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Il Centro sportivo “ Federico Garofoli” di 
Viale Olimpia sarà riaperto al pubblico 
in occasione della Settimana dello Sport 
che si terrà a settembre. A renderlo noto 
è lo stesso sindaco Attilio Gastaldello il 
quale sottolinea come” l’Amministra-
zione comunale ritiene che i controlli e 
le manutenzioni dei manufatti pubblici 
costituiscano un compito fondamentale 
e irrinunciabile di un Ente pubblico. Le 
piscine non sono escluse da questa re-
gola. Ecco perché al termine del periodo di 
gestione del concessionario uscente, ossia 
a fine maggio di quest’anno, sono iniziati i 
sopralluoghi e gli incontri, con l’ausilio an-
che di professionisti esterni per il supporto 
del responsabile del procedimento”.
Quanto è emerso da questi sopralluoghi?
” Nei primi giorni di agosto sono state 
individuate le carenze per le quali deve 
intervenire il concessionario ai fini della 

corretta riconsegna dell’impianto e gli in-
terventi straordinari a carico del Comune, 
tant’è vero che ad oggi è stata effettuata 
solo una riconsegna parziale. La parte che 
è rientrata nella disponibilità del Comune 
è quella interna, che necessita di lavori alla 
vasca grande. Per l’esecuzione degli stessi 
(previa procedura di gara) è già stato affi-
dato incarico ad una ditta che provvederà 
entro la fine del mese di agosto”.
Per quanto riguarda invece i lavori alle va-

sche esterne ?
“Questi vengono assicurati dallo stesso 
concessionario uscente, entro il 10 set-
tembre , il quale nel frattempo ha la re-
sponsabilità del sito, sotto ogni aspetto. 
In concomitanza con la Settimana dello 
Sport 2018 sarà pertanto possibile con-
segnare l’impianto natatorio con tutte le 
vasche perfettamente a posto al nuovo 
concessionario, il quale nel frattempo 
provvederà, dal momento della riconse-

gna, agli allestimenti necessari alla com-
pleta fruizione del centro. Nell’occasione 
sarà organizzata apposita cerimonia. E’ 
giusto sottolineare che gli uffici, sulla base 
delle precise indicazioni fornite dall’Am-
ministrazione comunale, stanno effettuan-
do con grande scrupolo tutti gli adempi-
menti tecnici ed amministrativi, complessi 
e delicati, necessari ad un funzionamento 
del centro in totale sicurezza”.

Si è tenuto lo scorso 28 giugno nel salone 
della casa albergo di San Giovanni Lupa-
toto un convegno sul tema del recupero 
del credito nella pubblica amministrazione 
locale a cura di SOLORI. Presenti per l’oc-
casione i responsabile dell’Ufficio Tributi 
di alcuni Comuni della provincia dal mo-
mento che è stato presentato il progetto “ 
SOLORI DIGITALE” e la piattaforma WEB 
che permette una comunicazione diretta 
con il cittadino secondo il nuovo codice 
dell’amministrazione digitale ( C.A.D.) In 
apertura del convegno, al quale ha parte-
cipato anche l’amministratore unico di SO-
LORI Emanuela Marchi, ha portato i saluti  
il sindaco di San Giovanni Lupatoto Attilio 
Gastedello. Ricordiamo che La SOLORI è 
una società in house del Comune. Signifi-
ca che il Comune, relativamente ai servizi 
che eroga il Comune stesso, ha sulla so-

cietà un controllo analogo a quello che ha 
rispetto ad un ufficio. Il servizio, che nel-
la fattispecie riguarda la riscossione delle 
entrate comunali come ad esempio tributi, 
sanzioni amministrative, eccetera... viene 
assicurato in forza di un contratto di servi-
zio stipulato tra il Comune e la società sen-
za necessità di procedura ad evidenza pub-
blica. In altre parole è come se il Comune 
fruisce di un ufficio di riscossione con pro-
pri dipendenti. Con il vantaggio però che 

non ha alcun costo di gestione dell’ufficio, 
bensì soltanto l’onere di corrispondere un 
corrispettivo per la riscossione quando la 
somma non viene recuperata dal debitore. 
“Per acquisire la quota di società in house 
il Comune ha speso Euro 1.000,00- spiega 
il sindaco Gastdello. “ Una somma irrisoria 
se si pensa al vantaggio di poter godere di 
una struttura specializzata nella riscossio-
ne. La Solori ha già iniziato a riscuotere i 
crediti che le sono stati affidati a partire 
dalla fine dello scorso anno. Ad aprile la 
somma riscossa è risultata pari a circa Euro 
120.000,00. La scelta dunque di entrare in 
Solori si annuncia corretta già sul nascere, 
anche se, in ogni caso, da anni il legislato-
re sta spingendo i Comuni ad avvalersi di 
soggetti diversi rispetto al concessionario 
della riscossione statale (Agenzia delle En-
trate che ha sostituito Equitalia)”.

