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Forse siamo prossimi all’ultima puntata 
della telenovela riguardante la palestra 
Cangrande il cui costo complessivo si ag-
gira sui tre milioni di euro. “ Le opere di 
competenza della ditta aggiudicataria dei 
lavori sono terminate”, spiega l’assessore 
ai lavori pubblici Fabrizio Zerman. “ Re-
stano ora da realizzare alcuni interventi di 
competenza dell’amministrazione quali la 
sistemazione esterna e la recinzione il cui 
primo appalto è andato peraltro deserto 
probabilmente causa il periodo estivo. 
Sono comunque interventi che non vanno 
ad incidere sul collaudo che sarà eseguito 
dall’ing. Pagan de Paganis”. Collaudo al 
quale guardano naturalmente con molta 
attenzione le società sportive locali, in fer-
mento già da un paio di mesi dal momen-
to che la programmazione delle attività 
viene effettuata solitamente a giugno. 
Va peraltro ricordato che attualmente 
solo la palestra Leoncavallo di Pozzo ed 
il palazzetto di viale Olimpia sono dotati 
di tribune che consentono così l’accesso 
al pubblico, diversamente dalle palestre 
Lodegario, Raldon, Ceroni e Cesari datate 
ormai quarant’anni. Più volte annunciata 
nel corso degli ultimi due anni l’ultima-
zione dei lavori, per svariati motivi è in-

vece slittata a questo autunno. “ Per col-
laudo- precisa Zerman- non si intende in 
questo caso che debbano essere eseguiti 
lavori per verificare la staticità, ma solo la 
presa d’atto delle certificazioni prodotte 
dalle ditte che hanno eseguito singoli in-
terventi. Per cui stiamo parlando di tempi 
tecnici per produrre queste certificazioni. 
Terminate le ferie credo che sia questio-
ne di poco tempo, tant’è che mi sento di 
dire che per fine ottobre, massimo il pri-
mo novembre, sarà possibile accedere 
all’impianto”. La palestra è dotata di una 
tribuna, realizzata sul lato nord, che può 
ospitare circa 450 persone, di un picco-
lo bar, e di una piccola palestrina per il 
riscaldamento. Il parquet è già stato po-

sato, così come i canestri per il basket, la 
rete di volley e le porte per il calcio a 5. 
In questi giorni è inoltre prevista la posa 
sulle pareti di un materiale isolante che 
tuteli le pareti. La palestra Cangrande, 
che a questo punto diventerà per forza 
di cose l’impianto più significativo di San 
Giovanni Lupatoto per quanto riguarda la 
pratica sportiva, è molto attesa anche dal-
la scuole considerate che le attuali strut-
ture a disposizione non sono certamente 
adeguate al fabbisogno. Per quanto ri-
guarda la gestione, l’amministrazione co-
munale dovrebbe farsene carico almeno 
per la stagione 2017/2018 anche perché 
ora come ora è difficile quantificare i costi 
di riscaldamento, luce ed acqua. 
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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

Palestra Cangrande pronta a ottobre?
La ditta ha consegnato i lavori, manca ora il collaudo. Parquet e 450 posti a sedere.

APPUNTAMENTO CON L’AUTONOMIA
Vuoi che alla regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari 
di autonomia? Sarà questa la domanda a cui rispondere il prossimo 22 ottobre. In tale 
data si terrà il referendum consultivo sul tema dell’autonomia. E’ la prima volta che una 
consultazione di questo tipo avviene in Italia. La Corte Costituzionale ha certificato la 
bontà dell’iniziativa: sarà una vera chiamata alle urne, con seggi elettorali allestiti di 
tutto punto. Scopo di questo referendum è di iniziare un percorso che consenta al Vene-
to di ottenere maggiori competenze e di trattenere nel territorio le risorse necessarie per 
attuarle. E’ un appuntamento da non perdere, spargiamo dunque la voce con parenti 
e amici, parliamone con i vicini, votiamo e facciamo votare per l’autonomia. Da veneti 
è nostro obiettivo conferire alle autorità regionali una solida base per trattare con lo 
Stato. Roma non potrà far finta di nulla: non ci si può voltare dall’altra parte quando un popolo come quello veneto sceglie la propria 
strada. A breve ci troverete in piazza con i gazebo e alle serate informative che organizzeremo assieme ai favorevoli all’autonomia. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare Michele Trettene il quale, con il gruppo locale Fratelli d’Italia, ha avviato con noi un prezioso 
percorso di collaborazione per il SI al Veneto autonomo.

Nicola Fasoli, segretario Lega Nord San Giovanni Lupatoto



E’ operativa da alcuni gior-
ni la convenzione tra il 
Comune di San Giovanni 
Lupatoto e l’Associazio-
ne Nazionale Carabinieri, 
Nucleo di volontariato che 
raccoglie soprattutto ca-
rabinieri in congedo, per 
l’espletamento del servizio 
di presidio del territorio, in 
supporto alle Forze dell’Ordine preposte, 
per la segnalazione di situazioni di disagio 
sociale o che possano recare danno alla 
sicurezza urbana anche ai fini della pre-
venzione di atti vandalici e la salvaguardia 
dell’ambiente di tutto il territorio comunale. 
L’A.N.C. effettuerà inoltre il servizio di au-
silio alla Polizia Locale per il mantenimento 
della sicurezza anche stradale durante le 
manifestazioni e gli eventi di rilevanza che 
si terranno nel territorio del Comune.
I servizi saranno di 4 ore per due volte la 
settimana, all’interno della fascia oraria 
18.00-02.00, svolto con un minimo di 2 ope-
ratori. In caso di particolari esigenze, po-
tranno essere previsti servizi in fasce orarie 
diverse da quelle indicate o con un maggio-
re numero di operatori presenti o in numero 
superiore a due giornate settimanali.

L’A.N.C. utilizzerà propri automezzi con-
trassegnati ed i volontari, che dovranno es-
sere in possesso delle necessarie cognizioni 
tecniche e pratiche, nonché delle qualità 
psico-fisiche e della conoscenza del terri-
torio comunale, opereranno con la divisa 
operativa Nazionale composta da pantaloni 
colore blu scuro con bordatura rossa latera-
le e bande catarifrangenti ad alta visibilità 
e giacca colore blu e rossa con bande ca-
tarifrangenti ad alta visibilità, con la scritta 
riflettente Associazione Nazionale Carabi-
nieri sulla parte anteriore. 
A completare la dotazione vi è una radio 
ricetrasmittente mobile sintonizzata sui 
canali nazionali della A.N.C. e in ascolto 
sulle frequenze del servizio 118 ed anche 
la macchina di servizio è dotata di una ra-
diomobile. 
La convenzione sarà operativa fino al 31 

dicembre 2018 e prevede 
un rimborso fino ad euro 
7.100. Spiega l’assessore 
alla sicurezza Maurizio 
Simonato: “Siamo sicuri 
che l’Associazione Nazio-
nale Carabinieri svolgerà 
un ottimo lavoro essendo 
composta da persone for-
matesi nell’Arma e che 

hanno ampia conoscenza del territorio del 
nostro comune.  Aggiungiamo così un altro 
tassello all’azione di prevenzione e presi-
dio, dopo ad esempio il progetto “Notte 
Sicura”, con la presenza notturna di un 
istituto di vigilanza privata e l’attivazione 
degli allarmi nelle scuole; la posa di 18 
nuove videocamere e la sistemazione delle 
esistenti, il servizio di apertura e chiusura 
parchi, che garantisce un’ulteriore pre-
senza, gli interventi nelle scuole contro il 
bullismo; i corsi contro le truffe ad anziani, 
per la sicurezza domestica, di auto difesa 
per le donne. Per il prossimo futuro stiamo 
lavorando, al rafforzamento del comando 
dei vigili, alla predisposizione del Control-
lo di Vicinato e ad altre forme di presidio 
del territorio, sempre in collaborazione con 
le forze dell’ordine”.
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37057 San Giovanni Lupatoto - Raldon (VR) Via Scaiole, 19

12,30 14,30 18,30

Convenzione con l’associazione Carabinieri
Servizio fino al dicembre 2018 di 4 ore per due volte la settimana dalle 18 alle 2

PROMOZIONE SCUOLA
Dal 21 agosto fino al 30 settembre 2017 

vendita promozionale scuola

- SCONTO 25%  SU TUTTO IL MATERIALE SCOLASTICO

- SCONTO 10%  PRODOTTI EASTPACK

- SCONTO 5%  SUI TESTI SCOLASTICI

- COPERTINA COLIBRI’ SUI TESTI SCOLASTICI 

SCUOLE ELEMENTARI CON PAGAMENTO DI EURO 1,20 

QUALE CONTRIBUTO SPESE

CARTOLERIA SEMPREBON GIORGIO
VIA XXIV MAGGIO N. 52 - POZZO DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

TEL. 045/9251458  FAX  045-8775478
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La continua e proficua col-
laborazione tra l’ammi-
nistrazione comunale e i 
dirigenti scolastici sta ren-
dendo sempre più positivo 
il legame tra le istituzioni, 
in una visione lungimiran-
te di crescita del panorama 
legato ai servizi e alle strut-
ture scolastiche. Durante 
la pausa estiva sono stati 
effettuati, dai tecnici comu-
nali, i dovuti sopralluoghi 
per permettere la regolare 
manutenzione ordinaria in 
ogni plesso scolastico.  In particolare c’è 
stata la dovuta attenzione a precisi in-
terventi di opere pubbliche che hanno 
trovato eseguibilità nella sistemazione di 
alcune aule adattate per accogliere alcu-
ni bambini con disabilità (una classe alle 

scuole primarie Ceroni e un’altra alle 
scuole primarie Cangrande). Di partico-
lare interesse risulta essere la sistema-
zione della mensa della scuola seconda-
ria di primo grado Marconi, nella quale 
verrà allestito un laboratorio di Atelier 
creativa. Si tratta di un bando, vinto 

dalla scuola, e per il quale il Comune di 
San Giovanni Lupatoto ha dato il via ai 
lavori per la creazione di questo nuovo 
spazio di laboratorio con attività tecno-
logiche di nuova generazione. Lo spazio 
adibito alla mensa sarà ripristinato nella 
stanza dedicata al consumo dei pasti con 
una gestione leggermente diversa nella 
distribuzione degli stessi. Tutto questo 
percorso è stato reso possibile, grazie 
all’attenta e continua collaborazione tra 
l’amministrazione comunale e la dire-
zione scolastica che attraverso controlli 
e sopralluoghi sono riusciti a condurre 
con successo l’ambito progetto. “Il dia-
logo, intrapreso in quest’anno scolastico, 
ha reso più propositiva e consapevole la 
possibilità, da entrambe le parti, di colla-
borare nello sviluppo delle attività didat-
tiche e creative, sempre nell’ottica di un 
potenziamento della programmazione 
condivisa a favore dei giovani studenti e 
delle loro famiglie” – conferma l’assesso-
re all’istruzione Debora Lerin. 

E’ stato recentemente allestito un 
nuovo Parco Giochi in Via Espe-
ranto a Pozzo, nell’area verde che 
collega il parcheggio alla Scuola 
elementare Marconi di Pozzo ed 
è composto da una combinazione 
di due torri e scivoli, un altalena 
doppia, una giostra girevole, due 
giochi a molla con la posa di tre 
panchine nuove.
Il parco è stato fortemente vo-
luto dal Consigliere comunale 
con delega della frazione di Poz-
zo Davide Bimbato, che spiega: 
“Come Amministrazione Comu-
nale abbiamo deciso di creare un 
nuovo spazio dedicato alle famiglie e 
ai bambini in un quartiere molto po-
poloso. È importante creare luoghi di 
socializzazione e di divertimento per i 
nostri ragazzi.”
Continua Bimbato:” Il parco Giochi 
creato in via Esperanto è il terzo della 

frazione, dopo che con l’amministra-
zione Zerman, all’insegna del motto 
‘Un parco in ogni quartiere’, erano sta-
ti allestiti il Parco Borsellino e l’ area 
per i cani di via Manara. Con questo 
parco andiamo a coprire un vuoto in 
quella zona della frazione. Si tratta di 
uno dei tanti interventi importanti che 

verranno realizzati a Pozzo, dopo 
che nell’ultimo Consiglio Co-
munale abbiamo destinato con 
l’avanzo 2016  la realizzazione 
del progetto per evitare le infil-
trazioni d’acqua nelle abitazioni 
a Camacici e la riqualificazione 
del quartiere,  interventi di mes-
sa in sicurezza degli attraver-
samenti pedonali di Via Cesare 
Battisti e Via Damiano Chiesa; 
per Comotto la realizzazione del 
progetto definitivo della ciclabile 
che collegherà Pozzo e Verona e 
darà sicurezza ai ciclisti e ai pe-
doni che vogliono raggiungere la 

città.  Ringrazio il Sindaco Gastaldello 
e tutta l’amministrazione per il lavo-
ro svolto e l’attenzione alla frazione 
di Pozzo. Il parco è per i bambini, ma 
tutta la comunità è invitata ad aver-
ne cura. Costruiamo assieme Un’Altra 
San Giovanni”. 

