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Attualità2 Marco Ballini

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

IBAN:
IT36V0832259770000000619332

Domenica 22 ottobre si tiene la consulta-
zione referendaria deliberata dal consi-
glio regionale del Veneto per conoscere il 
parere degli elettori circa l’attribuzione di 
ulteriori forme e condizioni particolari di 
autonomia al proprio ente territoriale. Per 
l’efficacia della consultazione è richiesta 
la partecipazione della maggioranza de-
gli aventi diritto al voto. Ricordiamo che i 
seggi sono aperti dalle 7 alle 22. Lo scorso 
9 settembre si è tenuto a Verona, in sala 
Lucchi, un incontro a cura del Comitato 
regionale del Sì, presente tra gli altri an-

che il sindaco di Vero-
na Federico Sboarina 
e quello di San Gio-
vanni Lupatoto Attilio 
Gastaldello e del suo 
vice Fulvio Sartori. Tra 
i relatori anche Mario 
Bertolissi, professore 
ordinario di Diritto Co-
stituzionale presso la 
Scuola di Giurisprudenza di Padova:” Se 
vince il sì significa che la nostra Regione 
ha la possibilità di andare a Roma facendo 

presente che tanta gente vuole qualcosa 
di più rispetto a quello ha attualmente, sia 
dal punto di vista delle competenze così 
come delle risorse”.

Referendum per l’autonomia il 22 ottobre

Nel mese di ottobre parti-
ranno i lavori in via Madon-
nina, arteria come ben noto 
soggetta ormai annualmente 
agli allagamenti. L’approva-
zione dell’opera relativa  da 
parte dell’ATO è avvenuta 
lo scorso 10 agosto. La rete 
fognaria di San Giovanni Lu-
patoto (di tipo misto, che vei-
cola cioè sia le portate nere 
che le acque meteoriche) 
non è stata adeguatamente 
ristrutturata per compensare 
i notevoli apporti meteorici 
che progressivamente venivano intro-
dotti nelle tubazioni; di conseguenza in 
alcune località si manifestano da tempo 
condizioni critiche e allagamenti delle 
aree urbanizzate per insufficienza del-
la rete di collettamento. L’intervento in 
oggetto prevede la realizzazione di un 
manufatto sfioratore a servizio della rete 
fognaria mista. “L’aggiudicazione defi-
nitiva dei lavori è avvenuta pochi setti-
mane fa, il cantiere prenderà il via tra 
pochi giorni e durerà un paio di mesi  – 
spiega il presidente di Acque Veronesi 

Niko Cordioli – Un intervento che  an-
drà a migliorare significativamente le 
condotte del tratto stradale interessato 
da sempre più frequenti fenomeni di al-
lagamento che si verificano nella zona 
di via Madonnina e piazza Umberto I in 
occasione di importanti fenomeni atmo-
sferici. L’opera prevede la realizzazione 
di uno scarico di alleggerimento delle 
portate della condotta di via Madonnina 
mediante una condotta che trasferirà il 
50 % circa della sua portata nella fossa 
Sagramosa (pari a ben 500 litri al secon-
do) Il costo complessivo dei lavori sarà 

di 200 mila euro circa”. 
“Ho convocato i vertici di 
Acque Veronesi in occasione 
di un incontro con i commer-
cianti a seguito dell’evento di 
sabato per illustrare tutte le 
azioni svolte dal Comune per 
dare una soluzione definitiva 
ad un problema che si protrae 
purtroppo da anni – aggiun-
ge il sindaco Attilio Gastal-
dello.” In via sperimentale 
verranno realizzati dei mar-
ciapiedi con caditoie verticali 
e non orizzontali come le at-

tuali, in maniera che in occasione delle 
bombe d’acqua le foglie non vadano ad 
ostruire le caditoie come è successo re-
centemente. Questo è il vero problema, 
poiché una volta che protezione civile ed 
operai hanno tolto le foglie, la situazione 
è tornata alla normalità”. Soddisfatto, a 
seguito dell’incontro tenutosi in Munici-
pio, il referente locale di Confesercenti 
Roberto Bianchini: ”Abbiamo molto ap-
prezzato la riunione poiché riteniamo 
che le risposte ottenute siano state molto 
apprezzabili”.

Lavori in via Madonnina
Partiranno ad ottobre, per un importo di 200.000 euro, e dureranno due mesi.
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Le risorgive, opere prodotte dall’uomo 
per irrigare le campagne della Bassa 
Pianura Veronese sfruttando la presenza 
della grande falda acquifera sottostante 
l’Alta Pianura Veronese, erano e ancora 
sono un’opera artificiale di incommen-
surabile valore per tutta l’industria agro-
alimentare e, di conseguenza, per tutte 
le collettività presenti nella campagna 
scaligera.
Con le manifestazioni dell’8 ottobre 
2017 - maratona di inaugurazione da 
Borghetto di Valeggio sul Mincio a San 
Giovanni Lupatoto - e del 15 ottobre - 
cicloturistica da San Giovanni Lupatoto 
al Ponte Visconteo di Valeggio sul Min-
cio - intendiamo congiungere simbolica-
mente i confini dell’area caratterizzata 
dalla presenza di queste opere, unendo 
l’acqua del fiume Mincio, che traccia il 
confine a sud/ovest, a quella del fiume 
Adige, incrociando le sorgenti del Tio-
ne, del Tartaro e del Menago, ribadendo 
quanto queste vere e proprie ricchezze 
ambientali sappiano ancora oggi essere 
fonte di ricchezza e siano vitali per il no-
stro territorio.
Turisticamente, questa nuova bretella di-
venta l’anello di congiunzione di una del-
le più lunghe ciclabili presenti nel mondo.

Il Sindaco

Attilio Gastaldello

Inaugurazione del Percorso delle risorgive

8 OTTOBRE 2017
BORGHETTO S.M. - SAN GIOVANNI LUPATOTO

 MARATONA
E INAUGURAZIONE NUOVO

“PERCORSO DELLE 
RISORGIVE”

COMUNE CAPOFILA SAN GIOVANNI LUPATOTO

ORARI E LUOGHI DELLA MANIFESTAZIONE:

7,45 - Il sindaco di Valeggio preleva l’acqua dal Mincio

 e riempie le borracce per i tedofori

8,00 - Inaugurazione Valeggio-Borghetto parcheggio

 ponte Visconteo

8,50 - Inaugurazione Villafranca Piazzale Olimpia zona piscine

9,35 - Inaugurazione Povegliano via Grezzano incrocio via Tezza

10,10 - Inaugurazione Vigasio Via Isolalta-Azzano 1 (zona cambio)

10,25 - Inaugurazione Castel d’Azzano Ponte

 di via Isotta Nogarola

11,10 - Inaugurazione Buttapietra Via Dolomiti

 parco del Menago

11,40 - Inaugurazione San Giovanni Lupatoto incrocio

 via Pampaluna

11,55 - Inaugurazione  Zevio uscita 434 incrocio via Maffea

12,20 - Casa Bombardà e consegna borracce alle autorità 

12,40 - Passerella  sopra la diga sull’Adige

 e chiusura manifestazione.

MANIFESTAZIONE LUDICO MOTORIA DI KM 36 (19 + 17)

ORGANIZZATA DA G.S.D. MOMBOCAR.

ISCRIZIONE GRATUITA - PER I PRIMI 150 ISCRITTI MAGLIETTA 

RIEVOCATIVA E PASTA PARTY.

LE ISCRIZIONI (VEDI RETRO) DEVONO PERVENIRE ENTRO 

IL 30/09/2017 PRESSO LE SEGRETERIE DEGLI 8 COMUNI 

OPPURE PRESSO I PUNTI VENDITA DECATHLON DI 

VILLAFRANCA E SAN GIOVANNI LUPATOTO.

COMUNE DI
VILLAFRANCA

 DI
OPPEANO

 DI
PESCHIERA

 GARDA

COMUNE DI
POVEGLIANO V.SEVV

 DI
MONTEFORTE 

D’ALPONE

COMUNE DI
VIGASIO

 DI
OPPEANO

 DI
PESCHIERA

 GARDA

 DI
POVEGLIANO VV

 DI
 ALLL

 DI
ROVERCHIARA

COMUNE DI
SANGUINETTOSANGUINETTO

 DI
MONTEFORTE 

D’ALPONE

CEREA
COMUNE DI
ISOLA RIZZA

 DI
LEGNAGO

 DI
 DI

VV

 DI
 SCALA

COMUNECOMUNE DI
CASTEL D’AZZANO D’AZZANO

 DI
CAVAV V.SE

 DI
ARCOLE

 DI
 BONIFF

 DI
BARDOLINO

 DI
CALDIERO

 DI
 D’ADIGE

 DI

 DI
BOSCOCHIESANUOV

 DI
OPPEANO

 DI
PESCHIERA

 GARDA

 DI
POVEGLIANO VV

 DI
 ALLL

 DI
ROVERCHIARA

 DI
MONTEFORTE 

D’ALPONE

CEREA
 DI

LEGNAGO
 DI
 DI

VV

 DI
CAVAV V.SE

 DI
ARCOLE

 DI
BARDOLINO

COMUNE DI
BUTTAPIETRA

 DI
 D’ADIGE

 DI

 DI
BOSCOCHIESANUOV

 DI
OPPEANO

 DI
PESCHIERA

 GARDA

 DI
POVEGLIANO VV

 DI
 ALLL

COMUNE DI
SAN GIOVANNIV

LUPATOTOAA

 DI
ROVERCHIARA

COMUNE DI
SANGUINETTOSANGUINETTO

 DI
MONTEFORTE 

D’ALPONE

 DI
 BONIFF

COMUNE DI
ZEVIO

COMUNE DI
VALEGGIO
S/MINCIO

CON IL PATROCINIO DI:

PROGRAMMA

SABATO 30 SETTEMBRE 2017
• ORE 18,00 Santa Messa animata  
dalla comunità africana

DOMENICA 1 OTTOBRE 2017
• ORE 15,00 Giochi per i bambini 

• SFILATA DI MODA con abiti tradizionali e 
presentazione della collezione Autunno In-
verno Auteurs du Monde Altromercato a cura 
della Coop. Le Rondini per un commercio 
equo solidale

VI ASPETTIAMO

Far festa insieme è lo scopo di 

questa iniziativa, arrivata quest’an-

no alla terza edizione, che so-

gna di coinvolgere la cittadinan-

za senza distinzione di cultura e 

di religione e apprezzare la gioia  

del confronto reciproco per sentirci 

più ricchi, più veri, più appartenen-

ti alla famiglia universale.

Comunità di Pozzo

PER INFORMAZIONI  331 4174218 
O SCRIVI A caritas.pozzo@gmail.com
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L’amministrazione comunale sta affron-
tando la delicata questione relativa alla 
manutenzione dei cimiteri del capoluogo 
e di Raldon, il cui stato indecoroso, in cui 
versano da oltre un ventennio, è sotto gli 
occhi di tutti. 
La Giunta Zerman aveva finalmente ri-
tenuto di dover porre rimedio e, stante 
le cospicue spese impegnate per le ope-
re effettuate nel suo mandato, era 
ricorsa allo strumento del project 
financing. 
Solo la ditta Cogeme di Rova-
to aveva presentato un progetto, 
a seguito dell’avviso comunale, 
cosicché, prima la giunta, nella 
seduta del 4 gennaio 2012, e poi 
il consiglio comunale del 17 feb-
braio 2012, avevano autorizzato la 
concessione con l’obbligo di rela-
zionare, entro il mese di aprile di 
ogni anno, in merito alla gestione 
ordinaria, straordinaria e degli in-
terventi su di esso incombenti in 
base alla concessione stessa.
Durante il mandato di Vantini, veniva 
sottoscritto il contratto con la Cogeme, 
nel dicembre 2012, ma veniva realizzato 
e inaugurato soltanto il mausoleo (aperto 
poi effettivamente da Gastaldello, dopo il 
periodo di commissariamento). Anzi, nel 
maggio 2015, la Giunta Vantini appro-
vava la delibera 134/2015, con la quale 
dava l’indirizzo agli uffici di variare le 
opere del project (rinunciando al nuovo 
emiciclo) e di richiedere alla ditta nuo-
vi elaborati progettuali, diversi da quelli 
presentati.
Ora la Giunta Gastaldello, con la delibe-
ra del 29 agosto scorso, ha formulato ai 
competenti uffici le linee generali di in-
dirizzo alle quali attenersi relativamente 
alla convenzione stipulata con la Coge-
me nel 2012. 
In particolare di verificare la corretta ese-
cuzione degli adempimenti contrattuali 
rispetto al project financing e conseguire 

l’esecuzione dei lavori in aderenza alla 
concessione originaria, fermo restando 
ulteriori possibili valutazioni circa i lavo-
ri di demolizione dell’emiciclo esistente e 
lo spostamento delle salme, sulla base di 
approfondite analisi tecniche, giuridiche 
ed economiche finanziarie. 
“Dopo approfondita analisi, debbo dire 
che la situazione per la gestione dei ser-

vizi cimiteriali è molto complessa e deli-
cata”, spiega il sindaco Attilio Gastaldel-
lo, che di professione fa l’avvocato. 
“Anzitutto perché, tra il dicembre 2012 
e l’aprile 2015, non sono stati effettuati i 
lavori straordinari previsti nel program-
ma del project (fatto salvo il mausoleo), 
né risulta controllata la gestione ordina-
ria, come invece prevedeva il contratto, 
tant’è che non esiste un solo documento 
che attesti l’avvenuto controllo da parte 
della Giunta Vantini.” E rincalza: “Ma 
ciò che è più grave, quando finalmente 
tra settembre 2014 e ottobre 2015 la ditta 
ha inviato i progetti del 2° e 3° stralcio 
(compreso l’intervento sul monumentale 
ed il nuovo edificio), il mio predecesso-
re, con la delibera 134/2015, ha voluto 
cambiare le opere di contratto, fermando 
di fatto la prosecuzione dei lavori”. Pro-
segue poi il primo cittadino: “Era legit-
timo cambiare la gara? E, in ogni caso, 

non sarebbe stata competenza del Con-
siglio Comunale? E diminuendo i lavori 
non dovevano diminuire anche le tariffe? 
E, infine, non doveva comunque essere 
modificato anche il contratto? Invece la 
delibera è stata subito trasmessa alla Co-
geme, che questa volta in pochi mesi ha 
presentato una nuova ipotesi di lavoro; 
ipotesi progettuale che giustamente il 

