcuni giorni 

entrato a far parte del “board” di Aqua 
Publica Europea “il dato si traduce in una 
spesa maggiore procapite in quei paesi - 
ma anche in maggiori possibilità di inve-
stire; con il risultato di un sistema di infra-
strutture più moderne che portano ad un 
servizio più efficiente. Si pensi ad esempio 
all’annoso problema delle perdite idriche, 
molto inferiori rispetto alla media italiana. 
Per questo la bolletta è un equilibrio: tra 
la necessità e le richieste dei territori verso 
un migliore servizio che i sindaci devono 
garantire ai propri cittadini e la sostenibi-
lità sociale che rende complicato trasferire 
aumenti eccessivi alle utenze. In questo 
senso diventa determinante il lavoro del 
consiglio di bacino che è l’ente che gover-
na il servizio idrico integrato nel territorio 
veronese e che approva le tariffe applicate 
e riscosse dai gestori”.         

NUOVI INVESTIMENTI A SAN 
GIOVANNI. 
Nel programma degli interventi 2020-2023 
di Acque Veronesi non mancherà l’atten-
zione per il territorio di San Giovanni Lupa-
toto. Terminati gli interventi di adeguamen-
to della rete fognaria e di manutenzione 
straordinaria sul depuratore, sono in fase di 
progettazione altri due interventi per un va-
lore complessivo di circa un milione di euro. 
“Il più significativo da un punto di vista 
economico, circa 800 mila euro, riguarderà 
ancora l’impianto di depurazione, che sarà 
ottimizzato e ampliato al carico generato 
dal territorio” precisa Mantovanelli. “Un 
altro intervento molto importante sarà inve-
ce l’interconnessione dell’acquedotto tra il 
comune di San Giovanni Lupatoto e quelli 
vicini di Verona e Zevio. Il sistema delle in-
terconnessioni delle fonti rappresenta la so-
luzione ottimale per compensare eventuali 
carenze d’acqua nel periodo estivo o guasti 
improvvisi. E’ una soluzione a cui siamo già 
ricorsi in via emergenziale e alla quale do-
vremo dedicare una parte significativa nei 
piani di investimento dei prossimi anni”. 

PROGETTI FUTURI E VIA 
MADONNINA. 
“In sinergia con l’amministrazione co-
munale per i prossimi anni prevediamo 
altri interventi. Sul tavolo c’è l’estensione 
dell’acquedotto in via Palustrella, al confi-
ne con Zevio, l’inserimento di un ulteriore 
stadio di trattamento dei fanghi all’interno 
dell’impianto di depurazione, l’essicatore 
termico. In via della Madonnina, infine, 
dopo l’ultimazione dei lavori di adegua-
mento la condotta fognaria non ha dato 
più problemi di continuità idraulica. Ma in 
caso di necessità saremo pronti ad interve-
nire nuovamente”. 

Investimenti record di Acque Veronesi
Il presidente Mantovanelli: ”Lavori per decine di milioni di euro per consolidare l’esistente e nuovi interventi”

Dieci anni di gestione in cifre
Acque Veronesi gestisce il servizio idrico integrato nel comune di San Giovanni Lupatoto a partire dal 1 gennaio 2008. In 10 anni (i 
dati si riferiscono al 31 dicembre 2018) sono stati investiti specificatamente per questo territorio circa 5,3 milioni di euro (209 Euro/
abitante). Di questi: Il 62% sono stati destinati a  interventi specifici (progetti puntuali necessari per la realizzazione/ristrutturazione 
di nuovi acquedotti e/o sistemi di fognatura e depurazione); Il 23% per interventi generali (lavori di manutenzione straordinaria 
delle infrastrutture esistenti , installazione sistemi di telecontrollo, riduzione delle perdite, etc); Il 15% per allacciamenti/contatori 
(investimenti necessari per estendere il servizio ai nuovi utenti). Con riferimento al Piano degli interventivigente, 2016-2019, sono 
stati conclusi i lavori di: adeguamento delle reti fognarie e degli sfioratori in Via Madoninna, via Fossa Fresca, via Legnaghese e via 
Casette, con una spesa complessiva di quasi 205.000 Euro; manutenzione straordinaria del depuratore di San Giovanni Lupatoto, 
con una spesa complessiva di quasi 450.000 Euro.



Dopo l’intervento di copertura con tetto-
ie di sette rampe di accesso al Mercato 
Ortofrutticolo, realizzato per fornire ri-
paro alle circa cento imprese di detta-
glianti (fruttivendoli ed ambulanti) che 
ogni giorno frequentano il Mercato (in-
vestimento di circa 1,6 milioni di euro), 
Veronamercato ha avviato i lavori di 
tamponamento delle tettoie nord e sud 
del Mercato Ortofrutticolo a vantaggio 
dei grandi vettori e della GDO. 
Anche in questo caso l’investimento è 
importante (1,5 milioni di euro) e va ad 
aggiungersi agli altri significativi inter-
venti di miglioramento del Centro, già 
realizzati, tra i quali il nuovo sistema 
di controllo accessi e la sostituzione di 
tutti i corpi illuminanti delle Torri Faro 
(a servizio dei piazzali) e delle pali-
ne stradali (strade interne ed esterne 
di competenza) con proiettori a led a 
basso consumo che consentiranno mi-
nori consumi energetici (circa 250.000 
kWatt/anno in meno).

 
I numeri di Veronamercato sono assolu-
tamente positivi
Il patrimonio netto supera i 35 milioni di 
euro;
L’utile atteso 2019 secondo i dati della 
semestrale approvata da poco dal CDA 
è di circa 250 mila euro con un risultato 
operativo di circa 350 mila euro.
La gestione finanziaria è praticamente 
in pareggio; il valore residuo del mutuo 
è ampiamente coperto dalla liquidità 
aziendale in buona parte investita in 
prodotti finanziari non immobilizzati.

Sono 450 i milioni di euro di fattura-
to realizzato complessivamente dalle 
aziende concessionarie. La movimen-
tazione annua delle merci in transito è 
pari a 430 mila tonnellate, di cui il 50% 
destinato all’esportazione mentre sono 
60 le ditte concessionarie che operano 
all’interno del Mercato. Con un miglia-
io di aziende che acquistano i prodotti, 
tra cui diverse catene distributive con 
la Grande Distribuzione che assorbe il 
35% del totale commercializzato.
“Numeri importanti – conferma il presi-
dente Andrea Sardelli – che sottolineano 
la capacità di Veronamercato di vincere 
le sfide in un comparto sempre più com-
petitivo e globalizzato. Siamo la struttu-
ra che vanta il miglior trend di crescita 
a livello nazionale. E questo perchè sap-

piamo unire qualità e sicurezza dei pro-
dotti, con tanto di certificazione, e anche 
un livello di servizi sul piano tecnologi-
co e logistico invidiabile”.
Veronamercato ha creato, del resto, un 
vero e proprio polo dell’agro-alimenta-
re: ospita la Borsa Merci della Camera 
di Commercio, e ribadisce il proprio 
ruolo nelle fiere più importanti a livello 
mondiale, come Fruit Logistica a Berlino 
e Fruit Attraction a Madrid.
Manifestazioni dove Veronamerca-
to conferma la sua capacità di essere 
piattaforma ideale per l’esportazione di 
prodotti non solo in mercati tradizionali, 
come quelli della Germania e del Nord-
Europa, ma anche in quelli emergenti 
dell’Europa dell’est, dei paesi arabi e 
del mondo asiatico.

E’ proprio in chiave export che la 
Società sta ragionando sul modo 
migliore per valorizzare l’area di 
sviluppo ancora libera all’inter-
no del Centro. Sicuramente l’in-
tervento più importante dopo la 
realizzazione del Mercato agro-
alimentare sia per le dimensioni 
previste dell’edificio, circa 30 mila 
metri quadrati coperti, sia per il 
costo previsto per l’investimento 
che si stima superiore ai 13 milio-
ni di euro. Tra le varie ipotesi, la 
più funzionale pare essere infatti 
l’insediamento di servizi logistici 
avanzati per l’esportazione soprat-
tutto per la valorizzazione dei pro-
dotti agricoli del territorio”.
A tale proposito il CDA ha ap-
provato la pubblicazione di una 
manifestazione di interesse con 
scadenza il 30 novembre 2019.