Attualità2 Marco Ballini

Il Centro Garofoli riapre a settembre
Lavori alla vasca interna ed esterna. Impianto consegnato in occasione della Settimana dello Sport

Convegno di SOLORI sulla riscossione

Emanuela Marchi con il sindaco Gastaldello
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La Giunta ha approvato il pro-
getto definitivo-esecutivo per 
riqualificazione e messa in sicu-
rezza di via IV Novembre, stra-
da di collegamento tra il centro 
e la frazione di Pozzo.
Attualmente la via è a doppio 
senso di circolazione, con una 
carreggiata larga 8.35 metri nel 
primo tratto e 6,50 metri nell’ul-
timo; i passaggi pedonali sono 
di larghezza variabile e ridotta 
e vi si trovano, sebbene non vi 
siano spazi segnati, auto par-
cheggiate a lato strada. Inoltre 
i veicoli transitano nella strada 
a velocità elevata e il restrin-
gimento localizzato di Vicolo Mafficina 
crea una situazione critica dal punto di 
vista viabilistico.
“Il progetto ha un costo di 350.000,00 
euro e darà soluzione definitiva alle pro-
blematiche di mobilità della strada, a fa-
vore di residenti e negozianti: si prevede 
di intervenire sul tratto che da via Ben-
venuto Cellini arriva a Piazza Umberto I, 
con l’istituzione del senso unico di mar-
cia alternato, regolato con cartello,  solo 
nel primo tratto di via IV Novembre per 
22 metri. Inoltre sulla strada è previsto il 

rifacimento completo dei marciapiedi”, 
spiegano il Sindaco Attilio Gastaldello 
e l’Assessore delegato ai Lavori Pubblici 
Fabrizio Zerman. Verranno realizzati al-
cuni parcheggi lato strada; ciò permette-
rà la realizzazione di un percorso sinuoso 
e curvilineo nella percorrenza con l’o-
biettivo di ridurre la velocità di transito e 
aumentare al sicurezza per gli utenti più 
deboli quali pedoni e ciclisti.
I marciapiedi verranno rifatti integral-
mente e adeguati alla normativa vigente: 
i materiali di finitura utilizzati sono simili 
a quelli di Piazza Umberto I al fine di ga-

rantire omogeneità estetica alla 
strada: quello di via IV Novem-
bre sarà un rifacimento impor-
tante che farà della via non solo 
una strada di scorrimento ma 
un’opera adeguata al centro del 
paese e un bel biglietto da visita 
per chi la percorre
 “Anche con questo progetto 
proseguono le azioni previste 
dal Piano per la sicurezza stra-
dale varato dalla giunta; ver-
ranno realizzati degli attraver-
samenti pedonali rialzati per 
ridurre la velocità di percorren-
za e aumentare la sicurezza e 
sostituiti i corpi illuminanti con 

altri di simili caratteristiche, ma conformi 
alla normativa e in linea con il PICIL” - 
spiega l’Assessore delegato alla Sicurez-
za Maurizio Simonato.
A breve l’Amministrazione intende espe-
rire la gara per affidare i lavori: i tempi 
di inizio del cantiere verranno concorda-
ti dall’Amministrazione e dalla consulta 
per il Commercio con i commercianti 
stessi della via, al fine di arrecare il minor 
danno possibile alle loro attività e alla 
fruizione da parte dei cittadini, presumi-
bilmente nella primavera 2019.

Approvato il progetto per via IV Novembre
Senso unico alternato nel tratto più stretto. Lavori nel 2019 concordati con i commercianti
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Ti aspettiamo!

Nel nostro Salone ogni cliente è una cliente speciale.
Non conta la moda, non contano le tendenze del momento.

Per noi, prima di tutto vieni tu e la tua personalità. 

Studiamo il tuo look su misura, sulla tua immagine.

Perché ognuno di noi ha un suo stile che va valorizzato.

I nostri tagli, le nostre acconciature, i nostri colori vengono 

progettati sulla tua persona e su quello che più desideri.

Ma non solo. Nel nostro Salone usiamo solo prodotti

di altissima qualità, capaci di ristrutturare,

coccolare e far brillare i tuoi capelli. 

La nostra professionalità -costantemente aggiornata

con corsi tenuti dai più importanti hair stylist
di tutta Italia- è al tuo servizio: vieni nel nostro Salone
anche solo per un consiglio.
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Sicurezza per via Damiano Chiesa
I residenti di via Damiano Chiesa a Pozzo, ma non solo, chiedono da tempo che venga 
messa in sicurezza uno dei punti più critici di San Giovanni Lupatoto per quanto riguarda 
la viabilità. Le auto che provengono da Raldon e dalla Transpolesana sfrecciano spesso e 
volentieri ad alta velocità mettendo a repentaglio la vita di chi deve attraversare la strada. 
Una regola, non una eccezione. Tra questi anche molti studenti che al mattino prendono il 
bus per Verona. Come non bastasse sovente gli automezzi parcheggiano sui marciapiedi.  
“L’Amministrazione comunale ha studiato un nuovo tipo di attraversamento pedonale rialzato, adatto per visibilità e pendenza 
anche alle vie molto trafficate, già installato in via cesare Battisti in frazione Pozzo”, spiega il vice sindaco Fulvio Sartori. “. Questi 
attraversamenti non sono ancora stati ultimati poiché manca l’illuminazione al LED. Altresì la situazione in via Damiano Chiesa è 
ben nota e si presenta anche in altre strade dove i conducenti dei veicoli transitano a velocità troppo elevate non preoccupandosi 
del pericolo. Ora che l’Amministrazione comunale ha verificato l’efficacia dei nuovi attraversamenti pedonali rialzati si intende 
intervenire in tutte le situazioni, nel più breve tempo possibile”.