Interventi alle scuole

Nuovo Parco Giochi in Via Esperanto
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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

L’assessorato alla cultura della 
Regione del Veneto in collabo-
razione con la sezione regio-
nale dell’Associazione Italiana 
Biblioteche e l’Ufficio Scolasti-
co Regionale organizzano per 
venerdì 29 settembre 2017 la 
prima edizione di “Il Veneto 
legge”. Si tratta di una mara-
tona di lettura, una festa della 
lettura, dove invitiamo ragazzi 
e adulti a leggere ad alta voce. 
La maratona vuole coinvolgere in prima 
battuta scuole e biblioteche, ma si rivolge 
a tutti i cittadini che amano i libri e la lettu-
ra. Promuoveremo la lettura leggendo per 
i bambini, per gli adulti, gli anziani e i ra-
gazzi, nelle scuole, in biblioteche o anche 
a casa o dove vorrete aderire e  organizza-
re incontri in famiglia dedicati alla lettura.
Si possono seguire tutti gli eventi propo-
sti, sia nella nostra Città, sia negli altri 
Comuni della Regione, sui social con #il-
venetolegge, sul sito http://ilvenetolegge.
it/ e sulla pagina Facebook https://it-it.
facebook.com/IlVenetolegge/
Per partecipare alla maratona, si po-
tranno scegliere, dalla bibliografia che 

trovate qui: http://ilveneto-
legge.it/wp-content/uplo-
ads/2017/05/il-Veneto-legge-
bibliografia.pdf
i libri di autori veneti o am-
bientati in Veneto, ma la fan-
tasia non si ferma e si possono 
scegliere anche altri testi.
Se siete un singolo letto-
re, potete aggregarvi ad 
altri lettori e partecipare 
alla maratona cercando nel 

sito il luogo più vicino in cui è organiz-
zato un evento (http://ilve-
netolegge.it/maratona/). 
Se non lo trovate non perde-
tevi d’animo, potete sempre 
organizzare qualcosa a casa 
vostra con i vostri amici o nel 
vostro luogo di lavoro e iscri-
vervi alla maratona (http://il-
venetolegge.it/crea-evento/).
Invitiamo tutti (scuole, biblioteche, let-
tori, gruppi di lettura…) a condividere le 
foto, i video dei reading e degli incon-
tri che organizzate nei canali social de-
dicati usando l’hashtag #ilvenetolegge. 
Non vediamo l’ora di ascoltare le vostre sto-

rie e di ringraziarvi per aver partecipato!
“È una bella occasione per la nostra città 
e per gli amanti della lettura partecipare 
a questa iniziativa spontanea, come am-
ministrazione comunale invitiamo tutti 
i lupatotini ad aderire” – confermano il 
sindaco Attilio Gastaldello e il consigliere 
con delega alla cultura Gino Fiocco.
“Sempre venerdì 29 settembre, alle ore 
20,30, all’interno della rassegna culturale 
San Giò Art Festival, si svolgerà, presso il 
giardino d’inverno della Pia Opera Cicca-
relli, la presentazione del libro dedicato a 

don Mario Ferrari, scritto dai 
professori Butturini e Lanari” – 
conclude il consigliere Fiocco.
Per l’occasione la biblioteca 
sarà aperta anche dalle 20.30 
alle 23, per ospitare l’incontro 
del gruppo di lettura di San 
Giovanni Lupatoto, informa-
zioni sull’evento alla pagina: 

https://it-it.facebook.com/GruppodiLet-
turaSanGiovanniLupatoto
Per informazioni potete contattare la Bi-
blioteca civica “Severino Betti”
Piazza Umberto I° 10 - Tel 045/8752999 - 
Mail: biblioteca@comunelupatoto.it

Il recente decreto emanato dal Gover-
no, in base al quale i vaccini obbligatori 
passeranno da quattro a dieci, ha fat-
to scaturire un dibattito, soprattutto in 
rete, che si alimenta di critiche, paure e 
ipotesi. Molte famiglie hanno già prov-
veduto ad iscrivere a scuola i propri fi-
gli, ma quanti di loro sono già in regola 
col libretto vaccinale? Le aziende sani-
tarie locali sono preparate per rispon-
dere al meglio e tempestivamente alle 
richieste? E poi, quale sarà il parametro 
di riferimento in base al quale verranno 
comminate le sanzioni? I dirigenti sco-

lastici come dovranno comportarsi di 
fronte ai casi di bambini non vaccinati? 
Per fare chiarezza su queste ed altre do-
mande che le famiglie si stanno ponen-
do, l’amministrazione comunale di San 
Giovanni Lupatoto, in collaborazione 
con le amministrazioni di Zevio, San 
Martino Buon Albergo e Buttapietra, 
organizza un incontro pubblico giovedì 
21 settembre 2017 alle ore 20,30, presso 
il cinema teatro Astra di San Giovanni 
Lupatoto, dal titolo: “Vaccini, Decreto 
Lorenzin: impatto sulla società, calen-
dario vaccinale, obblighi genitoriali”. I 

relatori della serata saranno: Luca Co-
letto, assessore alla sanità della Regione 
Veneto, che spiegherà la posizione del-
la nostra Regione nei confronti del de-
creto, l’attuale situazione vaccinale dei 
veneti e le eventuali criticità nell’appli-
cazione della nuova norma; Silvia Isido-
ri, magistrato penalista del tribunale di 
Verona, che definirà i contorni degli ob-
blighi imposti dalla nuova norma; Chia-
ra Postiglione, medico del dipartimento 
prevenzione dell’Ulss 9 Scaligera, che 
illustrerà gli effetti epidemiologici ed i 
compiti delle strutture sanitarie.

Maratona di lettura “il Veneto legge”

Incontro sui vaccini il 21 settembre all’Astra
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La viabilità in via IV novembre resta 
un tema sempre caldo. Ad occuparse-
ne è stato recentemente il gruppo di 
lavoro, che ha quale referente l’avv. 
Massimo Paolettoni, e Remo Tosoni di 
Alternativa per San Giovanni-Possi-
bile, che hanno presentato al sindaco 
Attilio Gastadello una dettagliata pro-
posta che prevede l’introduzione di un 
senso unico da Pozzo verso il capoluo-
go creando un anello con via Foscolo, 
via Da Vinci e via Cellini. “ Abbiamo 
verificato che in questo momento- si 
legge nella lettera che il gruppo ha 
inviato a tutti i consiglieri- stante il 
doppio senso di marcia, vi è una situa-
zione di illecito che vede la violazione 
delle prescrizioni dell’art. 140 del Re-
golamento del Codice della Strada che 
stabiliscono che il modulo di corsia va 
da mt. 2,75 a mt. 3,75, con facoltà di ri-
durlo a mt. 2,50 negli attestamenti del-
le intersezioni, nei centri abitati pur-
chè non siano interessati dal transito 
dei veicoli del trasporto pubblico. La 
disposizione è violata non solo nelle 
strettoie della strada ma pressochè per 
tutto il percorso, tanto che i posti auto 
non sono stati segnati. E’ autorizzato il 
posteggio visti i cartelli che impongo-
no il disco orario, ma i posti non sono 
delineati. Se i posteggi fossero segnati 

sulla strada, sarebbe evidente che la 
residua corsia non raggiungerebbe il 
minimo di legge. La mancanza di lar-
ghezza della corsia rende pericolosa la 
circolazione, le manovre di parcheg-
gio, l’apertura delle portiere, la salita 
e la discesa dei passeggeri. In alcuni 
tratti i marciapiedi possono dirsi inesi-
stenti, o sono comunque in cattive con-
dizioni e non consentono il passaggio 
di carrozzine dei bambini e la locomo-
zione dei disabili. In questa situazione 
vi è pericolo anche per i ciclisti”.
Dal canto suo l’Amministrazione co-
munale è decisa a mettere mano alla 
via ma mantenendo il doppio senso 

come aveva peraltro annunciato in 
campagna elettorale.
” Il progetto che aveva predisposto 
l’Amministrazione Vantini- spiega 
l’assessore ai lavori pubblici Fabrizio 
Zerman- verrà modificato dai nostri 
Uffici comunali. In particolare è previ-
sta l’asfaltatura, il rifacimento dei mar-
ciapiedi, il cambio di pavimentazione 
in alcuni punti critici al fine di mettere 
in sicurezza i pedoni, l’illuminazione 
a led oltre ad una rivisitazione delle 
zone di sosta per le auto.” Un inter-
vento che dovrebbe essere realizzato 
la prossima primavera e il cui costo si 
aggira sui 250.000 euro.

Proposte del Gruppo Lavoro su via IV Novembre
Ma la Giunta conferma che resterà a doppio senso. In primavera partono i lavori

Mal di schiena? Dolori articolari? Cervicale?

Stress? La postura ti crea fastidi?

Per prendere parte alla giornate dimostrative è gradita la prenotazione 

telefonando al numero 339 8172135, andrilav@hotmail.com

”ASD Allenamente- Via Monte Sabotino 3- San Giovanni Lupatoto.

Per imparare a muoversi al meglio.

Per aumentare la flessibilità e la coordinazione.

Per ottenere una schiena forte e libera da dolori.

La partecipazione è gratuita

In questi incontri gli insegnanti presentano il Metodo spiegandone I prìncipi teorici sui quali si basa, 
accompagnando la spiegazione con un’esperienza pratica per verif icare gli effetti del Metodo su di sé.

Prova il Metodo Feldenkrais!
Il movimento intelligente per ogni stile di vita.

Vieni alle giornate di presentazione e introduzione al metodo

Sabato 16 settembre ore 15.30 – 17.30

Sabato 23 settembre ore 10.00 – 12.00

Presso la palestra della scuola Ippolito Pindemonte in via Foscolo.



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

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

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO

Da OPEL De Togni nuovo centro 

dell’USATO GARANTITO

FORD ECOSPORT 1.5 TDCI TITANIUM 90 CV 5 MARCE KM 49.007. DIESEL. IMM 06/2015. UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, 

TUTTA TAGLIANDATA REGOLARMENTE PRESSO OFFICINA UFFICIALE FORD, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, BOLLO PAGATO 

FINO AD APRILE 2018, ALLESTIMENTO TITANIUM IL PIU’ BELLO E COMPLETO, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, 

POCHISSIMI KM, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

NISSAN QASHQAI 1.5 DCI ACENTA 110 CV 6 MARCE KM 124.936. DIESEL. IMM 10/2013. UNICO PROPRIETARIO 

NON FUMATORE, CINGHIA DISTRIBUZIONE SOSTITUITA IL 30/06/2017 A KM 123. 230, COSTI DI GESTIONE 

E CONSUMI MOLTO BASSI, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI 

CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

LANCIA 1.6 MULTIJET ORO 120 CV 6 MARCE KM 96.431. DIESEL. IMM 

05/2009. COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, INTERNAMENTE 

PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, BOLLO PAGATO FINO AD APRILE 2018, 

CINGHIA DI DISTRIBUZIONE FATTA A KM 66.000. GARANZIA 12 MESI.

OPEL AGILA 1.2 ENJOY 86 CV 5 MARCE KM 73.145. BENZINA. IMM 06/2008. UNICO 

PROPRIETARIO NON FUMATORE, POCHI KM, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA 

PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, VETTURA DAI COSTI DI GESTIONE E 

CONSUMI MOLTO BASSI, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE. GARANZIA 12 MESI.

 OPEL CROSSLAND 1.6 CDTI INNOVATION 120 CV S.S. 6 MARCE KM 1.500. DIESEL. 

IMM 06/2017. VETTURA NOSTRA INTESTATA ALL’AZIENDA, FULL FULL OPTIONAL, 

IVA ESPOSTA, BOLLO PAGATO FINO AD APRILE 2018, COSTI DI GESTIONE E 

CONSUMI MOLTO BASSI. GARANZIA 24 MESI.

