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Marco Ballini

Croce: “Cà del Bue non brucerà più rifiuti”
Il presidente di AGSM:” L’impianto verrà riconvertito, faremo solo energia pulita”
Il presidente di AGSM Michele Croce ha presentato
lo scorso 26 luglio, a dipendenti e collaboratori, le
linee guida del Piano Industriale per il prossimo quadriennio. Sviluppo e sostenibilità ambientale sono tra
i punti cardini annunciati
dalla società di Lungadige
Galtarossa e delle sue società controllate. In particolare il rilancio della piattaforma ecologica di Cà del Bue, notizia
che naturalmente interessa da vicino
San Giovanni Lupatoto che ha contestato l’impianto fin dalla nascita, ovvero il
1986. La prima novità è che l’ex inceneritore o termovalorizzatore che dir si voglia, cambierà nome: AGSM Green City.
Presidente, non si tratta solo di un’operazione di facciata il cambiamento del
nome ? Rispetto al Piano regionale che
individuava proprio Ca’ del Bue uno
dei termovalorizzatori del Veneto, cos’è
cambiato?
«Certo che non è un’operazione di facciata! La “nuova” Agsm che intendo
rappresentare non ama le “fake news”.
Ca’ del Bue paga errori fatti nel passato senza cercare la condivisione del territorio, senza un progetto sostenibile di
lunga portata. Ovviamente da quando è
stato pensato questo impianto, è passato un lasso di tempo enorme: è cambiata
la sensibilità ambientale generale, sono
migliorate le tecnologie. Ci sono stati
costi per la collettività impressionanti.
Ora bisogna voltare pagina, e farlo con
le tecnologie migliori. Dobbiamo creare
ricchezza da questo impianto e contribuire a migliorare ambiente e qualità della
vita. Vanno colte le nuove opportunità
che oggi si palesano come il sostegno
pubblico ai nuovi impianti di produzio-

ne di biometano, impianti strategici per
combattere i gas-serra e per la creazione
di un’economia circolare che azzeri gli
sprechi di risorse. Questa è la strada».
Il contenzioso con la società spagnola Urbaser, che avrebbe dovuto gestire
l’impianto, com’è finito?
«Non è finito, è ancora pendente al Tar».
Cosa e come verrà utilizzato l’impianto
di San Michele?
«Tecnicamente col “revamping” dell’impianto intendiamo produrre da Tarsu 400
metri cubi al giorno di biometano, grazie
alla riconversione dell’impianto attuale
che si fonderà sulla riattivazione dei digestori anaerobici. Stiamo scegliendo le migliori tecnologie, lo stato dell’arte del settore, ed abbiamo pianificato investimenti
per una cifra che supererà i 10 milioni di
euro. Questo a grandi linee. Entreremo a
breve nei dettagli per una più completa
informazione della popolazione».
Sotto il profilo ambientale, quali garanzie offrirà l’impianto?
«Le massime garanzie. Investiremo tutte le risorse necessarie per fare di Agsm
Green City una piattaforma tecnologicamente avanzata, in grado di trattare i
rifiuti recuperando energia in maniera
pulita. Abbiamo il dovere di farlo. Ricordo che Agsm, sin dalla sua fondazione
120 anni fa, ha scelto la strada delle fonti
rinnovabili e oggi continua ad investire
in questo settore. Questa nostra storia è
la migliore garanzia».

Verranno coinvolti i Comuni limitrofi, almeno sotto il profilo dell’informazione?
«Se vogliamo che Agsm
Green City diventi un successo, non possiamo non
coinvolgere le Comunità locali e i Sindaci che ne sono
i primi rappresentanti. La trasparenza, la
chiarezza di obiettivi ed una strategia sostenibile sono i tre cardini della mia presidenza. La condivisione è la strada maestra per rendere vincente anche questo
progetto. La strada della non condivisione
è costata alla collettività milioni. Spero di
trovare dalle realtà locali apertura e disponibilità ad un confronto serio e sereno. Non siamo delle controparti, anzi. Ma
sono sicuro che troverò dei veri partner».
Esiste la possibilità che un domani Ca’
del Bue torni a bruciare rifiuti oppure su
questa ipotesi è stata messa una pietra
tombale?
«Il Piano Regionale rende questa ipotesi
non percorribile ed il binomio tecnologie pulite / sostenibilità ambientale ci
porta a concentrarci sul concetto di produzione di energia in modo pulito attraverso la cosiddetta economia circolare...
Faremo energia, ma in modo pulito, statene certi».
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In Sport nuovo gestore del Centro Garofoli
Conclusi i lavori straordinari al centro natatorio di Viale Olimpia. Dopo la sottoscrizione del contratto
decorrono i termini per allestire la struttura
“Il lavori straordinari al Centro
Sportivo “ Federico Garofoli”
sono terminati. E’ possibile quindi iniziare le operazioni di consegna della struttura al nuovo gestore, che aveva vinto alla gara,
ovvero la In Sport”. Ad annunciarlo, in una conferenza stampa
tenutasi a fine settembre, il sindaco di San Giovanni Lupatoto
Attilio Gastaldello, il quale ha
aggiunto che l’amministrazione
dovrà pensare ad un project financing che preveda una gestione di più lunga durata e non solo
di due anni, e al contemporaneo riammodernamento radicale della struttura.
”Sono stati eseguiti tutti i lavori necessari, compresi quelli alla piccola piscina
esterna, anche grazie ad un capillare lavoro svolto dai nostri Uffici con l’ausilio di
un professionista esterno. Lavori eseguiti
in parte dal Comune e in parte dal precedente gestore Sport management”. Dal
21 settembre il nuovo aggiudicatario ha
la disponibilità dell’impianto, per procedere quindi alle verifiche di funzionalità
propedeutiche alla stipula del contratto

di concessione. Con la sottoscrizione del
contratto decorreranno i termini previsti
dal capitolato di gara per l’allestimento
della struttura, ossia il termine di trenta
giorni. Decorso tale periodo la struttura
sarà aperta al pubblico. Per l’occasione,
oltre al nuovo direttore Paola Buratto che
è anche responsabile a Garda di Gardacqua, erano presenti i rappresentanti
di In Sport che gestisce 18 centri sportivi in tre regioni tra Lombardia, Veneto e
Piemonte. “ Il nostro obbiettivo è quello
di riaprire in tempi molto brevi il Centro Garofoli con l’avvio di tutte le attivi-

tà sportive, quindi sia la piscina
sia il palazzetto e gli altri spazi,
proponendo corsi di nuoto per
tutte le età, nuoto agonistico, sincronizzato, corsi di acquafitness,
fitness e abbonamenti open. Saranno quindi attivate collaborazioni col territorio, le associazioni
che lo rappresentano, le istituzioni scolastiche e sociali così come
già avviene col centro sportivo di
Golosine che gestiamo da quasi
dieci anni”. Per quanto riguarda, poi, il personale, i dirigenti
di In Sport hanno spiegato che
“ l’intenzione è quella di riuscire a trovare le soluzioni necessarie per confermare il personale che faceva parte dello
staff precedente, valutando anche l’ampliamento dell’organico attraverso un
processo di selezione scegliendo tra le
professionalità del territorio”. Per quanto
riguarda l’aspetto sportivo, In Sport può
vantare cinque campionati mondiali nel
settore nuoto per salvamento, un campionato europee per club, nove scudetti
nazionali, oltre 400 titoli italiani assoluti,
quattro record del mondo in staffetta.

FELICI E CONTENTI
CON CAPELLI FORTI E VIGOROSI!
I capelli a fine estate appaiono stanchi, spenti, senza
corpo. Spesso e volentieri li ritroviamo nel lavandino
o sulla spazzola e il timore di effetti irreversibili si
impadronisce di noi. Se il tutto si unisce alla tristezza
per la fine della bella stagione, diventa davvero
difficile uscirne...felici e contenti.

8,30

12,30

14,30

18,30

Ornella, è così grave?
Assolutamente no. Il fenomeno della caduta
dei capelli è nella maggior parte dei casi
temporaneo e, se trattato nel modo
corretto, può essere arginato quasi
completamente.

Qual è la causa?
La calda stagione, in particolare i
raggi ultravioletti, diete, fumo, malattie,
assunzione di farmaci e condizioni di forte
stress possono intensificare la caduta e
l’indebolimento dei capelli.

Di prenotare subito con noi un test sull’analisi del
capello. È assolutamente gratuito e senza impegno.
Personale competente ed aggiornato eseguirà il test
e grazie all’analisi, capiremo lo stato di salute effettivo
del capello riuscendo, attraverso i migliori prodotti in
commercio a risolvere il problema.

SALONE ORNELLA

Cosa consigli a chi ha questo problema?

COSA ASPETTI?
PRENDI APPUNTAMENTO E DAI VITA AI TUOI CAPELLI!
Piazza Alcide De Gasperi, 52 • Raldon, VR •

045 8731526

37057 San Giovanni Lupatoto - Raldon (VR) Via Scaiole, 19
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Vertice in Provincia sulla qualità dell’aria
Possibili limitazioni ai mezzi Euro 3 e 4, stufe a legna e pellet, liquami in agricoltura
Si è tenuto lunedì 10 settembre, nella
Loggia di Fra’ Giocondo ai Palazzi Scaligeri, il Tavolo Tecnico Zonale sulla qualità dell’aria convocato dalla Provincia.
All’incontro - a cui hanno partecipato
Ulss 9, Arpav e diversi sindaci dei Comuni scaligeri - è stato riportato quanto
comunicato la scorsa settimana dal Comitato regionale di tutela e risanamento
dell’atmosfera. In sostanza la Regione
ha annunciato che lo scorso inverno le
ordinanze adottate per limitare le emissioni inquinanti hanno portato ad una
riduzione (stimata) sia dell’ossido d’azoto, sia delle Pm10. Un risultato positivo che però non pare ancora sufficiente
a rispondere a quanto richiesto dalla
Commissione Europea – che sull’inquinamento dell’aria, particolarmente rilevante in Pianura Padana, ha aperto
una procedura d’infrazione - e soprattutto a tutelare la salute dei cittadini.

Così – ha comunicato la Regione - dal prossimo inverno non potranno più essere
previste le deroghe applicate nei mesi freddi a cavallo
tra il 2017 e il 2018. Inoltre
alcune limitazioni al traffico
saranno allargate ai mezzi
Euro 3 e, in caso di emergenza, anche agli Euro 4.
Dovranno poi essere previste delle ordinanze da parte
degli amministratori locali finalizzate a
contenere, in diversi casi, la combustione
da biomasse (ad esempio stufe a legna o
a pellet) e lo spargimento di liquami in
agricoltura nei periodi “emergenziali”.
I sindaci hanno sollevato diverse perplessità rispetto alle conseguenze, sia per le
aziende sia per i cittadini, che potrebbero derivare dall’applicazione di alcune
delle limitazioni riportate al tavolo di

oggi. La Provincia, condividendo quanto
espresso dagli amministratori locali, s’è
resa disponibile a raccogliere le osservazioni e ad inviarle alla Regione, sebbene
l’accordo di bacino Padano – sottoscritto
da Veneto, Lombardia, Emilia Romagna,
Piemonte e Ministero dell’Ambiente per
far fronte alla problematica dell’inquinamento dell’aria – non preveda al momento, secondo i tecnici, margini significativi
di modifiche.