Veronamercato: investimenti per la 
piccola e grande distribuzione
Tanta logistica, promozione all’estero, attenzione all’ambiente e risparmi energetici
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Il Presidente di Veronamercato Andrea Sardelli



Appuntamenti24

Anche quest’anno, come consueto, la 
Pro Loco con il patrocinio del Comune di 
San Giovanni Lupatoto  ha pianificato la 
tradizionale Castagnata. Evento questo, 
che come è noto, ha  origini antichissime 
risalenti ad un mondo rurale ormai estin-
to ma ricco di insegnamenti. La festa, 
anche se inevitabilmente condizionata 
dal consumismo, ci ricorda i  legami con 
il  passato relativi alla storia delle nostre 
terre. L’appuntamento è fissato per saba-
to 9 dalle 17,00 e domenica 10 novembre  
in piazza Umberto I sotto la torre a par-
tire dalle ore 11.00 con l’apertura degli 
stand gastronomici. L’invito è esteso a 
tutti ovviamente. Castagne, caldarroste, 
castagnaccio, patatine, bevande e altro, 
il tutto inserito in un contesto che com-
prende: un mercatino con prodotti arti-
gianali, da collezionismo , vintage, ecc. 
, il quale, a partire dalle ore 15.00, sarà 

affiancato dall’associazione “Sc Shoch 
Events” animatrice di giochi per grandi, 
ma soprattutto per bambini. Si spera ov-
viamente in un bel pomeriggio di tiepido 
sole, e si confida ancor di più che l’even-
to sia un’appetibile richiamo per chi ama 

evadere da casa e godersi fra la gente 
una bella tradizione, magari, degustan-
do castagne bagnate da qualche cin cin.
In caso di maltempo la Castagnata  si ef-
fettuerà domenica 17 novembre.

Fabio Fasoli

Castagnata sotto la torre 9 e 10 novembre

Speciale ed esclusivo appuntamento con 
l’evento-mercato più famoso d’Italia. 
Ritorna infatti a grandissima richiesta a 
SAN GIOVANNI LUPATOTO (Verona) 
l’eccellenza dell’unico vero ed originale 
mercato di qualità de “Gli Ambulanti di 
Forte dei Marmi”. In uno speciale evento 
che ovunque attrae migliaia di visitatori, 
tutto il meglio del Made in Italy artigia-
nale  e tanta qualità garantita dal Con-
sorzio al prezzo migliore!  Le notissime 
“boutique a cielo aperto” apriranno do-
menica 10 novembre a SAN GIOVANNI 
LUPATOTO (nella centrale location di 
Piazza Umberto I) in collaborazione con 
la Pro Loco e con il patrocinio dell’am-
ministrazione comunale nell’ambito 
della ormai storica “Castagnata sotto la 
Torre”. Dunque, una giornata da non 
perdere assolutamente per le migliaia di 
fans dell’originale Consorzio della zona! 
Sarà la festa dello shopping più glamour 
e conveniente, con orario continuato, an-
che in caso di maltempo, dalle 8 alle 19. I 
famosi ambulanti toscani – ormai valutati 
oltre l’aspetto commerciale e divenuti un 
vero e proprio fenomeno di costume - 
tornano finalmente dunque nel Veronese 
(dove sono davvero sempre attesissimi), 
per riportare anche qui le magiche atmo-
sfere del Mercato del Forte, sinonimo di 
genuinità e qualità artigianale garantita. 
Tante idee per gli acquisti in un autenti-
co spettacolo di bancarelle e di pubbli-

co, che, non a caso, viene ormai comu-
nemente definito “evento-mercato”. La 
definizione non è casuale, ma vuole sot-
tintendere l’unicità (nel panorama nazio-
nale) e la valenza prima di tutto cultura-
le, oltreché commerciale, della proposta. 
Non a caso, ormai, si parla del Consorzio 
“Gli Ambulanti di Forte dei Marmi” (non 
solo in Italia ma anche all’estero) come 
di una “eccellenza italiana”. “Questo è 
l’obiettivo che anche San Giovanni Lu-
patoto si pone ospitando questo evento-
mercato – commenta il Consigliere De-
legato del Comune alla Cultura e alla 
Promozione del Territorio, Gino Fiocco. 
Vogliamo unire lo spirito commerciale e 
quello culturale e della socializzazione, 
creando una rete di relazioni tra i resi-
denti, ma anche per attrarre persone dai 
territori limitrofi, quindi dando un input 
al settore turismo”. “ Per conoscere nel 

dettaglio il calendario completo delle 
date dei mercati dello show itinerante 
de “Gli Ambulanti di Forte di Marmi®” 
è possibile consultare l’unico sito web 
ufficiale (attenzione ai “fake”) www.
gliambulantidifortedeimarmi.it, dal qua-
le si accede anche alla pagina Facebook 
da oltre 130mila fans reali e certificati ed 
alla App del Consorzio.
Evento di qualità con “Gli Ambulanti di 
Forte dei Marmi®” 
Domenica 10 novembre 2019 – Piazza 
Umberto I – SAN GIOVANNI LUPATO-
TO (Verona)
Dalle 8.00 alle 19.00 Orario Continuato 
(anche in caso di maltempo)

Speciale ed esclusivo appuntamento con le “boutique a cielo aperto”

“Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®” a San 

Giovanni Lupatoto domenica 10 novembre
Il tanto atteso ritorno nel Veronese dell’evento-mercato più famoso d’Italia
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www.quadranteeuropa.it • consorzio.zai@qevr.it • Tel. +39 045 8622060

Verona

Quadrante Europa

UFFICI DIREZIONALI

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

Descrizione: 

Centro Direzionale Interporto Quadrante 

Europa-Uffici direzionali con posti auto 

dedicati.

Varie metrature da 17 a 400 mq.

Rovigo

Interporto

PIATTAFORMA LOGISTICA

Disponibilità immediata

Ubicazione: 

In prossimità SS12 - SS434

circa 3 Km SS12 - SS434

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

Verona

Quadrante Europa

LOTTI EDIFICABILI

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

Superficie lotti: 

da 13.000 mq a 43.000 mq

Superficie coperta: 

da 5.000 mq a 13.000 mq

Altezza:  

da 15 a 35 m



PILLOLE DI SALUTE
D: Cos’è il neuroma di Morton?
R: La sindrome di Civinini-Morton 
(CMS) - o neuroma di Morton - è un 
disturbo dell’avampiede caratteriz-
zato da dolore acuto nella zona delle 
articolazioni metatarsiche, avvertito 
con sensazione di scosse elettriche, 
bruciori, impellenza di togliere le 
scarpe. La causa è la compromissione del secondo o terzo nervo 
digitale comune dovuta ad una fibrosi -causata da un proces-
so di infiammazione cronica del nervo stesso- o ad altre cause 
che vanno comunque a comprimere il nervo (es. borsiti). Fat-
tori scatenanti possono essere molteplici: alluce valgo o rigido, 
piede piatto o cavo, lassità legamentosa; calzature errate come 
l’utilizzo prolungato di scarpe con tacco a spillo o punta stretta; 
microtraumatismi anche di lieve entità ma ripetuti nel tempo  
come gesto atletico o allenamenti su terreni non idonei; patolo-
gie associate come artrite reumatoide o patologie neurologiche. 
La diagnosi è innanzitutto clinica: l’ortopedico effettuerà un’ac-
curata anamnesi del paziente ed eseguirà test manuali dedica-
ti. La clinica dovrà essere confermata da un esame diagnostico, 
come ecografia e Risonanza Magnetica. Il trattamento iniziale 
è di tipo conservativo, anche mediante applicazione di solette 
che riducano carico e pressione sulla zona interessata, associa-
ta a terapie fisiche sfiammanti (laser, ultrasuoni) e fisioterapia 
posturale nonché ad eventuale ciclo infiltrativo con cortisone 
e anestetico. Se la diagnosi avviene già in fase avanzata o non 
vi è una buona risposta ai trattamenti conservativi, è indicato il 
ricorso alla chirurgia con risultati rapidi e definitivi.