Si è riunito lo scorso 29 giugno il 
primo Consiglio di Amministrazio-
ne di Acque Veronesi nominato a 
maggio. L’incontro ha rappresen-
tato un’occasione per illustrare 
strategie e obiettivi in vista degli 
impegni e delle sfide che attendo-
no non soltanto la società di Lunga-
dige Galtarossa, ma anche tutto il 
settore delle utilities che gravitano 
nell’idrico. Sono stati presentati alla 
stampa i componenti del nuovo cda, 
composto dal presidente Roberto 
Mantovanelli e dai consiglieri Paola 
Briani e Mirko Corrà.  Roberto Manto-
vanelli è laureato in Ingegneria Gestio-

nale presso l’Università di Padova, con 
specializzazione al Politecnico di Mila-
no. Ha esperienze professionali presso 

multinazionali e realtà locali nei 
settori della logistica, della metal-
meccanica e termoidraulica. Vive a 
Salionze ed è alla prima esperienza 
alla guida di un Ente pubblico. Per 
Paola Briani si tratta di una ricon-
ferma. Avvocato, esperta di norma-
tive ambientali, è stata consigliere 
dì Acque Veronesi dal 2015 al 2018, 
oltre ad essere tuttora membro del 
Consiglio di Amministrazione di 
Aqua Publica Europea. Mirko Corrà 
ricopre la carica di sindaco del Co-
mune di Salizzole ininterrottamente 

dal 2009 ed è stato Consigliere Provin-
ciale dal 2014 al 2017.

Mantovanelli presidente di Acque Veronesi
Confermata nel cda Paola Briani, entra il sindaco di Salizzole Mirko  Corrà

Mirko Corrà e Roberto Mantovanelli

Nozze d’oro

Giorgio Biban e Chiara Giannuzzi
Congratulazioni per il vostro splendido 

traguardo raggiunto
dai vostri figli, nuora, genero e nipoti

6/7/1968      6/7/2018

PROMOZIONE SCUOLA
Dal 20 agosto fino al 30 settembre 2018 

vendita promozionale scuola

- SCONTO 20%  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 2,00 

QUALE CONTRIBUTO SPESE

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

TEL. 045/9251458  FAX  045-8775478



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

OPEL ASTRA 5 PORTE 1.4 INNOVATION ECOM TURBO 110 CV 6 MARCE KM 2.000. METANO. IMM 04/2018. 

VETTURA NOSTRA AZIENDALE ATTUALMENTE IN USO DAL TITOLARE, ALLESTIMENTO INNOVATION IL PIU’ 

BELLO E COMPLETO CON L’AGGIUNTA DEI VETRI POSTERIORI OSCURATI, TELECAMERA POSTERIORE, 

METANO DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA, BOLLO ANNUO 60 EURO, IVA ESPOSTA. GARANZIA 24 MESI

OPEL GRANDLAND X 1.6 CDTI INNOVATION 120 CV AUTOMATICA KM 13.200. DIESEL. IMM 02/2018. VETTURA NOSTRA AZIENDALE 

CON IVA ESPOSTA, ALLESTIMENTO INNOVATION IL PIU’ BELLO E COMPLETO CON L’AGGIUNTA DELL’OPEL EYE (AVVISO PRE-

COLLISIONE, FRENATA AUTOMATICA DI EMERGENZA, RILEVAMENTO STANCHEZZA GUIDATORE, LANE KEEP ASSIST- SISTEMA DI 

MANTENIMENTO DELLA CORSIA); BARRE LONGITUDINALI AL TETTO CROMATE, RUOTINO DI SCORTA. GARANZIA 24 MESI

NISSAN MICRA 5 PORTE 1.2 ECO ACENTA 80 CV 5 MARCE KM 37.027. BENZINA/GPL. IMM 12/2014. UNICO 

PROPRIETARIO NON FUMATORE, GPL DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA, POCHISSIMI KM, IDONEA ANCHE 

PER I NEOPATENTATI, VETTURA DAI COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, INTERNAMENTE 

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

OPEL CORSA 5 PORTE 1.3 CDTI ECOFLEX INNOVATION 95 CV 5 MARCE KM 59.221. DIESEL. IMM 12/2015. UNICO 

PROPRIETARIO NON FUMATORE NOSTRO CLIENTE, TUTTA TAGLIANDATA PRESSO LA NOSTRA OFFICINA, MOTORE 

CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, 

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

OPEL MERIVA 1.7 CDTI ELECTIVE 101 CV AUTOMATICA KM 96.756. DIESEL. IMM 11/2010. UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, 

TUTTA TAGLIANDATA REGOLARMENTE PRESSO LA NOSTRA OFFICINA CON RELATIVE FATTURE, VETTURA IDONEA PER I 

DIVERSAMENTE ABILI IN QUANTO DOTATA DI CAMBIO AUTOMATICO, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI BASSI, AUTO MOLTO SPAZIOSA E 