Liberaladomenica
Apprendiamo con soddisfazione la presentazione in Commissione Attività Produttive della proposta di legge che disciplina gli orari di apertura degli esercizi
commerciali. Era tempo di dare un segnale a migliaia di italiani, imprenditori
e lavoratori, che aspettano un intervento
correttivo sulla deregulation totale oggi
in vigore. Le liberalizzazioni delle aperture delle attività commerciali, introdotte
dal governo Monti a partire dal 1^ gennaio 2012, avrebbero dovuto dare una
spinta ai consumi, grazie all’aumento
delle opportunità di acquisto per i consumatori. Ma che non sembra essersi
trasformato in acquisti reali: nel 2017 le
vendite del commercio al dettaglio sono
state inferiori di oltre 5 miliardi di euro ai

livelli del 2011, ultimo anno prima della
liberalizzazione. È importante, a questo
punto, arrivare ad una revisione dell’attuale regime con una norma condivisa
e sostenibile. Noi non chiediamo di stare chiusi sempre, ma di restare aperti
solo quando e dove necessario, come ad
esempio nelle località turistiche. Fondamentale è passare dalla deregulation totale ad un minimo di regolamentazione,
ragionevole e assolutamente compatibile
con le prassi europee e puntare a correggere una distorsione che ha compresso i
diritti di piccoli imprenditori e di lavoratori senza alcun vero vantaggio per economia ed occupazione, visto che ha causato indirettamente la chiusura di almeno 50mila negozi. La proposta di legge di

Adriana Baron

iniziativa popolare “Liberaladomenica”,
promossa da Confesercenti con Cei, è in
Parlamento ormai dal 2013: ci auguriamo
che, dopo cinque anni, i 150mila firmatari abbiano finalmente una risposta.
Roberto Bianchini
Presidente Confesercenti
San Giovanni Lupatoto

NOZZE DI DIAMANTE

Family Banker

25 ottobre 1958 / 25 ottobre 2018

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

PELLEGRINI ELIO E TOSI ELVIRA
TANTI CARI AUGURI DAI FIGLI FABRIZIO CON
AGNESE MARTA E RACHELE, LORIS CON ELENA

Vieni a scoprire
le novità Opel
Tante novità in casa Opel con nuovi modelli ricchi
di tecnologia, innovazione e design come la nuova
Insigna Grand Sport, i nuovi suv Grandland X
e Crossaland X e la piccola Karl Rocks, agile e
perfetta per la città.

Ti aspettiamo

AUTOFFICINA DE TOGNI SNC ORGANIZZATO OPEL

De Togni
www.detogniauto.it

info@detogniauto.it

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

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO
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Inaugurato il nuovo palazzetto
La Lupatotina Gas e Luce si aggiudica la sponsorizzazione per i prossimi tre anni

Si è tenuta sabato 15 settembre la cerimonia di apertura della settimana dello
Sport 2018 e l’inaugurazione del nuovo
palazzetto di via Monte Ortigara. Per
l’occasione è stato ufficializzato il nome
dell’azienda che si è aggiudicata la sponsorizzazione della struttura per i tre anni:
la Lupatotina Gas e Luce con una offerta di 20.010 euro l’anno “È un orgoglio
per l’Amministrazione comunale di San
Giovanni Lupatoto inaugurare questa
struttura, che parte da lontano: l’Amministrazione Zerman aveva avuto il merito
di approvare il progetto definitivo e di
decidere la collocazione vicino alla scuola Cangrande, rendendo possibile l’utilizzo della struttura ed anche dell’ampio
parcheggio da parte dell’IC 1, cosicché

gli
studenti
possono
entrare a scuola
in sicurezza e
senza intralcio
alla viabilità”,
ha
commentato il sindaco
Attilio Gastaldello .” Dopo una battuta di arresto di
qualche anno, i lavori sono iniziati con il
Commissario straordinario Tortorella per
terminare nel dicembre 2017 con la consegna anticipata dell’opera al Comune.
Le tariffe recentemente approvate dalla
Giunta comunale tengono conto dell’indagine della consulta dello sport e di
quelle applicate in strutture sportive di

caratteristiche
simili”.
Una sfilata di
una
rappresentanza della
società sportive, dalla Torre
dell’Acquedotto al Nuovo
Palazzetto, ha aperto la Settimana dello
Sport. L’evento si è arricchito anche della
presenza della Commissione di Pari Opportunità che ha raccolto le frasi dei partecipanti per il concorso “parole in panchina” contro la violenza sulle donne.
Alla cerimonia l’esibizione degli atleti di
pattinaggio che ha conquistato l’intero
pubblico presente.

Ottobre in rosa
Prosegue anche quest’autunno la collaborazione tra il Comune di San Giovanni Lupatoto e Andos verona – Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, per Ottobre in Rosa 2018. Durante il “Mese della prevenzione” l’Amministrazione comunale
organizza eventi e incontri dedicati: mercoledì 10 ottobre 2018 San Giovanni Lupatoto in Rosa, con l’illuminazione alle ore 20,30
della Torre dell’acquedotto di Piazza Umberto I. A seguire, presso la Sala Civica di Piazza Umberto I, si terrà la conferenza “Le
nuove frontiere della chirurgia senologica e della ricostruzione mammaria”, con i relatori dott. Francesca Pellini, chirurga senologica della Breast Unit Borgo Trento e il dott. Maurizio Governa, direttore U.O.C. chirurguia palstica di Borgo Trento. Mercoledì
17 ottobre a Raldon si terrà invece un’altra interessante serata, presso il Centro Comunitario in Via San Giovanni Bosco, alle ore
20,30: la conferenza conferenza “Osteoporosi e Alimentazione” con relatrice la dott.ssa Martina Brigo dell’Ospedale di Borgo
Roma. Nell’occasione di entrambi gli appuntamenti sul territorio lupatotino le volontarie di Andos raccoglieranno le richieste
delle cittadine per lo Screening mammografico per la prevenzione del tumore al seno, da effettuare in sede ospedaliera.

Sostieni “Il nuovo Lupo”
Per sostenere “Il Nuovo Lupo” e il suo progetto
editoriale è possibile fare una donazione
tramite bonifico bancario intestato a “Il Nuovo
Lupo di Ballini Marco, Via dei Tigli 20, 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)”
Causale: Sostegno attività Il Nuovo Lupo
IBAN:
IT36V0832259770000000619332

Anno XXI numero 9 - ottobre 2018
Mensile di attualità di S. Giovanni Lupatoto
Reg. Trib. di Verona n° 1342 del 9/12/1998
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Incontro con i genitori dell’asilo Sabin
Lo scorso venerdì 7 settembre l’Amministrazione ha invitato tutti i genitori frequentanti l’asilo nido comunale “Lupetto
dei bimbi - A.Sabin”, con lo scopo di informare le famiglie sul nuovo anno educativo
2018/19. Erano presenti il Sindaco Attilio
Gastaldello, l’Assessore all’Istruzione Debora Lerin il funzionario preposto e tutte
le educatrici. L’asilo nido è un servizio socio educativo di interesse pubblico rivolto
alla prima infanzia e ha la finalità di offrire
alle bambine e ai bambini un contesto di
vita attento alla valorizzazione della comunità nella quale socializzare e non solo
apprendere nuove esperienze. E’ un ambiente di collaborazione costante con le
famiglie nell’accrescere i valori educativi
e supportano i genitori nel loro delicato
compito verso i figli. I minori sono persone
speciali e a loro deve essere garantita ogni
attenzione e il loro benessere è un valore
prioritario. Nell’incontro è stato spiegato ai
genitori il lavoro dell’amministrazione per
pianificare la programmazione interna in
relazione al personale educativo, interes-

sato da alcuni pensionamenti e dalla sostituzione di coloro che, per salute o maternità, non saranno presenti nell’anno in corso.
L’amministrazione, con il supporto degli
uffici, ha proposto la gestione mista e quindi ha fatto predisporre i provvedimenti necessari per l’affidamento a soggetto esterno di una sezione dell’asilo nido, comprensiva dell’ampliamento dei servizi offerti
alle famiglie, pur mantenendo in capo al
Comune i compiti di programmazione, di
controllo e vigilanza sulla gestione. Sono
state chiarite tutte le dinamiche che coinvolgeranno le educatrici per l’accoglienza
del nuovo personale e per l’organizzazione interna tra le diverse sezioni. I minori
saranno sempre protagonisti e destinata-

ri di tutte le attenzioni che, la loro tenera
età, richiede. Sono loro i beneficiari di un
servizio altamente qualificato e adattato
per un percorso di crescita. L’amministrazione sostiene il corpo educativo con una
nuova organizzazione interna, necessaria
per garantire la continuità del servizio. La
procedura per l’affidamento della gestione
di una sezione e del servizio di ausiliariato
di tutto l’asilo nido comunale per i prossimi
tre anni educativi è stata pubblicata il 29
agosto c.a. e terminerà, ai fini dell’aggiudicazione, alle ore 12 del giorno 24 settembre 2018. La valutazione comparativa delle offerte sarà operata da un’apposita commissione giudicatrice, nominata dopo la
scadenza del termine per la presentazione
delle offerte. La commissione sarà costituita da tre componenti interni alla stazione
appaltante secondo la propria disciplina,
esperti nello specifico settore cui afferisce
il contratto. La durata presunta dei lavori
della commissione è di circa un mese.
Assessore delegato a Istruzione, Infanzia
Debora Lerin

Capodanno
al CTC

ricorrenza. Dopo diversi sopralluoghi e
contatti con ristoranti della zona abbiamo individuato la sede giusta per ballare e fare festa. Si tratta di una grande,
bella e accogliente sala presso l’albergo

CTC in Via Monte Pastello a San Giovanni Lupatoto.Vi aspettiamo numerosi
sia per le feste dei mesi di ottobre, novembre e dicembre, sia per la grande
serata dell’ultimo dell’anno.