Commissario straordinario non ha 
mai validato”.
Ma ci sarebbero anche gravi ca-
renze organizzative: “Nel periodo 
di Vantini non è mai stato sostituito 
il responsabile unico del procedi-
mento.”
Voi come vi viete mossi?

“Ho chiesto immediatamente alla 
ditta, a voce e per iscritto, il rispet-
to del contratto in essere, sia per le 
opere, ossia di riprendere i lavori 
originari, che per la gestione ordi-
naria, e dopo aver ricostruito tutta 
la vicenda e la documentazione, la 
mia amministrazione ha approvato 

due delibere: una per ristabilire la legitti-
mità del procedimento, l’altra per dettare 
regole organizzative interne che indivi-
duano le azioni necessarie e gli attori. 
Un grande impegno, se si pensa a quan-
to realizzato nello stesso periodo, che ci 
permette di far ripartire un progetto fer-
mo da anni. Abbiamo affrontato la parte 
più difficile, quella burocratica per ga-
rantire chiarezza e legittimità, e la ditta 
ha già inviato parte dei progetti conformi 
alla gara”.
Che tempi sono previsti a riguardo?

“Non ho mai annunciato gli interventi 
che poi abbiamo realizzato, vedi la pista 
delle risorgive, l’asfaltatura di 44 strade, 
i campi da calcio, la riapertura di via Ri-
camificio, le piste di atletica, i lavori al 
Battistoni, la fornitura dei mobili alle 
scuole, i giochi per i parchi e molto altro. 
Mi esprimerò quando sarò certo dell’ini-
zio dei lavori”. 

Cimiteri, urgono i lavori di manutenzione
Il sindaco Gastaldello ha chiesto alla Cogeme il rispetto del contratto



5Attualità

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

Grande successo di criti-
ca e di pubblico sabato 23 
settembre 2017 per il con-
certo del CORO LIRICO 
SAN GIOVANNI tenuto nel 
Salone delle Feste di Pa-
lazzo Modello, sede della 
Comunità Italiana di Fiume 
(Croazia). Il Coro era ac-
compagnato per l’occasio-
ne dall’Assessore Maria Luigia Meroni 
in rappresentanza dell’Amministrazione 
Comunale di San Giovanni Lupatoto ed 
è stato ricevuto con grandi onori dalle 
autorità di Fiume e dai rappresentanti 

della Comunità Italiana. Il numerosissi-
mo pubblico che ha assistito al concerto 
ha premiato con calorosi ed incessan-
ti applausi e richieste di bis, l’immensa 
simpatia e bravura dei cantanti del Coro 
Lirico San Giovanni. I coristi, da parte 

loro, con la precisa direzione del Maestro 
Nicolò Dal Ben e accompagnati al pia-
noforte da parte di Marta Espejo, hanno 
offerto con grande passione ed indubbia 
preparazione lirica, un nutrito repertorio 
di brani tratti dalla migliore tradizione 
operistica italiana e non, con opere di 
Verdi, Donizetti, Rossini, Wagner, Puc-
cini, Ciajkoskij, Theodorakis, Offenbach 
ed altri. Il Presidente Luciano Novarini 
ha voluto ribadire: “Per il Coro Lirico San 
Giovanni è stata una toccante esperien-
za sia artistica che di profonda umanità 
nei confronti di una comunità italiana, 
una tra le più numerose presenti nella ex 
Jugoslavia, che dimostra una forza e una 
costante tenacia nel portare avanti la cul-
tura italiana in tutti gli ambiti.”

Coro San Giovanni a Fiume

Sfilata di moda a Raldon 1 ottobre
Anche la seconda edizione di “ Raldon in Festa”, in program-
ma domenica 1 ottobre, ospita la sfilata di moda sul liston a 
partire dalle 16.45. Protagoniste saranno cinque realtà: Divina 
estetica&benessere di Via della Vittoria 15, Carla Mode abbiglia-
mento donna di via Scaiole 3, Anteprima Acconciature di Piazza 
De Gasperi 119, Ottica Vaccari di Piazza De Gasperi 85, Marina 
Dalla Rosa allestimenti floreali di via San Giovanni Bosco 15.

Tutto è possibile – 
Elizabeth Strout
Dopo Mi chiamo Lucy 
Barton, uscito nel 2016, 
Elizabeth Strout torna 
con Tutto è possibile: pre-
sentato come un roman-
zo, in realtà si tratta di 
una serie di racconti che si snodano attor-
no a un tema principale. Ad Amgash, in 
Illinois, gli abitanti fanno a gara in libreria 
per accaparrarsi l’ultimo successo di Lucy 
Barton, concittadina che, ormai da molti 
anni, ha fatto carriera a New York come 
scrittrice e da là non è più tornata. Si tratta 
di un libro di memorie sui luoghi in cui 
è nata, ed è per questo che i protagonisti 
dei racconti si ritrovano a parlare di lei e 

a commentare ciò che ha scritto. Nell’im-
mobilità delle distese di mais e soia a fare 
da cornice alle vicende, vengono a galla 
emozioni, pensieri e dolori in uno spietato 
affresco della provincia americana. 
Bello, elegante e con la fede al dito – 
Andrea Vitali
Adalberto Casteggi è un affascinante 
oculista di Milano di 40 anni che, per so-
stituire un collega all’ospedale di Bella-
no, è rimasto incantato dai paesaggi del 
Lago di Como. È qui che conosce Rosa, 
splendida donna trentaseienne, che ge-
stisce una profumeria e con la quale ini-
zia presto una relazione. Lei, che in pas-
sato era stata fidanzata con un calciatore, 
ha fatto girare la testa a tanti uomini, e 
anche Adalberto ne resta immediata-

mente folgorato. Rosa, 
però, non vuole altre de-
lusioni amorose: non le 
è certo sfuggita la fede 
che lui porta al dito, così 
come altri segnali che 
farebbero pensare alla 
presenza di una moglie. 
In questa “commedia degli equivoci” 
ambientata nell’Italia degli anni Sessan-
ta, anche una storia d’amore apparente-
mente tranquilla può nascondere vecchi 
rancori e desideri di vendetta.

Alessandro Lerin

I libri sono disponibili a titolo 

gratuito presso la Biblioteca 

Comunale

Un salto in biblioteca
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La Fondazione Pia Opera Ciccarelli con 
l’ausilio tecnico della Ciccarelli Servizi Srl, 
ha realizzato un bar e un ristorante soli-
dali, in P.le Ludovico Scuro, 12 a Verona 
(zona Policlinico di B.go Roma). Il “Barba-
rani caffè” e l’attiguo Ristorante “da Ber-
to” sono stati realizzati in un immobile di 
proprietà degli ICISS, in cui erano presenti 
una cucina, un bar ed una mensa già uti-
lizzati dalla precedente decennale gestio-
ne da parte della Ditta di ristorazione col-
lettiva Markas.
“Il progetto è nato innanzitutto dalla neces-
sità della Fondazione Pia Opera Ciccarelli 
di reperire uno spazio in cui trasferire la cu-
cina del Centro Servizi Mons Ciccarelli di 
San Giovanni Lupatoto, da chiudersi tem-

poraneamente per lavori di ristrutturazione 
straordinaria”, spiega la direttrice della Pia 
Opera Ciccarelli Elisabetta Elio. “La loca-
tion in piazzale L. Scuro si è rivelata ideale 
sia per gli spazi di lavoro sia per la vicinan-
za al Centro Servizi Mons. Ciccarelli. Una 
volta visionato l’immo-
bile, lasciato libero dalla 
precedente gestione per 
la scadenza naturale dei 
contratti, la Fondazione 
Pia Opera Ciccarelli con 
il supporto di Ciccarel-
li Servizi, ha ritenuto 
di realizzare un bar ed 
un ristorante solidali. 
Abbiamo pensato che a Verona mancava 

uno spazio bar/ristorante per 
quelle fasce di persone che 
non sono povere ma che ma-
gari hanno qualche difficoltà. 
E’ uno spazio aperto a tutti 
ma che, come dicevo, avrà un 
occhio di riguardo per alcune 
fasce più deboli. Vogliamo in 
ogni caso offrire prodotto di 
qualità ed un servizio di qua-

lità. Con cuochi e personale già esperto. I 
prezzi sono accessibili a tutti”.
Per la migliore riuscita del progetto si sono 
già avviati incontri e tavoli di lavoro con le 
Istituzioni della Città, in particolare con il 
Comune di Verona e con la Caritas anche 
per il tramite della cooperativa “Il Samarita-
no”. Saranno individuate forme di “conven-
zione” per consentire alle persone e/o alle 
famiglie, prese in carico dai Servizi Sociali o 
dalla Caritas, di usufruire del ristorante per 
il pasto quotidiano, ma anche per partico-
lari ricorrenze e per vivere in condivisione 
alcune festività.” L’idea è che potesse utile 
per le persone che frequentano l’ospedale, i 

residenti nella zona 
ma anche a persone 
che, per diversi mo-
tivi, non potrebbero 
per l’appunto acce-
dere al servizio del-
le mense usufruen-
do di agevolazioni e 
buoni pasti concor-
dati con i Comuni 

e le parrocchie”, sottolinea don Carlo Vinco, 
presidente della Pia Opera Ciccarelli. La 
Ciccarelli servizi, grazie a questi spazi, è così 
in grado di ampliare la sua offerta di catering 
personalizzato per feste di laurea, comple-
anni, eventi famigliari e amicali. “Barbarani 
caffè” apre alle 7,30 e chiude alle 17,00 dal 
lunedì al sabato.

Il Ristorante “da Berto” apre alle 12,30 e 
chiude alle 14,00 dal lunedì al sabato.

Barbarani caffè e Ristorante da Berto
Realizzati dalla Pia Opera Ciccarelli in Piazzale Scuro a Verona. Punti ristoro aperti a tutti ma con un 

occhio di riguardo per le fasce più deboli.