OPEL MOKKA X 1.6 CDTI INNOVATION 136 CV AUTOMATICA KM 11.000. DIESEL. 

IMM 02/2017. VETTURA NOSTRA INTESTATA ALL’AZIENDA TUTT’ORA IN USO DAL 

TITOLARE, IVA ESPOSTA, CAMBIO AUTOMATICO, VETTURA FULL FULL OPTIONAL, 

BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 2017. GARANZIA 24 MESI.

DACIA DUSTER 1.5 DCI LAUREATE 4X2 110 CV 6 MARCE KM 62.407. DIESEL. IMM 01/2012. 

UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, POCHISSIMI KM, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI 

MOLTO BASSI, BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 2017, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI 

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

OPEL MOKKA 1.7 CDTI COSMO 4X4 130 CV 6 MARCE KM 84.857. DIESEL. IMM 01/2015. UNICO PROPRIETARIO 

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

ALLESTIMENTO COSMO IL PIU’ BELLO E COMPLETO, BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 2017, INTERNAMENTE 

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



CUBA
VIAGGIO COMBINATO

Partenze
14 - 21 - 28 gennaio

Aeroporto Milano
Soggiorno 3 notti Havana 
in pernottamento e prima 

colazione Hotel 3* +
4 notti a Varadero in All 

Inclusive Villaggio 4*
trasferimenti A/R, 

assicurazioni
prezzo FINITO per 
persona € 1.470,00

REPUBBLICA 
DOMINICANA

Partenze
16 - 23 settembre
Aeroporto Milano

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

Inclusive
trasferimenti A/R, 

assicurazioni
prezzo FINITO per 
persona € 980,00

ZANZIBAR
Partenza

26 settembre
Aeroporto Milano

Soggiorno 9 giorni / 7 
notti formula Roulette in 

Soft All Inclusive
trasferimenti A/R, 

assicurazioni
prezzo FINITO per 
persona € 990,00

APERTURA
VENDITE 

CAPODANNO
Mauritius, Caraibi, 
Thailandia, New 

York.... 
e molto altro

8 Attualità

Ha già preso il via la procedura per 
l’affidamento della redazione del 
progetto di fattibilità tecnica relativo 
all’ampliamento della scuola primaria 
Cesari. Da parte dei professionisti sono 
pervenute 39 manifestazioni di inte-
resse e lo scorso 16 agosto sono stati 
sorteggiati i 5 operatori fra i richieden-
ti che hanno chiesto di partecipare alla 
selezione pubblica che prevede un 
compenso di circa 36.000 euro. Questi 
dovranno ora presentare un’offerta per 
redigere un progetto economicamente 
più vantaggioso seguendo quelle che 
sono le linee guidate dettate dall’am-
ministrazione comunale. A questo 

riguardo l’ampliamento 
include aule, spazi didat-
tici, servizi, interrato ad 
uso magazzino inclusa una 
rampa carrabile. E’ previsto 
inoltre uno studio dei colle-
gamenti, esterni ed interni, 
con gli edifici esistenti (pa-
lestra e mensa). Il possibile 
sedime dell’ampliamento 
viene indicato nell’area 
verde a Sud-Ovest dell’ala 
nuova in adiacenza all’edi-
ficio. L’inizio lavori potreb-
be già avvenire per la fine 
del 2018.

Al via l’iter per l’ampliamento delle Cesari

Turella responsabile Circolo Idea
Nasce la sezione di Idea anche a San Giovanni Lupatoto. Il movimento di centrodestra fondato dall’ex mi-
nistro Gaetano Quagliariello e che ha nel consigliere regionale Stefano Casali il coordinatore veneto, mette 
radici in terra lupatotina. A guidarlo sarà il consigliere comunale di San Giovanni Daniele Turella che porta 
con se tutto il raggruppamento civico lupatotino di centro destra che da anni lo sostiene. Circa una trentina 
di persone, altre si aggiungeranno nei prossimi mesi, hanno sposato con convinzione la causa del partito che 
vanta numerosi parlamentari, oltre a centinaia di amministratori in tutta Italia.  “Da tempo collaboriamo con 
Stefano Casali perché condividiamo con lui ideali e battaglie del centrodestra – ha detto Turella - La con-
divisione degli stessi valori ed obiettivi politici sono sfociati nella mia elezione a componente del Direttivo 
provinciale di Idea e come coordinatore della sezione di San Giovanni Lupatoto. Ringrazio il consigliere regionale per la fiducia 
e per il ruolo di responsabilità assegnatomi. Con tanti amici lupatotini siamo già al lavoro per far conoscere il movimento e per 
il raggiungimento del nostro primo obiettivo politico: un’ ampia vittoria del SI al referendum per l’autonomia del Veneto. Per 
questo, nelle prossime settimane daremo vita ad alcuni eventi di approfondimento e sensibilizzazione sul territorio lupatotino”. 
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Prosegue senza intoppi il program-
ma asfaltature che ha preso il via 
questa primavera. Ricordiamo che 
sono già terminati gli interventi, per 
148.000 euro, a Raldon (marciapie-
di via Don Calabria, via Prà dei Prà, 
via Don Orione, via San Giovanni 
Bosco, via Capitello), le asfaltature 
di via Maffei, parcheggio Alpini, 
parcheggio via Don Mazza e parte 
di via Grotta) e a Pozzo (asfaltatu-
ra via Sauro e via Dogana, marcia-
piedi via Cà Macici, via Damiano 
Chiesa, via 24 maggio e via Cà di 
David). Terminato poi anche il blocco di 
lavori, da 209.000 euro, a nel capoluo-
go  (marciapiedi via Ragazzi del 99, via 
Toti, piazzale Giovanni XXIII, via Monte 
Ortigara, asfaltatura via Santa Caterina, 
via Frà Giovanni da Schio, via 25 aprile, 
via Belluno, via Cà di David, parte di via 
Battisti). Con un accordo pubblico priva-
ti è stata inoltre asfaltata via Verdi, via 
Nenni ed il primo tratto di via Venezia. 
Con lo stralcio da 450.00 sono stati con-
clusi gli interventi di asfaltatura in via Cà 
Nova Zampieri, via Monte Amiata, tratti 
di via Garofoli, via Monte Carega, parte 
del marciapiedi su via Cà Nova Zampieri, 
il marciapiede antistante l’Ufficio Posta-
le di Raldon). Un ulteriore intervento da 
210.000 euro ha infine riguardato l’ultimo 
tratto di via Grotte, via Speri, via Settem-
brini, via Montanari, via Moro ed i mar-
ciapiedi di via Montanari, via Moro, via 
Speranza e via Martelli, via 2 giugno e via 

Unità d’Italia. A settembre è ora prevista 
l’asfaltatura, per 290.000 euro, di via Ven-
dramini, il primo tratto di via Foscolo (tra 
la gelateria Akropolis e l’ufficio postale), 
via Da Vinci, via Tevere e alcuni tratti di 
via Porto. Entro il 31 dicembre andranno 
in appalto, per 210.00 euro, le asfaltature 
di alcuni tratti di via Della Vittoria e via 
Diaz, del parcheggio del centro sporti-
vo Garofoli, via Battisti, via Manara e, 
per 290.00 euro, via Marconi, via Roma, 
Piazza Umberto I ed i marciapiedi di via 
Marconi. Questi ultimi interventi saranno 
realizzati nella prossima primavera. Nel 
frattempo è già stato aggiudicato l’inter-
vento, per 99.800 euro, per il rifacimento 
completo del tratto stradale di via Cama-
cici dal numero civico 33 al 49 col posizio-
namento di nuove caditoie e la realizza-
zione di un percorso pedonale. I lavori si 
rendono necessari per risolvere la situa-
zione di degrado generato dalla difficoltà 
di smaltimento delle acque meteoriche.

Programma asfaltature Memorial 
Mantovanelli/Moron 
Domenica 3 settembre Albertz 
CYCLING Team in collaborazione con 
gli amici del Gs Raldon Opel De To-
gni organizza a Raldon un cicloturismo 
benefico in ricordo di Alberto Manto-
vanelli e Alessandro MORON. La ma-
nifestazione inserita nel programma 
dell’annuale sagra prevede la parteci-
pazione di circa 500 ciclisti provenienti 
da Verona e dalle province limitrofe.
Al via a testimoniare l’importante mes-
saggio di solidarietà anche il ciclista 
professionista Leonardo Fedrigo as-
sieme al quale saranno presenti anche 
numerosi ex ciclisti professionisti ed il 
campione di Handbike Nicola De Mar-
chi . Due i percorsi uno da 25 ed uno da 
45 km che attraverseranno i comuni di 
Zevio, Oppeano, Palù oltre ovviamente 
al comune di San Giovanni Lupatoto. 
L’intero incasso (costo iscrizione 3,50 
euro) verrà devoluto anche quest’anno 
alla Onlus Le.viss, un’organizzazione 
che si occupa di rac-
colta fondi per la lot-
ta alla leucemia.  Lo 
scorso anno grazie 
anche al contributo 
di questa manifesta-
zione l’associazione 
Le.Viss ha donato al 
reparto di Oncolo-
gia di Borgo Roma 
ben 12 mila Euro 
destinati ad una 
specifica ricerca.

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!
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V anniversario

IVANA BUGNA

“Cara Ivana, il tempo non ha 
plasmato il ricordo bellissimo 
che abbiamo di te. Sei sempre 
tra di noi, con noi. Ci manchi” 

dal marito Gabriele, i figli 
Fabrizio con Laura, Alessandra 
con Mauro, nipoti e pronipoti.

02/09/2017

VII anniversario

PIETRO 

MARIOTTO

Sei con noi, nel ricordo di ogni 
giorno.

A te, papà, il nostro pensiero 
d’amore.

La tua Famiglia

28 agosto 2010-28 agosto 2017

Introdotto da TripAdvisor nel 2010, il Cer-
tificato di Eccellenza premia le strutture 
ricettive che offrono esperienze di qualità 
garantendo un ottimo servizio e che ot-
tengono costantemente recensioni positi-
ve da parte dei visitatori. Per individuare 
le strutture da premiare con il Certificato 
di Eccellenza, TripAdvisor analizza i con-
tenuti generati dagli utenti, in particola-
re i punteggi delle singole recensioni, il 
punteggio complessivo, la quantità e l’at-
tualità delle recensioni. Quest’anno, per 
il quarto anno consecutivo, TripAdvisor 
ha assegnato l’ambito Certificato a Rocca 
Sveva, borgo medievale che Cantina di 
Soave ha trasformato in un centro di ec-
cellenza vinicola. Qui, proprio all’ombra 
del maestoso castello medievale di Soave, 
nascono i vini Rocca Sveva e gli spuman-

ti metodo classi-
co: una piccola, 
r i c e r c a t i s s i m a 
selezione di vini 
della tradizione 
veronese. A Roc-
ca Sveva si trova 
anche un elegan-
te wine shop con 
un’ampia scelta di 
prodotti di Canti-
na di Soave, sva-
riate sale meeting 
e spazi suggestivi 
che ospitano co-
stantemente even-
ti di varia natura. 
Borgo Rocca Sve-
va è social! Visita le pagine TripAdvisor e 

Facebook @BorgoRoccaSveva e la pagina 
Instagram @borgoroccasveva

TripAdvisor premia Rocca Sveva

Remember FC Bar Taioli
Dalle 19.00 apertura stand gastronomici, ani-
mazione con le percussioni brasiliane dell’As-
sociazione Culturale FORTEZA. Dalle 21.00 
Live music con il gruppo lupatotino HAR-
TERIA (pop-rock ) Stand dei distillati dell’A-
zienda Agricola IL SAMBUCO e della BIRRA 
FABBRICA DI PEDAVENA c/o Bar Taioli, via 
Battisti  15, Pozzo San Giovanni Lupatoto.