Dott.ssa Elena Sambugaro
Medico Chirurgo Ortopedico - Chirurgo del Piede

riceve presso Centro Genesi
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La stagione lirica ha inizio con Il 
Matrimonio segreto, dramma gioco-
so di Domenico Cimarosa della fine 
del Settecento, in cartellone per 4 
rappresentazioni dal 27 ottobre al 3 
novembre. L’opera è proposta nell’al-
lestimento del Teatro Coccia di No-
vara con la regia di Marco Castoldi, 
in arte Morgan, le scene di Patrizia 
Bocconi, i costumi di Giuseppe Ma-
gistro e le luci di Paolo Mazzon, per 
una narrazione fedele al testo ma 
con un linguaggio stuzzicante. Il cast 
fresco e vivace dà forza alla scelta re-
gistica a partire dal giovane direttore 
d’orchestra Alessandro Bonato, reduce 
da un ottimo successo nel dittico cima-
rosiano-pucciniano dello scorso maggio. 
Il signor Geronimo, ricco mercante di 
Bologna, avrà la voce di Salvatore Sal-
vaggio, ed Elisetta, sua figlia maggiore 
e promessa sposa del Conte Robinson, 
sarà interpretata da Rosanna Lo Gre-
co. Carolina, figlia minore di Geronimo 
e sposa segreta di Paolino avrà la voce 
di Veronica Granatiero, mentre l’amato 
Paolino sarà Matteo Mezzaro. Nel ruolo 
della ricca vedova Fidalma vedremo il 
mezzosoprano Monica Bacelli, raffina-

ta artista dalla brillante carriera, ed il 
Conte Robinson sarà il giovane basso 
Alessandro Abis. Recite: domenica 27 
ottobre ore 15.30, martedì 29 ottobre ore 
19.00, giovedì 31 ottobre ore 20.00, do-
menica 3 novembre ore 15.30. 
Il mese di novembre è uno sguardo sulla 
ricca produzione dell’Ottocento e ha ini-
zio con il secondo titolo operistico della 
rassegna, L’Elisir d’amore di Gaetano 
Donizetti, in scena per 4 recite dal 17 
al 24 novembre nella frizzante edizione 
del Maggio Musicale Fiorentino. La re-
gia è affidata a Pier Francesco Maestri-
ni, le scene sono di Guillermo Nova, i 
costumi di Luca Dall’Alpi e le luci di Pa-
olo Mazzon in un allestimento che sotto-

linea sapientemente gli spunti comici 
dell’opera trasformando la vicenda 
in una storia americana anni ’70. Sul 
podio torna Ola Rudner che dirige-
rà il cast composto dalla bella Laura 
Giordano nei panni della capricciosa 
protagonista Adina, accanto all’inna-
morato Nemorino di Airam Hernán-
dez, mentre Qianming Dou darà 
voce al sergente Belcore. Lo scaltro 
Dottor Dulcamara sarà interpretato 
da Salvatore Salvaggio ed Elisabetta 
Zizzo, infine, sarà Giannetta. Recite: 

domenica 17 novembre ore 15.30, mar-
tedì 19 novembre ore 19.00, giovedì 21 
novembre ore 20.00, domenica 24 no-
vembre ore 15.30.
Il 29 e 30 novembre è la volta di un Con-
certo sinfonico su musiche di grandi au-
tori che segnano per cultura e attività il 
ponte tra i secoli XVIII e XIX: Paganini, 
Cherubini e Rossini, in un programma di-
retto da Michelangelo Mazza all’insegna 
del virtuosismo ottocentesco che vedrà il 
gradito ritorno al Teatro Filarmonico del 
violinista Giovanni Andrea Zanon, gio-
vane interprete di fama internazionale. 
Biglietteria via Dietro Anfiteatro 6/b. 
Tel. 045/596517

Rassegna autunnale al Filarmonico
Al via fino al 3 novembre con Il matrimonio segreto per la regia di Morgan
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Una stella cadente per te
Cara pensilina,
de la fermata de le coriere,
là davanti al Municipio
de San Giovani…
Par merito de ‘na me poesia
te seri stà istalà,
ma, dime, come se fa
parchè adeso te vei netà ?
In Comune ò parlà con tuti…
ma ti te resti sempre là,
sporca e scarabocià,
come tante to compagne
in verità.
E alora te digo:
in’ sta note de S. Lorenzo
afida la to richiesta
a n’à stela cadente
ci sa che no la vea ascoltà !

Teresa Coffele

È stato firmato in municipio il protocollo 
d’intesa per il progetto Re-Al – recupero 
eccedenze alimentari locali, tra Comune 
di San Giovanni Lupatoto e Sgl Multiser-
vizi Srl nella figura del Pres. Nicola Fasoli, 
Euroristorazione Srl, nella figura del Dir. 
Operativo d’Area Giorgio Gardin, l’As-
sociazione di Promozione Sociale Prowin 
Proposte di Welfare Innovativo nella 
figura del Pres. Piercarlo Roi.
Gli assessori Maurizio Simonato, 
delegato al sociale, e Debora Le-
rin, delegata all’istruzione, assieme 
all’assessore delegato alle parteci-
pate Maria Luigia Meroni, hanno ri-
cordato come il progetto Re-Al, che 
ha lo scopo di recuperare gli alimen-
ti ancora integri e non consumati, è 
stato attivato a livello sperimentale 
nel 2017 con il recupero dei pasti delle 
mense scolastiche, per distribuirli attra-
verso una rete solidale alle famiglie che 
si trovano in difficoltà economica o in 
marginalità sociale. Danno inoltre il loro 
supporto attivo al progetto l’Associazio-
ne Caritas della Parrocchia “Santa Maria 
Maddalena” di Raldon, il Dipartimento 
di Prevenzione ULSS 9 Scaligera e vo-
lontari attivati dal Comune.
La novità del corrente a.s. 2019-20 è la 

disponibilità del un nuovo locale cucina 
a Ca’ Sorio, sede del Centro per la Fami-
glia, dove verranno svolte le operazioni 
di abbattitura, porzionatura e confezio-
namento in giornata, garantendo quindi 
non solo la qualità del cibo, ma anche gli 
standard sanitari. Tali operazioni sono 
svolte da volontari selezionati dai nostri 

Servizi Sociali, appositamente formati 
da Euroristorazione e dotati di un mezzo 
messo a disposizione al Comune grazie 
al sostegno di alcune imprese lupatotine. 
Questo ulteriore passaggio consentirà 
nel prossimo futuro di aggiungere ai pa-
sti non distribuiti e non consumati nelle 
mense scolastiche, anche alimenti prove-
nienti da attività del paese, favorendo un 
circolo virtuoso dal punto di vista sociale, 
economico e ambientale.

Progetto REAL
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ILLUMINANTE, UNIFORMANTE, EFFETTO 
LIFTING 3D

LUMINOUS LIFT

MADE IN ITALY
DAL 1970

www.gerards.com

S P E C I F I C I

LUMINOUS DREAM

è il rivoluzionario trattamento dermoestetico per viso, 
collo e décolleté in grado di donare, in sole quattro 

sedute, una pelle uniformemente perfetta, distesa e 
luminosa. Ti consente di correggere le macchie della 

pelle, segni del tempo e avere un colorito uniforme.
Risultati immediati, sicuri e duraturi.

4 SEDUTE € ????????

+ 30% LUMINOSITÀ INTEGRALE*

+ 25% EFFETTO LIFTING*

+ 30% EFFETTO PELLE DI PORCELLANA*

- 40% IMPERFEZIONI CUTANEE*

ESTETICA SOGNO E REALTA’

ESTETICA SOGNO REALTA’

Piazza Umberto I°, 107 - San Giovanni Lupatoto

Tel. 3913409919

4 sedute € 250 con crema riempitiva 

all'acido ialuronico in omaggio

Giornate di novembre
Farmacia della Punta
4 Novembre. Nutrizionista: analisi massa magra-

grassa ,ritenzione idrica ,metabolismo. Euro 20

7 Novembre . Giornata beauty con Filorga. 

Gratuita

8 Novembre. Analisi della corretta postura. 

Gratuita

14 Novembre. Controllo dell’udito. Gratuito

20 Novembre. In farmacia saranno presenti 

i volontari per il progetto “ In farmacia per i 

bambini”per la raccolta di prodotti destinati 

all’ente che aiuta l’infanzia CAV di San Giovanni 

Lupatoto.

Inoltre ricordiamo che il secondo martedì del 

mese il test della glicemia è gratuito.

Orario continuato dal lunedì al venerdì 8.30-

19.30, sabato 8.30-12,30.

Via Marconi 22 San Giovanni Lupatoto. 