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

HYUNDAI TUCSON 1.7 CRDI XPOSSIBLE 115 CV 6 MARCE KM 17.914. DIESEL. IMM 04/2017. UNICO PROPRIETARIO 

NON FUMATORE, VETTURA PRATICAMENTE NUOVA, POCHISSIMI KM, FULL OPTIONAL, GARANZIA UFFICIALE CASA 

MADRE FINO AD APRILE 2022, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 

2018, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA

VW POLO 5 PORTE 1.2 TDI COMFORTLINE 75 CV 5 MARCE KM 82.969. DIESEL. IMM 12/2010. UNICO 

PROPRIETARIO NON FUMATORE, POCHI KM IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, MOTORE CON CATENA 

DI DISTRIBUZIONE, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA 

PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI

HYUNDAI  I20 5 PORTE 1.2 ECONEXT CLASSIC 84 CV 5 MARCE KM 24.091. BENZINA/GPL. IMM 01/2014. UNICO PROPRIETARIO 

NON FUMATORE, POCHISSIMI KM, GPL DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA, ANCORA IN GARANZIA UFFICIALE HYUNDAI FINO AL 

31/01/2019, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 

2018, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI



Sono terminati i lavori in 
via Camacici per evitare le 
infilatrazioni d’acqua nel-
le abitazioni, intervento 
compreso tra i civici 33 e 
49 con totale risagomatura 
del fondo stradale, posizio-
namento della nuove cadi-
toie e realizzazione di un 
percorso pedonale. “Posso 
dirmi molto soddisfatto di come la ditta 
ha potuto lavorare e che i lavori siano 
stati conclusi in anticipo rispetto alla 
previsione”, commenta l’assessore ai 
Lavori Pubblici Fabrizio Zerman. “ Gli 
interventi sono stati eseguiti in manie-
ra più che soddisfacente. I marciapiedi 
sono stati realizzati in cemento, in base 
ad un nuovo orientamento dell’Ammi-
nistrazione comunale, leggermente più 
costoso ma che consente una durata 
superiore rispetto a quelli asfaltati, ora 
procederemo con la segnaletica oriz-
zontale e verticale. La spesa comples-
siva per via Camacici è di 80mila euro, 
iva e spese tecniche comprese. L’auspi-
cio è che i residenti siano soddisfatti per 

la soluzione trovata all’annosa proble-
matica degli allagamenti della via con 
costanti infiltrazioni di acqua anche 
nelle case. Inoltre data la vetusta dei 
sottoservizi interessati , bisognava te-
ner conto di possibili imprevisti anche 
importanti che per fortuna non ci sono 
stati”. Soddisfatto anche il consigliere 
comunale con delega a Pozzo Davide 
Bimbato:” I lavori a Camacici per evi-
tare le infiltrazioni d’ acqua sono termi-
nati nei giorni scorsi, il cantiere è stato 
consegnato con un mese di anticipo ri-
spetto i 70 giorni pattuiti. Ringrazio l’ 
assessore Fabrizio Zerman , gli uffici e 
tutti quelli che hanno contribuito a rea-
lizzare un progetto importante da anni 
atteso dai nostri cittadini”.

“Le manutenzioni della Pista delle Ri-
sorgive e del Parco del Pontoncello non 
sono manutenzioni in carico al Comu-
ne di San Giovanni Lupatoto”, spiega 
l’Assessore Fabrizio Zerman, delegato 
a lavori Pubblici e Manutenzioni. “Per 
quanto riguarda la la gestione del Par-
co del Pontoncello l’Amministrazione 
comunale di San Giovanni Lupatoto, 
insieme ai colleghi di Zevio e San Mar-
tino Buon Albergo, sta riscrivendo la 
convenzione, perché sono emersi pro-
blemi con quella attualmente in vigore 
– spiegano il Vicesindaco Fulvio Sartori 
e l’Assessore Zerman.
“Già nel mese di settembre la nuova 
convenzione dovrebbe transitare dai 
tre Consigli comunali per l’approva-
zione e con le nuove regole la manu-
tenzione del Parco sarà più continua 

e puntuale; ricordiamo anche che il 
Parco di Pontoncello non è un parco ur-
bano, bensì un parco “naturale” dove 
per la maggior parte la vegetazione 
viene lasciata libera di crescere - ag-
giunge Sartori ;- Attualmente lo sfalcio 
dell’erba lungo la pista delle risorgive 
è di competenza del Consorzio di Boni-
fica Veronese, è in via di recepimento 
da parte dei Comuni la “concessione 
d’uso” dell’opera, fatto ciò la respon-
sabilità dello sfalcio passerà ai singo-
li Comuni. Viste le segnalazioni che 
ci sono pervenute, l’Amministrazione 
Comunale di San Giovanni Lupatoto 
lo scorso 14 agosto ha inviato ulterio-
re nota scritta al Consorzio di Bonifica 
per chiedere un nuovo taglio dell’erba 
lungo il percorso della pista ciclabile”.
---
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Sostieni “Il nuovo Lupo”
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Terminati i lavori in via Camacici