Trofeo Pasetto e Castagna sabato 9 settembre
Si svolgerà sabato 9 settembre 2017 il XV° Trofeo ‘Nicola Pasetto’, dedicato allo scomparso spor-
tivo e uomo politico veronese, che molto si era battuto anche per il territorio lupatotino, ed il II° 
Trofeo ‘Gianfranco Castagna’, indimenticato amico e dirigente dell’AC Pozzo, che verrà assegnato 
al giocatore più corretto. 
Il quadrangolare di calcio categoria Esordienti 2005, organizzato dall’Associazione Culturale Bal-
der, con il patrocinio dell’assessorato allo sport del Comune di San Giovanni Lupatoto, avrà inizio 
alle ore 15.00 presso lo stadio ‘Pasetto’ in via Monte Pastello (vicino Uci Cinema) con la partita 
A.C. Pozzo – A. C. Raldon e proseguirà con la sfida San Giovanni – Avesa. Dalle ore 16.50 le finali 
e alle 18.45 circa le premiazioni. 
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Lo scorso 20 luglio sono stati consegnati 
i diplomi ITS (V livello EQF) agli allie-
vi che hanno concluso il percorso bien-
nale “Tecnico superiore dei trasporti e 
dell’intermodalità” e “Tecnico superiore 
dei trasporti marittimi ed aeroportuali” a 
luglio 2016.
Nel corso del medesimo evento, inoltre, 
sono state consegnate le borse di studio 
del valore complessivo di 2.000,00 Euro, 
donate da Quadrante Servizi in ricordo 
di Giancarlo Brunetto, già Presidente del 
Consorzio Zai ( 1990 – 1995 ) e persona 
che ha gestito ed amministrato Quadran-
te Servizi con più ruoli: da Presidente a 
Vice Presidente delegato a General Ma-

nager durante tutto il percorso di crescita 
della stessa, in particolare dal 1999 e fino 
al Gennaio 2016, data della sua
improvvisa scomparsa. Portando la Qua-
drante Servizi in questo 
arco di tempo ha rap-
presentato l’anima del 
Quadrante Europa. Tali 
borse di studio verranno 
assegnate ai 5 allievi del 
biennio appena conclu-
sosi e che otterranno i 
migliori punteggi all’E-
same di Stato che si svol-
ge dal 17 al 19
luglio 2017.

“La grande soddisfazione è che 21 dei 26 
allievi che affronteranno la commissione 
tra pochi giorni hanno dovuto chiedere le 
ferie per questi tre giorni d’esame; infatti 
la maggior parte dei diplomandi ha già 
un contratto di lavoro nel settore” sotto-
linea il presidente Silvano Stellini. E’ la 
conferma della necessità che le azien-
de hanno di queste figure professionali: 
dall’avvio dei corsi nel 2011, il 95% dei 
diplomati dell’ITS Last, entro 6 mesi dal-
la fine del corso lavora nel settore”. Alla 
premiazione erano preseti anche Stefano 
Quaglia, Dirigente dell’Ufficio per l’Am-
bito Territoriale VII di Verona e l’assesso-
re regionale ai lavori pubblici, infrastrut-
ture e trasporti della Regione veneto Eli-
sa De Berti, l’assessore ai lavori pubblici 
del Comune di Verona Luca Zanotto.

Consegna dei diplomi ITS

    Stile 
Manu

di Manuela Ceriani

Acconciature uomo-donna

ORARI

Martedì, Giovedì e Venerdì 09,00 - 18,00

Mercoledì 09,00 - 19,00

Sabato 08,00 - 17,00

Tel . 045 8750170

STILE MANU PROPONE 
taglio uomo donna e bambino 

colore, meches, shatush, sfumature ed altri 
servizi, inoltre stile Manu propone una

PROMOZIONE PER CAPELLI DANNEGGIATI 
DOPO L’ESTATE, RICOSTRUZIONE E PIEGA 

EURO 27.00 ANZICHÉ 36.00.

PROMOZIONE MARTEDI E MERCOLEDÌ
Martedì e mercoledì Stile Manu propone 

taglio uomo Euro 13.00 , 
taglio e piega donna Euro 27,00 anziché 34,00

e taglio bambino/a Euro 9.00

Orari apertura 
martedì giovedì e venerdì 
dalle ore 9.00 alle 18.00, 

mercoledì dalle ore 9.00 alle 19.00
e sabato dalle ore 8.00 alle 17.00. 

Domenica e lunedì chiuso
Piazza Falcone, 7 - Pozzo 

Tel. 045 8750170



Lunedì 7 Agosto ha aperto i 
battenti in Via XXIV Maggio 
una nuova farmacia, deno-
minata “Farmacia Pozzo”.
La nuova sede è stata mes-
sa in concorso dalla Regio-
ne Veneto nell’ambito del 
decreto “Cresci Italia” del 
Governo Monti nel 2012 
(un concorso per titoli che 
ha visto solo per la nostra 
Regione la presentazione di 
ben 2.234 domande di par-
tecipazione per l’apertura 
di 215 nuove farmacie).

I vincitori che si sono aggiudi-
cati la sede di Pozzo sono due 
giovani farmacisti, con alle 
spalle lavori di ricerca scienti-
fica, pubblicazioni e numerosi 
anni di esperienza presso altre 
farmacie della Provincia di Ve-
rona. Si tratta di Elena Girlan-
da, residente a Zevio, sposata e 
con due bambini, e Francesco 
Faccini, anch’egli sposato e re-
sidente a Cazzano di Tramigna.

Per gli abitanti di Pozzo dunque 
una risorsa in più, un importan-
te presidio socio-sanitario che 
va ad aggiungersi al già ottimo 
servizio presente da anni sul ter-
ritorio di San Giovanni Lupatoto.

I farmacisti Elena Girlanda e Francesco Faccini

UNA NUOVA FARMACIA A POZZO

Gli orari di apertura sono:
dal lunedì al Venerdì:
8.30-13.00 e 15.00-19.30
Sabato: 8.30-12.30

Via XXIV Maggio, 16
S. Giovanni Lupatoto (VR)
tel.: 045 8750635
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Nonostante il periodo feriale prosegue a 
buon ritmo la sottoscrizione di contratti, 
da parte di privati ed aziende, per l’e-
nergia elettrica fornita da Lupatotina gas 
e luce. Ad oggi, infatti, sono già 1.500 
i contratti sottoscritti. Nel frattempo ci 
pervengono continuamente richieste di 
chiarimento, sia direttamente sia trami-
te i social network locali, in merito alla 
presenza di venditori di gas ed energia 
che suonano ai campanelli delle abita-
zioni proponendo varie offerte. A questo 
riguardo ribadiamo ancora una volta che 
non si tratta di personale della Lupato-
tina Gas e Luce in quanto i nostri con-
tratti vengono sottoscritti unicamente 
presso la sede a San Giovanni Lupatoto 
via San Sebastiano 6, accanto all’eco-
centro, oppure a domicilio ma solo dopo 
aver concordato telefonicamente un ap-
puntamento col nostro personale al nu-
mero 045/8753215. Servizio che viene 
peraltro svolto senza alcun impegno e 
gratuitamente in maniera da agevola-
re quei cittadini che per svariati motivi 
sono impossibilitati a recarsi presso i no-
stri uffici. Pertanto chi venisse contattato 
col sistema del porta a porta, prima di 
firmare può tranquillamente chiedere 
informazioni e consigli al nostro perso-

nale. Per quanto riguarda, invece, le in-
terruzioni di energie elettrica o guasti sul 
territorio comunale, bisogna rivolgersi 
direttamente alla società e-distribuzione 
chiamando il numero verde 803500 tutti 
i giorni 24h. 

Sconto sulla tariffa. Per quanto riguarda 
le tariffe, i ricordiamo che viene appli-
cata quella del servizio di maggior tute-
la definito dall’Autorità, con uno sconto 
del 6% sulla materia energia. Non viene 
peraltro richiesto il deposito cauzionale 
sebbene molte società lo richiedano dal 
momento che è previsto dalla normati-

va. Altro vantaggio è quello di avere un 
unico interlocutore, sempre presente sul 
territorio, per quanto riguarda luce, gas 
e acqua. In particolare, per quanto ri-
guarda la vendita dell’energia elettrica, 
gli uffici di via San Sebastiano 6 (accanto 
all’Ecocentro), sono aperti tutti i giorni, 
anche il sabato, dalle 9 alle 12 ed il mar-
tedì 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.

1.500 clienti per l’energia elettrica
Non sono di Lupatotina gas e luce i venditori porta a porta



Il termine psicomotricità si riferisce a 
tutto ciò che si manifesta attraverso e 
con il proprio corpo, nella misura in cui 
esso è vissuto, investito affettivamente 
ed attuato attraverso l’azione, il tutto ri-
conosciuto dall’altro. La psicomotricità 
considera il soggetto nella sua globalità 
e complessità: il termine psicomotricità 
infatti considera l’integrazione armo-
nica di psiche e motricità, quindi degli 
aspetti motori, funzionali, affettivi, re-
lazionali e cognitivi.  L’attività psico-
motoria ha lo scopo di accompagnare 
il bambino nel suo cammino evolutivo, 
offrendogli la possibilità di sperimenta-
re, scoprire, evolvere, esprimere le pro-
prie potenzialità e le proprie emozioni. 
Lo scopo di un intervento psicomotorio 
nella fascia d’età prescolare e scolare 
è quello di mettere a disposizione dei 
bambini uno spazio che potremmo de-
finire “Unico”. Uno luogo, quindi, entro 
il quale il bambino possa essere “libero 
da ciò che deve essere e possa essere ciò 
che è”, uno spazio dove il bambino pos-
sa costruire la propria immagine di sé, le 
proprie capacità relazionali e le proprie 
abilità di relazione con i coetanei e con 

l’adulto. In un clima di divertimento, 
collaborazione ed accettazione, rappre-
senta un’occasione di incontro e con-
divisione, una possibilità di muoversi e 
di dialogare con gli altri, rapportandosi 
con lo spazio e con gli oggetti.
In un contesto sociale dove anche i bam-
bini vivono “sempre di corsa”, ritagliare 
del tempo per l’ascolto e l’espressione di 
sè assume un grande valore. 

La dott. ssa Camilla Specchierla  (laurea 
specialistica in Scienze e tecniche del-
lo Sport e formazione CISERPP centro 
studi e ricerche in psicologia e psicomo-
tricità )  in collaborazione con il centro 

ARIES BALLET presentano questo pro-
getto a partire dal 28 settembre.
Gli incontri si svolgeranno con cadenza 
settimanale il giovedì pomeriggio alle 
15.30 per i bambini delle scuole ele-
mentari e alle 16.30 per i più piccoli (3-5 
anni) presso ARIES BALLET in via Ca’ 
Nova Zampieri 17. E’ possibile parteci-
pare ad una lezione di prova gratuita. E’ 
gradita la prenotazione. 

Per informazioni rivolgersi ad Aries 

Ballet in orario di segreteria dal primo 

settembre Lun-Ven 16.30-20.30 , 

TEL. 045/2373384

www.ariesballet.it. 

Psicomotricità per bambini 
L’importanza di esprimere il proprio sé

Attualità 15

www.kingrock.it  
seguici su 

VIENI A PROVARE I NUOVI CORSI:

Yoga

Allenamento calistenico

Pound 
fitness

3MESI
PROMO VALIDA FINO AL 15.09
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Prende il via mercoledì 13 settembre ad 
Isola della Scala la tradizionale Fiera del 
riso giunta alla cinquantunesima edizio-
ne. La manifestazione si tiene in parte 
all’interno di una struttura moderna in 
legno e vetro, il Palariso, così denomi-
nato perché dall’alto ricorda appunto un 
chicco di riso. Il Palariso è un open spa-
ce di 4.800 metri quadrati circa ed è stato 
inaugurato nel 2011. Accanto al Palariso, 
durante la Fiera, viene montata una ten-
sostruttura di maggiori dimensioni per 
contenere tutti i visitatori e gli stand ga-
stronomici. La particolarità della Fiera del 
Riso sta nella filiera cortissima dalla risaia 
al piatto. Infatti il riso ad Isola della Sca-
la, e nei limitrofi comuni veronesi, viene 
coltivato da piccole aziende famigliari 

che in buona parte si occupano 
dell’intera filiera: coltivano, pi-
lano, confezionano, cucinano e 
vendono riso e risotto. Riso a km 
0: una delle risaie dove si coltiva 
il prodotto poi servito alla Fiera 
del Riso dista infatti soli 70 metri 
dall’area fieristica.
Il risotto all’Isolana è in assoluto 
il più servito. La ricetta, caratte-
rizzata dall’uso in cucina di car-
ne di vitello e di maiale, rappresenta una 
tradizione talmente importante che nel 
1985 l’allora sindaco del Comune di Isola 
della Scala la rese ufficiale con una de-
libera. Oltre alla tipica ricetta all’isolana 
in tutto tra stand, concorsi e serate gastro-
nomiche a tema, il riso viene servito con 

decine e decine di diverse ricette. Duran-
te la manifestazione si tiene anche il Top 
Show, un evento nell’evento che porta a 
Isola della Scala chef e ristoratori prove-
nienti da diverse regioni Italiane.
In Fiera non si trovano solo risotti, ma an-
che pizze e dolci con farina di riso, aran-
cini, paella. 