Tel. 045/8321516

WhatsApp 3337717075 Siamo anche su 

facebook e Instagram

Vogliamo la centralina
Nell’aprile dell’anno scorso abbiamo presentato una mozione in Consiglio comu-
nale per chiedere al Sindaco l’installazione di una centralina permanente di rile-
vamento della qualità dell’aria che monitori gli agenti inquinanti, in particolare 
le polveri PM 10 e PM 2,5. 
Purtroppo questa nostra richiesta non è stata accolta dal Consiglio comunale. Da 
allora ci risultano che siano stati fatti dei rilievi solo temporanei con centraline 
mobili per periodi molto limitati, peraltro solo per le PM 10 ed altri elementi in-
quinanti e non per le PM 2,5, le più insidiose per la salute. In ogni caso i risultati 
di tali rilevamenti non sono stati pubblicati in tempo reale, in quanto la relazione 
di ARPAV è stata pubblicata a distanza di mesi. 
Apprendiamo quindi con entusiasmo che un’associazione lupatotina si sia attiva-
ta per acquistare ed installare una centralina permanente nel nostro Comune, i 
cui dati sono consultabili in tempo reale collegandosi al link http://www.chearia-
tira.it/. Tuttavia permane il rammarico nel costatare che l’amministrazione comu-
nale non ha dimostrato di ritenere prioritario avere informazioni reali e costanti 
sulla qualità dell’aria e che per sopperire a tale mancanza si sia dovuta attivare 
un’associazione del territorio. 
Considerate le particolari caratteristiche del nostro paese (detentore del più alto 
indice di densità abitativa e di superficie edificata della provincia) è necessario 
fotografare giorno per giorno la qualità dell’aria, come punto di partenza per 
valutare e dare esecuzione ad azioni efficaci nel breve, medio e lungo perio-
do. Sottolineiamo inoltre la mancata realizzazione degli interventi previsti nel 
Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell’Aria dei 18 Comuni dell’area 
metropolitana di Verona (tra cui San Giovanni Lupatoto), approvato nel 2012 e 
purtroppo rimasto lettera morta.

Martina Gambacorta
Anna Falavigna

Consigliere comunali per il Progetto civico per San Giovanni Lupatoto
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Prosegue fino a domenica 3 novembre 
a Vigasio la 23ma edizione della Fie-
ra della Polenta, manifestazione che si 
tiene presso gli impianti sportivi di via 
Alzeri. Tra le novità di quest’anno il ri-
storante alla carta “ La Canonica”, uno 
spazio  ricavato per offrire un servizio 
aggiuntivo. Aperto tutte le sere e la do-
menica anche a pranzo, presenta  un 
menù preparato dallo staff diretto dal-
lo chef Michele Antoniazzi ed in cui la 
polenta viene esaltata grazie all’abbina-
mento con alcune pietanze quali pancia 

di maiale, baccalà mantecato, soppressa 
veneta e grana padano. Grazie all’am-
pliamento del plateatico con questa edi-
zione salgono  a 4.000 i posti a sedere, 
con 16 cucine impegnate a preparare 

oltre 100 diverse portate a base di po-
lenta. 
Oltre a ciò Vigasio Eventi, in collabo-
razione con alcune primarie aziende di 
trasformazione del territorio, ha creato “ 
Sapore di mais”, un nuovo brand spe-
cializzato per commercializzare prodotti 
dolci e salati realizzati con il Mais Au-
toctono Veronese.
“ I visitatori potranno così degustare  al-
cuni dolci con la farina di mais coltivato 
impiegato per preparare i dolci serviti 
alla Fiera”, sottolinea il Presidente di Vi-

gasio Eventi Umberto 
Panarotto.” Si va dalla 
più famosa “Sbrisolo-
na” a base di mais, agli 
“Zaletti” e all’Amor di 
Polenta che oltretutto 
è il dolce che caratte-
rizza la nostra Fiera. 
All’insegna della valo-
rizzazione del territorio 

veronese, quest’anno verranno inoltre 
proposte altre tipicità locali quali: il tor-
tellino DOP di Valeggio, rigorosamente 
fatto a mano e il risotto utilizzando il 
vialone nano. Da segnalare poi che in 

prossimità delle casse è in vendita la 
polenta autoctona appena macinata, la 
stessa con la quale vengono preparati 
i piatti e che rientra nel progetto Grani 
Antichi. “Autoctona significa che non 
ha bisogno di essere riprodotta come 
gli ibridi”, spiega l’agronomo Silva-
no Disconzi, vice presidente di Vigasio 
Eventi.” Ne abbiamo messo a dimora il 
doppio di superficie rispetto allo scorso 
anno proprio per soddisfare la richiesta 
che ci arriva in occasione della Fiera. 
Ne ricaviamo dai 35 ai quali 45 quinta-
li per ettaro, davvero molto pochi, però 
con una altissima qualità, senza alcun 
trattamento né manipolazione a livello 
genetico. La resa in tavola si sente nel 
sapore e nel profumo, proprio quelli di 
una volta”.

A Vigasio la Fiera della Polenta 
Un centinaio le portate nel menù. In vendita la polenta autoctona
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Il Comune di San Giovanni 
Lupatoto con il PROGETTO 
FAMILY+ dedica alle fami-
glie del territorio una serie 
di iniziative a tariffe ridotte, 
grazie al sostegno di Fon-
dazione Cariverona (info e 
moduli sul sito del Comune 
nell’area Family+)

Scopri le attività presso il 
CENTRO PER LA FAMI-
GLIA Ca’Sorio: 
Prossimi incontri per geni-
tori (posti limitati, su iscri-
zione): 
COME PARLARE AI PRO-
PRI FIGLI WORKSHOP 
SULLA GENITORIALITÀ Impariamo 
come comunicare in maniera più produt-
tiva ed efficace, trasmettendo ai nostri fi-
gli messaggi importanti come autostima, 
fiducia in sé stessi e nelle proprie abilità. 
Martedì 19-26/11 e 3-10/12 ore 20.30-
22.00 Iscrizioni entro il 12/11 
I SABATI DI FAMILY+ 16/11 LA FESTA 
PERFETTA Un’esperta di animazione 
darà utili consigli su come organizzare 
una festa di compleanno perfetta. 7/12 
IDEE SOTTO L’ALBERO Scopri le novità 
dedicate all’infanzia: libri, giochi educa-

tivi e biglietti d’auguri, per mettere sotto 
l’albero un regalo speciale! In collabora-
zione con la libreria Libricini.
Proseguono le iscrizioni per i servizi edu-
cativi: 
SPAZIO MAMME (0/12 mesi) Giovedì 
9.30/12.00 
TEMPO PER LE FAMIGLIE (12/36 mesi) 
Lunedì e mercoledì 9.30/12.00 
SPAZIO GIOCO (3/7 anni) Lunedì e gio-
vedì 16.00/18.30
INFORMAZIONI: Aribandus Cooperati-
va Sociale www.aribandus.com family@
aribandus.com 045564362

PERCORSI INDIVIDUALI PER GENI-
TORI, BAMBINI E ADOLESCENTI (6/14 
anni) lo spazio di ascolto per accompa-
gnare i figli nel processo di crescita e so-
stenere i genitori nelle funzioni educative 
(venerdì pomeriggio su appuntamento).
ITINERARI EDUCATIVI CON I GENI-
TORI “Un viaggio al cuore dell’adole-
scenza”: da gennaio affronteremo con 
l’équipe di Psicologi cinque temi legati 
all’educazione e alle necessità di genito-
ri e ragazzi in questa fase della crescita. 
INFORMAZIONI: Associazione Mine 
Vaganti www.minevagantilaboratori.
it  minevaganti.associazione@gmail.com 
3288721377-3884364678

Prossime attività nelle SCUOLE:
WINTER CAMP (6/14 anni) Le vacanze 
di Natale si avvicinano e non hai ancora 
pensato come organizzare le giornate di 
tuo figlio? C’è il Winter Camp Family+ 
presto on line le informazioni.
INFORMAZIONI: C.S.E. Centro Ser-
vizi Educativi centroservizieducativi.
wordpress.com centroservizieducativi@
gmail.com 3922634628

Se vuoi restare aggiornato sulle iniziative 
in corso iscriviti alla Newsletter e segui la 
pagina Facebook @FamilyPiu