Nove ristoranti, nove serate gastronomi-
che, eventi speciali d’eccezione e l’ini-
zio di un nuovo progetto di promozione 
gastronomica della Lessinia. Questo è 
“Lessinia Gourmet” un’idea nata dal-
la collaborazione tra AltaLessinia.com, 
importante start-up di promozione turi-
stica nata nel 2015, e alcuni ristoratori 
del territorio che hanno scelto di lavorare 
insieme per riscoprire, innovare e pro-
porre sulle loro tavole quelle che sono 
alcune tra le tipicità culinarie della Les-
sinia, come ad esempio le carni ovine e 
bovine, i formaggi, gli ortaggi, i frutti e 
tutto ciò che un ristoratore può trovare a 
km 0 sul territorio attorno a se. A partire 
dal 13 ottobre fino al 15 dicembre infatti, 
sarà possibile prendere posto a tavola in 
nove serate gastronomiche organizzate 
in altrettanti ristoranti della Lessinia: ri-
storante pizzeria da Fabio, ristorante piz-
zeria Veneranda, ristorante Al Caminet-

to, ristorante albergo 
13 Comuni, Osteria 
Ljetzan, ristorante 
pizzeria bar Orfea, 
La Stua ristorante 
B&B, hotel ristoran-
te La Pineta, risto-
rante pizzeria Lenci 
Tre. La kermesse 
è patrocinata da 
CONFCOMMER-
CIO Verona, Slow 
Food Verona e dall’ente Parco Naturale 
della Lessinia. “Una rassegna all’inse-
gna della migliore ristorazione tipica del 
territorio, dove ogni chef proporrà il suo 
menù con passione, tradizione e gran-
de qualità, e dove protagonisti saranno 
i prodotti tipici della montagna verone-
se” spiega Pierpaolo Benedetti, il più 
giovane dei ristoratori coinvolti. A fare 
da anteprima alla rassegna autunnale 

in Lessinia sarà un grande evento spe-
ciale, organizzato durante la Fiera del 
Riso di Isola della Scala (VR). Mercole-
dì 4 ottobre infatti, gli chef di “Lessinia 
Gourmet” saranno al PalaRiso per una 
serata gastronomica ricca di sapori, dove 
si potranno assaggiare i migliori piatti e 
prodotti tipici della montagna veronese, 
abbinati ovviamente a grandi vini del 
territorio. Per prenotazioni alla serata di 
Isola della Scala: 340 8471888.

Nove serate con Lessinia Gourmet



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

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

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO

Da OPEL De Togni 
venite a provare e a scoprire 

Crossland X



Inaugurazione ufficiale 
lo scorso 23 settembre 
per la Farmacia Pozzo 
gestita dai farmacisti 
Elena Girlanda e Fran-
cesco Faccini. Al taglio 
del nastro, oltre al sin-
daco di San Giovanni 
Lupatoto Attilio Gastal-
dello e al Parroco Don 
Elio Aloisi, erano presenti anche il Dott. 
Federico Realdon, dell’Ordine dei Far-

macisti della Provincia di Verona, e la 
Dott.ssa Arianna Capri, vicepresidente 
Federfarma Verona.

ZANZIBAR
Partenze 31 ottobre-7 e 

14 novembre
Aeroporti Milano e Verona

Soggiorno 9 giorni / 7 
notti formula Roulette in 

Soft All Inclusive
trasferimenti A/R, 

assicurazioni
prezzo FINITO per 

persona Euro 1130,00

KENYA
Partenze 31 ottobre - 7 e 

14 novembre
Aeroporto Milano

Soggiorno 9 giorni / 7 
notti in villaggio 4* in Soft 

All Inclusive
trasferimenti A/R, 

assicurazioni
prezzo FINITO per 

persona Euro 1120,00

MESSICO
Partenza 26 ottobre

Aeroporto Milano
Soggiorno 9 giorni / 7 

notti in villaggio 5* in All 
Inclusive

trasferimenti A/R, 
assicurazioni

prezzo FINITO per 
persona Euro 1270,00

APERTURA
VENDITE 

CAPODANNO
Mauritius, Caraibi, 
Thailandia, New 

York.... e molto altro
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Serata ius soli 13 ottobre
La Lista Civica Idee, in collaborazione con l’Associazione “ Verona Democratica”, or-
ganizza una serata culturale su tema ius soli. L’appuntamento, aperto a tutti, è in pro-
gramma venerdì 13 ottobre, alle ore 21, nella Sala Civica di Piazza Umberto I. “ Durante 
la serata- spiega Marco Taietta- sarà proiettato il documentario ! 18 Ius soli” del regista 
bolognese Fred Kuwornu che raccoglie la viva voce e le esperienze reali di alcuni nuovi 
italiani con origini asiatiche, europee, africane, sudamericane, accumunati dal proble-
ma di non avere la cittadinanza italiana nonostante siano nati nel nostro territorio”.

Question time Il MEETUP SAN GIOVANNI LUPATOTO 5 STELLE nelle domeniche di 
Ottobre inizierà la raccolta di 150 firme (come previsto dal regolamento Comunale) di residenti Lu-
patotini per presentare la proposta all’Amministrazione del Question Time del Cittadino. Crediamo 
che tale proposta porti ad un innalzamento della Democrazia e avvicini sempre di più il Cittadino e 
la politica, infatti se questa proposta dovesse essere recepita dall’Amministrazione, un cittadino desi-
deroso di fare una domanda la potrà fare direttamente in Consiglio Comunale e ricevere la risposta 
direttamente dal soggetto politico interpellato. L’appuntamento è ogni domenica di Ottobre (fino al 
raggiungimento delle 150 firme) dalle ore 9 alle 12 sul Viale Alberato in Piazza Umberto I

Roberto Bianchini - Organizzatore Meetup San Giovanni Lupatoto 5 stelle

Parole Amiche dal 
21 ottobre 
‘Parole Amiche’ è la rassegna in quat-
tro incontri con l’autore organizza-
ta dall’associazione culturale Balder 
con il patrocinio dell’assessorato alla 
cultura del Comune di San Giovanni 
Lupatoto. L’intento è quello di far in-
contrare i lupatotini con autori, cono-
sciuti o meno, che illustreranno i loro 
libri e le tematiche della loro opera. Le 
quattro serate hanno ognuna un tema 
diverso e sono ad ingresso libero. An-
che quest’anno il parterre degli invitati 
si presenta decisamente ricco e saprà 
coinvolgere emotivamente tutti i parte-
cipanti: Giuliana Facchini, Alessandro 
Barbaglia (terzo classificato al Premio 
Bancarella 2017), Andrea Chimenti 
e Francesco Sturaro si alterneranno e 
si presenteranno al pubblico a Casa 
Novarini e nella sala civica del centro 
culturale. Come nella passata edizio-
ne proporremo, direttamente in loco, 
al temine di ogni incontro un aperitivo 
e per chi vorrà, iscrivendosi in anticipo 
dal nostro sito, ci sarà la possibilità di 
cenare con l’autore e proseguire quin-
di la serata in modo più confidenziale 
ed amichevole. Primo appuntamento 
sabato 21 ottobre, alle 17.30 al centro 
Culturale, con Andrea Chimenti.

Inaugurata Farmacia Pozzo



Il consiglio comunale di San Giovanni 
Lupatoto, nella seduta del 4 settembre 
2017, ha approvato all’unanimità alcune 
modifiche all’attribuzione del punteggio 
per gli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica. La legge regionale nr. 10 del 
1996, successivamente modificata con LR 
nr. 18/2006, stabilisce all’art. 7, i criteri 
ed i punteggi di accesso alle graduatorie, 
quali ad esempio: al punto 4) la presenza 
nel nucleo familiare di una o più perso-
ne di età superiore a sessanta anni, non 
autosufficienti; al punto 5) la presenza 
nel nucleo familiare di una o più persone 
portatrici di handicap; al punto 7) nucleo 
familiare composto da cinque o più unità 
e vari altri punti che privilegiano situa-
zioni di disagio sociale o necessità reale. 
Al punto 10) la legge conferisce ai comu-
ni la facoltà di attribuire dei punteggi in 

rapporto a particolari situazioni presenti 
nel proprio territorio purché predetermi-
nati dal Consiglio Comunale. Con de-
liberazione nr. 71 del 2006 il Consiglio 
Comunale di San Giovanni Lupatoto, 
ampliò i criteri stabiliti dai precedenti 
punti dell’art. 7, aggiungendo altre sette 
casistiche con relativo punteggio.
La delibera approvata il 4/9/17 opera tre 
modifiche in quest’ultimo ambito. In par-
ticolare viene cambiato parzialmente il 
punto 4 che riguarda i casi in emergenza 
abitativa, adeguandolo alle mutate moda-
lità operative. Oltre a dare punteggio, in 
particolari per situazioni, a nuclei famiglia-
ri che abbaino trovato sistemazione transi-
toria presso un alloggio di proprietà o nella 
disponibilità del comune, è stato aggiunto 
anche il caso in cui il nucleo sia stato col-
locato dalla pubblica amministrazione in 

una struttura di accoglienza, naturalmente 
a seguito di emergenza abitativa. Le altre 
due modifiche sono più di sostanza e ri-
guardano i punti 6 e 7 che si riferiscono al 
caso di un richiedente, o almeno un com-
ponente del nucleo familiare convivente, 
sia residente sul territorio comunale da 
almeno 15 anni o da almeno 30 anni. In 
quest’ultimo caso (30 anni) abbiamo scel-
to di aumentare il punteggio da 4 ad 8 (il 
massimo), mentre nel caso di almeno 15 
anni di residenza, abbiamo portato il pun-
teggio da 2 a 6. In questo modo abbiamo 
ritenuto di premiare, con un punteggio 
maggiore, coloro che hanno dimostrato di 
voler appartenere alla comunità lupatoti-
na, radicandosi e contribuendo allo svilup-
po economico e civile della nostra città.
Tutto ciò in linea con il programma del-
la nostra amministrazione comunale che 
pone al centro la persona come soggetto 
di relazioni, con i propri bisogni e fragi-
lità, inserita all’interno della comunità. 
Riteniamo vada sottolineata l’importan-
za di stare assieme e di essere parte di 
qualcosa che ci appartiene, che ci è stata 
tramandata e che dovremmo consegnare 
ai nostri figli. Quindi la volontà dell’am-
ministrazione comunale è di favorire, 
stimolare, far crescere, mettere in rete lo 
spirito comunitario, perché sarà di bene-
ficio a tutti coloro che chi vi partecipano 
e consentirà anche di aumentare i servizi 
resi ai cittadini. 

Maurizio Simonato

Assessore ai servizi sociali
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Il PARK CENTRO
è un parcheggio multipiano,
con 439 posti auto,
wifi gratuito, servizi igienici,
bar e personale addetto, 
presente nell’area H24.

Via Campo Marzo - Verona
Per maggiori infomazioni: www.amt.it

Seguici su:

A POCHI PASSI DA PIAZZA BRA
NAVETTA PER IL CENTRO

APERTO 24 ORE SU 24

IL PIÙ ECONOMICO: 1€ L’ORA

#VERONANoStress

IL “park
centro”

li batte
tutti!

Nozze di carta

Cara mamma e

caro papà auguri di 

buon anniversario

Margherita

17 ottobre 2017

Modifica punteggi per gli alloggi Ater
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Nel primo week end di settembre si è 
tenuto nel parco della Fondazione Pia 
Opera Ciccarelli la 30ma estemporanea 
di pittura ed il sesto concorso fotografico, 
protagonisti 54 pittori e 39 fotografi pro-
venienti da tutta Italia.
La giuria era così composta: per la pit-
tura Gianpietro Bampa, Remo Brescia-
ni, Silvio Zampieri; per la fotografia 
Francesco Carlucci, Sigfrido Corradi, 
Tiziano Stoppato. 
I pittori sono stati graditi ospiti della Fon-
dazione condividendo il momento del 
pranzo del sabato e facendo numerosi 
apprezzamenti sull’organizzazione della 

manifestazione. Bravi gli chef della Fon-
dazione, coordinati da Sebastiano Isoli, 
che hanno preparato un ricco e variegato 
buffet, arricchito dalla 
grande torta alla frut-
ta per la seconda gior-
nata.
Molto apprezzata 
anche l’iniziativa di 
sabato pomeriggio, 
intitolata “Pittori in 
erba”, che ha coinvol-
to numerosi bambini 
dai 6 ai 12 anni. Ac-
compagnati dai geni-

tori o dai nonni, con la spontaneità che 
li caratterizza, hanno creato fantasiosi e 
colorati disegni su pannelli. Il materiale 
è stato messo a disposizione sempre da 
Luigi Pavanello, assieme ad un simpatico 
omaggio per tutti i partecipanti. Presenti 
i clown dell’associazione V.I.P. (Viviamo 
In Positivo), Fiorenzo Filippi e Francesca 
Tobia con i loro giochi di legno che han-
no riempito il parco di colori, musica, al-
legria, divertimento e magia coinvolgen-
do sia i più piccoli che i residenti.

Questi i vincitori. Estemporanea di pit-
tura: 1 Bruno Gelio, 2 Jessica Pistoia, 3 
Ennio Gasperi. Premio di merito: Anto-
nella Coffele, Susanna Balasini, Gianna 
Bancaro, Fabia Barbirato, Rosanna Moli-
naroli, Emma Patuzzi. Concorso fotogra-
fico: 1 Alberto Brizzi, 2 Pia Joanne Han-
cock, 3 Adriana Saoncelli.