Fiera del Riso dal 13 settembre
Ad Isola della Scala la kermesse proseguirà fino all’8 ottobre

Vovinam - Corsi alla Cangrande
Martedì 12 settembre riprendono alla Cangrande i corsi di Vovi-
nam Viet Vo Dao per bambini, ragazzi e adulti.
Il Vovinam è una disciplina completa, che unisce la tradizione 
orientale alla pratica marziale moderna, e si basa sul principio di 
“armonia tra forza e agilità” . Tecniche di base e combinazioni, 
difesa personale, combattimento libero e lotta, acrobatica, forme 
e armi tradizionali: la pratica comprende tutti questi aspetti e 
molto altro!
Gli allenamenti si svolgono nella palestra scuole Cangrande, al 
martedì e giovedì: bambini dai 7 ai 13 anni dalle 19:15 alle 20:15, 
ragazzi/adulti dalle 20:30 alle 22:30 . Vieni a provare la discipli-
na vietnamita!
Info: M° Gianpiero Martarello, 340/6734233 . www.vovinam.it 

Marciapiedi sicuri
Dopo aver messo in sicurezza i marciapedi di via Cà 
Nova Zampieri installando i paletti salva pedoni ora 
l’amministrazione comunale è intenzionata a ripetere la 
stessa opera-
zione anche 
a Pozzo in via 
XXIV maggio 
dove le auto 
parcheggiano 
costantemen-
te in divieto di 
sosta e sopra i 
marciapiedi.
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Oltre mille progetti re-
alizzati, in quasi tutte 
le regioni d’Italia e in 
quindici paesi diversi, 
un team multidisci-
plinare di quaranta-
cinque professionisti 
in due sedi operative 
e la leadership in al-
cuni settori specifici. 
Sono questi i numeri 
che rappresentano lo 
studio di architettura, 
consulenza, ingegne-
ria, interior e product 
design guidato da 
Alberto Apostoli. In 
questi anni, infatti, lo 
Studio si è impegnato 
in aree progettuali di-
verse, realizzando im-
portanti opere in sva-
riati ambiti e a tutte 
le scale (residenziale, 
retail aziendale, ricet-
tivo, mix use, religio-
so, uffici ecc.), oltre 
ad ottenere una ecce-
zionale riconoscibilità 
nella progettazione 
di SPA e strutture ri-
cettive. Definito spesso dai media come 
“l’Architetto del Benessere”, Apostoli ha 
disegnato alcuni straordinari progetti tra 
cui la SPA dell’hotel 5 stelle “Four Sea-
sons” sulla Piazza Rossa a Mosca, la SPA 
privata del Presidente Kazako in Asta-
na, un avveniristico centro anti-aging a 
Lijiang (Cina), una Spa in una cripta a 
Macon (Francia), ecc. In Italia ha inoltre 
progettato la SPA a cinque stelle di Por-
topiccolo, uno degli interventi immobi-
liari più rilevanti degli ultimi anni nel no-

stro paese. Alcuni progetti ora 
in corso sono un hotel/Casinò 
Mercure in Romania, una City 
Spa in Bulgaria, due mega vil-
le a Xiamen e Pechino (Cina), 
la sede del Consiglio Nazio-
nale in Togo, alcuni Hotel in 
Italia (a Peschiera del Garda, 
Tropea, Porto Cesareo), una 
scuola a l’Aquila, collezioni di 
prodotti per diverse aziende 
internazionali (Jacuzzi, iGuz-
zini, Newform, ecc), la cate-

na NIKE dedicata ai teen, e molto altro. 
Questi risultati sono stati possibili grazie 
ad una filosofia progettuale che prevede 
l’integrazione tra creatività e conoscenze 
tecnico ed ingegneristiche, “marketing 
oriented”.
Lo Studio Apostoli è stato, inoltre, tra i 
primi in Italia a capire le potenzialità 
del sistema BIM (Building Information 
Technology), specializzandosi nell’uso 
di questo processo di progettazione; una 
competenza che gli ha permesso di ot-

tenere importanti commesse, tra cui la 
progettazione di una nuova catena di su-
permercati di prossima apertura in Italia, 
la progettazione del Palazzo del Lavoro e 
l’agenzia delle entrate a L’aquila nonché 
della sede Allianz in Puglia. Da ricorda-
re anche il residence Santa Caterina a 
Verona, la sede Polo Club a Guangzhou 
in Cina. Tali progetti e caratteristiche ne 
hanno fatto una delle prime realtà italia-
ne. Le opere di Apostoli sono pubblicate 
su innumerevoli riviste e libri di archi-
tettura, in tutto il mondo. Diversi anche 

i premi di architettura 
ottenuti in Italia, Rus-
sia, Ucraina, Canada 
e Francia. L’architetto, 
autore del testo “Ar-
chitettura delle SPA”, 
ormai alla seconda 
edizione, viene rego-
larmente chiamato per 
tenere conferenze e 
seminari in diversi am-
biti e paesi. Quest’an-
no, infine, gli è stata 
affidata la direzione 
artistica delle SPA di 
“Casa Miss Italia” e di 
“Casa Sanremo 2018”. 
Un vero orgoglio per 

San Giovanni Lupatoto a cui auguriamo 
altri successi e crescita anche in funzione 
dell’apertura di una nuova sede di oltre 
1000 mq prevista per la fine del prossimo 
anno. Apostoli sintetizza così i primi 20 
anni e le ragioni di tale sviluppo: “dedi-
zione totale e un grande lavoro di squa-
dra, fortuna, capacità ed enormi sacrifici 
… altro non saprei dire, ma spero che il 
futuro sia ancora migliore, perché questo 
mestiere è tra i più belli al mondo … no-
nostante tutto e tutti.”

Alberto Apostoli

Progetto per l’Hotel Mercure (Romania)

Apostoli festeggia 20 anni di attività
La prestigiosa realtà di progettazione lupatotina presenta un bilancio sorprendente, consolidato dal ‘97 

ad oggi, sul territorio nazionale ed internazionale.

La SPA di Portopiccolo a Sistiana (Ts) L’hotel Four Seasons sulla Piazza Rossa a Mosca
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PROMO PER SETTEMBRE 2017

Colore base + piega + maschera idratante

40 € ANZICHÈ 48 €

ANCHE A RALDON 
IL SANGIO’ ART 
FESTIVAL
Le quattro serate, nella corte della piz-
zeria Corrado, hanno suscitato l’inte-
resse del pubblico e la partecipazione 
è sempre stata numerosa. Due dedica-
te al cinema, una allo spettacolo per 
famiglie e per finire lo Storytelling sul 
compianto campione di Formula Uno, 
Ayrton Senna. “Con il contribuito del 
consigliere comunale con delega alla 
cultura Gino Fiocco, del presidente del 
consiglio comunale Stefano Filippi, dei 
componenti la consulta di Raldon, ol-
tre che dell’amministrazione comuna-
le è stato possibile portare, per la pri-
ma volta, anche nella frazione eventi 
di qualità e permettere ai Raldonati, e 
non solo, di trascorrere piacevolmente 
alcune serate” afferma soddisfatto il 
presidente della Consulta per Raldon 
Marco Zocca. Un ringraziamento va 
all’associazione Ippogrifo Produzioni 
e a Pensiero Visibile, promotori degli 
spettacoli, oltre ai rappresentanti della 
pizzeria Corrado che con entusiasmo 
hanno condiviso e contribuito alla re-
alizzazione dell’iniziativa. La stagione 
2017, a Raldon, non è ancora conclusa. 
Sabato 2 settembre alle ore 10.30, al 
parco di Prà dei Prà, lo spettacolo dei 
Burattini di Favolavà ed infine, dome-
nica primo ottobre, la seconda edizio-
ne, promossa dagli esercenti della fra-
zione, di “RALDON IN FESTA”.

Per il terzo anno di fila le 
novità della Scuola di Te-
atro di San Giovanni Lu-
patoto Altri Posti in Piedi 
sono ancora molte: nuovi 
insegnanti, nuovi corsi ma 
sempre la solita accoglienza 
e familiarità. 
Confermata la collabora-
zione con l’associazione Le 
Mine Vaganti con i due cor-
si tenuti da Silvia Masotti e 
Camilla Zorzi. Anche Ludica 
Circo è dei nostri con i nuo-
vi corsi di circo dedicati ai 
più piccoli e ai giovani. Già 
con Ludica Circo iniziano le 
novità che l’anno accademico 2017-2018 
portano con se: tessuti aerei, disciplina 
circense acrobatica che negli ultimi anni 
è sempre più richiesta. Barbara Lombana 
oltre a portare avanti il suo corso di pro-
pedeutica al teatro, introdurrà il teatro 
musicale per i bambini dai sei agli otto 
anni. La grande novità di quest’anno è il 
cinema: Diego Carli con la sua plurienna-
le esperienza nel campo del cinema e del 
teatro, diversi premi vinti e il suo lavoro 
in televisione porta tutta la sua esperien-
za nella nostra Scuola di Teatro a servi-
zio di bambini e adulti. Saranno ben tre 
i corsi di Diego con: Ciak for Kids il corso 

di cinema per bambini e ragazzi, Fare Ci-
nema il coso di cinema per adulti e infine 
un corso di teatro comico per chi chi vuole 
intraprendere questa strada. Il teatro per 
gli adulti si sdoppia, un corso base per chi 
è alla prima esperienza e l’avanzato per il 
gruppo già formato da un paio di anni o 
per chi ha già esperienza. 
Insomma per il terzo anno consecutivo 
la Scuola di Teatro di Altri Posti in Pie-
di popola il Cinema Teatro Astra con le 
novità dei corsi e i laboratori che da anni 
proseguono apprezzati da tutti gli attori e 
le attrici del domani. 
Per informazioni chiamate il 3927569300 
o scrivete a info@altripostiinpiedi.it

Al via la scuola di teatro
Il 25 settembre iniziano le lezioni, mentre le iscrizioni sono aperte 

dal 18 settembre.



SCUOLA
di TEATRO
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L’ultimo week end di luglio 2017 rimar-
rà nella memoria di molte persone, re-
sidenti e non, della frazione di Pozzo. 
Non ci sono ricordi di una piazza Falco-
ne così gremita di gente per addirittura 
quattro serate consecutive. Spettacoli e 
appuntamenti all’altezza delle aspetta-
tive del pubblico e, soprattutto, una lo-
gistica e un’organizzazione all’altezza 
dell’evento. 
Le quattro serate all’insegna dello spet-
tacolo all’aperto, dello stare insieme e del 
sano divertimento della prima edizione 
della manifestazione “Il Pozzo delle Me-
raviglie”, promosse dall’amministrazio-
ne comunale lupatotina, ha dimostrato 
che la frazione di Pozzo e piazza Falcone 
possono essere finalmente valorizzate ed 
utilizzate a pieno nelle loro potenzialità.

“Dietro a questo importante e pregevole 
risultato per tutta la comunità di Pozzo 
c’è stata una grossa mole di lavoro da 
parte di molte persone, – spiega il con-
sigliere alla cultura Gino Fiocco – voglio 
pertanto ringraziare pubblicamente chi 
ha permesso questo: la Pro Loco lupatoti-
na e il titolare del Bar Magic, a cui si sono 
aggiunti tanti generosi sponsor, i com-
mercianti di piazza Falcone, gli agenti e 
i vigilantes impegnati a garantire la si-
curezza e l’incolumità delle persone du-
rante le serate, gli operatori, gli operai e i 
volontari che ogni mattina ripristinavano 
le migliori condizioni della piazza”.
Dopo il buon successo della prima edi-
zione la speranza di tutti è che “Il Pozzo 
delle Meraviglie” torni anche nel 2018.
“Se i promotori dell’iniziativa decideran-

no di concedere il bis per l’anno prossi-
mo, l’amministrazione comunale sarà 
ancora al loro fianco” – confermano il 
consigliere alla cultura Gino Fiocco, il 
consigliere Davide Bimbato ed il sindaco 
Attilio Gastaldello. 
“Il nostro obiettivo rimane quello di rav-
vivare le tre piazze principali del paese 
con nuove iniziative e nuove manifesta-
zioni e, grazie all’impegno di tutta l’am-
ministrazione comunale,delle associazio-
ni e dei commercianti, in un solo anno, 
siamo già riusciti a realizzarne una per 
il capoluogo (Sapori di mare in piazza 
Umberto I), una a Raldon (la Festa di fine 
estate che torna il 1 ottobre in piazza De 
Gasperi) e una a Pozzo (Il Pozzo delle 
meraviglie in piazza Falcone)” – con-
clude il consigliere delegato alla cultura 
Gino Fiocco.