Iniziative per famiglie con figli da 0 a 14 

anni a San Giovanni Lupatoto



+ LO FAI DA CASA + VIAGGI IN REGOLA

ABBONATI
ONLINE

RICORDA
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Gli Ambulanti di Forte dei Marmi
SAN GIOVANNI LUPATOTO

Domenica 10 Novembre
Evento di qualità con abbigliamento,
borse, scarpe, cashmere, biancheria,
bijoux e arte fiorentina in genere

orario continuato dalle 8 alle 19

Piazza Umberto I

ospita

www.gliambulantidifortedeimarmi.it

Castagnata sotto la Torre

Con il Patrocinio

Comune di San Giovanni Lupatoto

Coro voci bianche
L’Amministrazione comunale propone ai bambini della scuola primaria l’iscrizione al coro di voci bianche; gli incontri si tengono 
il venerdì dalle ore 16.45 alle ore 17.45 alla scuola Ceroni. Le lezioni inizieranno da venerdì 15 novembre, proseguendo fino al 
29 maggio 2020.
La proposta nasce dall’esigenza di attivare un’opportunità di crescita musicale per i più piccoli tra i 6 e gli 11 anni, attraverso una 
precisa progettualità che riguarda l’uso della voce e la metrica di lavoro strumentale. Il costo per l’intero corso è di 50,00 euro e 
le iscrizioni si effettuano presso l’ufficio Polifunzionale, pagando alla Tesoreria comunale o col bancomat dello Sportello o con 
bonifico al conto corrente del Comune (Tesoreria Comunale BANCO BPM SpA, filiale di San Giovanni Lupatoto, Piazza Umberto 
I° n. 4 - IBAN IT 64 R 05034 59770 000000009000 Codice  SWIFT: BAPPIT21078 intestato a Comune di San Giovanni Lupatoto), 
indicando il nome del bambino/a e nella causale “Corso coro”.
Il corso inizierà al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.

Nel mese di novembre nelle scuole lupa-
totine inizia la “campagna elettorale” fi-
nalizzata all’elezione del nuovo Sindaco 
del Consiglio Comunale delle Ragazze 
dei Ragazzi (CCRR) di San Giovanni Lu-
patoto. Le elezioni sono previste il gior-
no 5 dicembre presso tutte le classi 4^ e 
5^ delle scuole primarie e tutte le classi 
delle secondarie. In sede al Comune, du-
rante la prima riunione di Consiglio dei 
minori, in data 11 dicembre c.a., si eleg-
gerà il Sindaco e il Vice Sindaco, garan-
tendo la pari opportunità, con mandato 
2019/21
“La candidatura nel CCRR è un’occasio-
ne di partecipazione attiva che prevede 

l’impegno dei minori a favore della comu-
nità scolastica attraverso la responsabilità 
nelle scelte da condividere coi coetanei. 
Il CCRR è uno strumento di democra-
zia, attraverso il quale i minori possono 
esprimersi. Ricordo che la realizzazione 
di questo progetto rientra nei passi che 
l’Amministrazione comunale sta percor-
rendo per raggiungere appieno il titolo di 
Città amica dei minori (promosso da Uni-
cef) attraverso l’ascolto”, dichiara l’As-
sessore delegato ad istruzione, infanzia 
e adolescenza Debora Lerin; “Per questo 
l’Amministrazione comunale ha aderito al 
progetto “#Parolairagazzi. Network Ve-
neto della Partecipazione, partecipando 

così alla nascita della prima consulta Re-
gionale del Veneto”.
Il progetto #Parolairagazzi dà voce ai gio-
vani attraverso il confronto delle esperien-
ze vissute. La nuova Consulta (eletta il 21 
settembre scorso a Treviso), della quale fa 
parte il nostro giovane Sindaco del CCRR 
Alberto Scudeller e Martina Paganotto, si 
confronterà e dialogherà con le istituzioni.
Il 20 novembre p.v. in occasione della 
Giornata Mondiale per i Diritti dell’In-
fanzia, per ricordare l’approvazione della 
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza, la Consulta regionale 
e l’Amministrazione comunale partecipe-
ranno a Venezia a una giornata dedicata.

Consiglio comunale ragazzi
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Il nostro McDonald’s Drive 

di Via Ca Nova Zampieri, 

organizza laboratori 

aperti a tutti i bimbi che vogliono 

liberare la propria fantasia

Il nuovo anno del carnevale lupatotino 
è già iniziato. Il nostro gruppo, con in 
prima linea la maschera ufficiale “Re 
del Goto”, è impegnato in varie uscite 
ad asili, scuole elementari e case di ripo-
so per anziani, sul territorio lupatotino 
e in tutta la provincia di Verona. Inol-
tre  partecipa a varie sfilate a Verona, 
provincia e anche fuori Verona; il nostro 
impegno va anche nell’organizzazione 
della sfilata di San Giovanni Lupatoto, 
che porterà in paese maschere e carri 
da tutta la provincia e non solo. I nostri 
appuntamenti più importanti sono tre: le 
votazioni, l’incoronazione e la sfilata.
Le votazioni della maschera lupatoti-
na si terranno il 15 DICEMBRE 2019, 
in concomitanza con i mercatini di Na-
tale in piazza Umberto I° sotto la torre. 
A tal proposito ricordiamo che è aper-
to il bando per la candidatura a 44° Re 

del Goto fino all’8 dicembre 2019 (tel. 
3401043877). Durante la giornata chiun-
que può votare, grandi e piccoli, a tutti 
verrà offerto un piccolo rinfresco e una 
bevanda calda preparati dal nostro co-
mitato. L’incoronazione, atto ufficiale 
che dà il via al nostro carnevale, verrà 
fatta il 18 GENNAIO 2020 presso il cir-
colo parrocchiale di Raldon. Anche in 
questa occasione tutta la cittadinanza 
può intervenire, saranno presenti il pre-
sidente del Coordinamento Carnevali 
Veronesi e tante maschere di Verona 
e provincia. Come ultimo, ma non per 
importanza, abbiamo la nostra sfilata, 
il 29 FEBBRAIO 2020, tutti lungo la via 
principale di San Giovanni Lupatoto 
per divertirsi tra coriandoli, caramelle, 
musica e tanta allegria. Naturalmente il 
nostro è un gruppo non a scopo di lucro, 
il nostro aiuto economico per affrontare 

questi appuntamenti è dato dal comune, 
dunque ci preme ringraziare il sinda-
co Attilio Gastaldello e l’assessore alla 
cultura Gino Fiocco, grandi sostenitori 
del carnevale lupatotino. Un doveroso 
ringraziamento va anche a tutti i nostri 
sponsor che contribuiscono in varie for-
me per fare carnevale.
Tutti possono partecipare ed aiutare il 
carnevale del nostro paese (per informa-
zioni tel. 3401043877 Adriana)
BUON CARNEVALE A TUTTI

Dal 2002,in occasione 
della Giornata Mondiale 
del Bambino, i Ristoran-
ti McDonald’s di tutto il 
mondo, organizzano una 
serie di attività, promo-
zioni, eventi ed iniziati-
ve con l’obiettivo di rac-
cogliere fondi a favore 
della locale Fondazione 
Ronald McDonald. La 
Giornata Mondiale del 
Bambino è stata istituita 
dall’Assemblea Gene-
rale delle nazioni Unite 
(ONU), il 20 Novembre 
1989, attraverso l’entrata 
in vigore della Convezio-
ne Universale dei Diritti dell’Infanzia.A 
tal proposito, anche l’Italia partecipa a 
questa meravigliosa iniziativa con una 
raccolta fondi straordinaria che si ter-
rà in tutti i ristoranti McDonald’s.Fac-

ciamo quindi partire 
il conto alla rovescia 
perché l ‘evento di rac-
colta fondi più atteso 
dell’anno sta per arri-
vare! Quest’anno MC 
HAPPY DAY durerà 
ben 25 giorni,dal 1 al 25 
Novembre,ed è la festa 
che celebra il profondo 
legame tra McDonald’s 
e Fondazione Ronald.
Possiamo aiutare la 
Fondazione a dare a 
tante famiglie una casa 
lontano da casa duran-
te le cure ospedaliere 
dei loro bimbi,perché 

una famiglia unita è la prima forma di 
cura.”Facciamo tutti insieme qualcosa 
di buono”. Il McDonald’s situato presso 
San Giovanni Lupatoto in Via Ca nova 
Zampieri, 28 vi aspetta numerosi!!!!!!!