Riprenderanno ora con il mese di ottobre
le feste nel salone della Casa Albergo.
Dopo la calda estate gli anziani lupatotini sentono il desiderio di ritrovarsi nelle
consuete serate danzanti del sabato e/o
della domenica. Ma se i soci pensano a
questo salutare divertimento, i direttivi
delle associazioni ASALUP e Quadrifoglio si sono occupati in questi mesi di
organizzare la grande serata dell’ultimo
dell’anno 2018 (San Silvestro). Non potendo disporre del salone della Casa Albergo, già impegnato da altre associazioni, ASALUP e il Quadrifoglio hanno
cercato una soluzione alternativa per
festeggiare questa importante e sentita

FESTE A S A L U P
FESTE QUADRIFOGLIO
Domenica 14 ottobre 2018
Sabato 6 ottobre 2018
Sabato 27 ottobre 2018
Domenica 21 ottobre 2018
Domenica 11 novembre 2018
Sabato 3 novembre 2018
Sabato 24 novembre 2018
Domenica 18 novembre 2018
Domenica 9 dicembre 2018
Sabato 1 dicembre 2018
Sabato 22 dicembre 2018
Domenica 16 dicembre 2018
Per informazioni e iscrizioni:
ASALUP
QUADRIFOGLIO
Maria Rosa 045 9251706
Carla Dolci 045 545467
Carla 045 8753785
Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni per il soggiorno ad Abano Terme
dal 25 novembre 2018 al 2 dicembre 2018. Per prenotazioni: Maria Rosa
045/9251706, Carla 045/8753785

Per la tua
pubblicità su

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

349 6693978

348 0821058
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Nuovi incontri pubblici con
Adiconsum e Lupatotina Gas e Luce
Sono proseguiti anche lo scorso mese
gli incontri organizzati da Adiconsum,
in collaborazione con FNP CISL Verona,
ai quali ha partecipato anche l’amministratore unico di Lupatotina Gas e Luce
Loriano Tomelleri. Più precisamente il
21 settembre all’interno del Municipio
di Bonavigo e il 24
settembre nella sala
civica “ Cavaler” di
Terrazzo. Per l’occasione sono state approfondite le tematiche relative alla
scelta del fornitore,
alla
sottoscrizione
dei contratti (con
particolare riguardo
ai casi di pubblicità
ingannevole e pratiche
commerciali
scorrette), nonché le modalità di presentazione di reclami e conciliazioni. Nel
frattempo sta proseguendo con esiti molto positivi, da parte di singoli cittadini
ma anche aziende e realtà produttive, la
sottoscrizione di contratti con Lupatotina
Gas e Luce per quanto riguarda l’ener-

gia elettrica, tant’è che è stata superata la cifra delle 3.000 adesioni. In parte
merito anche dell’apertura dell’ufficio a
Raldon, in via Croce 2, aperto tutti i mercoledì dalle 9 alle 12, che sta diventando
un punto di riferimento anche per quan-

to riguarda molti dei Comuni limitrofi. Si
ricorda poi che, sebbene sia stata posticipata al 2020 l’abolizione del mercato
tutelato, chi è già cliente di Lupatotina
Gas e Luce è opportuno si rechi quanto
prima negli uffici della sede di San Giovanni Lupatoto, in via San Sebastiano

6, o in quello di Raldon in via Croce 2,
per stipulare un contratto di fornitura nel
mercato libero in quanto il passaggio non
è automatico. Usufruendo peraltro di uno
sconto di un centesimo al metro cubo per
quanto riguarda il gas metano.
Riceviamo poi ancora
segnalazioni
di venditori porta a
porta che si spacciano per rappresentanti di Lupatotina
Gas e Luce e che
chiedono ai cittadini di poter visionare
le fatture facendo
quindi sottoscrivere
un nuovo contratto.
Si rammenta ancora
una volta che nessun
nostro operatore va
a suonare ai campanelli delle abitazioni. Solamente chi lo
desidera, essendo impossibilitato a recarsi nei nostri uffici per l’espletamento
di qualsiasi pratica, può prenotare un appuntamento al proprio domicilio, completamente gratuito e senza alcun impegno,
telefonando al numero 045/8753215.

Appuntamenti
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“Operazione Autunno” in Farmacia Giovanni XXIII
Cari clienti e lettori,
Dopo
l’incredibile
successo
dell’“Operazione Cashback”, anche questo
mese vogliamo premiarvi per la fedeltà e
l’entusiasmo che ci dimostrate giorno dopo
giorno!
Siete voi che consentite alla Farmacia Giovanni XXIII di migliorare i propri servizi,
offrirne di nuovi e strutturare proposte
sempre più efficaci, volte a coprire tutte le
esigenze più specifiche della comunità lupatotina, in termini di salute e benessere.
Con estremo piacere vi comunichiamo
l’avvio dell’“Operazione Autunno 2+1”!!!
In collaborazione con due aziende di primissimo livello, Phyto Garda® e Sitar®,
vi diamo la possibilità di fare prevenzione
mirata con un pacchetto di prodotti studiati
per:
1- stimolare le difese immunitarie nell’adulto e nel bambino;
2- affrontare i mali di stagione, la stanchezza cronica e la ripresa delle attività
sportive;

3- combattere lo stress psicofisico postestivo dovuto al rientro al lavoro e all’inizio
delle scuole.
Attuare una corretta prevenzione, risparmiando, fa la differenza! Per questo sulla
terapia consigliata vi regaleremo 1 prodotto su 3!
L’esclusiva promozione 2+1 ha anche uno
sfondo sociale, sviluppato in collaborazione
col portale BuoniOK. Quando una persona
riceverà il terzo prodotto in omaggio, potrà
fare beneficenza compilando un modulo
per registrarsi al sito BuoniOK.it, e decidere
così a quale Associazione la Farmacia de-

volverà 1 euro, detraendolo dal singolo acquisto. Un’iniziativa benefica che ci lega al
territorio Lupatotino e non solo.
Sarà possibile aderire alla promozione
“2+1” anche registrandosi gratuitamente
su www.buoniok.it ed ottenere il “Buono
Omaggio Digitale”, sempre donando 1
euro alla Associazione preferita tra le disponibili, che naturalmente verrà detratto
dallo scontrino in Farmacia al momento
dell’acquisto.
La vostra salute ci sta a cuore! Venite anche a conoscere gli specialisti che operano
nel nuovissimo centro di medicina integrata all’interno della farmacia e nel nostro
centro estetico annesso, per una consulenza gratuita altamente professionale!
Speriamo di accogliervi numerosi per
sfruttare un’occasione unica per il voi e i
vostri figli per iniziare al meglio la stagione
autunnale, aiutando al contempo chi lavora senza sosta per i meno fortunati!
I Titolari
Osvaldo ed Emanuele Tinazzi

Dossi in via Aleardi, Sauro e Camacici
Il Comando dei Vigili Urbani di San Giovanni Lupatoto, considerato che in
via Nazario Sauro a Pozzo è presente una scuola per l’infanzia, per cui è
necessario garantire la sicurezza dei bambini con sistemi ulteriori rispetto
ai controlli saltuari del personale del Comando, in via Aleardo Aleardi vi
sono numerosi esercizi commerciali, studi medici e nelle immediate vicinanze una casa di riposo per persone anziane ed in via Camacici c’è un
restringimento della sede stradale che impone di fatto un senso alternato
per i veicoli tipo autovetture che si incrociano opposte direzioni di marcia,
ha emesso una ordinanza per l’installazione di dossi rallentatori di velocità, in via Nazario Sauro all’altezza del civico n. 16, in via Aleardo Aleardi
all’altezza del civico n. 22 ed in via Camacici all’altezza del civico n. 33.

I Anniversario

II Anniversario

VIII anniversario

ADA LERIN

SARTORI NATALINA
IN BRUNELLI

Pietro Mariotto

Il tempo passa ma il ricordo è
sempre vivo nei nostri cuori.
Il marito, figli, nuore, nipoti,
sorelle e fratello.
12 agosto 2018

Con il tuo amore ci hai
sempre sostenuto e guidato e
continuerai a farlo.
Grazie mamma
Fabio e Giorgio

Sei con noi, nel ricordo di ogni
giorno. A te, papà, il nostro
pensiero d’amore.
La tua famiglia
28 agosto 2010 - 28 agosto 2018
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Protesta delle opposizioni davanti l’asilo nido Sabin
“ No alla gestione mista del nido. L’infanzia non si svende”. Con questo slogan si
è tenuta l’annunciata manifestazione di
protesta promossa dai consiglieri comunali Martina Gambacorta, Anna Falavigna, Massimo Giarola e Roberto Bianchini. Presenti tra gli altri l’ex sindaco Remo
Taioli, l’ex assessore Loreta Ferramosca
e l’ex consigliere comunale Diego Todeschini, oltre al segretario provinciale della
CGIL Michele Corso. “ Il progetto approvato dal consiglio comunale- ha spiegato
Anna Falavigna- consiste nell’esternalizzazione, a partire da novembre, di una
sezione dei piccoli costituita da 14 bimbi
suddivisi in due gruppi di lattanti al di
sotto dell’anno di età. Noi siamo contrari
sia alla scelta sia alle modalità. In primo
luogo contestiamo le tempistiche così affrettate ed improvvise. Non sarebbe stato
preferibile attuare il cambiamento prima
dell’inizio del prossimo anno educativo ?
Così facendo si sarebbe evitato di esporre i bambini più piccoli ad un doppio
cambiamento”. Per Martina Gambacorta
“ non è ancora chiaro il motivo per cui
si è deciso di intervenire così profondamente su un servizio di elevata qualità,

pienamente inserito nella rete territoriale ed in grado di gestore efficacemente
anche minori con problematicità. Una
scelta forte, poco chiara ed incompatibile con gli obbiettivi che dovrebbero
ispirare l’azione amministrativa quali la
valorizzazione dei servizi pubblici efficienti. Altri aspetti poco chiari: come
sarà gestita la collaborazione con l’ente
terzo ? Chi coordinerà ? Chi dell’amministrazione ha le competenze tecniche
pedagogiche adeguate per valutare l’effettivo valore del lavoro del privato ?”.
Diego Todeschini, pediatra di famiglia,
ha sottolineato che la scelta dell’amministrazione di intervenire in “ un servizio
di eccellenza è quanto meno bizzarra,

soprattutto se la motivazione di quanto
approvato è legata al mero aspetto economico. Un elemento che crea sconcerto
è inoltre il fatto che l’Amministrazione
nello sviluppo di questo percorso non si
sia avvalsa di figure qualificate e competenti per gestire un miglioramento del
servizio asilo nido. Chi sarà a valutare
l’adeguatezza delle figure che entreranno a far parte del copro insegnante, chi
darà garanzie sull’adeguatezza del servizio ? E, soprattutto, quale figura e con
quale qualifica professionale avrà il ruolo
di controllo e verifica affinchè le persone
incaricate del progetto abbiamo le competenze per soddisfare le esigenze di tale
servizio, così delicato e particolare ?”.

ULTIMI GIORNI

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

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

140032

FERMATA A RICHIESTA: S.Giovanni Lup. - p.zza Umberto
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S.Giovanni Lup. - Palazzina - Policlinico - Stazione P.N. - Ospedale - Parona - Negrar/S.Pietro in C.

FERIALE LUN-VEN
06.04b 06.44d 07.24b 08.04d 08.44b 09.24b 10.04b 10.44b 11.24b 12.04b 12.44d 13.24b 14.04b 14.44d 15.24b 16.04b
16.44b 17.24b 18.04b 18.44b 19.24b 20.04a 20.34c

SABATO e VACANZE Natale - Pasqua
06.02b 07.02b 08.02b 09.02b 10.02b 11.02b 12.02b 13.02b 14.02b 15.02b 16.02b 17.02b 18.02b 19.02b 20.02a
Note: a - Termina in: PARONA. b - Termina in: S.PIETRO IN C.. c - Termina in: STAZIONE-D2. d - Transita per: Diga Chievo. Termina in:
S.PIETRO IN C..