Pozzo delle meraviglie
Festa memorabile in Piazza Falcone di spettacoli, musica e divertimento

 Il tempo passa ma gli amici restano!
Anche quest’anno avremo il piacere di 

rivederci, tutti, speriamo sempre di più, 
per i nostri primi 50 anni +1

Presso la discoteca Doryan Gray
L’appuntamento è venerdì 06 ottobre 2017 per la 

CENA CLASSE 1966
Ci troviamo alle ore 20.30 in P.zza Umberto 

(di fronte al monumento ai caduti)
Costo cena € 55   

Prenotazioni entro il 27 settembre, 
Per informazioni e prenotazioni

Tiziano tel.: 333/2544267 Mara tel.: 
348/5692276

c/o Tappezzeria Raimondi tel.: 045/547566 

SABATO 5 E DO-
MENICA 6 AGO-
STO SI E’ SVOLTA 
A PALU’LA SAGRA 
DELLA “SORA-
NA”. 

TRA I PARTECI-
PANTI ANCHE IL 
CHIEVOCLUB LU-
PATOTINO. INFO 
AL NUMERO 349 
8475484
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Domenica 3 settembre Don Michele De 
Rossi saluterà la comunità parrocchiale del 
Buon Pastore nel corso della Santa Messa 
delle 10.30. Alle 12.30 seguirà un pranzo 
nella zona della sagra per il quale è pos-
sibile prenotarsi presso la segreteria del 
Buon Pastore tutti i giorni feriali (tranne il 
sabato) dalle 9.30 alle 11.30.
“Sono stato nominato parroco di Menà e 
Villa d’Adige”, ha spiegato lo stesso Don 
Michele nel suo saluto che abbiamo pub-
blicato integralmente sulla  pagina facebo-
ock e sul sito de Il Nuovo Lupo. “ E un im-
portante cambio, che mi promuove e dona 
una grande responsabilità... molti fanno i 
complimenti, ma a me fa gioire la maggior 
cura e servizio verso le comunità che mi 
verranno affidate. Lascio le parrocchie di 
Gesù Buon Pastore e San Giovanni Battista 
con la soddisfazione di aver voluto bene a 
tutti, vivendo al massimo le esperienze con 

coloro con cui ho condi-
viso la mia permanenza 
a San Giovanni. L’affet-
to, la gioia e la gratitu-
dine di essere cresciuto 
con chi ha condiviso il 
cammino con me, e la 
consapevolezza di aver 
potuto offrire la massi-
ma cura con le occasioni 
datemi dai parroci per 
impiegarmi nella comu-
nità. E la gioia di aver in-
contrato molta più gente 
per strada e nelle case, nei parchi, nelle as-
sociazioni e sui muretti. Con voi lupatotini 
sono cresciuto, mi avete fatto diventar un 
po’ più pastore. Il mio non essere estrover-
so e coinvolgente è stato scoperto da molti 
come il mio modo di osservare e vivere un 
ascolto profondo, empatizzante, per entra-

re in punta dei piedi nella comunicazione 
spirituale profonda, come mi hanno fatto 
notare diverse persone. Un limite che mi 
contraddistingue è il prendermi molto a 
cuore di chi è considerato border-line, e 
questo mi ha fatto scoprire come dice Um-
berto Tozzi, che” gli altri siamo noi” e molti 
sono molto feriti e più normali di me”. 

Gentile Fruitore,
com’è noto a tutti, le bottiglie di plastica 
rappresentano una parte importante dei 
rifiuti provenienti dalla raccolta differen-
ziata.
L’Acqua, che arriva alla Casetta attraver-
so l’acquedotto, non percorre neanche 
un metro su strada, è un’Acqua “a chi-
lometro zero”, che evita l’inquinamento 

atmosferico dovuto alla produzione, al 
trasporto e allo smaltimento delle botti-
glie in plastica (PET) e il tutto si traduce 
in un risparmio di spesa e in un beneficio 
in termini di Ambiente e Salute.
L’Acqua che arriva alla Casetta, prima 
di essere erogata, passa da tre filtrazioni 
diverse :
Filtro meccanico per fermare possibili 

particelle presenti nelle 
condutture dell’Acqua.
Filtro a carboni attivi 
per eliminare o ridurre 
la presenza di composti 
chimici quali per esem-
pio : PFAS , Arsenico, 
Nitrati, Nitriti, Cromo, 
Nichel , Cloro,  ecc…..
Filtro a Lampada UV 
per eliminare la presen-
za di Carica Batterica 
nell’Acqua, vedi: Batte-
ri coliformi, Escherichia 
coli, Enterococchi inte-
stinali, Pseudomonas 
aeruginosa.
Inoltre sono installate 
lampade UVC per la 

protezione anti-batterica del vano e del 
sistema di erogazione.
La Casetta dell’Acqua oltre che a sotto-
stare ad un severo piano di Autocontrollo 
HACCP,  è controllata dal Dipartimento 
di Prevenzione – Servizio Igiene Alimen-
ti e Nutrizione – ULSS di Verona. 
Per informazioni 

fontenostra.sgl@gmail.com

Don Michele saluta il Buon Pastore

PFAS, NO GRAZIE

LITRI	EROGATI	
800.000	

Ø 533.000		Bottiglie	in	PET	in	Meno	

Ø 		16.000			KG	di	PET	in	Meno	da									
recuperare	o	smaltire	

Minori	consumi	per	la	produzione	PET	di:	

Ø 32.000		KG	di	Petrolio	
Ø 280.000	Litri	di	Acqua	

Minori	Emissioni	di	:	

Ø Anidride	Carbonica	
Ø Idrocarburi																													
Ø Ossidi	di	Zolfo	e	Azoto	
Ø Monossido	di	Carbonio	

Casetta Fontenostra al Buon Pastore

23 SETTEMBRE GITA A PARMA 
sempre che si raggiunga il numero. Chi è in-

teressato è pregato di dare la sua disponi-

bilità entro agosto. SI RICORDA CHE DAL 3 

AL 12 DICEMBRE SI PARTE PER LE TERME 

DI ABANO. I CORSI DI ACQUAGIM, PRES-

SO LE LOCALI PISCINE DEL GIO’ CLUB, 

PROSEGUONO CON I SEGUENTI ORARI : 

LUNEDI E GIOVEDI DALLE ORE 10,00 ALLE 

ORE 10,45. PREZZI SPECIALI PER LA TER-

ZA ETA’. Per qualsiasi informazione Tel. al N. 

045 92 51 706 Maria Rosa.

SERATE DANZANTI IN CASA ALBERGO

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

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

o AL N. 320 78 14 947 Bruno.        
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Il CORO LIRICO SAN GIOVANNI ha vo-
luto fortemente questa terza edizione del-
la rassegna “FUOCHI D’ARTIFICO”, e 
voleva che avesse, soprattutto, un aspetto 
di alto contenuto culturale. Patrocinata 
dalla Regione Veneto, dalla Provincia di 
Verona e dalla Città di San Giovanni Lu-
patoto, con la regia e la Direzione Artisti-
ca di Claudio Nezzi, nell’Auditorium della 
ex chiesa di Pozzo, si sono incontrati vari 
aspetti musicali: il CANTASTORIE GIAN-
MARIO (JIMMY), a seguire il CORO LI-
RICO SAN GIOVANNI, l’ORCHESTRA 
MANDOLINISTICA S.A.C. “FRATEL-
LANZA” della città di Fiume (Croazia), il  
CORPO BANDISTICO DI COLOGNOLA 
AI COLLI (VR), ed infine le due serate del 
FESTIVAL INTERNAZIONALE CORALE 
VERONA GARDA ESTATE 2017, con ben 
cinque cori provenienti da tutto il mondo 
[Spagna, Svezia, Canada, Italia, e Cina]. 
L’Auditorium della ex chiesa di Pozzo per 
ben sei fine settimana, dal 10 giugno al 14 
luglio, si è riempita di note, di vari generi 
musicali, il tutto improntato nella certez-
za, che dove gli uomini cantano e ama-
no la musica, non c’è malvagità, poiché 
la musica trasmette sempre sensazioni 
di amicizia, di condivisione e di bellezza. 
La rassegna è stata anche l’occasione per 
condividere il progetto “1000VOCIxRI-

COMINCIARE”, 
progetto finaliz-
zato alla raccolta 
di offerte per la 
ricostruzione del 
teatro di Amatri-
ce, città rasa al 
suolo un anno fa. 
Un ringraziamen-
to a tutto il nu-
meroso pubblico 
che ha seguito le 
sei serate, oltre che contribuito genero-
samente alla raccolta delle offerte, a tutti 
gli sponsor ed ai rappresentanti comunali 
[Vice Sindaco Fulvio Sartori, Assessore 
Maria Luigia Meroni, Consigliere De-
legato Davide Bimbato, Presidente del 
Consiglio Comunale Stefano Filippi] che 
in varie occasioni hanno voluto portare il 
loro saluto. Il Coro Lirico San Giovanni ha 
eseguito, inoltre, un concerto al di fuori 
dei confini cittadini: il 12 luglio nella chie-
sa parrocchiale di San Francesco alle Co-
lombare – Sirmione (BS). Abbiamo inter-
vistato per l’occasione il Presidente Lucia-
no Novarini: “Con questa terza edizione 
della rassegna musicale FUOCHI D’AR-
TIFICIO, abbiamo oramai creato una 
continuità di cultura musicale sul nostro 
territorio comunale. Abbiamo riscontrato 

difficoltà economiche, perché organizzare 
una rassegna di queste dimensione e di 
questo spessore artistico, è stato uno sfor-
zo  notevole, ma vorremmo, anche con l’a-
iuto delle amministrazioni pubbliche, che 
i nostri concittadini avessero sempre più 
opportunità di incontrare spettacoli musi-
cali mai banali”.
Dopo i successi e le meritate ferie, il Coro 
riprenderà con il solito impegno per pre-
parare le altre produzioni autunnali, so-
prattutto con l’animazione della Santa 
Messa di domenica 10 settembre  alle ore 
18,00 nella chiesa di Raldon, in occasione 
della festa della “Madonna del Capitel”. 
A fine settembre, poi, la trasferta a Fiume 
(Croazia) presso la Comunità Italiana lo-
cale, e, naturalmente, la preparazione dei 
concerti in previsione del Natale e della 
fine dell’anno.

Sei successi per Fuochi d’Artificio
Concerto del Coro San Giovanni domenica 10 settembre, alle 18,  a Raldon



24 Tempo Libero

Attività al Giò Club
Al Gio’ club sono ripartite le iscrizioni per 
tutta l’attività’ indoor di nuoto , fitness in 
acqua e fitness in palestra con possibilità’ di 
promozioni per tutte le attività’ scelte; l’at-
tività negli impianti estivi continuerà’ fino 
al 3 settembre e nell’ultima settimana di 
apertura dal 28 agosto al 3 settembre , sarà’ 
previsto l’ingresso pomeridiano dal lunedì 
alla domenica a prezzo scontato di 3 Euro.