Estemporanea di pittura 
e concorso fotografico

Zanzare in piazza
Novità del pre e post scuola
L’amministrazione comunale, grazie ai suggerimenti delle famiglie lupatoti-
ne, raccolti attraverso un questionario di gradimento, il servizio di pre e post 
scuola, sarà notevolmente potenziato per il nuovo anno scolastico 2017-2018. 
La novità del servizio, riguarda la partecipazione e il coinvolgimento anche 
delle scuole dell’infanzia, fino allo scorso anno il pre e post scuola era dedi-
cato esclusivamente alle scuole primarie e secondarie.
 “Grazie a questa nuova forma di comunicazione con le famiglie – spiega l’as-
sessore all’istruzione Debora Lerin - è stato possibile individuare elementi per 
migliorare ed incentivare il servizio, tant’è che dai 216 iscritti dell’anno scorso 
si è passati ai 269 di quest’anno”.
Un’ulteriore variazione del servizio di pre e post scuola è una figura  di coor-
dinamento, prevista dall’amministrazione comunale, con 60 ore di affianca-
mento di gestione per garantire un supporto tecnico tra gli operatori in tutte 
le scuole. Il servizio di pre e post scuola quest’anno sarà attivato anche in al-
cune scuole primarie che prima ne erano sprovviste, a causa della mancanza 
del raggiungimento del numero minimo di 8 bambini.
Nessuna variazione, invece, per il servizio scuolabus, in quanto la gara, svol-
tasi lo scorso anno, ha una durata pluriennale. Anche per il servizio di scuo-
labus sono stati distribuiti dei questionari per poter recepire dalle famiglie 
spunti di miglioramento per soddisfare al meglio le famiglie e gli studenti. 
Nella maggior parte dei casi è l’itinerario il punto più difficile da soddisfare, 
in quanto il tragitto studiato tra gli uffici competenti e gli autisti degli scuola-
bus (con il sistema “porta a porta”), deve sempre tenere conto di tutti i bam-
bini, regolarmente iscritti, da accompagnare in plessi diversi.
Purtroppo, quando si verificano ritardi nelle iscrizioni (che ricordiamo vanno 
fatte entro il mese di luglio - ndr), i tecnici, devono poi provvedere a ripristi-
nare gli itinerari che così non sempre rimangono favorevoli per tutti.
Infine il servizio mensa rimane invariato e di competenza diretta di Euroristo-
razione con la possibilità di utilizzare lo sportello riservato presso il Comune 
di San Giovanni Lupatoto in caso di necessità.



Piazza Falcone, a Pozzo, ha ospitato venerdì 
15 settembre la prima edizione di Sfilata 
sotto le stelle, manifestazione organizzata 
dal Bar Magic e da LuanaRomizi.com, 
con la collaborazione del salone D.Kate 
acconciature e Centro estetico I cinque 
Sensi. Musica, ricco, buffet e tanta 
allegria hanno fatto da contorno ad una 
iniziativa lungamente applaudita dal 
numeroso pubblico presente.
Questi i protagonisti della sfilata.

LUANAROMIZI.COM 
La passione per la moda e gli anni di 
esperienza nel settore dell’abbigliamen-
to di Mario e Davide Falavigna, affian-
cati dalla moglie Luana, ispirano lo shop 
online LuanaRomizi.com. Abbigliamento 
e accessori Uomo e Donna dalla taglia 40 
alla 60.
Il nostro valore aggiunto? Il Personal 
Shopper che fornisce in tempo reale 

“consigli di stile” per valorizzare le for-
me del corpo e la sezione outfit dedicata 
ad ogni occasione. Servizio clienti attivo 
24h24 con la live chat, via whatsapp op-
pure tramite chiamata.
E’ possibile acquistare registrandosi 
sul sito oppure telefonicamente al 347 
2442957.

D.KATE ACCONCIATURE
Propone a tutta la clientela le più inno-
vative tecniche per la cura e la bellezza 
dei capelli utilizzando prodotti naturali 
e di alta qualità sia nei trattamenti che 
nelle colorazioni a base di Argan e acqua 
termale. Specializzate in allungamento 
ed infoltimento dei capelli. In esclusiva il 
salone offre ossigenoterapia con consu-
lenza e prova gratuita. Katia e le sue col-
laboratrici vi aspettano da D.Kate  Piazza 
Falcone 5, Pozzo di San Giovanni Lupa-
toto telefono 045 9251013

CENTRO ESTETICO I 
CINQUE SENSI DI MARTINA 
ED ELENA MANTOVANI
Si occupa sia di estetica di base sia di 
trattamenti all’avanguardia come la ra-
diofrequenza per le rughe e il laser alta 
potenza per la depilazione definitiva. 
Specializzate in extension ciglia, rico-
struzione unghie e trucco sposa, esegue 
check up personalizzati e gratuiti.  
Ultima arrivata in famiglia LPG ENDER-
MOLOGIE, tecnologia a distribuzione 
mondiale per trattamenti mirati contro 
cellulite e cuscinetti adiposi. I cinque 
sensi vi aspetta in via Cesare Battisti 
5/b, Pozzo di San Giovanni Lupatoto te-
lefono 045 252 6529 o 340 3907520.

BAR MAGIC
Da ben 21 anni il Bar Magic, con impegno 
e tante soddisfazioni, è ormai una realtà 
conosciuta ed apprezzata non solo nel-
la frazione lupatotina. Punto di forza una 
grande famiglia unita. Tante sono le av-
venture in questi anni di attività. Abbiamo 
organizzato molte feste a tema, complean-
ni, feste di laurea, banchetti per cerimonie. 
Diverse squadre di calcio locali ne hanno 
un punto di ritrovo. Bella e impegnativa, 
poi, la recente iniziativa “ Pozzo delle me-
raviglie”. Il Bar Magic, Piazza Falcone 12, 
Pozzo di San Giovanni Lupatoto, è aperto 
tutti i giorni dalle 7 alle 24. Giorno di chiu-
sura giovedì. Tel. 347/9031968.

Sfilata sotto le stelle
Pienamente riuscita l’iniziativa tenutasi a Pozzo in Piazza Falcone
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A San Giovanni Lupatoto, il mese di  otto-
bre, si tinge sempre di rosa. Un’iniziativa 
dedicata, non solo alla prevenzione e alla 
conoscenza della diagnosi precoce del tu-
more al seno, ma anche all’alimentazione 
e all’osteoporosi. L’associazione Naziona-
le Donne Operate al Seno (ANDOS), in-
sieme all’assessore alle pari opportunità 
Debora Lerin, propone due serate di in-
formazione sulla salute al femminile, con 
personale altamente qualificato. Oggi, la 
medicina, dice la Presidente ANDOS An-
namaria Nalini, offre molte possibilità per 
sconfiggere il tumore al seno e l’associa-
zione intende diffondere speranza a tutte 
le donne promuovendo la prevenzione at-

traverso la diagnosi precoce. 
Quest’anno le iniziative sono numerose, 
per iniziare, domenica 8 ottobre, nelle due 
celebrazioni festive delle 9:30 e delle 11:00, 
presso la chiesa di San Giovanni Battista, 
parteciperanno alcune volontarie ANDOS 
che, al termine della messa, si fermeranno 
sul sagrato della Chiesa per fornire infor-
mazioni utili e raccoglie adesioni allo scree-
ning, per le donne interessate, accorciando 
così, i tempi di eventuali prenotazioni.
La prima serata proposta inizierà alle ore 
20.30 di mercoledì 11 ottobre con l’illumi-
nazione della Torre, per poi proseguire al 
Centro Culturale, dove alle 20.40 prose-
guirà con l’informativa, aperta liberamen-

te a tutta la cittadinanza, dal titolo “Oste-
oporosi e Alimentazione” tenuta dal dr. 
Francesco Bertoldo, Medico specialista 
dell’Ospedale di Borgo Roma.
La seconda serata dal titolo “Difendi il tuo 
seno” inizierà alle ore 20.30 di mercoledì 
18 ottobre, presso il Centro Comunitario 
di Raldon. Molti saranno i relatori dell’in-
contro che, per competenze, parleranno 
della prevenzione come la dott.ssa Fran-
cesca Pellini, (chirurga senologia dell’ 
Azienda Ospedaliera Borgo Trento), la 
dott.ssa Elena Fiorio (oncologa Azienda 
Ospedaliera- Borgo Trento) e il radiologo 
dr. Marco Barillari (radiologia Ospedale 
di Borgo Roma).

E’ con grande soddisfazione che ad ogni 
inizio stagione ci si prepara per questo 
gradito e interessante incontro invernale. 
Il mese di ottobre si apre con la nuova 
rassegna de “L’altro cinema” cineforum 
2017/2018 giunta al 26esimo anno di atti-
vità. Il programma è sempre vario e ricco 
di proiezioni avvincenti e di successo. Si 

ricordano le tipologie di tessere che pre-
vedono oltre all’abbonamento standard 
di 26 proiezioni a Euro 75,00 anche le ri-
duzioni: tessera SENIOR per coloro che 
hanno dai 65 anni di età già compiuta 
in su, e tessera JUNIOR per coloro che 
hanno dai 15 ai 26 anni, entrambe a Euro 
55,00. Le tessere Senior e Junior devo-
no essere acquistate personalmente dal 
titolare munito di documento di identità 
e possono essere cedute solo a persone 
con gli stessi requisiti necessari per l’ac-
quisto delle stesse. Il biglietto d’ingresso 
per ogni singolo film è di Euro 6,50. Gli 
orari delle proiezioni rimangono inva-
riati: lunedì alle ore 20.45 martedì alle 
ore 21.00 e mercoledì alle ore 21.15. La 
programmazione inizierà lunedì  09 ot-
tobre 2017 per concludersi il mercoledì 
25 aprile 2018 con un’interruzione dal 14 
dicembre 2017 al 7 gennaio 2018. La pre-
vendita delle tessere terminerà mercole-
dì 29 novembre 2017, salvo esaurimento 
delle stesse prima di tale data, presso la 
biglietteria del Cinema Teatro Astra nei 
giorni di apertura. Si potranno acquistare 
fino a sabato 07 ottobre 2017 anche pres-
so: Parrucchiere Estro in Via Garofoli 86; 
Scampoli Donà Nerino Via Roma 58 e 
Moro Calzoleria Via XXIV Maggio 67/a. 
Nuovo punto di prevendita a Zevio pres-
so Casa Bonuzzi in Piazza Marconi ,14.
Per ulteriori informazioni, potete consul-
tare la pagina facebook o il sito www.ci-
nemateatroastra.it.
09-10-11  OTTOBRE 2017 – FAMIGLIA 

ALL’ IMPROVVISO  istruzioni non inclu-
se. Regia di H. Gelin con O. Sy, C. Poesy, 
A. Bertrand. Samnuel vive la sua vita nel 
Sud della Francia senza responsabilità e 

senza legami importanti fino a quando 
una delle sue vecchie fiamme gli lascia 
tra le braccia una bambina di pochi mesi, 
Gloria: sua figlia! Inizialmente incapa-
ce di prendersene cura, Samuel impara 
giorno dopo giorno ad essere un buon 
padre. Otto anni dopo, quando Samuel e 
la piccola Gloria sono ormai inseparabili 
e felici, una sorpresa inaspettata cambie-
rà le loro vite.
16-17-18 OTTOBRE  2017 – IL SEGRE-

TO. Regia di J.Sheridan con R.Mara, 
V.Redgrave, J. Reynor. Rose è una donna 
forte e coraggiosa con nel cuore un se-
greto inconfessabile e negli occhi il biso-
gno di verità. Quando il Dottor Stephen 
Grene, incuriosito, inizia ad indagare sul 
misterioso passato, verranno alla luce 
una relazione di passione e amore tra-
volgente e una colpa, l’unica per Rose: 
essersi innamorata dell’uomo sbagliato.
23-24-25  OTTOBRE 2017 – BO-

STON CACCIA ALL’UOMO. Regia di 
P. Berg con M.Wahlberg, M.Benoist, 
M.Monaghan. Si tratta di un film basato 
su un fatto realmente accaduto. L’atten-
tato alla Maratona di Boston del 15 aprile 
2013. Un thriller che racconta la cronaca 
dettagliata di una delle più sofisticate e 
meglio coordinate caccia all’uomo della 
storia recente. I personaggi, dapprima 
separati e ignari dell’esistenza degli altri, 
si ritroveranno tutti coinvolti nel tragico 
duplice scoppio sulla linea del traguardo.

Il mese di ottobre si tinge di rosa
Due serate promosse da ANDOS, l’11 a San Giovanni e il 18 a Raldon

Astra- Riparte il Cineforum
Tre tipologie di abbonamento. Proiezioni lunedì, mercoledì e venerdì

Laurea

Il 13 settembre 2017 
presso l’Università degli 

Studi di Verona

ILARIA 

ZECCHINATO
ha conseguito la Laurea in 
Economia e Commercio.

Congratulazioni da mamma 
Olga, papà Giovanni e Davide.