22

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

FERIALE LUN-VEN
06.15
16.15

06.55
16.55

a
07.00
07.35
SCO

17.35

18.15

08.15
18.55

08.55
19.35

09.35

10.15

10.55

11.35

12.15

12.55

13.35

14.15

14.55

15.35

13.19

14.19

15.19

16.19

17.19

18.19

19.19

20.19a 20.59a

a

20.15

SABATO e VACANZE Natale - Pasqua
06.19

07.19

08.19

09.19

10.19

11.19

12.19

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

138

Albaredo - Zevio - Verona

FERIALE LUN-SAB
06.22

06.54SC+

B26
06.57SC+

B26
06.57SXS

06.57SXS

06.57SC+

06.57SC+

a
06.59SC+

07.02

07.02

07.02SC+

B26
07.02SC+

07.07SXS

07.37

09.37

11.17

11.47

13.07SC+

14.12IFXS

14.17SC+

14.32SXS

15.02SXS

15.02

16.02

17.02IFXS

18.32SXS

19.32

11.17

14.12

17.52

20.50

FESTIVO
08.12

Validità: IFXS - Escluso: SAB Feriale

SC+ - Escluso: Vacanze Natale, Carnevale e Pasqua

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

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

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

Zevio - Bosco - Palù - Verona

FERIALE LUN-SAB
06.52SXS

07.17SC+

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

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

per i collegamenti bus da/per Pozzo-Raldon vedere anche gli orari delle linee 141, 143, 144 su www.atv.verona.it
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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 compriamo 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 riutilizzabili o biodegradabili, altri invece sono di difficile smaltimento. Per questo è importante 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 accorgimento. Ecco qualche consiglio utile:
Ridurre gli sprechi: cercate di comprare ciò di cui avete bisogno, scegliendo
il contenitore più ecologico, 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, assicuratevi che siano ecocompatibili. Sono da privilegiare anche
le confezioni “formato famiglia” rispetto alle “mini confezioni”: il risparmio è

nato o PET. Il vetro può essere
facilmente riciclato o riutilizzato.
Utilizzare, se possibile, il vuoto a
rendere o bere l’acqua del rubinetto, che non viaggia per centinaia di chilometri!
Detersivi: quali flaconi scegliere? Preferite quelli che contengono una maggior percentuale
di materia plastica riciclata. Servitevi dei detersivi alla spina o
cercate le ricariche concentrate
dei prodotti per la pulizia della
casa e per l’igiene personale.
Se usate le pile, preferite quelle
ricaricabili, invece delle “usa e getta”.
Pensate ai rifiuti anche quando acquistate gli accessori per il computer e la
stampante: scegliete cartucce del toner ricaricabili e carta da stampante
riciclata.

doppio, 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 “riutilizzabili”: quelli “usa
e getta”, come i bicchieri o i piatti di plastica, diventano 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 materbi, poi adoperateli per la raccolta della
frazione umida.
Bevande e materiali. Preferire il vetro
alle bottiglie di plastica, in policarbo-

Occhio all’etichetta! Leggete sempre l’etichetta riportata sulla confezione per verificare la quantità di materiale riciclato
già presente e il suo grado di riciclabilità. Inoltre, sono da preferire i prodotti
con marchio “Ecolabel”, ovvero il logo
dell’Unione Europea a forma di margherita, che offre garanzia di qualità ecologica dei prodotti.

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

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

Mar

7.00 – 12.30 14.30 – 17.30

Mer

7.00 – 12.30

Gio

7.00 – 12.30

Ven

7.00 – 12.30

Sab

7.00 – 14.00

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

Numero verde segnalazione guasti
ed emergenza Gas

800110040
attivo 24 su 24
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Orari invernali ATV
Ha preso il via dal 10 settembre, l’orario
invernale dei bus sulla rete urbana di Verona e su quella provinciale, orario destinato ad accompagnare fino al prossimo
giugno i 180 mila veronesi che utilizzano
quotidianamente i mezzi ATV per recarsi
a scuola e al lavoro. Il mese di settembre segna infatti l’avvio del periodo di
massimo utilizzo dei mezzi pubblici in
città e provincia. Momento di massimo
afflusso anche agli sportelli delle biglietterie, impegnate a soddisfare le richieste
dei nuovi utenti (mediamente 20 mila
all’anno) e quelle dei rinnovi per i 60
mila abbonati, tra i quali è in crescente
aumento la quota di chi sceglie comodità e risparmio della formula annuale,
(oltre 20 mila quelli venduti in un anno).
A questo proposito, il consiglio per chi
deve comprare il nuovo abbonamento o
rinnovarlo, è di farlo on line, dal sito atv.
verona.it (dove gli acquisti aumentano
del 25% l’anno), evitando così le atte-

se nelle biglietterie il cui orario in questo periodo è comunque ampliato, dalle
7.30 alle 19.30, dal lunedì al sabato, fino
al 29 settembre. Confermati anche per il
2019 i prezzi di biglietti e abbonamenti,
ancora una volta senza alcun aumento
delle tariffe. E viene confermata nella
sua totalità rispetto allo scorso anno anche la rete dei servizi di trasporto, che
anzi vede l’introduzione - su indicazione
dell’Ente di Governo del trasporto pubblico e dell’Amministrazione comunale
di Verona - di significativi miglioramenti,
alcuni proposti in via sperimentale fino
al 31 dicembre, altri attivati in modo definitivo. I nuovi orari sono già disponibili
per la consultazione sul sito atv.verona.it
insieme a tutte le altre informazioni utili
riguardanti i servizi scolastici rivolti ai 37
mila studenti di Verona e provincia, le diverse tipologie di abbonamento, prezzi,
elenco delle rivendite, contatti, news aggiornate su deviazioni e modifiche al ser-

vizio. Per avere a portata di smartphone
tutte queste informazioni basta scaricare
l’app InfoBusVerona, dotata anche della
funzionalità “real time”, che consente
all’utente in attesa del bus di visualizzare in tempo reale la posizione del mezzo
pubblico, con l’indicazione dell’effettivo
tempo che manca all’arrivo in fermata.
Seguendo i profili Facebook, Istagram e
Twitter AtvBusVerona è poi possibile restare sempre aggiornatissimi sulle ultime
novità, notizie di servizio, informazioni
utili e curiosità del mondo ATV

Nuovo sito per AMT
Nuovo sito, più dinamico e interattivo, e
un’applicazione per smartphone. AMT
si conferma essere una delle aziende al
passo con i tempi e sempre più smart di
Verona con lo scopo di rendere più funzionali e accessibili i servizi ai cittadini.
Il sito internet è stato completamente rivisto: più dinamico, più spazio ai video,
una migliore organizzazione dei contenuti, una maggiore interattività. È stata
ricreata la grafica per adeguarla a uno
stile più moderno, usando tecnologie
all’avanguardia (ovvero con un linguaggio di programmazione dinamico, con
una piattaforma di software facilmente
gestibile e aggiornabile velocemente).
Direttamente
dalla home page si può consultare la disponibilità dei
parcheggi gestiti da AMT in
tempo reale.
Le sezioni principali sono:
Sosta, con le informazioni
sulla sosta su strada e l’indicazione dei parcheggi per
automobili, camper e bus
turistici; Permessi, con tutte
le informazioni riguardo alle

autorizzazioni di transito
e sosta. Tra le
principali anche la sezione
Progetti, con
le informazioni sul progetto
Filobus e i servizi online offerti da AMT.
APP. La prima
applicazione
di AMT pensata per i cellulari è più smart rispetto al sito, e
vuole essere “un altro modo
di vedere” e di utilizzare i
servizi AMT su smartphone.
Disponibile gratuitamente
sugli store Apple e Android,
la app di AMT ottimizza e
riprende i contenuti del sito
e offre un’altra modalità di
consultazione ai cittadini,
dove i servizi e le informazioni di AMT sono elaborate
in maniera interamente pen-

sata per il cellulare. Attraverso la app è
possibile fare le stesse cose che sul sito,
con il vantaggio di offrire servizi interattivi utili per la sosta, ad esempio la guida
su mappe che guidano direttamente ai
parcheggi in struttura AMT visualizzando i posti realmente disponibili (Centro,
Tribunale, Stazione Est/Ovest, Terminal
Bus al parcheggio Centro per i pullman
e area Camper di via Dalla Bona). Dalla app è anche possibile agganciarsi alle
app partner di AMT per il pagamento
della sosta tramite cellulare (EasyPark e
MyCicero).

Pannelli a messaggio variabile
La società Aesys di Brusaporto (Bergamo) si è aggiudicata la fornitura di quattro
pannelli a messaggio variabile, la riparazione di un ulteriore pannello, il servizio di
gestione,informazione e manutenzione.La fornitura verrà eseguita entro il 31 dicembre
2018 per un importo di 29.698,46 euro.
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Fasoli nuovo presidente di SGL Multiservizi
Nel consiglio di amministrazione anche Yuri Fanini e Lara Fioroni
Lo scorso 6 settembre si è insediato
il nuovo consiglio di amministrazione
della società SGL Multiservizi che rimarrà in carica fino all’approvazione
del bilancio al 31/12/2020. Il nuovo
organo amministrativo è succeduto a
Roberto Sterza. I nuovi componenti
sono Nicola Fasoli, laureando in Giurisprudenza, Lara Fioroni, laureata in
Giurisprudenza e Yuri Fanini laureato
in Società, territorio e ambiente.
In questa fase iniziale i temi dei rifiuti
e delle reti del gas sono oggetto di una
seria e attenta analisi per individuare
la strategia più opportuna, ovviamente nell’alveo degli indirizzi del Socio
Unico rappresentato dal Comune di
San Giovanni Lupatoto.
Altri obiettivi che il cda si è prefissato
riguardano il miglioramento dell’efficienza dell’ecocentro e il progetto
REAL che dalla fase sperimentale è
passato alla fase di attività vera e propria, con la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra Comune, SGL Multiservizi, Associazione Prowin e Euroristorazione, avvenuta la settimana scorsa.
Viene così attivata una rete solidale
per recuperare il cibo in eccesso dalle
mense scolastiche e donarlo a persone

Yuri Fanini, Lara Fioroni e Nicola Fasoli

bisognose. Sostanzialmente i pasti non
distribuiti e non consumati nelle mense scolastiche, vengono distribuiti alle
famiglie lupatotine in difficoltà.
Tra le intenzioni del cda vi è poi quello di promuovere una maggior sensibilizzazione sulle tematiche relative al
rispetto ambientale confermando la disponibilità a proseguire tutti i progetti
didattici attualmente in corso (raccolta

tappi di sughero, progetti di sensibilizzazione ambientale con l’istituto comprensivo 2, solo per citarne alcuni).
Il compenso previsto per i nuovi amministratori, al lordo degli oneri e delle ritenute di legge non comporterà alcun aumento di spesa per la Società, rispetto al
precedente Amministratore Unico (infatti la stessa somma sarà ripartita tra i tre
componenti, in base alle loro funzioni).