Intima apparenza – Edith 
Pearlman
Autrice di altre quattro 
raccolte di racconti, Edith 
Pearlman, con Intima ap-
parenza, torna a trattare 
storie di periferia (pubbli-
cate nel 2015 in lingua ori-
ginale ma edite in italiano solo a luglio di 
quest’anno). In una cittadina immaginaria 
del Massachussets, i personaggi della Pe-
arlman hanno esperienze e caratteristiche 
diverse e molto particolari, ma sono tutti 
accomunati da una condizione di fragilità 
che riguarda, in fondo, un po’ tutto il genere 
umano. Attraverso ritratti intimi e accorti, e 

una scrittura elegante e poetica, le vicende 
alternano tragitti ingannevoli a verità im-
provvise, incastrandosi tutte, perfettamen-
te, nello spazio di un racconto
La fidanzata – Michelle Frances
Daniel è un tirocinante in cardiochirurgia: 
bello, intelligente, educato e di buona fami-
glia. Naturale, dunque, che la madre Lau-
ra straveda per il proprio figlio, così com’è 
comprensibile la sua gelosia per Cherry, la 
nuova fidanzata di Daniel. Nonostante gli 
sforzi iniziali per mostrarsi gentile nei suoi 
confronti, Laura non riesce a fidarsi di lei: 
ha la sensazione che sia soltanto un’arram-
picatrice sociale, e che voglia screditarla di 
fronte al figlio. Cherry, in effetti, ha trovato 

in Daniel la possibilità di 
riscattare il proprio passa-
to, ma non aveva conside-
rato che la madre del suo 
ragazzo avrebbe potuto 
metterle i bastoni tra le 
ruote…
Novità dell’estate 2017, 
La fidanzata è un thriller psicologico ricco 
di colpi di scena, romanzo d’esordio di Mi-
chelle Frances. 

Alessandro Lerin

I libri sono disponibili a titolo 

gratuito presso la Biblioteca 

Comunale  

Un salto in biblioteca
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Protezione catodica e porta a porta
Le prossime sfide di SGL Multiservizi. A breve si tornerà nei quartieri e nelle frazioni per sensibilizzare 

la cittadinanza sulla raccolta rifiuti

Il primo agosto scorso, la società pubblica 
SGL Multiservizi, ha pubblicato il bando 
per la ristrutturazione ed il potenziamen-
to degli impianti di protezione catodica 
della rete di distribuzione gas metano 
dell’intero Comune di San Giovanni 
Lupatoto . 
“Con questa procedura – spiega il pre-
sidente della partecipata Roberto Ster-
za - andiamo ad assicurare ed a poten-
ziare l’intera rete di distribuzione del 
gas dell’intero capoluogo e delle frazio-
ni di Raldon e di Pozzo, salvaguardan-
do, da corrosione, le tubazioni esposte 
ad agenti aggressivi nei confronti del 
metallo”.
L’operazione è molto importante sot-
to il profilo della salvaguardia di beni 
comuni, quali sono le tubature, ma 
soprattutto per la sicurezza dei cit-
tadini. Il bando è visibile sulla sezione 
(amministrazione trasparente del sito di 
SGL Multiservizi). 
La SGL Multiservizi è chiamata anche 
ad altre importanti scadenze da qui alla 
fine dell’anno.
“Il prossimo step previsto, sul quale stia-
mo lavorando già da tempo – conferma 
il presidente Roberto Sterza – è quello 

di bandire la gara, entro fine 2017,  per 
la gestione dei rifiuti relativa al servi-
zio porta a porta, fase importante che ci 
permetterà di migliorare ulteriormente 
il servizio” .

Aldilà della gare e delle procedure, ti-
picamente amministrative, SGL Multi-
servizi (di concerto con  l’amministra-
zione lupatotina) è fortemente inten-
zionata a tornare a fare  informazione, 
formazione e a cercare quel confronto 
diretto con la cittadinanza che manca 
da alcuni anni.
“Il nostro obiettivo primario rimane quello 

di stimolare e sensibilizzare la comunità 
lupatotina, coinvolgendo scuole, famiglie, 
quartieri e frazioni, per migliorare costan-
temente la raccolta e la gestione dei rifiuti 
urbani, nonché per comprendere, in ma-

niera diretta, quali sono le difficoltà 
che i cittadini riscontrano nel servizio 
e quali potrebbero essere le eventuali 
migliorie  da apportare” – conclude il 
presidente Sterza .
Dopo la pausa estiva ci sarà una riu-
nione operativa con il sindaco Attilio 
Gastaldello  e con l’amministrazione 
comunale per individuare le date de-
gli incontri dedicati e aperti alla cit-
tadinanza sia nel capoluogo che nelle 
frazioni, incontri che dovrebbero poi 
tenersi nel periodo autunno inverno.
Per chi nel frattempo avesse neces-
sità di segnalare (in maniera corretta 

e puntuale) disguidi del servizio o altre 
problematiche, ricordiamo che può con-
tattare direttamente SGL Multiservizi 
attraverso posta elettronica a: info@sgl-
multiservizi.it  o telefonicamente al nu-
mero  045.549000.
Gli operatori sono sempre a disposizio-
ne della cittadinanza per fornire il mas-
simo supporto.

 
 

 

 

 

 

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 

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 
 

Roberto Sterza, Presidente SGL Multiservizi



Pozzo ripescato in Prima. Paese il mister
Grazie al ripescaggio il Pozzo è tor-
nato a giocare in Prima categoria. La 
compagine del presidente Roberto 
Praga sarà allenata da Stefano Paese 
che non ricoprirà più la doppia veste 
di tecnico e portiere. In occasione del-
la presentazione della squadra hanno 
portato il loro saluto Claudio Prando, 
nuovo capo delegazione FIGC Verona 
subentrando così a Barbara Zampini, 
ed il consigliere regionale Mario Fur-
lan. Una lieta sorpresa la gestione del 
bar a Nando Salvoro che terrà aperto 
tutti i giorni dalle 16.30 alle 19.30, il 
sabato dalle 13 e la domenica dalle 
7.30 alle 13 mentre il pomeriggio, in 

occasione delle gare casa-
linghe, fino alle 20. Questa 
la rosa: Checchini, Gobet-
ti, Carmagnani, Nale, Bre-
sciani, Personi G., Perso-
ni G.Mario, Girometti G., 
Passaia, Greco, Bilotta, Bo-
goni, D’Antonio, Leonardi, 
Girometti F., Gulmini, Con-
ti, Onofrio, Masconale.

Nove volti nuovi per il Raldon
Grande entusiasmo al raduno del Raldon, nuovamente affidato a Silvio Donadello, 
in vista di un campionato di Seconda categoria che si prospetta ricco di soddisfazio-
ni. Ben nove sono i volti nuovi nella rosa neroverde, con l’obbiettivo di conquistare 
innanzitutto una tranquilla salvezza senza i patemi d’animo della scorsa stagione. 
La rosa: Matteo Martinelli, Daniele Accordi, Enrico Meneghelli, Gabriele Campara, 
Thomas Siviero, Roberto Perbellini, Carlo Menegoi, Nicola De Tomi, Alessandro Se-
ghetto, Riccardo Giulietti, Emil Bottacini, Andrea Ghedin, Mirko Canton, Thomas 
Poli, Filippo Bonini, Daniele Bendazzoli, Demis Vangelista, Maurizio Salvati, Dortan 
Molla, Simone Garofolo, Marco Rondelli, Riccardo Princivalle, Pietro Grossule.

A.S.D. Kickboxing Team S.G.L. 
Riapre lunedì 4 settembre alle ore 20.00

I corsi si terranno nei seguenti giorni e orari: lunedì e giovedì dalle 20.00  alle 
21.30

Corsi per ragazzi e adulti dai 13 anni  in su.
Specialità Point fight, Light contact, Kick light, Full contact, Low kick.

Si ha la possibilità di allenarsi anche in altre sedi, per potersi allenare tutti i 
giorni.

La sede di S.G.L. si trova in via U. Foscolo N°13, presso la palestra della scuola 
media G. Marconi (Blu).

M° Lestingi Luigi 
cell. 3927442001/3478047723

e-mail areasportsgl@gmail.com
Pagina facebook: kickboxingteam San Giovanni Lupatoto

« Lo sport va a cercare la paura per dominarla, la fatica per 
trasformarla, la difficoltà per vincerla.» 
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Anche quest’anno Aries Ballet apre le 
porte della scuola per una settimana to-
talmente gratuita della danza, dove sarà 
possibile provare tutti i corsi proposti e 
testare di persona la qualità e la prepara-
zione degli insegnanti. 
Vorremmo menzionare con orgoglio i ri-
sultati che i nostri allievi hanno ottenuto 
recentemente: 3 borse di studio per le 
nostre giovani allieve di danza classica, 
una delle quali consegnata dalla M° Leti-
zia Fabrucci docente dell’Accademia del 
Teatro alla Scala e diversi riconoscimenti 
per Alessia Cascone e Giacomo Bertoni 
che hanno culminato con il primo posto 
in classifica (categoria modern) alla fina-
lissima a Roma del concorso nazionale 
della Federazione Italiana Danza. Cam-
pioni italiani!

Vi aspettiamo per-
ciò con molto entu-
siasmo dal 25 al 30 
settembre! (INFO 
ORARI www.arie-
sballet.it)
Ai corsi di danza 
verranno affianca-
te due nuove disci-
pline che crediamo 
possano integrarsi 
e completarsi con 
quello che già la 

scuola offre: PSICOMOTRICITÀ, rivolta 
a bambini in età prescolare (3-5  anni) 

e scolare (6-10 anni) con la dott.ssa Ca-
milla Specchierla e ACROYOGA per 
ragazzi e adulti con l’insegnante Dana 
Buhnea, istruttrice certificata Samadhi e 
Diploma Nazionale Insegnante di Acro-
yoga (INFO CORSI www.ariesballet.it )

Per quanto riguarda il Centro Pilates e 
Terapie Posturali, i corsi sono già attivi a 
partire dal primo Settembre. 
Anche in questo settore viene introdotta 
una novità derivante dai continui aggior-
namenti del nostro staff. Si tratta di FA-

SCIAL PILATES, lezione che unisce 
i principi del Pilates alle recenti sco-
perte scientifico-fisiologiche sull’im-
portanza del lavoro fasciale nel re-
cupero funzionale, prevenzione del 
trauma e gesto atletico. (INFO COR-
SI www.ariesballet.it )
Con lo scopo di rendere sempre più 
efficienti e fruibili i nostri servizi, è 
stata inoltre introdotta una como-
dissima APP per effettuare preno-
tazioni, disdetta e recuperi delle 
lezioni perse.

Per tutte le informazioni vi 
aspettiamo in segreteria dal 
1° Settembre LUN-VEN 16.30-

20.30 o consultate il nostro sito 
www.ariesballet.it 

Aries Ballet Danza e Pilates - Novità Corsi

  

ARIES BALLET VIA CA’ NOVA ZAMPIERI 17 37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO-VR
Tel. 0452373384 / 3463108545  www.ariesballet.it     AFFILIATO ACSI

PROPEDEUTICA  DANZA CLASSICA
 DANZA MODERN  CONTEMPORANEA 
 DANZA AEREA  DANZA IN FASCIA
HIP HOP  BREAKDANCE  VOGUING

GIRLIE BALLI CARAIBICI FLAMENCO
PILATES MATWORK 

PILATES STUDIO PERSONAL E MINIGRUPPO
PILATES REFORMER  PILATES TOWER

PILATES IN GRAVIDANZA
GINNASTICA POSTURALE PER RAGAZZI E DISABILI 

TECNICHE DI RIEQUILIBRIO POSTURALE  
METODO RAGGI® PANCAFIT® 
 RIEDUCAZIONE LINGUALE 

NOVITA’ 2017-2018
  PSICOMOTRICITA’  ACROYOGA

SETTIMANA GRATUITA DELLA DANZA DAL 25 AL 29 SETTEMBRE 

SCONTO DEL 40%  

SUL CORSO PILATES MAMME 

in contemporanea con il corso 

 del proprio figlio
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Ricordando Domenico Marcolongo
E’ indelebile il ricordo dei 7 Alpini travolti in una slavina in alta Val Venosta il 12 febbraio 1972, la 
commemorazione a ricordo del 45mo anniversario si è tenuta domenica 9 luglio con la partecipazione 
delle autorità di tutti i paesi di provenienza dei 7 alpini. Uno di questi, Domenico Marcolongo, era di 
San Giovanni Lupatoto dove risiedono la mamma Elide e il fratello Antonio, infaticabile organizzatore 
della dolorosa celebrazione che si ripete ogni anno. La disgrazia avvenne alle 5 del mattino; dopo aver 
pernottato in malga, la formazione di una compagnia del Tirano partì per l’esercitazione, dopo circa 200 
metri furono investiti da una slavina. Devastanti le conseguenze con la morte dei 7 giovani. Nel 2005 le 
famiglie degli sfortunati ragazzi costruirono sul luogo della disgrazia una cappelletta ricordo dove ogni 

anno, e in particolare nelle occasioni decennali 
o quinquennali, si ritrovano per la celebrazione 
della Messa e momenti di riflessione dei loro cari. 
Quest’anno, in occasione del 45mo anniversario, 
numerorissima è stata la partecipazione, mi hanno particolarmente col-
pito i commilitoni dei caduti, ho visto uomini piangere ricordando quel 
momento, “ abbiamo scavato con le mani ma non siamo riusciti a sal-
varli”. Una nota stonata in questa commovente giornata è stata la totale 
assenza di autorità militari. Non voglio entrare in discussione o critiche 
sul come è stata preparata o gestita questa disgraziata esercitazione, ma 
qui sono morti sette Alpini, sette ragazzi che avevano diritto a vivere la 
loro vita, diventare uomini, padri di famiglia e “ veci Alpini”, ripeto sette 
Alpini compagnia Tirano. Qui l’esercito ha dimenticato in fretta.