La Risotteria Melotti ha vinto la 50ª edi-
zione della Spiga d’Oro. Il concorso, il più 
antico tra quelli della Fiera del Riso, si è te-
nuto ieri sera, lunedì 18 settembre, ad Isola 
della Scala. Ai fornelli per la Risotteria Me-
lotti, vincitrice anche della precedente edi-
zione, gli chef Luca Melotti e Stefania On-
garo. In gara, inoltre, l’agriturismo “La Pa-
lazzina”, l’osteria “Al Canton”, il ristorante 
“Alla Torre”, l’agriturismo “San Gabriele”, 
l’osteria “Borgo Doltra” e il ristorante “Pila 
dell’Abate”. Il concorso Spiga d’Oro è ri-
servato ai ristoranti di Isola della Scala che 
cucinano il tipico risotto all’Isolana, secon-

do la ricetta originale ag-
giornata nel 2016 dallo chef 
Giorgio Gioco. In giuria Enri-
co Torneri, chef dell’associa-
zione Cuochi Scaligeri; Mau-
ro Longo, sommelier dell’Ais 
e un rappresentante per ogni 
contrada di Isola della Scala: 
Tarmassia, Caselle, Doltra-
Vo’, Isola Centro e Pellegri-
na. A premiare i vincitori, 
l’amministratore unico di 
Ente Fiera, Alberto Fenzi e 
il sindaco, Stefano Canazza.

Quasi 3000 posti a sedere, oltre 350 tavo-
li disposti su lungolago Cornicello e Parco 
Carrara Bottagisio, 26 proposte enogastro-
nomiche, 21 produttori vinicoli e tanti ap-
puntamenti per omaggiare il nettare rosso 
rubino principe di Bardolino.  Questi sono 
solo alcuni dei numeri della Festa dell’Uva 
e del Vino, l’appuntamento più visitato del 
Lago di Garda, l’annuale palcoscenico cre-
ato per omaggiare il vino simbolo di un ter-

ritorio, dal Classico al Superiore e 
al Chiaretto, che dal 28 settembre 
al 2 ottobre animerà il lungolago 
e le vie del centro storico di Bar-

dolino con un fitto calendario di eventi. Or-

ganizzata dalla Fondazione Bardolino Top 
in collaborazione con il Comune, la Festa 
dell’Uva è giunta alla sua edizione nume-
ro 88, ma gli anni passati certo non fanno 
perdere forza ad un’iniziativa che porta sul-
le rive del lago decine di migliaia di visita-
tori ad ogni edizione.  Un omaggio al vino, 
dunque, ma soprattutto al territorio e alla 
terra, lavorata e mantenuta dalle numerose 
aziende agricole, protagoniste assolute nel-
lo sviluppo della qualità dei prodotti e nel 
mantenimento delle colline che circondano 
Bardolino.

Melotti vince il concorso Spiga d’Oro

Festa dell’uva

Appuntamenti 13
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Continuano anche in questo periodo le 
segnalazioni di venditori porta a porta 
che  suonano ai campanelli delle abita-
zioni spacciandosi per venditori di Lupa-
totina Gas e Luce chiedendo di visiona-
re la bolletta e proponendo, spesso con 
insistenza ed arroganza, la sottoscrizione 
di contratti che poi si scopre riferiti ad 
altre società. A questo riguardo ribadia-
mo ancora una volta che non si tratta di 
personale della Lupatotina Gas e Luce in 
quanto i nostri contratti vengono sotto-
scritti unicamente presso la sede a San 
Giovanni Lupatoto in Via San Sebastiano 
6, accanto all’ecocentro, oppure a domi-
cilio ma solo dopo aver concordato tele-
fonicamente un appuntamento col no-
stro personale al numero 045/8753215. 
Servizio che viene peraltro svolto senza 
alcun impegno e gratuitamente in ma-
niera da agevolare quei cittadini che 
per svariati motivi sono impossibilitati a 
recarsi presso i nostri uffici. Pertanto chi 
venisse contattato col sistema del porta 
a porta, prima di firmare può tranquilla-
mente chiedere informazioni e consigli 
al nostro personale. Ricordiamo peraltro 
che la legge (decreto legislativo n. 21 
del 21 febbraio 2014) ha portato a 14 i 
giorni solari per recedere dal contratto 

dal momento in cui è stato sottoscritto. 
E’ sufficiente inviare una disdetta per 
raccomandata. In ogni caso i nostri uffici 
sono a disposizione per verificare quanto 
è stato firmato dal cliente e fornirgli tutte 
le indicazioni utili per il recesso. 

Sconto sulla tariffa. Per quanto riguarda 
le tariffe, ricordiamo che viene applicata 
quella del servizio di maggior tutela defi-
nito dall’Autorità, con uno sconto del 6% 
sulla materia energia. Non viene peraltro 
richiesto il deposito cauzionale sebbene 
molte società lo richiedano dal momen-
to che è previsto dalla normativa. Altro 

vantaggio è quello di avere un unico in-
terlocutore, sempre presente sul territo-
rio, per quanto riguarda luce, gas e ac-
qua. In particolare, per quanto riguarda 
la vendita dell’energia elettrica, gli uffici 
di via San Sebastiano 6 (accanto all’Eco-
centro), sono aperti tutti i giorni, anche il 
sabato, dalle 9 alle 12 ed il martedì dalle 
9 alle 16 con orario continuato.

Addebito continuativo. Così come per il 
gas, anche per l’energia elettrica è possi-
bile l’addebito continuativo presso il pro-
prio istituto di credito e contestualmente 
il recapito della bolletta per posta elet-
tronica con cadenza mensile. In questo 
caso Lupatotina Gas e Luce applica un 
ulteriore sconto annuo di 6 euro.
Dal momento della sottoscrizione pas-
sano circa 30 giorni, mentre la disdetta 
è a completo carico di Lupatotina Gas e 
Luce. Si ricorda che per il passaggio è ri-
chiesta una copia di una bolletta di ener-
gia elettrica, codice fiscale, documento di 
identità, copia del contratto di affitto se si 
è affittuari, copia dell’atto di proprietà o 
copia della visura camerale se si è invece 
proprietari dell’abitazione. Si ricorda che 
il numero verde 800833315 è attivo negli 
stessi giorni e orari di sportello.

Attenti ai falsi venditori
Non sono di Lupatotina gas e luce quelli che si propongono col porta a porta



L’osteoporosi è una condizione carat-
terizzata dalla riduzione della massa 
ossea con variazione dell’architettura 
strutturale, con elevata fragilità dello 
scheletro e rischio di frattura. Malattie, 
disfunzioni metaboliche, farmaci pos-
sono esserne la causa, ma più comu-
nemente rappresenta l’esito di cambia-
menti fisiologici,come menopausa ed 
invecchiamento.
Come si può capire in quale stato si trova 
il nostro osso? La risposta ci viene fornita 
dalla densitometria ossea, un esame sem-
plice, veloce e non invasivo, che misura la 
densità dell’osso in riferimento alle quan-
tità di calcio ed altri minerali normalmen-
te presenti. Si effettua con un apparec-
chio ad ultrasuoni posizionato attorno al 
calcagno, sito migliore a livello periferico 
per ultrasonografia. Il risultato ottenuto è 
indice di osteoporosi o più semplicemte di 
osteopenia (stadio immediatamente pre-
cedente). Presso la Farmacia Garofoli è 
possibile effettuare la densitometria ossea 
il 20 ottobre, sarete inoltre supportati da 
un tecnico per eventuale consulenza.

DOLORE

E’ possibile intervenire in modo innova-
tivo al dolore, anche a supporto di tera-

pie tradizionali.
Favorire l’ossi-
genazione delle 
cellule adibite 
alla trasmissione 
neuro-musco-
lare si traduce 
in una risposta 
ottimale dell’or-
ganismo al dolo-
re, riducendone 
quindi la sinto-
matologia .
Con lo stesso 
meccanismo si 
può aumentare 
la tonicità mu-
scolare per aiutare lo sportivo nelle sue 
prestazioni ed aiutare l’anziano nell’e-
quilibrio posturale.
 Un tecnico preparato sarà disponibile 
per una visita personalizzata il giorno 
31 ottobre 2017.

ALTRI APPUNTAMENTI IN OTTOBRE

Test gratuito dell’udito nella mattina 
del 09.
Consulenza nutrizionale nei pomeriggi 
di 02 -16-25.
Giornata promozionale di dermocosme-

si con particolare attenzione sulla salute 
del capello il 23.

Per chiarimenti e prenotazioni ai nostri 
servizi puoi contattarci allo 0458753205.
Puoi inoltre prenotare ed avere maggiori 
informazioni sul nostro sito 
www.farmacogarofoli.it 
alla voce prenota servizi.

ORARI

LUN-MAR-MER-GIO-VEN dalle 09:00 

alle 13:00

SAB DALLE 09:00 alle 13:00.

OSTEOPOROSI
Attualità 15
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PER I PIÙ PICCOLI 
Fare musica per arricchire 
la propria personalità 

• Musica da zero a tre anni 
 con il metodo Gordon

• Propedeutica musicale:
 a partire dai 4-5 anni

• Girotondo della musica: 
 10 lezioni collettive
 di 10 strumenti diversi 

PER BAMBINI, 
RAGAZZI E ADULTI 
Per realizzare il sogno 
di suonare uno strumento 

• Arpa celtica  
• Basso 
• Batteria 
• Canto moderno 
• Chitarra 
• Clarinetto 
• Fisarmonica 
• Flauto 
• Liuto 
• Percussioni 
• Pianoforte 
• Sax  
• Tastiere 
• Tromba 
• Ukulele  
• Violino 
• Violoncello 

LEZIONI 
COLLETTIVE 
Arte per sviluppare 
la propria sensibilità 

• Starting guitar: 
 corso collettivo 
 per principianti

• Laboratori musicali 

• Musica d’assieme 

• CAM big band 

• Accordeon group

• Marconi Cotton Band

In collaborazione con

Comune di 
San Giovanni Lupatoto
Assessorato alla Cultura

Convenzionato con il 
Conservatorio di Verona 
per la formazione preaccademica



CORSI EXTRA 

Corsi speciali 
per approfondire  
ed ampliare la 
propria conoscenza 

• Danze africane 

• Cineforum musicale 
 con musica dal vivo 

• TAC (teoria, analisi e composizione) 
 per gli allievi del liceo musicale 

• Preparazione all’ammissione 
 al liceo musicale 
 e al conservatorio

• Summer music CAMp: 
 corso estivo per  
 bambini e ragazzi 

Per informazioni e iscrizioni 
CENTRO PER L’AVVIAMENTO MUSICALE 
Via Monte Pastello 6 / c 
San Giovanni Lupatoto (Verona)
Telefono segreteria 045 547624 ore 16-19 
www.centroavviamento musicale.it
camsgl@libero.it

La scuola di musica 
di San Giovanni!

Via N.Sauro, 1 - San Giovanni Lupatoto (VR) - Tel.  +39 045.8753088

per conoscere la scuola e provare gratuitamente

16 e 23 Settembre 2017
dalle 15 alle 17

OPEN DAYS

su prenotazione.

LEZIONI DI PROVA 
GRATUITE 

Musica da zero a tre anni con il metodo Gordon, 
Propedeutica musicale, Girotondo della musica.

CORSI PER 
I PICCOLISSIMI

gratuite per i soci.

SALE PROVA 

PREPARAZIONE ALL’AMMISSIONE  
AL LICEO MUSICALE E AL CONSERVATORIO 
TAC (TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE) 

PER GLI ALLIEVI DEL LICEO MUSICALE
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PROMO PER SETTEMBRE 2017

Mercoledì 30 agosto, nella sala consilia-
re del Comune di San Giovanni Lupa-
toto (VR) è stato consegnato il ricavato 
della quarta edizione di “Corri con la 
FIDAS per i malati di SLA”, la corsa non 
competitiva organizzata il 25 giugno 
scorso dalle sezioni Fidas di Pozzo e Ral-
don, con la collaborazione tecnica della 
Polisportiva La Cometa ed il patrocinio 
del Comune di San Giovanni Lupato-
to. Nel corso dela serata il responsabile 

della sezione Fidas di Pozzo, Giovanni 
Antonini, ha voluto porgere – anche a 
nome dell’amico Marco Sandri di Ral-
don – un ringraziamento di cuore a tutti 
coloro che hanno reso possibile organiz-
zare per il 4° anno questo evento: l’Am-
ministrazione comunale, rappresentata 
dall’Assessore ai Servizi Sociali Mauri-
zio Simonato, la Polisportiva La Cometa 
che ha curato la parte tecnica, l’Unione 
Marciatori Veronesi e l’Associazione 

Volontari Cittadino Sicuro, in uno con 
gli sponsor locali ed i singoli (l’inossi-
dabile Mario Scabari ed il gruppo “Le 
done del Mario” che ha gestito il risto-
ro, su tutti). La serata si è conclusa con 
due momenti significativi: la materiale 
consegna del ricavato raccolto durante 
la marcia benefica al nostro concittadino 
Renzo Cavestro, presidente provinciale 
ASLA, ed il commovente ricordo di Ivan 
Salamone, giovanissimo donatore FI-
DAS e malato di SLA, che aveva portato 
la sua testimonianza in occasione della 
manifestazione di giugno; il rapido de-
corso di questo terribile male ci ha tolto 
l’opportunità di godere ancora della sua 
simpatia, determinazione e impegno. Il 
desiderio forte, espresso da tutti i pre-
senti, è stato quello di agire con più de-
cisione, per il futuro, al fine di aiutare al 
meglio delle nostre possibilità (e oltre) 
chi è colpito dalla SLA, i loro familiari e 
chi ogni giorno combatte con la ricerca e 
lo studio contro questa malattia.