Manutenzione Pontoncello e Pista Risorgive

Nuova gara pista 

ciclabile Palazzina

Dopo che la ditta di Padova assegna-
taria dei lavori per realizzare il tratto 
finale della pista ciclabile che collega, 
sul cavalcavia autostradale, via Garofo-
li con Palazzina (Vr), aveva comunica-
to di rinunciare all’appalto, il Comune 
di San Giovanni Lupatoto ha esperito 
una nuova gara, come previsto dal co-
dice degli appalti. La nuova procedura 
di appalto è stata conclusa e ha visto la 
partecipazione di alcune ditte; l’apertu-
ra delle buste è prevista entro fine mese 
corrente di agosto.L’opera è finanziata 
dalla società Leroy Merlin Real Estate 
come da convenzione del 2016 ed è rela-
tiva all’ampliamento della superficie del 
negozio lupatotino; la ciclabile è stata 
inserita in convenzione come opera di 
compensazione.“Il progetto della cicla-
bile sul cavalcavia dell’Autostrada pre-
vede: l’ampliamento del tratto iniziale 
della salita per accede al sovrappasso 
sull’Autostrada della ex S.P. Ronchesana 
e la realizzazione del percorso per bici e 
pedoni largo due metri e protetto da un 
cordolo su tutto il cavalcavia”, spiega 
l’Assessore Fabrizio Zerman, delegato 
ai lavori Pubblici; “Il cantiere metterà in 
sicurezza i ciclisti, soprattutto nel punto 
critico che è la strettoia alla base del ca-
valcavia”. “L’Amministrazione comuna-
le di San Giovanni Lupatoto, dopo aver 
fatto la gara nei mesi scorsi e affidato i 
lavori si attendeva che gli stessi fossero 
ad oggi già finiti; purtroppo non è così, 
causa la rinuncia della ditta - spiega il 
Vicesindaco Fulvio Sartori -; Un ringra-
ziamento va alla responsabile dell’Uffi-
cio appalti e contratti e al suo staff che 
hanno lavorato in tempi stretti per ripe-
tere tutta la gara per i lavori”.



La digestione è un processo complesso 
che ha bisogno di molta energia, so-
prattutto se paragonata ad altri sistemi 
energetici, quali per esempio nervoso, 
muscolare, immunitario. Per questo 
motivo può capitare di sentirsi stanchi 
e spossati dopo aver mangiato degli 
alimenti particolari o persino dopo un 
normale pasto.
In commercio sono presenti da alcuni 
anni enzimi digestivi di origine anima-
le e vegetale. La possibilità di impiega-
re enzimi di origine fungina permette 
di superare alcuni inconvenienti deri-
vanti dalle altre due categorie.
Principali vantaggi sono:
• un intervallo più ampio di attività 
nel pH acido dello stomaco e alcalino 
dell’intestino e quindi enzimi attivi 
più a lungo
• una digestione più completa
La nuova linea che presentiamo si 
propone di aiutare la digestione dif-
ferenziando tra grassi,  carboidrati e 
proteine, non solo a seguito di stati di 

alterazione funzionale, ma per sostene-
re il benessere quotidiano. Per il solo 
mese di settembre potrai approfittare di 
uno sconto del 20%.

CALENDARIO APPUNTAMENTI

• 5 settembre: visita audiometrica dal-
le 9:00 alle 12:30
• 19 settembre: giornata promozionale 
linea cosmetica RILASTIL
• 26 settembre: promozione e consu-
lenza prodotti VICHY-DERCOS per la 
cura dei capelli

• 28 settembre: prova assaggio dei no-
stri drenanti e prezzo speciale
Domenica 30 settembre la Farmacia ri-
marrà aperta con i consueti orari
Infine ricordiamo la consulenza nutri-
zionale su appuntamento il lunedì po-
meriggio (3-10-17-24 settembre)

Farmacia Comunale Garofoli
via Garofoli 135/137 – San Giovanni 
Lupatoto (VR)
Tel. 0458753205
Orari.
Da Lun a Ven 09:00-13:00 
e dalle 15:00-19:30
Sab 09:00- 13:00

Dott. Stefano Signori

Tante sono le novità previste per la terza 
edizione di “Raldon in Festa”, appunta-
mento in programma domenica 30 set-
tembre dalle 15 alle 22 ed organizzato 
dall’associazione “ Le botteghe di Raldon” 
presieduta da Milena Poli. Appuntamento 
patrocinato dal Comune di San Giovanni 
Lupatoto con la sponsorizzazione di Lu-
patotina Gas e Luce, Opel De Togni e Fiat 
Compri. La formula è ormai quella collau-
data che prevede la chiusura del centro 
storico della frazione lupatotina e grazie 
alla quale è possibile conoscere ed apprez-
zare le realtà commerciali locali. Ma è an-
che un momento di svago, di incontro, di 
divertimento nel tratto che per l’occasione 
viene completamente chiuso al passaggio 
delle auto. Niente di meglio dunque per 

trascorre un pomeriggio 
o la serata in compagnia 
o con la famiglia dal mo-
mento che numerosi sono  i 
momenti di intrattenimento 
dedicati ai più piccoli. Spa-
zio dunque al divertimen-
to grazie alla musica, per 
l’occasione strettamente 
dedicata ai mitici anni 50, 
così come agli intratteni-
menti a base di aperitivi, 
birra, cocktail, risotto, panini e molto altro. 
Per quanto riguarda le novità dell’edizio-
ne 2018 assolutamente da non perdere 
una esposizione di vespe d’epoca a cura 
del Vespa Club Drago di Bovolone e che 
ci riporta con la memoria al film “ Vacan-

ze romane”, protagonisti Gregory Peck e 
Audrey Hepburn, oltre all’esibizione dei 
ballerini della Polisportiva La Cometa che 
proporranno il meglio del loro repertorio 
nel corso della manifestazione. Una curio-
sità: tutti i commercianti porteranno al col-
lo un foulard rosso con i pallini neri.