Assessore Maria Luisa Meroni.

Alle ore 20,40  del giorno 14 

agosto è mancata all’ affetto 

dei suoi cari

Lucia Rizzetto 
ved. Sinico

di anni 66

L’ annunciano addolorati il figlio Ivan con Nun-
zia e Mattia, i fratelli Anna Teresa con Renzo, An-
tonio, Giovanni con Maria Teresa, Roberto con 
Francesca, i nipoti ed i parenti tutti.

 San Giovanni Lupatoto, 14 agosto 2017
  

Alle ore 5,00 del giorno 14 

agosto, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Adriana Tezza
ved. De Grazi

di anni 84

L’ annunciano addolorati i figli Roberto con Clau-
dia, Gabriella con Moreno, i nipoti, il fratello Da-
rio, cognati e parenti tutti. 

Raldon, 14 agosto 2017

  

Alle ore 9,30 del giorno 14 

agosto, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Renzo Corazza

di anni 70 

L’annunciano addolorati la moglie Carmelina, le 
figlie Nives con Pietro, Erika con Enrico, Laura 
con Massimo, Patrizia con Michele, i nipoti Mat-
teo, Nicola, Lorena, Elia, il fratello, le sorelle, co-
gnati, nipoti e parenti tutti.

Raldon, 14 agosto 2017

Alle ore 9,46 del giorno 

22 agosto, è serenamente 

spirata

Maria Brunelli 
ved. Veronese

di anni 91

L’annunciano addolorati i figli Fabio con Luciana 
e Ezio con Franca, i nipoti Caterina con Cristian, 
Enrico, i pronipoti Nicolò e Diego, le sorelle An-
gelina e Rita, il fratello Giovanni, cognati, nipoti 
e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 22 agosto 2017   

Alle ore 13,30 del giorno 21 

agosto, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Giuseppe Noro
(Bepi) 

di anni 83

L’annunciano addolorati la moglie Maria, i figli 
Elena con Stefano e Maurizio con Elisa,  i nipoti 
Davide e Andrea, le sorelle Assunta e Silvia, co-
gnati, nipoti e parenti tutti.

Raldon, 21 agosto 2017
  

Alle ore 00.05 del giorno 16 

agosto, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Carmelo Fornale’

di anni 96

L’annunciano addolorati la moglie Mariucci, i fi-
gli Manlio con Loretta, Ilario con Wilma, i nipoti, i 
pronipoti, il fratello Paolo e parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 16 agosto 2017

  

Alle ore 10,20 del giorno 24 

agosto, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Maria Fusarini 
(Mariella)

ved. Mercurio

di anni 84

L’annunciano addolorati i figli Angelo con Nadia, 
Claudio con Paola, i nipoti Elena, Luca, Marco, 
Enrico ed Elisa.

San Giovanni Lupatoto, 24 agosto 2017
  

Alle ore 22,00 del giorno 22 

agosto, è tornata alla Casa 

del Padre

Annamaria  
Stroppa

ved.  Fasoli

di  anni  72

L’annunciano addolorati i figli Manuel con 
Federica, Mirko con Lucia, Alessia con Sebastian, 
i nipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto , 22 agosto 2017
  

Alle ore 13.27 del giorno 22 

agosto, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Fabrizio Nicoletti

di anni 77

L’annunciano addolorati la moglie Laura, i figli 
Matteo con Sonia e Giovanni, Davide con Bruna 
e Giulia ed i parenti tutti.

Raldon, 22 agosto 2017
  



Alle ore 6,45 del giorno 29 

luglio, ha raggiunto la cara 

Anna

Augusto Boscaini

di anni 90

L’annunciano addolorati i figli Elvio con Daniela, 
Roberta con Emanuele, Luciano con Sonia, i ni-
poti Elisa, Lorenzo con Sara, Gabriele, Federico, 
Davide, Sofia, le pronipoti Chiara e Ester ed i pa-
renti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 29 luglio 2017
  

Alle ore 15,00 del giorno 27 

luglio, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Luigi Aldighieri

di anni 68

L’annunciano addolorati la moglie Maristella, le 
figlie Elena, Elisa con Giorgio, i nipoti Matteo e 
Nicola, la mamma Bruna, il fratello Ezio con Rita, 
la suocera Teresa, cognati, nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 27 luglio 2017

 

Alle ore 14,40 del giorno 23 

luglio, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Aldo Zuanazzi

di anni 92

L’annuciano addolorati la moglie Rita,  le figlie 
Elisabetta, Susanna ed Emanuela, le nipoti Mari-
ka con Gian Alberto, Silvia con Manolo e Brando.

   San Giovanni Lupatoto, 23 luglio 2017
 

Alle ore 2,00 del giorno 1 

agosto, improvvisamente 

è mancato all’affetto dei 

suoi cari

Danilo Zanoncello

di anni 86

L’annunciano addolorati la moglie Adriana, i figli 
Maurizio con Cristina, Antonella con Luciano, i 
nipoti Matteo, Serena e Nicola, ed i parenti tutti.
 

 San Giovanni Lupatoto, 1 agosto 2017

Alle ore 9,30 del giorno 3 

agosto, è mancato all’affetto 

dei suoi cari 

Giovanni Fainello

di anni 87

L’annunciano addolorati la moglie Tosca, i figli 
Marisa con Gianfranco, Michele con Giusy, i ni-
poti Ilaria, Gabriele e Oleg, la sorella Annamaria, 
cognati, nipoti e parenti tutti.

S. Giovanni Lupatoto, 3 agosto 2017

Alle ore 21,00 del giorno 31 

luglio, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Giuseppe Pasini

di anni 87

L’annunciano addolorati i fratelli Leonella, Maria,
Roberto, la cognata Andreina, i nipoti Luca e 
Massimiliano ed i parenti tutti.

 

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 31 luglio 2017

Alle ore 3,50 del giorno 12 

agosto, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Ada Lerin 
in Rossignoli

di anni 84

L’annunciano addolorati il marito Franco, i figli 
Paolo con Cinzia e Patrizio con Marta, le nipoti 
Lara, Elisa, Irene e Anna, i fratelli Carla, Franco, 
Milena e Gabriella, cognati, nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 12 agosto 2017

Alle ore 23,30 del giorno 10 

agosto, improvvisamente 

è mancato all’affetto dei 

suoi cari

Nerino Danzi

di anni 75

L’annunciano addolorati la moglie Luciana, i figli 
Elena, Matteo con Cristina, i nipotini Anna e Luca 
ed i parenti tutti.
 

S. Giovanni Lupatoto, 10 agosto 2017

Alle ore 16,00 del giorno 3 

agosto, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Luigina Migliorini
ved. Florio

di anni 83

L’annunciano addolorati Mario, le figlie Loretta con 
Silvano, Barbara con Eugenio, Marta con Umberto, i 
nipoti Marika, Lara, Mirko, Veronica, Marco e Chiara, 
la sorella Giovanna con i figli, Liliana, Flavio, Giusep-
pe, Marina, unitamente alle famiglie e ai parenti tutti. 

San Giovanni Lupatoto, 3 agosto 2017



Alle ore 21,30 del giorno 2 

luglio, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Luigi Canovo

di anni 80

L’annunciano addolorati la moglie Maria, i figli 
Paolo e Flavio, la sorella e parenti tutti.
       

San Giovanni Lupatoto, 2 luglio 2017

  

Alle ore 20,30 del giorno 1 

luglio, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Ferdinando Dossi

 di anni 93

L’annunciano addolorati i fratelli Bruno, Giovan-
ni con Luigina, Delfina, Silvio con Anna Maria, le 
cognate, i nipoti, i pronipoti e parenti tutti.

Raldon di San Giovanni Lupatoto, 1 luglio 2017
  

Il giorno 29 giugno la nostra 

cara mamma è volata in 

Cielo

Giuseppina Vanti
Ved. Bertoldi

di anni 93

Lo annunciano con dolore le figlie Orietta con Or-
feo e Cristian, Mara con Enrico ed i parenti tutti.

Pozzo di S. Giovanni Lupatoto, 29 GIUGNO 2017

 

Alle ore 7,30 del giorno 16 

luglio, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Tosca Compri

di anni 87

L’annunciano addolorati i cugini Compri, Fadini,  
Stanghellini ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 16 luglio 2017

  

Alle ore 8,50 del giorno 11 

luglio, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Bruno Genesini

di anni 93

L’annunciano addolorati le figlie Tiziana con Ro-
berto, Lina con Giuseppe, Laura con Spartaco, i 
nipoti, i pronipoti, la sorella Paolina ed i parenti 
tutti.

Raldon, 11 luglio 2017
  

Alle ore 22,30 del giorno 5 

luglio, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Rosa Rizzi 
ved. Toniella

di anni 90

L’ annunciano addolorati il figlio Attilio, i fratelli 
Amabilia e Bruno, le nipoti Marina, Samuela, Lara 
e parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 5 luglio 2017

  

Alle ore 16,45 del giorno 18 

luglio è tornata alla Casa 

del Padre

Rina Mischi 
ved. Vendramini

L’annunciano addolorati la figlia Renèe con Pao-
lo, il nipote Alessandro, i fratelli Renato e Ruggero,
le cognate, i nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 18 luglio 2017

  

Alle ore 5,00 del giorno 19 

luglio, è mancata all’affetto 

dei suoi cari 

Alda Dalle Vedove
Ved. Antonini

di anni 93

L’annunciano addolorati la figlia Giuliana con 
Natale, le nipoti Barbara con Alessandro, Cristina 
con Fabio ed Elena, i fratelli, i cognati ed i parenti 
tutti.

S. Giovanni Lupatoto, 19 luglio 2017
  

Alle ore 21,30 del giorno 18 

luglio, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Antonia Barnaba
ved. Vestita 

di anni 80

L’annunciano addolorati i figli, i generi, i nipoti e 
parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 18 luglio 2017

  

Alle ore 10,10 del giorno 

22 luglio, si è spenta 

serenamente

Antonietta Zerlotti
in Fasoli

di anni 71

L’annunciano addolorati il marito Franco (Tino), 
la figlia Elena con Marco e Sophie, i fratelli, la so-
rella, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.

  Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 22 luglio 2017
  

Alle ore 9,50 del giorno 20 

luglio, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Faustino 
Giovannoni

di anni 82

L’annunciano addolorati la figlia Susanna con 
Nino, i nipoti Alessandro con Marina, Massi-
mo con Emy, la cara Luciana, le sorelle Rita e 
Natalina,il cognato Adelio con Nelda, i nipoti ed 
i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 20 luglio 2017
  

Alle ore 5,40 del giorno 19 

luglio, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Pia Turri
ved. Bortolazzi

di anni 80

L’annunciano addolorati i figli Elsa e Nicola, il 
fratello Romano, la sorella Marta, cognati, nipoti 
e parenti tutti.
       
Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 19 luglio 2017

  



In collaborazione con

Comune di 
San Giovanni Lupatoto
Assessorato alla Cultura

La scuola di musica di San Giovanni!

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

Per informazioni e iscrizioni 
CENTRO PER L’AVVIAMENTO MUSICALE Via Monte Pastello 6 / c - San Giovanni Lupatoto (Verona)
Telefono segreteria 045 547624 ore 15-18 - www.centroavviamentomusicale.it - camsgl@libero.it

per conoscere la scuola e provare gratuitamente

16 e 23 Settembre 2017
dalle 15 alle 17

OPEN DAYS

Convenzionato con il 
Conservatorio di Verona 

per la formazione preaccademica

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 

AMMISSIONE AL LICEO MUSICALE 
E AL CONSERVATORIO 

TAC (TEORIA, ANALISI E  
COMPOSIZIONE) PER GLI ALLIEVI  

DEL LICEO MUSICALE

• 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