“Di corsa contro la SLA”

All’Astra gara di Aerial Hoop
Il 21 ottobre 2017 presso il Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto, si svolgeranno le prime 
gare Italiane di Aerial Hoop o Cerchio Aereo. Alice Scarcella con la sua Associazione 
Sportiva Defying Gravity in collaborazione con AICS, con presidente Mariarosa Carlin, 
organizza questa competizione  con l’obiettivo di riunire in un unico evento tutti gli atleti 
e gli appassionati di questa disciplina, permettendo loro di confrontarsi e mettersi alla 
prova. Questa competizione patrocinata dal Comune di San Giovanni Lupatoto, dalla 
Provincia di Verona e dalla Regione Veneto, ha già preziosi collaboratori e sponsor in 
primis Elena Mortari di PoleDance Mantova, The Pole (fornitore di tutte le attrezzature 
sportive utilizzate), MoveIt360 di Francesca Montoro e Aries Ballett (che rende disponibi-
le la sua sala di Danza Aerea per le prove), Flamingo Polewear e Vertical Love. La competizione inizierà alle ore 10.00 e sarà 
suddivisa in  tre grandi categorie: Solo, Double e Sincro. Vi aspettiamo numerosi.



20172018
20a edizione

23, 24, 25, 26 gennaio

L’AVARO
di Molière
con Alessandro Benvenuti
regia Ugo Chiti

20, 21, 22, 23 marzo

NON MI HAI
PIÚ DETTO
TI AMO
con Lorella Cuccarini
e Giampiero Ingrassia
testo e regia
Gabriele Pignotta

5, 6 aprile 

SENTO LA TERRA
GIRARE
con Teresa Mannino

7, 8 e 10, 11 novembre
 SPAMALOT 
  musical tratto dal film
 Monty Python e il Sacro Graal
con Elio
    adattamento Rocco Tanica
           regia Claudio Insegno

21, 22, 23, 24 novembre

L’UOMO
CHE NON CAPIVA
TROPPO
con Lillo & Greg
regia Lillo & Greg

19, 20, 21, 22 dicembre

FIORE DI CACTUS
con Benedicta Boccoli
e Maximilian Nisi
regia Piergiorgio Piccoli
e Aristide Genovese

6, 7, 8, 9 febbraio

DI’ CHE
TI MANDA PICONE
con Biagio Izzo
regia Enrico Maria Lamanna

27, 28 febbraio  1, 2 marzo

DUE
con Raoul Bova
e Chiara Francini 
regia Luca Miniero

6, 7, 8, 9 marzo

UNA DELLE
ULTIME SERE
DI CARNOVALE 
di Carlo Goldoni
regia Beppe Navello

fuori abbonamento

nuovo spettacolo

i  mercoledì di spettacolo alle ore 18.00 incontro con gli attorigli spettacoli iniziano alle 21.00

19 febbraio
INSTANT THEATRE 2018
DI MALE IN SEGGIO
con Enrico Bertolino

fuori abbonamento

RINNOVO ABBONAMENTI 
Dal 18  settembre al 6 ottobre rinnovo
con diritto di prelazione a tutti gli abbonati
della stagione 2016/17.

NUOVI ABBONAMENTI
Dall’11 al 27 ottobre 2017 vendita
nuovi abbonamenti.

i
Teatro Nuovo
tel. 0458006100

www.teatronuovoverona.it

Teatro Nuovo - Verona

DOVE ABBONARSI e DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI 
(biglietti in vendita dal 30 ottobre)

   Teatro Nuovo, piazza Viviani 10
   Cinema Teatro Alcione, via Verdi 20
   Box Office, via Pallone 16 

ALTRI PUNTI VENDITA DEI BIGLIETTI
   Circuito Geticket, sportelli Unicredit Banca abilitati,
   punti vendita collegati (tel. 800323285) e call center (tel. 848002008)
   on line su www.geticket.it
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T’ Ho Trovato nel Salento
Sabato 26 agosto T’ho Trovato Vocal Group si è esibito, con 
lo spettacolo “Sì-New Day”, sulla scalinata del Santuario 
della Lizza ad Alezio, in provincia di Lecce. Il ricavato è stato 
devoluto a favore del progetto per la costruzione della nuova 
sede della Caritas in questo bellissimo paese. Per tutti noi 
è stata un’esperienza nuova ed elettrizzante che, unita alla 
bellezza del Salento, ci ha  stregati! Un enorme GRAZIE a 
Mario Anna e Federica, che ci hanno voluti nella loro terra 
con tutte le forze, avendo organizzato il tutto affinché fos-
se perfetto, e così è stato!! Grazie a don Antonio Minerba, 
parroco di Santa Maria Addolorata, per la fantastica acco-
glienza e per averci fatti sentire letteralmente a casa! Grazie 
alla nostra squadra tecnica per averci permesso di cantare 
preparando e montando il tutto, senza risparmiarsi sotto il 
sole cocente!! Non da ultime ringraziamo tutte le persone 
accorse per assistere al nostro spettacolo, mandate dalla no-
stra Mamma Celeste, inondandoci di applausi e calore!! Da 
tutto il TTVG arrivederci Alezio, arrivederci Salento!!!! 

Per stare bene bisogna 
muoversi! Ce lo sentia-
mo dire tutti i giorni. In 
effetti, è innegabile che 
vita sedentaria e inat-
tività fisica rendano il 
corpo più vulnerabile 
ad una serie di patolo-
gie croniche e/o dege-
nerative, agevolando 
l’insorgenza di rigidità 
articolare, debolezza 
muscolare ed obesità.
In ufficio, a casa davanti 
alla tv, in auto o in treno: 
quante ore della giorna-
ta passiamo seduti? Il 
progresso tecnologico, 
poi, ha consentito un’importante ridu-
zione dei lavori manuali e pesanti. Ma, 
il nostro corpo è una macchina che si è 
evoluta nei millenni per procacciare il 
cibo e, quindi, per correre, saltare, por-
tare pesi. Si comprende, quindi, come 
il movimento sia un potente alleato per 
mantenerlo in perfetta efficienza.
Tuttavia, non basta muoversi a caso! 
Allora quale tipo di movimento? Non 
deve essere troppo blando, come una 

passeggiata o lo svolgimento di qual-
che esercizio casalingo. Deve trattarsi di 
un movimento adeguato e calibrato ma 
intenso e stimolante che attivi i mecca-
nismi di adattamento e migliori tonicità 
dei muscoli, elasticità delle articolazioni, 
robustezza delle ossa, agendo su strut-
ture divenute inefficienti dal passare del 
tempo ed anche per mancanza di carico. 
Il nuoto è un buono sport aerobico, ma 
poco stimolante per la muscolatura anti-
gravitaria; inoltre, gli schemi motori le-

gati alla sua pratica risultano essere poco 
utili per la nostra vita sulla terra ferma. 
Tennis, arrampicata, trekking, ad esem-
pio, sono sport più stimolanti, ma non 
adatti a tutti perché richiedono sforzi più 

intensi e possono ri-
sultare traumatici per 
i principianti. 
A nostro avviso, l’at-
tività  fisica mirata 
all’interno di una 
palestra attrezzata e 
sotto la guida di per-
sonale esperto può 
rappresentare una 
soluzione ottimale.  
In effetti, partendo 
dall’analisi dello sta-
to di salute della per-
sona, dalla sua età e 
dalle sue condizioni 
fisiche attuali è pos-
sibile confezionare 
un programma di al-

lenamento personalizzato. Anche per co-
loro che hanno o abbiano avuto problemi 
fisici, l’attività fisica controllata e corret-
tamente somministrata è certamente uno 
degli elementi fondamentali per mante-
nere una buona qualità della vita.

Filippi Makarov Dott. Maxim

Fisioterapista

Specialista in Terapia Manuale

Osteopata D.O.

Il movimento è salute. 
Ma quale tipo di movimento?
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Altri Posti in Piedi è quasi pronto ad 
iniziare la seconda stagione di Apperò 
il teatro. Quest’anno anche i comuni di 
Buttapietra e di Zevio ospiteranno la 
stagione di teatro per bambini e fami-
glie che a novembre partirà con i cartoni 
dal mondo direttamente del Film Festi-
val Della Lessinia. “Nei mesi tra novem-
bre e maggio si susseguiranno spetta-
coli al Teatro Astra, nella sala teatro di 
Altri Posti in Piedi, nel centro culturale 
di Zevio e nel Teatro Don Malacchini di 
Buttapietra” afferma Marco Pomari - di-
rettore artistico della rassegna - “per un 
totale di 18 appuntamenti dove vedremo 
burattini, ombre magiche, un musical, 
un fortino pieno di favole, animazioni 
da tutto il mondo e tanto divertimento”.
Ringraziamo il Comune di San Giovanni 
Lupatoto per la disponibilità per il so-
stegno e per l’impegno in questa nuova 
rassegna, ringraziamo anche il Comu-
ne di Buttapietra e il Comune di Zevio 

che hanno aperto le porte a questa nuo-
va avventura. Come l’anno scorso ad 
ogni spettacolo, proiezione e favola si 

potrà lasciare un voto e un commento. 
Quest’anno il voto del pubblico è offerto 
da Gelateria Snoopy che, oltre ad ospi-
tare degli eventi speciali con merenda 
nella propria gelateria, sarà sponsor di 
Apperò. Vi aspettiamo a novembre con 
il programma e l’inizio di questa nuova 
rassegna.

APPERÒ il Teatro 2017|2018
La rassegna per bambini e famiglie.

55° ANNIVERSARIO
di matrimonio

6 Ottobre 1962 - 6 Ottobre 2017

MURARI BRUNO 

E ANDREOLI MARIA ROSA

Auguri e Felicitazioni dalle figlie 
STEFANIA e FRANCESCA 

dai nipoti ALESSIA e DAVIDE 

da familiari, parenti e amici. 

COSTANZA CORTELLA 

E GRAZIANO CASSANDRINI

Per questi 50 anni di matrimonio, con riconoscenza 
e affetto vi diciamo Grazie! Grazie per averci 

insegnato che con una famiglia unita e partecipe 
anche le salite più ripide diventano facili discese. 

Che con l’onesta, il duro lavoro e lo spirito di 
sacrificio si possono realizzare grandi sogni. Infine, 
vi ringraziamo per averci donato, con la benedizione 
del Signore, il coraggio nelle scelte, perché è vero, la 
famiglia non si sceglie, ma se noi avessimo potuto 

scegliere, avremmo sicuramente scelto voi! Grazie! 
Cristina, Alessandro e Francesco
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Cheerleading 
è il termine che indica uno sport che 
combina coreografie composte da ele-
menti di ginnastica, danza e acrobazia, 
per concorrere a gare specifiche. Le pri-
me manifestazioni di cheerleading co-
minciarono ad apparire spontaneamente 
negli Stati Uniti, negli ultimi periodi del 
1880, quando durante alcune partite il 
pubblico cantava insieme per incitare 
le proprie squadre. Il primo caso di cui 
si hanno notizie risale al 1894 alla Prin-
ceton University.[3] Il 2 novembre 1898 
viene segnalato come giorno della nasci-
ta del cheerleading organizzato, quando 
cioè lo studente Johnny Campbell dires-
se il tifo del pubblico. 

Danza 
Attraverso l’improvvisazione ogni dan-
zatore può sondare 
le proprie qualità di 
movimento, e ricer-
care un video proprio 
linguaggio. La possi-
bilità del danzatore 
di diventare autore di 
sé stesso ha stimolato 
inoltre l’affermazio-
ne del ‘solo’, un luo-

go in cui il danzatore ha la possibilità di 
mettere in scena una creazione tutta sua. 
L’improvvisazione non è utilizzata solo a 
scopo compositivo. Una forma moderna 
di evoluzione della danza contempora-
nea è il Contact, una forma sempre più 
in evoluzione che implica l’uso totale del 
proprio corpo in relazione allo spazio, al 
tempo e all’altro. È una tecnica pratica di 
danza nella quale i punti di contatto fisi-
co, fra almeno due danzatori, diventano 
il punto di partenza di una esplorazione 
fatta di movimenti improvvisati.