7Appuntamenti

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

Come aiutare la nostra digestione

Raldon in Festa domenica 30 settembre
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E’ stata posticipata al 1 luglio 2020 
l’abolizione del mercato tutelato 
gas e luce. Per i consumatori sicu-
ramente una buona notizia poiché, 
per un altro biennio, è stata scon-
giurata la soppressione del merca-
to più favorevole per i clienti luce 
e gas. A luglio 2019 era infatti pre-
vista la definitiva soppressione del 
mercato di maggior tutela, ovvero 
la fornitura di energia elettrica e 
gas con condizioni economiche e 
contrattuali regolate dall’Autorità. 
Ma la recente decisione della Com-
missione Affari istituzionali del Se-
nato rimanda tutto al 2020. Lupato-
tina Gas e Luce ricorda comunque  
che tutti gli utenti che a quella data 
saranno ancora nel mercato tutela-
to verranno obbligatoriamente trasferiti 
nel mercato libero a condizioni che ad 

oggi non si conoscono. Meglio pertanto  
provvedere per tempo alla scelta del for-
nitore con il quale stipulare un contratto 

di fornitura nel mercato libero. Lupato-
tina Gas e Luce propone ai propri clien-
ti un’offerta per la fornitura di energia 
elettrica semplice e trasparente sia per 
le famiglie che per le aziende con uno 
conto del 6% sulla Componente Ener-
gia, mantenendo tutte le condizioni e le 
garanzie previste dall’Autorità di rego-
lazione per Energia, Reti e Ambienti. Si 
ricorda inoltre che i 9.000 clienti di Lupa-
totina gas e luce che vogliono passare al 
mercato libero con la medesima società, 
usufruendo peraltro di uno sconto di un 

centesimo al metro cubo 
per quanto riguarda il 
gas metano, dovranno 
recarsi presso gli uffici di 
via San Sebastiano a San 
Giovanni Lupatoto o in 
via Croce 2 a Raldon per 
sottoscrivere il passaggio 
dal momento che non è 
automatico. Per quanto 
riguarda il settore ener-
gia, sono già oltre 3.000 
i clienti che hanno sot-
toscritto un contratti con 
Lupatotina Gas e Luce. 
Si ricorda infine che è 
sempre funzionante la ri-
carica gratuita, per auto 
e bici elettriche, posizio-
nata nel piazzale anti-

stante la sede di Lupatotina Gas e Luce 
in via San Sebastiano 6. 

Posticipata al 2020 

l’abolizione del mercato 

tutelato
Meglio comunque provvedere per tempo alla scelta del fornitore col 

mercato libero. Per il passaggio, che per i clienti di Lupatotina Gas e 

Luce non è automatico, occorre passare dagli uffici di San Giovanni 

o di Raldon
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Cari clienti e lettori,
questo mese desidero fortemente rin-
graziarvi tutti per la fedeltà accorda-
taci negli ultimi anni. Ciò ha permesso 
alla Farmacia Giovanni XXIII di cre-
scere con costanza e di investire nello 
sviluppo di sempre più servizi al suo 
interno, non ultimo il Centro di Me-
dicina Integrata ed il Centro Estetico, 
che rappresentano ad oggi un’eccel-
lenza per la comunità lupatotina. La 
nostra professionalità migliora di gior-

no in giorno soprattutto grazie a voi, 
oltre alla viva volontà di soddisfare 
al massimo le vostre esigenze. Ora 
sentiamo di dover condividere que-
sto successo con un regalo specia-
le!!! Vi aspettiamo in Farmacia, in 
Via Cesare Battisti, 27 San Giovanni 
Lupatoto per il ritiro del vostro vou-
cher.
Un caro saluto,

I titolari

Osvaldo ed Emanuele Tinazzi

I anniversario

ADA LERIN

Il tempo passa ma il ricordo è 
sempre vivo nei nostro cuori.
Il marito, figli, nuore, nipoti e 

sorelle.
 

12 agosto 2018

VI 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. 
02/09/2018

III anniversario

OTTOBONI 
CARLO

Con immutato affetto sei 
sempre nei nostri cuori

moglie e figli
19 settembre  2018

Farmacia Giovanni XXIII



ULTIMI GIORNI

GED, l’assistente virtuale che aiuta i funzionari
Una tesi discussa dall’ing. Andrea  Piccoli alla Sapienza di Roma con 110 e lode

Uno degli aspetti di maggiore atten-
zione sociale e politica è sicuramente il 
rapporto tra i cittadini e le imprese con 
la pubblica amministrazione. È un rap-
porto che da una parte vede il ruolo del-
la pubblica amministrazione, chiamata 
ad offrire servizi operando in modo ef-
ficace, efficiente e trasparente; dall’altra 
i cittadini digitali che rendendosi consa-
pevoli dei propri diritti digitali li voglio-
no vedere attuati. 
Anche il funzionario più attento alla 
propria missione, eticamente corretto, 
nel redigere un atto amministrativo vive 
la paura del vizio di legittimità, che nel 
diritto amministrativo, è una potenziale 
causa di invalidità. Il vizio di legittimità 
colpisce gli atti amministrativi, ove essi 
siano emanati in modo non conforme 
alle previsioni normative che li riguar-
dano che nell’ordinamento italiano sono 
riconducibili alla incompetenza, viola-
zione di legge ed eccesso di potere. 
Come aiutare il funzionario a vincere 
questa paura? 
E’ su questa domanda che si sviluppa la 