NUOVA
APERTURA
Dopo anni di esperienza Alessandro e Paola hanno
creato un nuovo punto vendita di pavimenti, rivestimenti
e arredobagno.
Con il loro aiuto e uno showroom all’avanguardia, potrai
realizzare la casa più adatta alle tue esigenze.

Vi aspettiamo in occasione dell’inaugurazione:
Venerdì 5 ottobre dalle ore 17:00.
Aper tura lunedì 8 ottobre.

 Via Garofoli, 15 – San giovanni Lupatoto •  045 5547698 •  info@girardicasa.it
 9–12.30 / 15–19.30 - Sabato pomeriggio chiuso

Verona
Quadrante Europa

Verona
ZAI 2 Bassona

Rovigo
Interporto

AREE EDIFICABILI
Disponibilità immediata

FABBRICATO
Disponibilità immediata

PIATTAFORMA LOGISTICA
Disponibilità immediata

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

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

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

Superficie area:
68.300 mq frazionabili

Superficie area:
5.500 mq circa - area comune

Superficie copribile:
26.700 mq frazionabili

Superficie coperta:
2.600 mq frazionabili

Altezza:
20m - altezza max edificabile

Altezza:
da 8,70 a 9,30 m

Baie di carico:
da definire in fase di progetto

Baie di carico:
2 portoni per modulo

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

www.quadranteeuropa.it • consorzio.zai@qevr.it • Tel. +39 045 8622060
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Montagnoli: “L’autonomia fondamentale”
“ La presenza del ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio ad Isola della
Scala- ha spiegato il consigliere regionale della Lega Nord Alessandro Montagnoli in occasione della visita dell’esponete di Governo alla Fiera del Risoè significativa di come ci sta a cuore il
settore dell’agricoltura, un settore primario in tutto il Paese ma soprattutto in
Veneto. Noi dobbiamo difendere i nostri
prodotti che sono sicuramente di qualità,
il mangiare sano, il mangiare italiano”.
Ma l’autonomia quanto può aiutare l’economia del Veneto :? “ L’autonomia è
la madre di tutte le battaglie. Abbiamo
il diritto di avere le risorse sul nostro territorio da spendere al meglio perché è

impensabile di andare avanti con i tagli,
i vincoli, mantenendo al tempo stesso gli
attuali servizi. Confidiamo che il nuovo
governo possa dare risposta in tempio
brevi alle 23 materie che la Costituzione
prevede siano di competenza della Regione. Io, in qualità di presidente della
prima commissione regionale, ho presentato il bilancio consolidato che vede
un miliardo e cento milioni di incasso.
Questi sono i soldi che ha il Veneto. Se
potessimo spenderli molti cittadini ne
sarebbero contenti”. Dopo il Referendum per l’autonomia quali saranno ora
i prossimi sviluppi ?: “ Il referendum è
stato fondamentale perché un milione e
300.000 veneti hanno detto sì, e di questo

“Da zero a cento”
Sta per cominciare una nuova avventura per
tutti i giovani del Vicariato di Verona Sud.
“Akharai” è un percorso per crescere nella
capacità di annunciare il Vangelo in ogni situazione della vita. “Da zero a cento” sono le
parole che usa Baby K, ma è l’augurio che ci
vogliamo fare tra giovani della nostra Unità
Pastorale per cominciare un cammino insieme e ritrovare ciò che veramente vale nella vita. Un venerdì al mese
ospiti di una giovane famiglia, a partire dal 5 ottobre. Per info contatta
don Mattia o don Alberto.

Montagnoli con il ministro Centinaio

voto tutti i politici ne devono tenere conto. Adesso il nostro presidente Luca Zaia
ha già inviato al governo la richieste per
avere tutte le competenze ed entro il 20
di ottobre approderà in Consiglio dei Ministri la proposta per andare avanti con
l’autonomia”.

Convegno sulla Casa Albergo
Il giorno 12 ottobre alle ore 20.30, presso il Centro
Culturale in Piazza Umberto I a S. G. Lupatoto, la
lista civica InnovAttiva, terrà un’assemblea pubblica per parlare della Casa Albergo e di progetti di
housing sociale. Saranno presenti il consigliere comunale Massimo Giarola, e il Dott. Francesco Gabbi
responsabile della cooperativa Community Building
Solutions CBS di Trento. . E’ invitata anche l’amministrazione comunale. Condurrà la serata Francesco
De Togni coordinatore di InnovAttiva. E’ un’occasione importante per parlare dello stato della nostra
Casa Albergo e del suo futuro.

dal

dal

al

al

Grafiche Castello - 045.518473
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Cineforum all’Astra
Col mese di ottobre si apre con la nuova
rassegna de “L’altro cinema” cineforum
2018/2019 giunta al 27esimo anno di attività. Il programma è sempre vario e ricco
di proiezioni avvincenti e di successo. Si
ricordano le tipologie di tessere che prevedono oltre all’abbonamento standard di 26
proiezioni a Euro 75,00 anche le riduzioni:
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 devono essere acquistate
personalmente dal titolare munito di documento di identità e possono essere cedute
solo a persone con gli stessi requisiti necessari per l’acquisto delle stesse. Il biglietto
d’ingresso per ogni singolo film è di Euro

6,50. Gli orari delle proiezioni rimangono invariati:
lunedì alle ore 20.45 martedì alle ore 21.00 e mercoledì alle ore 21.15. La
programmazione inizierà
lunedì 08 ottobre 2018
per concludersi il mercoledì 24 aprile 2019 con un’interruzione dal
13 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019. La
prevendita delle tessere terminerà mercoledì 28 novembre 2018, 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 06 ottobre 2018 anche
presso: Parrucchiere Estro in Via Garofoli
86; Scampoli Donà Nerino Via Roma 58 e

Moro Calzoleria Via XXIV Maggio 67/a;
Casa Bonuzzi in Piazza Marconi ,14.
Per ulteriori informazioni, potete consultare la pagina facebook o il sito
www.cinemateatroastra.it.
Le prime 3 proiezioni prevedono:
8, 9, 10 OTT.’18:
MAMMA MIA! CI RISIAMO
15, 16, 17 OTT.’18: RESTA CON ME
22-23-24 OTT.’18:
L’INSEGNANTE DI VIOLINO

Cartolina dal mare
Ancora fresco è il ricordo per molti
lupatotini delle vacanze trascorse al
mare a Villamarina. Un omaggio innanzitutto a due coppie che per l’occasione hanno festeggiato col quarto
gruppo l’anniversario di matrimonio:
Giorgio Chiavegato con Graziella Caccia e Gianni Mainente con Graziella
Scandola. Nell’altra foto il terzo gruppo, protagonista di combattute gare di bocce e di briscola, felice di aver trascorso un
periodo di relax sull’Adriatico, una splendida occasione per fare amicizie nuove e consolidare quelle vecchie.

33a EDIZIONE

il

Cultura

RANDE

in rassegna
al TEATRO NUOVO

EATRO

2018

2019
29-30-31 gennaio
1-2-3 febbraio

6-7-8-9-10-11 novembre

LA NOTTE
POCO PRIMA
DELLE FORESTE

COPENAGHEN
di Michael Frayn
con Umberto Orsini,
Massimo Popolizio
e con Giuliana Lojodice
regia di Mauro Avogadro

Teatro Nuovo - Verona
teatronuovoverona

RINNOVO ABBONAMENTI

dal 1° all’11 ottobre
• Biglietteria di Palazzo
Barbieri via Leoncino 61
(tel. 0458066488)
ACQUISTO
NUOVI ABBONAMENTI

dal 15 al 25 ottobre

• Biglietteria di Palazzo

di Bernard-Marie Koltès
con Pierfrancesco Favino
regia di Lorenzo Gioielli

20-21-22-23-24-25 novembre

12-13-14-15-16-17 febbraio

LA LOCANDIERA

DON CHISCIOTTE

di Carlo Goldoni
con Amanda Sandrelli
adattamento e drammaturgia
di Francesco Niccolini
regia di Paolo Valerio
e Francesco Niccolini

dal romanzo
di Miguel de Cervantes
con Alessio Boni
e Serra Yilmaz
regia di A. Boni,
R. Aldorasi e M.Prayer

4-5-6-7-8-9 dicembre

26-27-28 febbraio
1-2-3 marzo

Barbieri via Leoncino 61
(tel. 0458066485)
ACQUISTO BIGLIETTI
PER SINGOLI SPETTACOLI

I MISERABILI

dal 29 ottobre
nei seguenti punti vendita:

SALOMÈ

dal romanzo
di Victor Hugo
con Franco Branciaroli
regia di Franco Però

Teatro Nuovo
•piazza
Viviani 10
tel. 0458006100

Teatro Alcione
•viaCinema
Verdi 20, tel. 0458400848
Office, via Pallone 16
•tel.Box
0458011154
www.boxofficelive.it

• Circuito Geticket
Sportelli Unicredit Banca
•abilitati,
tel. 800323285,

15-16-17-18-19-20 gennaio

• on line su www.geticket.it

di Warren Adler
con Ambra Angiolini
e Matteo Cremon
regia di Filippo Dini

di Oscar Wilde
con Eros Pagni
e Gaia Aprea
regia di Luca De Fusco

12-13-14-15-16-17 marzo

LA GUERRA
DEI ROSES

call center 848002008

i

CHURCHILL
di Carlo G. Gabardini
con Giuseppe Battiston
regia di Paola Rota

tel. 0458006100

www.ilgrandeteatro.comune.verona.it
www.teatronuovoverona.it

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

main partner

official partner
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Acqua come Alimento
Presentati i risultati di un’importante ricerca svolta da Acque
Veronesi e Azienda Ospedaliera. L’ “Oro Blu” entrerà nelle scuole
con un progetto specifico