Il Carnevale Ricomincia...

Con il tuo gesto fai qualcosa 
di buono per tante famiglie

Donato un libro ai nuovi nati
L’Amministrazione comunale da quest’anno dona a tutti i nati dell’anno 2019, un coloratissimo e di-
vertente libro di fiabe per bambini. “L’obiettivo è dare il benvenuto ai nuovi piccoli residenti, con un 
dono che sappia valorizzare la condivisione del tempo all’interno della famiglia già dai primi, magici, 
momenti di vita delle bambine e dei bambini. I libri vogliono essere un incentivo per dedicare uno 
spazio della giornata alla lettura poiché la voce di un genitore è una vera e propria coccola per la 
crescita emotiva degli infanti. La relazione ne uscirà rafforzata e il momento del racconto può trasfor-
marsi in una piacevole e affettuosa routine di sincero coinvolgimento familiare”, commenta l’assesso-
re delegata all’infanzia Debora Lerin. I libri di fiabe sono disponibili per tutti i nuovi nati del 2019: a 
partire dal corrente mese di novembre il libro verrà consegnato a mano a seguito della registrazione 
del figlio all’anagrafe comunale-ufficio di stato civile. I genitori dei nuovi nati nei mesi precedenti 
riceveranno invece una lettera con l’invito a ritirare la loro copia in municipio.
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E’ attivo presso gli uffici dei Servizi Socia-
li, lo Sportello Informahandicap, un nuo-
vo servizio d’informazione del Comune 
di San Giovanni Lupatoto riguardante le 
tematiche della disabilità, attivato in col-
laborazione con l’A.ULSS 9 Scaligera.
Lo sportello è rivolto alle persone disabili, 
ai loro famigliari ed a tutti coloro che, re-
sidenti nel nostro Comune, necessitino di 
chiarimenti, consulenze ed informazioni.
Lo Sportello si occuperà anche della ri-
cerca del materiale relativo alle temati-
che della disabilità e della sua cataloga-
zione per argomento (mobilità, scuola, 
lavoro, sport, assistenza, previdenza, 
amministratore di sostegno ecc.) per po-

terlo poi mettere a disposizione di chi ne 
è interessato.
 “La direzione aziendale dell’A.ULSS 9 
Scaligera condivide l’impegno del Comu-
ne di San Giovanni Lupatoto – sottolinea 
Raffaele Grottola, Direttore dei servizi 
socio-sanitari dell’Azienda ULSS 9 - di 
fornire utili informazioni alla cittadinanza 
sulle opportunità di servizi a favore delle 
persone con disabilità e ritiene di estremo 
interesse per l’area della disabilità della 
stessa A.ULSS 9, l’iniziativa da parte del 
Comune di attivare uno sportello di orien-
tamento all’utilizzo dei servizi disponibili 
da parte delle famiglie interessate”.
Maurizio Simonato, assessore ai Servizi 

Sociali e Famiglia del Comune di San 
Giovanni Lupatoto. Spiega: “Questo 
Sportello nasce come luogo ove otte-
nere informazioni utili al superamento 
dell’handicap, ma anche e soprattutto 
come uno spazio ed un tempo in cui po-
tersi fermare e dialogare, quindi come 
punto di riferimento ed ascolto. Proprio 
questa volontà di vicinanza rientra nel 
programma dell’Amministrazione Co-
munale di crescita del senso di apparte-
nenza alla Comunità, per rendere sem-
pre più la nostra Città un luogo inclusi-
vo, partecipato, solidale, ricco di calore 
e dono”. Per informazioni: servizisocia-
li@comune.sangiovannilupatoto.vr.it

Sportello informahandicap

Filiale di Pozzo di San Giovanni Lupatoto
Via N. Sauro, 1

Tel. 045 8753088  pozzo@bancaveronese.it

Nuovi giochi inclusivi per bambini
Il parco ai Cotoni nel mese di ottobre è rimasto chiuso agli utenti una settimana per l’allestimento di alcuni giochi inclusivi e per 
la manutenzione dei giochi già presenti, come altalene, molle, castello con scivolo…
“Ora il parco, centrale al capoluogo e molto frequentato dalle famiglie, è molto più accogliente e i giochi inclusivi, scelti con cura 
e omologati, sono privi di rischi per i bambini che li utilizzano – commenta l’assessore delegato ai lavori pubblici Fabrizio Zerman; 
- Inoltre nell’obiettivo dell’Amministrazione comunale la loro installazione favorisce la socializzazione e il gioco in autonomia per 
i minori diversamente abili”.
La scelta di chiudere il parco qualche giorno segue alla volontà dell’Amministrazione comunale di abbreviare il tempo di esecu-
zione dei lavori e di consentire di svolgere l’attività lavorativa con le garanzie necessarie



Dopo il saluto del Sindaco, del Presi-
dente del Comitato Radici e del Ca-
pogruppo degli Alpini, un filmato ha 
riproposto i momenti più significativi 
della “epopea” tennistica lupatotina 
soffermandosi di volta in volta  sulle 
cerimonie  di inaugurazione dei nuovi 
campi ,dei nuovi spogliatoi, fino alla 
bella sede attuale, oppure sulle ceri-
monie di premiazione dei vari tornei : 
Vicenzino, Sartica, Lorenzetti .

Sono stati ricordati i vari giocatori che 
hanno dato lustro all’Associazione con 
i loro successi nei vari tornei. 

N.B. La prima rete  del primo campo da 
tennis è stata confezionata  a mano da 
Turazza Erice regalo per il figlio Piero 
Apostoli

Sono state messe in evidenza le varie 
formazioni a squadre succedutesi negli 
anni tanto ad affermare che “in breve 
tempo sui campi rossi di Verona, di tut-
ta la provincia, del Veneto, della vicina 
Mantova, in ambito nazionale e nel 2005 
in Europa è stata conosciuta ed apprez-
zata la cadenza dialettale Lupatotina.

Ampio spazio è stato dato a figure di 
vitale importanza per la vita associa-
tiva ,come i custodi dei campi da ten-
nis e i gestori della ristorazione che si 

sono succeduti negli anni.
Lo spirito che ha animato l’As-
sociazione è stato riassunto nel-
le tre A: Aggregazione , Amici-
zia, Agonismo
E’ lo spirito di questo acronimo 
che ha attratto giovani sempre 
più numerosi per i quali si è av-
vertita l’esigenza di una struttu-
ra organizzativa e propedeutica 
per l’avviamento al gioco del 
tennis : La scuola tennis.
Si è ribadito che gran parte del 
successo è stato determinato dal 
sinergismo tra pubblico e priva-
to instaurato con l’Amministra-

zione Comunale sempre attenta e dispo-
nibile ad accogliere le istanze societarie.
E’ il caso di affermare che per la nostra 
Associazione, dal 1949, dal giorno in cui 
Gino Hinterman proprietario della “cartie-
ra “ha escogitato con acume la soluzione 
per esaudire il desiderio della sportivissi-

ma moglie Fosca” det-
ta Foscarina “di avere 
in uso un campo per il 
gioco del tennis, sono 
passati 70 anni ma non 
li dimostra proprio.

Al contrario, grazie 
alla collaborazione 
dei soci e alla dedi-
zione di varie presi-
denze, nel tempo si 
è rinnovata in conti-
nuazione tanto che 
nel delineare le linee 

dei programmi futuri si è ulteriormente 
impegnata  rivolgendo l’attenzione agli 
atleti diversamente abili che praticano 
il tennis.
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(la prima tessera associativa)

La squadra vincitrice del campionato provinciale Alpini
(da sinistra: Patuzzi, Perlini, Feriotti,Stanziali )

(La squadra giunta ai quarti di finale ai campionati Europei 
del 2005 - Malizia  Gino, Zinelli Adriano, Poli Luigi, Vicenzi Mario, 

Fasoli Luigi, Bulgarelli Vitaliano )

Adelina e Carla in uno dei tanti eventi speciali organizzati nella nuova sede.