tesi al master I livello al 
Dipartimento di Scienze 
Giuridiche ed Econo-
miche dell’ Università 
Unitelma Sapienza dei 
“professionisti della di-
gitalizzazione e priva-
cy”, discussa dall. Ing. 
Andrea Piccoli, 50 anni,  
di San Giovanni Lupa-
toto, lo scorso 9 luglio 
a Roma, e che suscitan-
do forte interesse nella 
commissione presieduta 
dal prof. Donato Limone 
e relatore l’avv. Andrea 
Lisi è stata valutata con 
il massimo dei voti e lode. 
Piccoli è delegato territoriale di ANORC 
(associazione nazionale operatori re-
sponsabili della conservazione digitale), 
rappresentante degli iscritti all’elenco 
dei professionisti della digitalizzazio-
ne nel consiglio direttivo di ANORC. 
L’associazione nazionale che raccoglie 
professionisti e aziende impegnate nel-

la evoluzione della di-
gitalizzazione e privacy 
promuove un approccio 
multidisciplinare alla 
governance digitale 
delle aziende e pubbli-
che amministrazioni.
Il lavoro svolto traccia 
un nuovo approccio ai 
tentativi di migliorare 
la digitalizzazione della 
amministrazione pubbli-
ca digitale utilizzando le 
nuove tecnologie come 
l’intelligenza artificia-
le, al fine di aumentare 
la trasparenza e liceità 

dell’azione amministrativa diffondendo 
fiducia nei cittadini. Cittadini digitali 
con diritti digitali che operano con una 
amministrazione digitale. L’ing. Piccoli 
ha creato un assistente virtuale, “ Ged”, 
al quale al quale i funzionari pubblici  
possono porre domande  ricevendo le 
adeguate risposte in merito ai tanti dub-
bi della nostra normativa.

Cronaca10
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“Sweet Magic Dream Verona”
Tra gli operatori specializzati 
nel settore della “canapa light“ 
spicca per qualità e passione 
“Sweet Magic Dream Verona“, 
con sede a San Giovanni Lupa-
toto, in Via Olimpia, 1. ( Ex sede 
Emodata).
Il negozio propone un’infinità 
di prodotti, tutti naturali e bio-
logici, realizzati da una ditta 
specializzata di Brunico (BZ), la 
“Ecopassion“, una delle realtà 
all’avanguardia nel settore.
Tutti i prodotti disponibili sono 
fonte di fibre, antiossidanti, an-
tinfiammatori, ricchi di Omega 3 e 6 e 
proteine. 
Come già ricordato, si tratta di prodot-
ti completamente naturali e certificati 
“bio“, che in questi mesi si sono dimo-
strati ampiamente efficaci nel garanti-
re relax e sollievo da dolori e fastidi, 
favorendo anche il riposo notturno.  
La gamma comprende tisane, linee 
alimentari, dalla farina alla pasta, dal 
caffè al cioccolato, olio di canapa, sci-
roppo, saponette e linee cosmetiche ed 
olio al CBD. A contorno di quanto ri-
cordato c’è l’eccellenza del fiore della 
canapa secca, per uso tecnico e ricrea-
tivo, distribuita da Canapa Elite.
“Se ancora non fosse chiaro - fanno sa-
pere i titolari - non vendiamo sostanze 
proibite, o simili, ma prodotti profes-
sionali dal provato valore lenitivo e cu-
rativo“. Chi cerca “lo sballo“, quindi, 
non trova alcuna soddisfazione, men-
tre grandi benefici sono stati riscontra-

ti da chi ricerca rilassamento, sollievo 
e rimedi contro dolori cronici, ma an-
che piacevoli sensazioni di benessere 
Vorremmo elencarvi un po’ dei nostri 
prodotti:
Le tisane hanno lo scopo di rilassa-
re il corpo, utilissime per chi soffre 
di insonnia, stress o dolori muscolari. 
Le linea alimen-
tari sono ricche di 
proteine, fibre e 
omega. Ci sono poi 
le proteine, usate 
dagli amanti dello 
sport; ricche di fi-
bre, aiutano i mu-
scoli a rinforzarsi 
e prevenire crampi 
o strappi muscola-
ri. La farina, usata 
assieme ad impasti 
tradizionali, aiuta 
a creare pasta, piz-
za e dolci ad alta 

conservazione, ricchi di fibre e 
proteine. La pasta è altamente 
digeribile, composta da farina 
di canapa (ricca di fibre e pro-
teine), la cioccolata alla cana-
pa è un ottimo snack per tutte 
le età (semi di canapa). Il caffè 
non crea acidità di stomaco, è 
altamente digeribile (50% semi 
di caffè e 50% semi di canapa). 
Bevuto la mattina dà una cari-
ca in più, la sera aiuta il riposo. 
L’olio alla canapa, disponibile in 
molte varietà, anche con semi di 
zucca, è ricco di omega 3 e 6, vi-