E’ vero che l’acqua è ricca di calorie? L’acqua frizzante aiuta la
digestione? Bere acqua aiuta a
dimagrire e ad eliminare tossine? Qual’è l’assunzione giornaliera consigliata di liquidi e quali
sono le abitudini ed il rapporto
che i bambini hanno nei confronti
di questa importante risorsa? Sono
solo alcune delle domande e degli
argomenti contenuti e approfonditi nel progetto didattico-scientifico “L’Acqua come Alimento”.
Un progetto ambizioso, nato dalla
collaborazione tra Acque Veronesi ed il Dipartimento di Scienze
Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-Infantili dell’Università degli Studi di Verona.
Lo scorso 17 settembre il presidente di
Acque Veronesi Roberto Mantovanelli, il
Direttore dell’Unità Operativa di Pediatria, Prof. Attilio Boner ed il responsabile scientifico, il Prof. Angelo Pietrobelli,
hanno illustrato alla stampa i risultati di
uno studio realizzato sul consumo dell’acqua da parte dei ragazzi in età preadolescenziale. L’indagine, realizzata nei mesi
scorsi attraverso la distribuzione di appositi questionari in diverse scuole e struttu-

re sportive del territorio veronese,
ha interessato circa un migliaio di
bambini di età compresa tra i 6 e
gli 11 anni e ha avuto l’obiettivo
di individuare e analizzare le abitudini alimentarti, il rapporto che
i bambini veronesi hanno nei confronti dell’acqua e, sulla base dei
dati raccolti, informarli ed educarli ad un suo corretto utilizzo,
sfatando anche molti falsi miti su
questa fondamentale risorsa per
il nostro organismo. I dati scientifici emersi sono da considerarsi
di notevole rilievo. Più della metà
dei bambini intervistati riferisce
infatti una scarsa assunzione giornaliera di acqua. Circa il 70% dei
bambini è consapevole di consumare pochi liquidi durante la giornata.
“Uno studio importante e prestigioso che
ci consente di capire quali siano le abitudini alimentari dei bambini veronesi e
quale la loro percezione e la loro consapevolezza nei confronti di una risorsa fondamentale per la nostra vita e per il nostro
organismo – ha commentato Mantovanelli – I risultati della ricerca confermano la
scarsa assunzione di liquidi da parte dei
bambini e questo è sicuramente un dato

A
L

Laura Albiero

Operatrice shiatsu
Certificata FISieo
Via Pace Paquara 2
S.Giovanni Lupatoto VR

Su appuntamento
Anche a domicilio

Cell. 3463537830

che invita a riflettere. Per questo, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze
Chirurgiche, odontostomatologiche e materno infantili dell’Università di Verona,
abbiamo deciso di intraprendere azioni
forti e mirate con l’obiettivo di informare, educare e sensibilizzare gli “adulti
di domani” sull’importanza dell’acqua
come alimento, accrescendo in loro la
consapevolezza del suo valore. Partendo da questi presupposti, intraprenderemo un’altra impegnativa sfida, portare
l’”Oro blu” tra i banchi delle scuole veronesi. Nei prossimi giorni partirà in via
sperimentale il progetto “Quanta acqua
hai bevuto oggi?”, un imponente piano
di informazione e sensibilizzazione che
coinvolgerà non soltanto alunni, ma anche docenti e genitori. Solamente attraverso un’approfondita conoscenza delle
tematiche idriche sarà possibile generare comportamenti responsabili e virtuosi
nelle nuove generazioni, cercando così di
promuovere l’acquisizione di stili di vita
e abitudini corrette”. “I risultati di questo
studio ci hanno permesso di capire che i
nostri bimbi bevono poca acqua naturale
e soprattutto bevono troppe bevande zuccherate invece dell’acqua, con rischi anche di sovrappeso – ha sottolineato il professor Pietrobelli - Diventa fondamentale
quindi insegnare ai nostri bambini come
sia indispensabile consumare quotidianamente in maniera responsabile e regolare
l’acqua. Tra l’altro, ricordiamo che l›acqua
non ha calorie». “I bambini andrebbero
continuamente stimolati ed invitati a bere
durante le ore scolastiche dai docenti – ha
detto il professor Boner – Bere poca acqua
potrebbe avere infatti gravi conseguenze
anche per la salute”.

partecipato da

A !
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TEATRO NUOVO

13-14-15-16 novembre ore 21.00

22-23-24-25 gennaio ore 21.00

di Gianni Clementi
regia di Pierpaolo Sepe
con Isa Danieli e Giuliana De Sio

da Vincenzo Salemme

CON TUTTO
IL
CUORE
scritta, diretta e interpretata

LE SIGNORINE
27-28-29-30 novembre ore 21.00

5-6-7-8 febbraio ore 21.00

di Josiane Balasko
regia di Antonio Zavatteri
con Debora Caprioglio
e Corrado Tedeschi

di Florian Zeller
regia di Gioele Dix
con Emilio Solfrizzi
e Paola Minaccioni

A TESTA
IN GIÚ

NOTTE
DI FOLLIA

11-12-13-14 dicembre ore 21.00

LA FAMIGLIA
ADDAMS
commedia musicale basata

7-8-9-10 marzo ore 21.00

PERFETTA
testo e regia di Mattia Torre
con Geppi Cucciari

sui personaggi di Charles Addams
regia di Claudio Insegno
con Gabriele Cirilli
8-9-10-11 gennaio ore 21.00

MISS MARPLE

19-20-21-22 marzo ore 21.00

di Agatha Christie
adattamento di Edoardo Erba
regia di Pierpaolo Sepe
con Maria Amelia Monti
e con Roberto Citran

CENA TRA AMICI

LE PRÉNOM

ABBONAMENTO

FUORI

GIOCHI DI PRESTIGIO

26-27 ottobre ore 21.00

LA FEBBRE
DEL SABATO SERA
musical tratto dall’omonimo film
regia di Claudio Insegno

www.teatronuovoverona.it
Teatro Nuovo - Verona
@teatronuovoverona

i

Teatro Nuovo tel. 0458006100

di Matthieu Delaporte
e Alexandre de La Patellière
regia di Antonio Zavatteri

21 gennaio ore 21.00

9 febbraio ore 21.00

29 marzo ore 21.00

regia di Massimo Navone
con Enrico Bertolino

testo e regia di Natalino Balasso
e Marta Dalla Via
con Natalino Balasso e Marta Dalla Via

di Iva Zanicchi e Mario Audino
regia di Paola Galassi
con Iva Zanicchi

INSTANT THEATRE
® 2019

DELUSIONIST

DOVE ABBONARSI e DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI
Rinnovo abbonamenti dal 16 luglio al 27 settembre, nuovi abbonamenti dal 4 al 20 ottobre
Prevendita biglietti: dal 27 agosto per gli spettacoli fuori abbonamento, dal 22 ottobre per quelli in rassegna
Teatro Nuovo dal lunedì al sabato, ore 16.30 - 19.30 (dal 10/9 ore 15.30-20.00) tel. 0458006100
Cinema Teatro Alcione, via Verdi, 20 in orario di proiezioni (tel. 0458400848)
Box Office, via Pallone 16, dal lunedì al venerdì ore 9.30-12.30 e 15.30-19.30,
sabato ore 9.30-12.30 (tel. 0458011154)

Centro Porsche Verona

UNA VITA DA ZINGARA

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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Accordo tra la Vi.Be.Mac e la Jack
Sewing Machine Co.Ltd
L’azienda lupatotina cede l’80% delle quote ma la famiglia Guerreschi mantiene la gestione.

Un accordo che potenzia competitività,
tecnologia e produttività per entrambi i
partner, un modello riuscito di internazionalizzazione che apre al nuovo mercato
strategico cinese, senza dimenticare il territorio. Si è chiusa questa esatte, con la cerimonia pubblica della firma nella sede del
Comune di San Giovanni Lupatoto, la joint
venture tra la Vi.Be.Mac. spa, marchio di
punta del Gruppo Vbm e azienda leader
nella produzione di macchine da cucire
industriali automatiche specializzate nel
pantalone jeans cinque tasche con sede
nel comune lupatotino e la cinese Jack
Sewing Machine Co. Ltd, colosso mondiale del settore – un fatturato di 357 milioni
di euro nel 2017 - che ha individuato in
Vi.Be.Mac. spa un partner strategico per
know how tecnologico, qualità produttiva

e capacità distributiva. Un accordo
commerciale che intende rispondere alle esigenze del mercato che
stima nel 2022 per il settore delle
macchine da cucire industriali per la
produzione di vestiti, scarpe, borse
e altri articoli commerciali, una crescita tra il 20% e il 45%. (Fonte: sito
web Jack Sewing machine). Alla firma erano presenti il sindaco di San
Giovanni Lupatoto, Attilio Gastaldello e il vicesindaco Fulvio Sartori
con delega alle attività produttive e
all’innovazione tecnologica, a testimoniare il legame di Vi.Be.Mac con
il territorio. Quindi i management
dei rispettivi partners: per Vi.Be.Mac spa i
fratelli Alberto Guerreschi, Ceo Vi.Be.Mac
spa; Enrico Guerreschi, direttore vendite
e Elena Guerreschi, consulente immagine
aziendale, marketing, sicurezza e ambiente e i genitori - fondatori e amministratori
di Vi.be.mac. spa - Carlo Guerreschi e Giovanna Vinco; per la Jack Sewing Machine Co. Ltd sono intervenuti a Verona Mr.
Jixiang Ruan, Jack Stock Founder, Jack
Group Founder and Jack Group Controller e Ms. Xu Cuiling, General manager
of Jack Stock smart sewing Center. Con
un’operazione complessiva che sfiora i 23
milioni di euro, l’acquisizione dell’80%
delle quote di Vi.Be.Mac. spa da parte della Jack Sewing Machine Co. Ltd si chiude
dopo tre anni di conoscenza reciproca e si

Venerdì 12 ottobre
alle ore 21, presso
il Teatro Astra, è
in programma uno spettacolo teatrale il cui ricavato andrà alla Cooperativa Sociale La Ginestra. Era il 9 ottobre del 1963, alle ore 22.39, una costa del Monte Toc
diede origine ad una frana lunga 2 km. Oltre 270 milioni di metri cubi di roccia si
riversarono nel bacino artificiale del torrente Vajont (al confine tra Friuli e Veneto),
causando la tracimazione dell’acqua contenuta dall’invaso. Un’onda devastante che
risparmiò la famosa diga ma distrusse i paesi di Erto, Casso e Longarone, causando la morte di 1.917 persone. Un disastro annunciato e previsto, uno dei più grandi
della storia italiana. Venerdì 12 ottobre 2018, 35 anni
dopo, all’interno della rassegna teatrale dedicata alle
associazioni “Autunno con il cuore”, viene proposto
al Teatro Astra lo spettacolo “Vajont: per non dimenticare”. Si tratta di una narrazione a due voci sui fatti
che hanno portato a questa terribile tragedia. Francesco Corcioni ed Enrico Frigo, liberamente ispirati
da “Il racconto del Vajont” di M. Paolini e G. Vacis,
ripercorrono le tappe a tratti surreali di questo disastro italiano. Il costo dello spettacolo sarà di 8 euro,
il cui ricavato verrà utilizzato per la costruzione della
sede della Cooperativa Sociale La Ginestra. Grazie
alla collaborazione tra La Ginestra e il portale BuoniOK, sarà possibile acquistare il biglietto online prima dello spettacolo sul sito internet www.buoniok.it

Vajont: per non dimenticare

realizza nel segno della continuità per la
famiglia Guerreschi che mantiene infatti
la gestione di Vi.Be.Mac. spa in Italia, cui
si andrà ad affiancare l’omonima cinese
- la Vi.Be.Mac. China - rivolta al mercato
cinese, partecipata sempre anche dalla

famiglia Guerreschi. Un accordo che potenzia entrambi i partners: Jack Sewing
Machine Co. Ltd investe nella tecnologia
e nel know how delle unità automatiche
Vi.Be.Mac. puntando a diventare rapidamente nel mondo leader nel mercato degli
automatismi per l’abbigliamento Denim;
Vi.Be.Mac. raggiunge i massimi livelli di
competitività, completando la sua linea di
prodotto e potenziando la sua presenza
nel mercato internazionale e, in particolare, nel nuovo mercato strategico in Cina,
senza dimenticare le sue radici in Italia e
a Verona.