(La squadra vincitrice della Coppa Dolcetta da 
sinistra a destra accosciati : Amigassi Claudio; 
Pigozzo Leda ; Perbellini Francesco; in piedi : 
Lovato Sergio; Zinelli Adriano; Lovato Mario; 

Gaspari Giuseppe

(La finale del torneo sociale 
Apostoli c. Giavoni )

70 anni per il tennis San Giovanni
L’A.T. San Giovanni Lupatoto ha festeggiato mercoledì 9 ottobre il 70° anniversario di fondazione presso 

la baita degli Alpini.
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 È partita la nuova stagione della socie-
tà sportiva Gemini. Quella in atto sarà la 
stagione numero 40 e, per l’occasione, 
saranno rievocati i colori sociali 1980: 
il bianco e il rosso. Infatti, la ASd Ge-
mini Basketball nasceva il 13 dicembre 
del 1980 a San Giovanni Lupatoto. Per 
festeggiare questo traguardo, durante 
questa stagione le squadre Gemini vesti-
ranno le nuove divise celebrative. Detto 
ciò, come sempre, gli occhi sono puntati 
verso il futuro, per poter arrivare sempre 
più a traguardi importanti.

GINNASTICA ARTISTICA - Nuova At-
trezzatura
Continua il trend di crescita del setto-
re ginnastica artistica Gemini. Anche 
quest’anno le richieste di iscrizione sono 
state molte, frutto del buon lavoro svolto 
negli anni precedenti. 
La novità assoluta di quest’anno è l’arrivo 
della nuova attrezzatura, a disposizione 
delle coach, che d’ora in poi permetterà 
alle nostre atlete di allenarsi non solo nel 
corpo libero, ma anche sulla trave e col 
trampolino. 

GEMINI VOLLEY
Gemini Volley è entrata nel progetto 
AVTV volley. 

La presentazione del progetto è avvenu-
ta a Palazzo Barbieri, in cui è stata uffi-
cializzata la collaborazione con una delle 
maggiori società di serie A femminile, il 
Volley Casalmaggiore.
Oltre al minivolley ai nastri di partenza 
anche l’Under 18 di Christian Bonvicini, 
la Prima Divisione di Jacopo Bovolenta e 
la serie D di Michele Vallani sponsoriz-
zata da l’Italiana Lavanderia Industria-
le. Per provare il volleyball ed entrare 
a far parte di questa realtà, è possibi-
le contattare la segreteria Gemini per 
avere maggiori informazioni. (infoasd-
gemini@gmail.com o telefonicamente 
3286632737)

LIONS NEL TEAM ITALIA 
FICEC
Proseguono i raduni del Team 
Italia Ficec di cheerleading e 
performance cheer.
Lions, dei veri leoni sulla pe-
dana di gara. Così vengono 
chiamati i cheerleaders Gemi-
ni, campioni italiani in carica 
da ben tre anni. Questi ragaz-
zi si allenano settimanalmen-
te nella palestra di San Gio-
vanni Lupatoto; i più piccoli si 

allenano 2 volte alla settimana, mentre le 
categorie senior e junior 3 volte. Il cheer-
leading è uno sport di squadra completo.
Alcuni di loro, nel prossimo aprile 2020, 
voleranno in America ad Orlando per 
partecipare ai mondiali di cheerleading 
e performance cheer con il Team Italia 
della Ficec.
Per venire a conoscere il cheerleading o il 
performance cheer (un misto tra il cheer-
leading e la danza), è possibile contattare 
la segreteria Gemini per avere maggiori 
informazioni. (infoasdgemini@gmail.com 
o telefonicamente 3286632737)

Nei giorni sabato 12 e domenica 13 ot-
tobre scorsi a Bike Evo si è tenuto un 
evento sportivo al quale hanno par-
tecipato appassionati e agonisti delle 
varie discipline ciclistiche quali corsa, 
cronometro e mountain bike. Il Sinda-
co Attilio Gastaldello e l’Assessore allo 
sport Fulvio Sartori, con una particola-
re attenzione alla mobilità sostenibile, 
hanno presenziato alla manifestazione 
e nell’occasione hanno illustrato ai pre-
senti come l’Amministrazione comunale, 
in base ad una recente legge nazionale, 
si stia impegnando per diffondere l’uti-

lizzo della bicicletta e ampliare le piste 
ciclabili: l’idea è anche, prossimamente, 
di collegare San Giovanni Lupatoto con 
Verona. Le autorità e 
i presenti hanno avu-
to modo di conoscere 
l’atleta veronese di 
triathlon Gelmini Lilli, 
vincitrice della tappa 
di Peschiera del Garda 
e argento alla interna-
zionale di Bardolino, e 
l’atleta olimpionico di 
mountain bike Andrea 

Tiberi del Team Santa Cruz che parteci-
pa alla coppa del mondo. Nell’occasione 
è stata presentata la squadra di mountain 
bike agonisti che sarà composta da alcu-
ni atleti di spicco categoria élite e sup-
portata da atleti Master locali.

Buon compleanno Gemini

Mobilità sostenibile



Lupatotina Gas e Luce conferma il pro-
prio impegno verso lo sport anche grazie 
a due recenti sponsorizzazioni ufficializ-
zate presso la sede di via San Sebastia-
no. La prima riguarda due formazioni 
della Gemini, precisamente quella di 
Promozione maschile di basket (allena-
tore Claudio Gastaldo) e di Prima Divi-
sione femminile di volley (allenatore Ja-
copo Bovolenta) che hanno già iniziato i 
rispettivi campionati. “ Due realtà nelle 
quali cerchiamo di inserire atleti locali 
dopo un percorso che parte dal settore 
giovanile ”, ha spiegato Ivo Sequani a 
nome della Gemini. La seconda inizia-
tiva riguarda il progetto “ A scuola di 
calcio a 5” a cura della società Rosso-
neri C5 che collabora con l’Audace e 
che da novembre inizierà l’attività nel-
le scuole elementari lupatotine. Il pre-
sidente Gabriele Pellegrini ha spiegato 
“ che l’attività non è finalizzata al solo 

calcio a 5 femminile poiché vogliamo 
innanzitutto incentivare il movimento 
nell’età scolare proprio tra i più picco-
li poiché è fondamentale a quell’età”. 
Per Loriano Tomelleri, amministratore 
unico di Lupatotina Gas e Luce “ questa 
è l’ennesima conferma del nostro impe-
gno verso lo sport che per noi significa 
anche cultura. Lo stiamo facendo da ben 
12 anni contribuendo alla buona riusci-
ta di numerose manifestazioni visto che 
reinvestiamo sul territorio. Significativo, 

restando in tema sportivo, che la nostra 
è stata l’unica realtà che si è fatta avanti 
per dare il nome per i primi tre anni al 
nuovo palazzetto di via Monte Ortigara 
dove peraltro gioca la squadra dell’Au-
dace di calcio a 5 femminile di A2. Una 
collaborazione, con queste due realtà 
che ci auguriamo possa essere recipro-
ca”. Soddisfatto anche l’assessore allo 
sport Fulvio Sartori, anche perché pro-
prio in concomitanza con la conferenza 
stampa di presentazione è stato riaperto 
sabato il palazzetto Leoncavallo che ha 
ospitato la sera la prima gara di basket 
dopo uno stop di un mese. “ Gemini è 
una società che opera sul territorio da 
quarant’anni e che sta tenendo alto il 
nome del basket e volley lupatotino. 
Quanto a questa nuova iniziativa nelle 
scuole, non possiamo che esserne felici 
poichè, anche grazie all’assessore all’i-
struzione Debora Lerin, diamo una op-
portunità in più ai bambini di fare mo-
vimento”. Per l’assessore alle partecipa-
te Maria Luisa Meroni “ San Giovanni 
conferma sempre più Città Europea del-
lo sport grazie ad una attività sportiva 
sempre più crescente”.

Lupatotina gas e luce per lo sport
Sponsorizza due formazioni della Gemini e la scuola calcio a 5
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Giornata mobilitazione ambientale
Si è tenuta l’8 ottobre la “GIORNATA DI MOBILITAZIONE AMBIENTALE per le scuo-
le” che ha previsto la pulizia della ciclopista delle risorgive . Vi hanno preso parte oltre 
1.000 minori sparsi tra tutti i Comuni coinvolti nel tratto della ciclopista, inaugurata 2 
anni fa. Il Comune Capofila dell’iniziativa è San Giovanni Lupatoto, che si è presenta-
to con 571 alunni su tutto il territorio, non solo per la pulizia delle Risorgive, ma anche 
di altri spazi cittadini. Tutti i Sindaci degli altri Comuni, Zevio, Buttapietra, Castel 
d’Azzano, Vigasio, Povegliano Veronese, Villafranca di Verona e Valeggio sul Mincio, 
hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, promettendo di inserirla come continuità 
anche nei prossimi anni. Dopo la pulizia dei tragitti concordati in sicurezza, una rap-
presentanza dei minori di ogni fascia scolastica, dalla primaria alla secondaria sia di 
primo che di secondo grado, si è incontrata per una merenda nel parco delle Risorgive 
di Castel d’Azzano, per trascorrere un momento di festa conclusiva con le Istituzioni 
locali coinvolte.