Ginnastica Artistica 
Le origini della ginnastica artistica sono 
molto antiche; si possono individuare in 
diverse culture, quali quella cinese, egi-
zia e micenea.Nel XIX secolo si giunse 
all’attuazione di una ginnastica raziona-
le e scientifica, per opera soprattutto di 

F.L. Jahn, che inaugurò a 
Berlino la prima palestra 
pubblica all’aperto. Egli 
consigliò come basilari gli 
esercizi che preparano alla 
corsa e al salto; introdusse, 
inoltre, l’uso degli attrez-
zi. Nello stesso periodo lo 
svedese Pehr Henrik Ling 
ideò, in contrasto con l’at-

trezzistica di Jahn, un metodo ginnico 
creato per sviluppare progressivamente 
il corpo secondo le sue possibilità.

Tutti i giorni presso le palestre gemini 

dal lunedi al venerdi dalle 16.00 alle 

22.00 

Per informazioni 328 6632737 oppure 

infoasdgemini@libero.it

Ivo Sequani

cell.  3286632737

A.S.d. GEMINI

Ficec - Federazione Cheerleading E 

Cheerdance

Attività Gemini
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I anniversario

LOVATO 

GIUSEPPINA

SEI SEMPRE CON NOI 
E L’AMORE CHE CI HAI 
DATO CI ACCOMPAGNA 

TUTTI I GIORNI.

Il marito Pietro, figli e nipoti.
(5/10/2016)

II anniversario

OTTOBONI 

CARLO

Con immutato affetto sei 

sempre nei nostri cuori

moglie e figli

19 settembre 

I Anniversario

SARTORI 

NATALINA

IN BRUNELLI

Con il tuo amore ci hai 

sempre sostenuto e guidato 

e continuerai a farlo.

Grazie mamma

Fabio e Giorgio

SERATE DANZANTI NEL SALONE DELLA CASA ALBERGO

DEL PROSSIMO AUTUNNO :

A S A L U P QUADRIFOGLIO
SABATO 07 OTTOBRE- ULISSE SABATO 21 OTTOBRE - ULISSE  

DOMENICA 15 OTTOBRE- ROLANDO DOMENICA 29 OTTOBRE - MICHELE

DOMENICA 05 NOVEMBRE -  D. ROSY SABATO 11 NOVEMBRE - SILVER

SABATO 18 NOVEMBRE -ULISSE DOMENICA 26 NOVEMBRE -ROLANDO

SABATO 02 DICEMBRE -    ULISSE DOMENICA 10 DICEMBRE – SILVER

DOMENICA 17 DICEMBRE- MICHELE SABATO 23 DICEMBRE – ULISSE

DOMENICA 31 DICEMBRE 2017  GRANDE SERATA  DI  SAN SILVESTRO
CON  L’ASALUP E QUADRIFOGLIO NEL SALONE DELLA CASA ALBERGO

PER PRENOTAZIONI ED ALTRE INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA’ DELLE 
ASSOCIAZIONI TELEFONARE AL  N. 045 92 51 706 Maria  Rosa 

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

LA GITA A PARMA E’ STATA 
ANNULLATA PERCHE’ NON 
SI E’ RAGGIUNTO IL NUME-
RO PREVISTO.

SI RICORDA CHE DAL 3 AL 10 DICEMBRE SI 

PARTE PER LE TERME DI ABANO. 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI.

I CORSI DI ACQUAGIM, PRESSO 

LE LOCALI PISCINE DEL GIO’ CLUB, PRO-

SEGUONO CON I SEGUENTI ORARI : LUNE-

DI E GIOVEDI DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 

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

Per qualsiasi informazione Tel. al N. 045 92 51 

706 Maria Rosa.

Dopo le bellissime serate danzanti al 
Parco dei Cotoni di questa caldissi-
ma estate appena passata
sabato 7 ottobre l’ASALUP darà 
inizio alle serate danzanti in Casa 
Albergo mentre il QUADRIFO-
GLIO partirà Sabato 21 ottobre. 
Sono appuntamenti questi molto 
sentiti e attesi dalla terza età che 
trova in queste serate una possibi-
lità di incontro, di stare in compagnia 
e di divertirsi. Il Salone della Casa Al-
bergo è veramente  l’ideale per questo 
tipo di attività. Lo spazio, la luminosità 

e la sua funzionalità  musicale lo rendo-
no uno dei migliori Saloni della nostra 
zona. Per renderlo ancora più comple-
to e funzionante servirebbe, ancora, un 
altro bagno, già richiesto dalle Associa-

zioni. Il Sindaco e l’Assessore 
Simonato pare abbiano dato la 
loro disponibilità e speriamo che i lavo-
ri siano fatti al più presto, anche perché 
non è una grossa spesa. Sarebbe neces-
sario, adesso, provvedere, anche, alla 
buona conservazione dell’immobile con 
la completa lucidatura del  pavimento 
e cercando di isolare le porte in quan-
to con le forti piogge entra l’acqua. Ciò 
è dovuto, anche, alle pozzanghere che 
si formano per l’ostruzione delle fogna-
ture in giardino dovute alle tante foglie 
da asportare. Speriamo che l’Ammini-
strazione Comunale tenga in conside-
razione questi suggerimenti per il bene 
dell’immobile.

Dal 7 ottobre serate danzanti
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Le buone regole per ridurre i rifiuti
Comprare con attenzione aiuta anche il portafoglio

Ridurre i rifiuti? Si può! I contenitori, i 
sacchetti e gli involucri che spesso com-
priamo facendo la spesa sono dei rifiuti. 
Gli imballaggi, infatti, rappresentano una 
componente importante in molta della 
merce che compriamo. Alcuni di questi 
hanno un minore impatto, perché riutiliz-
zabili o biodegradabili, altri invece sono 
di difficile smaltimento. Per questo è im-
portante prestare attenzione non solo 
al prodotto che si acquista, ma anche 
al contenitore che lo racchiude. Gli 
imballaggi possono essere ridotti di 
molto, applicando qualche accorgi-
mento. Ecco qualche consiglio utile: 
Ridurre gli sprechi: cercate di com-

prare ciò di cui avete bisogno, 
scegliendo il contenitore più eco-
logico, con meno strati di carta e 
plastica.

Cosa preferire: comperate frutta e 
verdura fresca “a peso”, affettati 
e formaggi direttamente al banco. 
Se invece la vostra scelta ricade 
su prodotti preconfezionati, as-
sicuratevi che siano eco-compatibili. 
Sono da privilegiare anche le confe-
zioni “formato famiglia” rispetto alle 
“mini confezioni”: il risparmio è dop-
pio, in soldi e imballaggio. 

Meglio le confezioni con un singolo 
imballaggio, piuttosto di quelle con 
imballaggi doppi o non essenziali 
(ad esempio, il tubo di dentifricio col 
cartone). Preferite poi i prodotti “riuti-
lizzabili”: quelli “usa e getta”, come i 
bicchieri o i piatti di plastica, diventa-
no subito dei rifiuti.

Porta la sporta! Portate sempre da casa 

le borse di cotone, tela o juta per fare 
la spesa. Se utilizzate i sacchetti in 
mater-bi, poi adoperateli per la rac-
colta della frazione umida.

Bevande e materiali. Preferire il vetro 

alle bottiglie di plastica, in policarbo-
nato o PET. Il vetro può essere facil-
mente riciclato o riutilizzato. Utiliz-
zare, se possibile, il vuoto a rendere 
o bere l’acqua del rubinetto, che non 
viaggia per centinaia di chilometri! 

Detersivi: quali flaconi scegliere? Pre-
ferite quelli che contengono una mag-
gior percentuale di materia plastica 

riciclata. Servitevi dei detersivi alla 
spina o cercate le ricariche concen-
trate dei prodotti per la pulizia della 
casa e per l’igiene personale. 
Se usate le pile, preferite quelle ri-
caricabili, invece delle “usa e get-
ta”. Pensate ai rifiuti anche quando 
acquistate gli accessori per il com-
puter e la stampante: scegliete car-
tucce del toner ricaricabili e carta 
da stampante riciclata.  
Occhio all’etichetta! Leggete sem-
pre l’etichetta riportata sulla con-
fezione per verificare la quantità 
di materiale riciclato già presente e 
il suo grado di riciclabilità. Inoltre, 

sono da preferire i prodotti con mar-
chio “Ecolabel”, ovvero il logo dell’U-
nione Europea a forma di margherita, 
che offre garanzia di qualità ecologica 
dei prodotti.

 
 

 

 

 

 

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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32a EDIZIONE

in rassegna
al TEATRO NUOVO

RANDE

EATRO

il

main partner

Teatro Nuovo - Verona

orario d’inizio degli spettacoli: dal martedì al sabato ore 20.45, domenica ore 16.00

2017 2018

14-15-16-17-18-19 novembre
NON TI PAGO
di Eduardo De Filippo
con Gianfelice Imparato
e Carolina Rosi
regia Luca De Filippo

28-29-30 novembre
1-2-3 dicembre
COME STELLE NEL BUIO
di Igor Esposito
con Isabella Ferrari
e Iaia Forte
regia Valerio Binasco

12-13-14-15-16-17 dicembre
IL PADRE 
di Florian Zeller
con Alessandro Haber
e Lucrezia Lante Della Rovere 
regia Piero Maccarinelli

16-17-18-19-20-21 gennaio
FAVOLA

DEL PRINCIPE CHE

NON SAPEVA AMARE
da Lo cunto de li cunti

di Giambattista Basile
con Stefano Accorsi
regia Marco Baliani

30-31 gennaio
1-2-3-4 febbraio
SEI PERSONAGGI
IN CERCA  D’AUTORE
di Luigi Pirandello
con Eros Pagni
regia Luca De Fusco 

13-14-15-16-17-18 febbraio
IL NOME DELLA ROSA 
di Stefano Massini 
dall’omonimo romanzo
di Umberto Eco 
con Eugenio Allegri
e Luca Lazzareschi
regia Leo Muscato 

13-14-15-16-17-18 marzo
DELITTO / CASTIGO
da Fëdor Dostoevskij
con Sergio Rubini
e Luigi Lo Cascio 
regia Sergio Rubini

10-11-12-13-14-15 aprile
TEMPI NUOVI
con Ennio Fantastichini
e Iaia Forte
testo e regia
Cristina Comencini

BIGLIETTI PER SINGOLI
SPETTACOLI
in vendita dal 2 novembre

tel. 0458006100
www.teatronuovoverona.it

i

Dal 14 al 30 settembre
presso Box Office,
via Pallone 16,
tel. 0458011154.
Dal 2 al 13 ottobre
presso Palazzo Barbieri,
angolo via Leoncino 61,
tel.0458066488
e 0458066485.
ACQUISTO
NUOVI ABBONAMENTI
Dal 17 al 27 ottobre
presso Palazzo Barbieri,
angolo via Leoncino 61,
tel. 0458066488 
e 0458066485.

RINNOVO ABBONAMENTI

Nei giovedì di spettacolo
gli attori incontrano
il pubblico alle 17.00
al Teatro Nuovo.
Ingresso libero.



Sport28

Il Raldon si è aggiudicato, scon-
figgendo per 3-0 ai rigori il San 
Giovanni Lupatoto in una finale 
ricca di emozioni, il XV Trofeo “ 
Nicola Pasetto” svoltosi nell’o-
monimo impianto di via Pastello 
ed organizzato dall’associazione 
Balder Terza si è classificata la for-
mazione Primavera e quarta l’A-
vesa. Il premio far play, dedicato a 
Gianfranco Castagna, è andato al 
portiere della Primavera Andrea 
Spada. Alle premiazioni erano 
presenti il sindaco Attilio Gastal-
dello, gli assessori Maurizio Simo-
nato e Debora Lerin, il consigliere 
comunale Davide Bimbato ed il 
presidente del Consiglio comuna-
le di Verona Ciro Maschio.

Al Raldon il Trofeo Pasetto

Chievo Club da 
Padre Albino
Domenica 24 settembre il Chievo 
Club lupatotino 
ha fatto visita a 
Padre Aladino 
Mirandola,tifoso 
speciale del 
Chievo, missio-
nario in Uganda 
per circa 60 
anni,ora ospi-
te al Centro 
comboniano Fr. 
Fiorini di Castel 
d’Azzano .