II anniversario

Lovato Giuseppina
Sei sempre con noi e l’amore
che ci hai dato ci accompagna
tutti i giorni
Pietro, figli e nipoti

5/10/2018

Appuntamenti
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Il Ministro Centinaio visita la Fiera del Riso
Numeri da record per la manifestazione che chiuderà i battenti a Isola della Scala domenica 8 ottobre
Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio ha fatto visita, lo scorso 14
settembre, alla 52ª Fiera del Riso di Isola
della Scala, manifestazione che chiuderà i
battenti domenica 7 ottobre. Incontrando
amministratori e risicoltori, ha affermato:
“Per il riso italiano da un lato puntiamo
sulla promozione, attraverso l’internazionalizzazione, portando i nostri produttori
all’estero, dall’altro sulla tutela. L’ICQRF
(Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari) lavora quotidianamente per
tutelare le eccellenze italiane dalla contraffazione e
dall’italian sounding”. Sui
dazi zero, che hanno messo
in difficoltà molti risicoltori,
il Ministro ha sottolineato:
“Stiamo lavorando per far
sì che sia reintrodotta la
clausola di salvaguardia.
Riteniamo che sul riso che
arriva dall’altra parte del

mondo l’Europa debba reintrodurre
i dazi che c’erano fino a poco tempo
fa. Nel frattempo stiamo applicando ‘dazi sanitari’, facendo decine di
controlli nei porti. Abbiamo già rimandato indietro due navi che non
rispettavano le normative sanitarie
del nostro Paese. Se qualcuno vuol
far entrare in Italia riso o altri prodotti alimentari che non rispettano
le norme, noi li rimandiamo indietro
a tutela dei cittadini-consumatori”.
“Per poco meno di un mese la Fiera sarà la casa della cucina italiana, pronta
ad accogliere chef, prodotti
e produttori da molte regioni della nostra Penisola
– spiega l’Amministratore
Unico di Ente Fiera, Alberto Fenzi -. Un piccolo
miracolo che si ripete ogni
anno e per il quale dobbiamo dire grazie al nostro
riso, capace di sposare in
cucina sapori che arrivano

dai pascoli in quota alle profondità dell’Adriatico”. “Anche questa edizione poggia
le basi sulla nostra comunità isolana: volontari, associazioni e imprese che da mesi
preparano con cura la Fiera – afferma il
Sindaco di Isola della Scala, Stefano Canazza -. Ne è la prova un programma fatto
di una moltitudine di eventi di qualità, promossi soprattutto da realtà locali, che spaziano dalla cucina all’arte, dallo sport alla
musica. La manifestazione esce così dalla
cittadella fieristica per coinvolgere l’intero
centro cittadino”.

In collaborazione con
Comune di
San Giovanni Lupatoto
Assessorato alla Cultura

Convenzionato con il
Conservatorio di Verona
per la formazione preaccademica
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La scuola
• Musica da zero a tre anni
• Propedeutica musicale
• Girotondo della musica
• Arpa celtica
• Basso
• Batteria
• Canto moderno
• Chitarra
• Clarinetto
• Fisarmonica
• Flauto
• Liuto
• Percussioni
• Pianoforte
• Sax
• Tastiere
• Tromba
• Ukulele
• Violino
• Violoncello
• Starting guitar
• Laboratori musicali
• Musica d’assieme
• Laboratorio musical
• CAM big band
• Marconi Cotton Band
• Danze africane
• Cineforum musicale
• Ammissione al liceo musicale
• TAC (teoria, analisi e
composizione)
• Summer music CAMp

LEZIONI
DI PROVA
GRATUITE
su prenotazione

CORSI PER
I PICCOLISSIMI
Musica da zero a tre anni
Propedeutica musicale
Coro di voci bianche
Girotondo della musica
Starting guitar

SALE PROVA
gratuite per i soci

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

Per informazioni e iscrizioni
CAM ACCADEMIA MUSICALE Via Monte Pastello 6 / c - San Giovanni Lupatoto (Verona)
Telefono segreteria 045 547624 ore 16-19 - www.centroavviamentomusicale.it - camsgl@libero.it

Via N.Sauro, 1 - San Giovanni Lupatoto (VR) - Tel. +39 045.8753088
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Festa dell’uva e del vino bardolino
Dal 4 all’8 ottobre Bardolino omaggia sua maestà il rosso con la quasi centenaria Festa, diventata
l’evento più visitato del Lago di Garda

Quasi 3000 posti a sedere, oltre 350 tavoli disposti su lungolago Cornicello e
Parco Carrara Bottagisio, 27 proposte
enogastronomiche per quasi 90 piatti
diversi, 20 produttori vinicoli e tanti appuntamenti 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 creato
per omaggiare il vino simbolo di un
territorio, dal Classico al Superiore
e al Chiaretto, che dal 4 all’8 ottobre animerà il lungolago e le vie del
centro storico di Bardolino con un
fitto calendario di eventi. Organizzata dalla Fondazione Bardolino Top
in collaborazione con il Comune, la
Festa dell’Uva è giunta alla sua edizione numero 89, ma gli anni passati certo non fanno perdere forza ad
un’iniziativa che porta sulle rive del lago
decine di migliaia di visitatori e novità ad
ogni edizione, facendola diventare a tutti
gli effetti l’oktoberfest dedicato al vino.
Un omaggio al Bardolino, dunque, ma
soprattutto al territorio e alla terra, lavorata e mantenuta dalle numerose aziende agricole, protagoniste assolute nello
sviluppo della qualità dei prodotti e nel

mantenimento delle colline che circondano il capoluogo. E per amplificare ancora una volta questa importanza, ecco
nascere sulla facciata del municipio l’installazione artistica “Vinea Mea”, creata
dall’architetto e art director della Fondazione Bardolino Top, Leonardo Balzano,

un’imponente vigna formata da 500 listelli di legno da 4 metri ciascuno e che
ricoprirà parte del palazzo municipale,
fino ad un’altezza di 10 metri.
Come ogni anno, anche l’edizione 2018
avrà un calendario fitto di appuntamenti
per intrattenere i visitatori. Il cuore pulsante sarà ancora il Parco Carrara Bottagisio, lo splendido scenario in riva al

lago dove gli stand delle associazioni di
Bardolino formeranno una grande arena
a circondare il palco degli spettacoli, appoggiata su 6mila metri quadrati di pavimentazione in legno. In questi stand si
potrà trovare in degustazione sua maestà il Bardolino, accompagnati dai menù
gastronomici proposti dalle associazioni
stesse. L’intrattenimento musicale sarà
come sempre ampio e variegato: 16 concerti in cinque giorni, passando dall’R’n’b
dei Soul System, già vincitori di XFactor,
al rock’n’roll di Nikki e dj Aladyn di Radio Deejay con il loro progetto Tropical
Pizza, dalla lirica della Fucina dell’Opera
alla dance di Radio Studio Più.
Dalla parte opposta, sul lungolago Mirabello, spazio allo shopping, con 30
aziende provenienti da tutta Italia
che esporranno i loro prodotti, tra artigianato e gastronomia tipica, dove
poter trovare anche particolarità regionali e locali. Borgo Garibaldi, uno
degli scorci storici più interessanti di
Bardolino, ospiterà, invece, il “Baule
della Arti”, una serie di microaziende
espressione dell’ingegno e dell’artigianato Made in Italy in perfetto stile
medievale, compresi i costumi dell’epoca. Simbolo della Festa, tuttavia,
sarà ancora una volta la grande botte
alta 6 metri e larga 4, posizionata in
Piazza Catullo e punto di distribuzione del succo d’uva. La “cura dell’uva”,
così come viene chiamata, è già partita lo
scorso 3 settembre, al ritmo di oltre 100
litri di prodotto servito ogni giorno.
Il calendario dettagliato degli appuntamenti, come al solito molto fitto, è disponibile sul portale www.bardolinotop.
it. Presente anche quest’anno la navetta
che dai principali parcheggi del territorio, porterà nelle immediate vicinanze della festa, un servizio
attivo tutti i giorni dalle 8 alle
12 e dalle 15 alle 24. La Festa
dell’Uva apre i battenti al mattino alle 11 e chiude alle 1 di
notte. Il taglio del nastro, alla
presenza delle autorità, si terrà
giovedì 4 ottobre alle 18.
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Fragola e dintorni tra canti e tradizioni

Grande partecipazione all’evento “ Fragola e dintorni fra canti e tradizioni” che
si è tenuto martedì 4 settembre all’interno della Sagra di Raldon, appuntamento
promosso dall’Associazione Fragolicoltori della Pianura Veronese presieduta da
Mario Scolari.Obbiettivo far conoscere
la fragola, soprattutto quella autunnale,

quale eccellenza del nostro territorio. Prima dell’appuntamento si è tenuto un aperitivo, a base di fragole e Bardolino Chiaretto, oltre a vari abbinamenti al profumo
di fragola preparati dalla chef veronese
Cristina Tabacchi. Il convegno ha visto tra
gli altri la partecipazione del sindaco di
San Giovanni Lupatoto Attilio Gastaldello
e di quello di Oppeano Luigi Giaretta, del
vicesindaco di Zevio
Gabriele Bottacini, del
consigliere regionale
Alessandro
Montagnoli. Per l’occasione
il prof. Roberto Facci
ha raccontato la storia
della coltura della fragola a Raldon, mentre

Francesco Ravagnoli della ditta Koppert
ha illustrato le nuove tecniche per la produzione della fragola. La serata ha visto
il patrocinio anche della Banca Veronese
che era rappresentata da Paolo Poli, Marco Biasia e Davide Piccoli ed è stata allieta
dalla chitarra di Gianmario De Togni con
alcuni pezzi sapientemente arrangiati in
stretto dialetto veronese. Al termine del
convegno un’ora di risate con il comico
Gianluca Impastato, tra i protagonisti di
Colorado Caffè e del Grande Fratello.