Domenica 24 

novembre Festa 

del Ringrazia-

mento
Domenica 24 novembre alle 
ore 11 si terrà nella Chiesa 
parrocchiale di Raldon la Fe-
sta del Ringraziamento 2019. 
Festa dedicata alla benedi-
zione del mondo agricolo che 
quest’anno sarà dedicato an-
che a tutte le attività lavorati-
ve di San Giovanni Lupatoto. 
Al termine della cerimonia 
sarà offerto un risotto ai parte-
cipanti. Presenzieranno le au-
torità cittadine. La cerimonia è 
aperta a tutti e a tutte le attivi-
tà lavorative lupatotine.



Alle ore 22,25 del giorno 19 

ottobre, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Maria Isolina 
Toffali 

ved. Rodegher
di anni 96

L’annunciano addolorati i figli Anna Maria con 
Franco, Giorgio con Rita, Fabrizio con Cleofe, i 
nipoti Davide con Elisa, Eva, Vanessa, Alessandra, 
i pronipoti Adele, Alessandro, cognate e parenti 
tutti.

San Giovanni Lupatoto, 19 ottobre 2019
 

Alle ore 18,10 del giorno 18 

ottobre, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Regina Tosi 
in Marchiotto

di anni 80

L’annunciano addolorati il marito Aurelio, i figli 
Susy, Simone, i cari nipoti Mattia con Francesca e 
la piccola Aurora, Giulia e parenti tutti.

Raldon, 18 ottobre 2019
 

E’ venuta a mancare una 

parte integrante della 

famiglia Perbellini

Nella Prati 

di anni 89

 
L’annunciano addolorati la cugina Cristina con 
Guido, i nipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 16 ottobre 2019

 

Alle ore 3,00 del giorno 24 

ottobre, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Luciano Boresi

di anni 68

L’annunciano addolorati il figlio Enrico con Aga-
tha, amici e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 24 ottobre 2019

Alle ore 18,45 del giorno 21 

ottobre, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Roberto Grossule

di anni 66

L’annunciano addolorati la moglie Nilla, i figli 
Elisa con Fabio, Michele con Jessica, la mamma 
Olga, la sorella Marisa con Paolo, la suocera Clo-
rinda, i nipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 21 ottobre 2019

Alle ore 8,15 del giorno 20 

ottobre, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Paola Zuppini

di anni 70

L’annunciano addolorati il fratello Dario con An-
gela, la sorella Carla con Giovanni, i nipoti e pa-
renti tutti.
 
Raldon di San Giovanni Lupatoto, 20 ottobre 2019

Per una diversa cultura del bere
Si parlerà della cultura del bere nell’incontro pubblico “Dalle informazioni scomode alle buonENOtizie” che si svolgerà venerdì 
15 novembre 2019, ore 21.00, presso il centro culturale di piazza Umberto a San Giovanni Lupatoto, organizzato da ACAT Verona 
Sud (Associazione dei Club Alcologici Territoriali) e dal Comune di san Giovanni Lupatoto. all’interno del ciclo di conferenze 
rientranti del progetto inDipandenze di contrasto a tutte le forme di dipendenza.
Sarà relatore della serata informativa, rivolta a tutta la popolazione, Alessandro Sbarbada che parlerà della cultura alcolica che 
caratterizza il nostro paese. Verranno documentate le censure e le manipolazioni alle informazioni scomode, fatte seguire dalle 
corrette e più aggiornate notizie scientifiche a proposito dei rischi del bere. Nella seconda parte della serata verrà documentata la 
modifica della nostra cultura alcolica, avvenuta negli ultimi decenni, che apre a prospettive positive in questo ambito.



Alle ore 16,30 del giorno 

27 settembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Tiziano Valli

di anni 85

L’annunciano addolorati la moglie Cellina, il fi-
glio Andrea con Viola e Aurora, il fratello Mario, 
cognati, nipoti e parenti tutti.

Raldon, 27 settembre 2019

 

Alle ore 19,00 del giorno 

25 settembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Daniele Bragantini

di anni 57

L’annunciano addolorati la moglie Mariella, la 
mamma Maria Luisa, la suocera Anna, il fratello 
Nicola con Simonetta, i cognati Serena con Paolo, 
Vito, i nipoti Davide, Simone, cugini e parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 25 settembre 2019
 

Alle ore 5,20 del giorno 

25 settembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Gabriella Bonato in 
Pisani

di anni 79

L’annunciano addolorati il marito Cesare, i figli 
Remigio con Giovanna, Carla con Maurizio, i ni-
poti Sara, Federico, Chiara, Lisa, i fratelli, le sorel-
le, i cognati e parenti tutti.

Raldon, 25 settembre 2019

Il giorno 30 settembre, è 

mancata all’affetto dei suoi 

cari

Livia Zerman

di anni 95

L’ annunciano addolorati la sorella Battistina, i 
nipoti Patrizia con Fabio, Luca con Laudana, Ni-
cola con Cristina, Simone con Chiara, la cara Giu-
liana e parenti tutti.

Raldon, 30 settembre 2019
 

Alle ore 23,35 del giorno 

30 settembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Gaetano Fedrigo

di anni 85

L’ annunciano addolorati la moglie Franca, i figli 
Aurelio con Paola, Nicola con Monica, Paolo con 
Cristina, i cari nipoti Jacopo, Jessica, Alessandra, 
Filippo, Leonardo, Sara, il fratello Remo, la sorella 
Marilena, cognati e parenti tutti.

Raldon, 30 settembre 2019
 

Alle ore 2,20 del giorno 

28 settembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Rinelda Vesentini 
ved. Alberti

di anni 91

L’annunciano addolorati le figlie Gabriella con 
Ivano, Lorena con Cesare, Carla con Pino, i nipoti, 
i pronipoti, il fratello Renato con Agnese, la sorel-
la Ralda e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 28 settembre 2019
 

Alle ore 17,47 del giorno 4 

ottobre, è mancata all’effetto 

dei suoi cari

Lina Turrini 
ved. Merlo

di anni 92

L’annunciano addolorati i figli Flavio con Simo-
netta, Paolo con Antonella, le nipoti Silvia e Sara, 
fratelli, sorelle, cognati, nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 4 ottobre 2019
 

Alle ore 4,00 del giorno 4 

ottobre, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Edita Nitrova 
in Sandrini

di anni 62

L’annunciano addolorati il marito Giorgio, le fi-
glie Ester con Peter, Marcella con Milan, le cogna-
te Carolina con Giorgio, Ornella, le sorelle Magda, 
Renata, i nipoti e parenti tutti.

Raldon, 4 ottobre 2019
 

Alle ore 2,30 del giorno 2 

ottobre, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Carla Franca 
Benatti 

ved. Bambini

di anni 89

L’annunciano addolorati i figli, le nuore, i generi, 
i nipoti, il fratello e parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 2 ottobre 2019

 

Il giorno 13 ottobre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Antonietta 
Montagnaro 

ved. Fittà
di anni 98

L’annunciano addolorati i figli Marcello con 
Maria Pia, Paola, Bruno con Fiorella, Marco con 
Mariangela,  le nipoti Alessandra, Anna e parenti 
tutti.

San Giovanni Lupatoto, 13 ottobre 2019

 

Alle ore 22,44 del giorno 11 

ottobre, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Teresina Mazzoni 
in Rizzi

di anni 87

L’annunciano addolorati il marito Bruno, i figli 
Renzo con Annalisa, Marilena con Gianfranco, 
Franco con Paola, Cristina con Claudio, i nipoti, 
i pronipoti ed i parenti tutti.

Raldon, 11 ottobre 2019
 

Alle ore 21,30 del giorno 6 

ottobre, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Angela Vesentini 
ved. Cestari

di anni 90

L’annunciano addolorati i figli Daniela con Fer-
nando, Donato con Livia, i nipoti Valentina, Giu-
lia, Alberto e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 6 ottobre 2019
 