Compleanno per la Gamo
Ricorre nel 2017 il decimo anniversario degli “AC Gamo”, 
squadra di calcetto, ma soprattutto gruppo di amici, che 
ogni mercoledì si trova regolarmente per trascorrere un’ora 
di sport e divertimento assieme. Dopo il primo triennio nel 
campetto dietro alla Chiesa di S.Giovanni Battista, succes-
sivamente hanno iniziato a giocare su campi regolari da 
calcetto: con qualche cambio di formazione e 10 anni in più 
nelle gambe, ma con la stessa passione del primo giorno. 
(In piedi: Pavini, Serafini, Riolfi, Carvelli, Brusco, Orien-
tale, Crema, Pernigotto, Mattiolo, Borsati. In ginocchio: 
G.Savoncelli, Strazzer, Lerin, Pesarini, Gazzani, Fainello, 
T.Savoncelli. Assenti: Zerman, Sandrini, Passaia).

Grande successo per il Memorial Manto-
vanelli -Moron la manifestazione cicloturi-
stica organizzata dalla Albertz CYCLING 
Team in collaborazione con gli amici del 
Gs Raldon. La pedalata a scopo benefico 
ha raccolto l’adesione di oltre 500 ciclisti 
tra i quali gli ex professionisti Daniele Pie-
tropolli e Francesco Bellotti. Al via anche 
gli amici della Handbike capitanati da De 
Marchi Nicola. Prima della partenza il ce-
rimoniale di apertura della manifestazione 
con la consegna di un mazzo di fiori da par-
te dell’amministratore unico di Lupatotina 
Gas (sponsor dell’evento) Loriano Tomelleri 
alle Singore Moron e Mantovanelli a alla 
Signora Marilena mamma di Alberto . Un 
lancio in cielo di palloncini gialli sulle note 
di Nessun dorma di Pavarotti ha dato il via 
alla manifestazione . La somma raccolta e 

devolute all’associazione Le.Viss è stata di 
ben 2250 euro  una somma importante che 
potrà contribuire al sostegno per la ricerca 
contro la leucemia . La classifica ha visto al 
primo posto il Luc Bovolone che oggi han-
no voluto trascorrere una domenica diversa 
senza impegni agonistici che hanno pre-
ceduto la squadra organizzatrice Albertz 
CYCLING Team ed il Gs Radon. Sul palco 
per le premiazioni il Sindaco Attilio Ga-
staldello e l’Assessore Maurizio Simonato 
hanno sottolineato la validità dell’evento 
legato al fine sociale. Presente durante la 
manifestazione anche il costruttore italiano 
Dario Pegoretti . La società organizzatrice 
ha ringraziato tutti i partecipanti, i volonta-
ri , l’amministrazione comunale, Emanuele 
Piacenza presidente della sagra di Raldon e 
tutti gli sponsor.

Memorial Mantovanelli/Moron

EL TEMPORAL
Me ricordo buteleto,
l’era tuto on spiansisàr,
vento e s-ciochi nel vigneto
aqua in casa dal solàr.

Se po’ el se butaa in tompesta,
tuti insieme là in cusina,
con me pora mama in testa
a pregar ‘na Madonina.

Ci co la corona in man,
ci spia da la finestra,
ci pensa jà al doman,
el scorla ormai la testa.

Cala ia, nei fruteti,
de tompesta vinti schei,
magna el giasso i buteleti
le man i grandi nei cavei.

Gnan ‘na bina s’à salvà,
on spegasso zò par tera,
par savèr come l’andarà
se speta ‘ st’altra primavera.

Veci tempi che è ‘na ia,
bei i me par, che stranessa !
g’aveimo sol ‘na malatia,
El so nome: giovinessa.

Franco Zecchetto
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Ciao a tutte le future mamme, sono Lara 
e vi aspetto per una prova in cui farvi co-
noscere i benefici dell’attività in acqua! 
Durante la gravidanza la ginnastica in 
piscina, senza dubbio, è uno tra gli sport 
più indicati per mantenersi in forma, in-
dicato a chi ha confidenza con l’acqua 
ma anche a chi ha qualche paura legata 
ad essa!! Il nuoto aiuta a prevenire i tipici 
disturbi legati alla maternità, limitando i 
problemi circolatori, la sensazione di pe-
santezza agli arti inferiori e le vene vari-
cose. L’ acqua genera infatti un benefico 
effetto drenante, in grado di contrastare 
efficacemente il rallentamento della cir-
colazione sanguigna e la conseguente 
ritenzione idrica che regolarmente si ma-
nifestano in tutte le gestanti.
Con il proseguo della gestazione, posso-

no sopraggiungere dolori alla schiena e 
al basso ventre, ed anche in questo caso, 
il nuoto può alleviare il problema.  In ac-
qua, infatti, il peso del corpo è ridotto, le 
esercitazioni proposte, in scarico com-
pleto, non vanno a sollecitare l’apparato 
muscolo scheletrico in modo traumatico. 

L’ acqua inoltre massaggia naturalmente 
il corpo immerso, evidenziando cospi-
cui benefici anche sul piano psicologico. 
Tanti benefici per voi ed il vostro bimbo!

Vi aspetto numerose ogni lunedì e mer-
coledì dalle 10.00!!!! Per info 045/546710

La base della piramide dell’Antares 
si allarga ancora. Tante facce nuo-
ve per l’Under12 e l’Under13  che per 
quest’anno potranno contare non solo 
su un bel numero di ragazzine arriva-
te da un’altra società (Libertas Lupa-
totina), ma anche su uno staff tecnico 
e dirigenziale nuovo di zecca. Si tratta 
di Carlo Diana, responsabile della pre-
agonistica, di coach Danilo Capriglione 
e della vice Maddalena Campiones. Il 

gruppo è composto da una trentina di 
ragazze (fra cui anche 4 maschi), nate 
dal 2005 al 2008. Gli allenamenti sono 

già iniziati nella  palestra di San Giu-
seppe, in Borgo Roma, poi tutti in ritiro 
a Ossana.

In gravidanza il nuoto fa bene a mamma e bebè!

Capriglione e 

Diana all’Antares



È cominciata lo scorso 10 settembre la sta-
gione 2017/2018 di San Giovanni Lupato-
to, Pozzo e Raldon, tornate a dare batta-
glia sui campi dilettantistici delle rispet-
tive categorie. In Promozione, molto posi-
tivo l’inizio di campionato dei biancorossi 
nelle prime tre gare fin qui disputate, con 
5 punti raccolti frutto di una vittoria e due 
pareggi. I ragazzi di Lucio Manganotti 
hanno esordito con un rotondo 4-0 tra le 
mura amiche, non lasciando scampo al 
Povegliano, prima di centrare due pari 
consecutivi: uno 0-0 contro l’Albaronco e 
un 2-2 sul campo del Castelbaldo Masi. 
Un ottimo bottino che, sebbene la classi-
fica sia chiaramente ancora molto corta, 
permette al San Giovanni di stanziarsi 
fin da subito nelle posizioni di vertice. La 
prossima gara, in programma domenica 1 
ottobre, vedrà i “lupi” affrontare l’Aurora 
Cavalponica in casa.
In Prima Categoria il Pozzo, dopo la pro-
mozione raggiunta vincendo i playoff 
della scorsa stagione, sta un po’ pagan-
do il salto di categoria in questo inizio di 
campionato. Complice anche la sfortuna 
in alcune circostanze, gli uomini di Ste-
fano Paese sono incappati in tre sconfit-
te nelle prime tre gare disputate, dimo-
strando però di avere le carte in regola 
per giocarsela con tutte e sapersi ripren-
dere presto. Dopo il 3-2 in casa del Be-
vilacqua, attualmente primo in classifica 
a punteggio pieno, i rossoblù hanno per-
so per 2-1 con il Casaleone e per 3-2 col 
Cologna Veneta. Il campionato, in ogni 
caso, è soltanto all’inizio, e già la pros-
sima contro l’Atletico Cerea può essere 
l’occasione per portare a casa i primi 
punti stagionali.

In Seconda Categoria inizia bene, inve-
ce, il Raldon, che mantiene l’imbattibi-
lità nelle prime tre partite giocate fino-
ra, dimostrando solidità ed equilibrio. I 
neroverdi, grazie a una vittoria e a due 
pareggi, hanno messo in cascina 5 pun-
ti preziosi, piazzandosi nelle zone nobi-
li della classifica del girone D. Dopo il 
2-2 sul campo del Bonavigo, i ragazzi di 
Donadello hanno centrato un successo 
casalingo importante contro la Bonaru-
biana (2-0), pareggiando infine contro il 
Boys Gazzo, in trasferta, col punteggio di 
0-0. Domenica 1 ottobre il Raldon affron-
terà il Bovolone tra le mura amiche. 

Bene San Giovanni e Raldon, Pozzo ultimo



Il giorno 25 agosto, 

amorevolmente assistito 

dai suoi familiari, cessava 

di vivere

Adriano Filippi

di anni 78

Lo annunciano con dolore la moglie Iole Gaspari, 
il figlio Stefano, la cara Pasquina, i fratelli Vittorio, 
Silvio con Ivana e Michele, i cognati, i nipoti e 
parenti tutti.

Raldon, 27 e 28 agosto 2017

 

Alle ore 6,42 del giorno 25 

agosto è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Jorge Sandro 
Cardani

di anni 59

L’annunciano addolorati la moglie Anna Cirillo,
la figlia Sofia, la sorella Adriana, il fratello Sergio 
con Irica, nipoti, cognati e parenti tutti.
 
San Giovanni Lupatoto, 25 agosto 2017

 

Alle ore 18,30 del giorno 24 

agosto, improvvisamente 

è mancato all’affetto dei 

suoi cari

Presiliano Bonvento
di anni 77

L’annunciano addolorati i figli Simone con Mascia, 
Mauro con Alessandra, i cari nipoti Elia, Giulia e 
Anna, il fratello Giuseppe con Silvana, le sorelle 
Leonella con Luciano, Marzia con Luigi, la cognata 
Mirella con Angelo, i nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 24 agosto 2017
 

E’ mancata all’affetto dei 

suoi cari

Rebecca Christina 
Greenleaf (Beki)

in Lovato

di anni 67

L’annunciano addolorati il marito Riccardo, i figli 
Monica, Luigi, Giuliano e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 7 settembre 2017

Il giorno 31 agosto, è 

mancato all’affetto dei suoi 

cari

Giovanni Migliorini

di anni 95

L’annunciano addolorati i figli Massimo, Diego, 
Lauretta con Fabrizio, Giovanna con Pierluigi, 
i nipoti Vanessa con Manuel, Giovanni, Hilary 
con Andrea, Alessandra, le pronipoti Aurora e 
Beatrice e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 31 agosto 2017
  

Salle ore 5,00 del giorno 29 

agosto, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Imelda Castagna 
in Marcolongo

di anni 82

L’annunciano addolorati il marito Giovanni, i figli 
Claudio con Franca e Simone, Lorella con Aldo, 
Marco e Michela, i fratelli Maria, Giovanna, Ines, 
Franco, Luigina e parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 29 agosto 2017
     

Il  giorno 15 settembre,

è mancato all’affetto dei 

suoi cari 

Aldo Cottarelli

di anni 79

L’annunciano addolorati  i figli Claudio con Silvia, 
Vinicio con Nicoletta, Ombretta con Luca, la cara 
Paola, il fratello Ugo, la sorella Stella, i nipoti ed i 
parenti tutti.

Vallese, 15 settembre 2017

Alle ore 22,15 del giorno 

11 settembre è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Sergio Capponi

di anni 85

 
L’annunciano addolorati i figli Alessandro, 
Mascia e Sabrina con le rispettive famiglie.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 11 settembre 2017

Alle ore 19,30 del giorno 

10 settembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Maria Boschiavo 
Ved. Bertucco

di anni 87

L’annunciano addolorati il figlio Antonio, il nipote 
Diego, la sorella Antonietta ed i parenti tutti.

Raldon, 10 settembre 2017   

Alle ore 14,30 del giorno 

16 settembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Giuseppe Oselin
 

di anni 82

L’annunciano addolorati i figli Stefania con 
Giuseppe, Silvan con Francesca, i cari nipoti 
Giovanni, Giacomo, Gabriele, Alex e parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 16 settembre 2017

Alle ore 7,00 del giorno 16 

settembre, è tornata alla 

Casa del Padre

Raffaella Zini
ved. Zamboni

di anni 85

L’annunciano addolorati i figli Mara con Claudio, 
Ivo con Mirella, i carissimi nipoti Oscar con Daria 
e Pietro, Paolo, Ester, Maria, Chiara, Noemi, Lucia 
e Pietro, la sorella Vittoria ed i parenti tutti.

Raldon, 16 settembre 2017
 

Alle ore 20.45 del giorno 

16 settembre è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Dorina Soso 
ved. Righetti

di anni 95

L’annunciano addolorati i figli Francesco ed 
Enrico, l’amata nipote Sofia, Lia e Antonella.

S. Giovanni Lupatoto, 16 settembre 2017

 