SIAMO APERTI
Seguici su Facebook
PRIMO PIANO fitness
www.primopianowellness.it
Via Monte Pastello 14/C San Giovanni Lupatoto. Tel. 045 853 7397
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 22.30
sabato dalle 8.30 alle 20.00, domenica dalle 8.30 alle 12.30
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Al San Zeno il Trofeo Pasetto
E’ andato al San Zeno
la sedicesima edizione
del Trofeo “ Nicola Pasetto”, appuntamento
riservato alla categoria
Esordienti 2006, svoltosi sabato scorso a San
Giovanni Lupatoto sul
campo intitolato al parlamentare
veronese
scomparso nel 97. Nella finale si è imposto ai
rigori sull’Ambrosiana,
per 6 a 5, dopo che i
tempi regolamentari si erano conclusi sul
2 a 2. Nell’ordine si sono quindi classificate San Giovanni Lupatoto, Pozzo, Nuova
Cometa e Oppeanese. La manifestazione,
organizzata dall’associazione Balder ed
inserita nella Settimana dello sport lupatotina, prevedeva poi l’assegnazione del
Terzo Trofeo Far Play dedicato all’ex dirigente del Pozzo Gianfranco Castagna.
E’ stato il figlio Nicolò ad indicare nel
giocatore della Nuova Cometa, Riccardo Badia, il vincitore, “ per aver indicato

all’arbitro con grande correttezza un fallo
laterale a favore della squadra avversaria”. Alle premiazioni hanno presenziato
anche l’on. Ciro Maschio, l’assessore di
Verona Marco Padovani, quello di San
Giovanni Lupatoto Maurizio Simonato e
Debora Lerin, il consigliere comunale Davide Bimbato. Il sindaco di San Giovanni
Lupatoto, Attilio Gastaldello, ha ricordato
di aver conosciuto Nicola Pasetto quando
entrambi frequentava la facoltà di legge
e “ di averne apprezzato l’impegno verso la comunità, un esempio di dedizione

verso gli altri”. Alessandra Vaccari, ex
compagna del parlamentare scomparso a
soli 35 anni, ha elogiato gli organizzatori
di una manifestazione in cui “ l’obbiettivo
principale è quello di divertirsi, rispettare gli avversari, essere leali. La maniera
migliore per ricordare la memoria di Nicola”. Michele Trettene, a nome dell’associazione Balder, si è detto “ felice per
la grande partecipazione di pubblico e la
perfetta riuscita della sedicesima edizione
caratterizzata da una grande correttezza
in campo e sugli spalti”.

Vieni a
trovarci

NUOVO SERVIZIO
CON PAGAMENTO CARTA DKV

La nostra carta petrolifera ti dà la possibilità
di avere la fattura a fine mese in regola
con le nuove normative sia che tu faccia il
rifornimento con l’impianto aperto o chiuso.
Al Risparmio Via Monte Pastello 15/A San Giovanni Lupatoto tel. 045/ 8751773
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Ciclismo e solidarietà
A Raldon in occasione del Memorial Mantovanelli e Moron. Donati
ad Abeo 1.300 euro

E’ stata una grande festa del ciclismo e
della solidarietà quella che è andata in
scena domenica 2 settembre a Raldon.
La forza della solidarietà ed il desiderio
di ricordare due grandi amici quali Alberto Mantovanelli ed Alessandro Moron hanno
persino sconfitto
le iniziali avverse
condizioni climatiche. La manifestazione del mattino, organizzata
dalla ALBERTZ
CYCLING TEAM
e dal GS RALDON OPEL DE
TOGNI ha visto al via dalla sagra di
Raldon il sesto memorial Moron quarto
memorial Mantovanelli dove un gruppo
numeroso di ciclisti capeggiato dagli ex
professionisti Alessio Girelli e Francesco

Bellotti ha pedalato contribuendo alla
raccolta fondi per l’associazione LE.VISS
(LEUCEMIA VISSUTA) alla quale è stato
donato l’intero incasso pari a 1221 Euro.
Prima della partenza il gruppo Albertz
Cycling Team ha
voluto premiare il
ciclista di Raldon
Leonardo Fedrigo che il prossimo anno passerà
professionista
nelle fila dell’Androni Giocattoli.
La manifestazione che premiava i
gruppi più numerosi è stata vinta
proprio dal GS Raldon che ha festeggiato sul palco alla presenza del Presidente
del Consiglio Comunale Stefano Filippi
e dell’Assessore Maria Luisa Meroni.
Nel pomeriggio invece è stato il mo-

mento dei giovani ciclisti con il 40esimo
Gran premio per giovanissimi, memorial Alberto Mantovanelli giornata per
Abeo. Organizzazione a cura sempre di
Albertz Cycling Team, Gs Raldon Opel
De Togni assieme al US Michelorie e
Luc Bovolone.
Al via circa 200 ragazzini di età tra i 6 ed
i 12 anni che con le loro mini bici hanno
entusiasmato il numeroso pubblico presetente.
Grazie a questa manifestazione sono stati devoluti ad Abeo 1300 euro. Grande
festa poi alle premiazioni dove sono stati
premiati tutti gli atleti.
“E’ stata una giornata straordinaria dove
la solidarietà ed il ricordo dei nostri amici
Alberto ed Alessandro erano al primo posto , commenta Enrico Mantovanelli regista dei due eventi , abbiamo raccolto somme importanti per due associazioni straordinariamente attive ed abbiamo fatto
conoscere la Sagra di Raldon a numerose
persone provenienti anche al di fuori della provincia scaligera”. Gli organizzatori
hanno voluto ringraziare tutti gli sponsor,
tutti i volontari, l’amministrazione Comunale, la Polizia Municipale, il gruppo Cittadino Sicuro, il Comitato Sagra di Raldon
e Croce Azzurra per il loro rispettivo e
fondamentale contributo.

Buono l’avvio delle squadre lupatotine
Avvio di stagione sostanzialmente positiva per le nostre tre formazioni di
punta. Cominciamo dal San Giovanni
Lupatoto che, lo ricordiamo, è stato ripescato in Eccellenza proprio alla vigilia della presentazione ufficiale della
squadra. Una categoria ostica, decisamente di livello superiore sotto il profilo tecnico rispetto alla Promozione, ma
che dopo le prime tre giornate non vede
nessuna formazione a punteggio pieno
(capoliste sono Garda e Arcella a quota 6) a riconferma di un grande equilibrio. I biancorossi, affidati quest’anno a
Marco Pedron, magari non hanno brillato sotto il profilo del gioco ma hanno
centrato tre pareggi, sicuramente molto buono l’ultimo sul campo del quotato
Sona dopo che si erano portati in vantaggio grazie ad una rete di Zampini.

Festa della Sorana
Le sere del 25 e 26 agosto a Palù,
alla rituale festa della Sorana, hanno visto partecipe il chievoclub lupatotino. Per info tel 349 8475484

In Prima categoria quinto posto
in classifica per il Pozzo di mister Paese che, dopo le prime
due vittorie iniziali, ha conosciuto la prima sconfitta sul terreno della capolista Casaleone.
Peccato per quel rigore sprecato da Kassum e che avrebbe
potuto riaprire la gara.
In Seconda categoria due vittorie in altrettante gare per il
Raldon che deve recuperare la
gara con l’Aurora Marchesino.
La formazione di Ronconi ha
inflitto nell’ultima giornata un
rotondo 4-1 al Bevilacqua.
PROSSIME PARTITE 30 SETTEMBRE: San Giovanni Lupatoto-Caldiero Terme, PozzoProvese, Bonaribiana-Raldon.

Minivolley Gemini
Sono già iniziati presso la palestra delle scuole Medie Marconi Lodegario i
corsi di minivolley della Gemini tenuti
dagli istruttori Marco Bozzini e Alessandro Ulisse che si tengono, a seconda
dei gruppi (nati dal 2007 al 2013), dalle
16.30 alle 20. Per le iscrizioni rivolgersi presso la sede in via 25 aprile n. 4,
accanto il Municipio di San Giovanni
Lupatoto.
Per informazioni tel. 328/6632737

Marco Bozzini e Alessandro Ulisse

Alle ore 1,45 del giorno
20 settembre, è mancato
all’affetto dei suoi cari

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

Alle ore 15,20 del giorno
13 settembre, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Fabrizio Ghin

Pasqua Zordan
ved. Bonvicini

Aurelia Florio
ved. Benal

di anni 85

di anni 79

di anni 60
L’annunciano addolorati la moglie Lorella, le sorelle, i cognati, le nipoti ed i parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 20 settembre 2018

L’annunciano addolorati i figli Maria Grazia con
Gianfranco, Claudio con Rosa, l’amato nipote
Francesco, il caro Antonio e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 16 settembre 2018

Alle ore 4,00 del giorno
13 settembre, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 4,50 del giorno
11 settembre, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Maria Andreetto
ved. Garavello

Lina Coltro
ved. Poli

di anni 84

di anni 76

L’annunciano addolorati i figli Lorenzo e Rosanna, il fratello Vittorio, amici e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 13 settembre 2018

L’annunciano addolorati le figlie Maria Luisa con
Marco, Beatrice con Gianluca, Federica con Michele, i nipoti Francesca, Valentina, Marco, Giulio, Clara, Luigi e Dora, il fratello, le sorelle ed i
parenti tutti.
Raldon, 11 settembre 2018

Alle ore 23,10 del giorno
5 settembre, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 9,15 del giorno
5 settembre, è mancato
all’affetto dei suoi cari

Bruna Sterza
ved. Aldighieri

Mario Rosa

L’annunciano addolorati i figli Michelangelo,
Santina e Claudio, il genero, la nuora, i nipoti ed
i parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 13 settembre 2018

Alle ore 9,30 del giorno
11 settembre, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Wanda Maria
Facchinetti
(Mariucci)
ved. Fornalè
di anni 94

L’annunciano addolorati i figli Manlio con Loretta, Ilario con Vilma, i nipoti Monica con Andrea,
Claudia, Alex con Ksenia, Andrea con Stefania,
i pronipoti Mikail, Aleksander, Gregory, Cleofe,
Isacco, Angela, Pietro, Matteo e parenti tutti.
Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 11 settembre 2018

Alle ore 6,30 del giorno 27
agosto, è mancata all’effetto
dei suoi cari

Carolina Maggiotto

di anni 92

di anni 98
L’annunciano addolorati il figlio Ezio con Rita,
la nuora Maristella, i nipoti, i pronipoti e parenti
tutti.
Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 5 settembre 2018

di anni 88
L’annunciano addolorati la moglie Maria, i figli
Silvano con Graziella, Renato con Alessandra, i
nipoti Valeria, Andrea, Diego, Lisa e parenti tutti.

L’annunciano addolorati Massimo con Susanna e
Vanessa ed i parenti tutti.

Raldon, 5 settembre 2018

Raldon, 27 agosto 2018

Alle ore 9,16 del giorno 28
agosto, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Il giorno 27 agosto,
improvvisamente è mancata
all’affetto dei suoi cari

Itala Brun

Luciana Giarola
ved. Bonini

Ines Facchinetti
ved. De Paoli

di anni 96

di anni 67

di anni 91

L’annunciano addolorati Ida Rosa con Adelino,
nipoti e parenti tutti.

Raldon, 28 agosto 2018

Alle ore 22,30 del giorno 27
agosto, è mancata all’affetto
dei suoi cari

L’ annunciano addolorati il figlio Diego con Lara
e la piccola Lisa, il fratello Lino, cognati, nipoti e
parenti tutti.

L’annunciano addolorati il fratello Fortunato, le
sorelle Nelda, Maria e Giancarla, i cognati, i nipoti
ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 27 agosto 2018

San Giovanni Lupatoto, 27 agosto 2018