tamina E e fibre.
L’olio al CBD, con CBD concentrato da 
usare a gocce sotto la lingua, utili per 
gravi infiammazioni, ossidazioni, in-
sonnie forti, dolori muscoli ed emicra-
nie. E TANTISSIMI ALTRI PRODOT-
TI…VENITECI A TROVARE.
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Nel mese di Settembre 2018 sarà atti-
vato il nuovo sistema di controllo ed au-
tomazione accesso all’Ecocentro Comu-
nale (tramite sbarre automatiche),sito 
in Via Cimitero Vecchio n. 8, gestito 
da SGL Multiservizi S.r.l. per conto del 
Comune.
L’adeguamento della struttura, ha 
come aspettativa migliorare l’accessi-
bilità del centro di raccolta  contribuen-
do ad ottimizzare la gestione dei rifiuti 
nel nostro Comune.
Sulla base dei dati la raccolta differen-
ziata si attesta intorno al 77%, risultato 
molto importante che la Comunità ha 
raggiunto grazie all’impegno costante 
di tutta la Cittadinanza. 
L’investimento  Euro 37.630,00 ( dei 
quali 20.000,00 per l’impianto 12.900,00 
per software licenze e assistenza) il 
centro di raccolta rifiuti porterà un’ot-
timizzazione del servizio e a una mi-
glior produttività in quanto la persona 
che prima rimaneva fissa sul posto per 
gestire il flusso potra svolgere altre at-
tività oltre al controllo , una maggiore 
tracciabilità del rifiuto conferito dagli 
utenti abilitati.
Con l’attivazione di questo nuovo siste-
ma, potranno accedere al all’Ecocentro 
tutti i cittadini maggiorenni del Comu-
ne, attraverso la carta regionale/nazio-

nale dei servizi (CRS-CNS).
Gli Uffici e i Tecnici sono a disposizione 
per ogni ulteriore chiarimento, durante 
le prime fasi di passaggio verrà in ogni 
caso fornita la presenza a supporto di 
un nostro operatore.

CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI- 

MODALITA’ DI ACCESSO UTENTI

L’utente domestico residente nel Ter-
ritorio Comunale di San Giovanni Lu-
patoto (VR), assoggettato al pagamento 
della tassa rifiuti, può conferire a pro-
pria cura, solo ed esclusivamente i ri-
fiuti non pericolosi, alle seguenti con-
dizioni:
è possibile conferire esclusivamente ri-
fiuti provenienti assoggettati alla Tassa 
Rifiuti;
è consentito il conferimento dei soli ri-
fiuti speciali assimilabili agli urbani per 
i quali siano in atto forme di raccolta 
differenziata;
è severamente vietato conferire rifiu-
ti che provengano da scarti di lavora-
zione e/o rifiuti speciali, per i quali lo 
smaltimento è a carico del produttore.

Come funziona l’ingresso con sbarre?

Se hai un mezzo davanti a te, lascia che 
entri e che la sbarra si richiuda, non 
cercare di accodarti.

Verifica il verso di inserimento tessera 
leggendo le istruzioni affisse sulla co-
lonnina. Prima di inserire la tessera, 
osserva che il lettore/semaforo sia sul 
verde, altrimenti attendi. Inserisci la 
tessera nel lettore della colonnina. Leg-
gi il display sulla colonnina e attieniti 
alle istruzioni.
Attendi l’apertura della sbarra.
Puoi entrare

 
 

 

 

 

 

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 
 

Nuovo sistema di accesso all’Ecocentro

Tessere abilitate per l’accesso:
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Super stagione per il Kickboxing

In questa stagione 2017/2018, la nostra 
società A.S.D. Kickboxing Team San 
Giovanni Lupatoto ha visto gli atleti im-
pegnati in diverse competizioni, sia na-
zionali che internazionali. Nel 2013 ai 
mondiali, atleti di punta nazionale, come 
Silvano Giavoni e Daniele Orlandi, si 
sono aggiudicati ben due medaglie d’ar-
gento, sia in incontri a squadre che indi-
viduali, seguiti dal coach Luigi Lestingi; 
inoltre hanno ottenuto altre varie meda-
glie di peso nazionale e internazionale. 
Ora tocca alle nuove generazioni: Loren-
zo Corsini durante la scorsa stagione con-
quistava il bronzo ai campionati europei, 

svoltisi a Skopje, in Ma-
cedonia e quest’anno ad 
aprile si è aggiudicato il 
primo posto all’Austrian 
Classic e sempre nel cor-
so di questa stagione si è 
riconfermato atleta della 
Nazionale e tuttora è in 
fase di preparazione per 
i prossimi mondiali che 
si terranno in settembre 
proprio in Italia, a Jesolo. 
Inoltre Letizia Sandrini e 
Samantha Guarnieri conquistano il podio 
al Bestfighter  Coppa del Monda), svol-

tosi a giugno a Rimini: un ottimo 
terzo posto per Letizia ed un ec-
cellente primo posto per Saman-
tha che ha conseguito l’ambito 
trofeo. Perciò possiamo afferma-
re che le nuove generazioni stan-
no portando avanti il buon nome 
della Kickboxing di San Giovan-
ni Lupatoto ! I maestri del team 
e gli atleti sono pronti ad affron-

tare una nuova stagione per ottenere e 
riconfermare questi ottimi risultati.

Sport



Settimana dello 
sport: anche occa-
sione di confronto?
Attendiamo con fiducia lo svolgersi la 
manifestazione della “Settimana del-
lo Sport” a San Giovanni Lupatoto e 
ci auguriamo che sia l’occasione non 
solo per nuovi appuntamenti sportivi 
o per tagliare il nastro di nuovi spazi, 
peraltro alcuni dei quali molto attesi 
come ad esempio l’annunciata riaper-
tura del centro sportivo Garofoli, ma 
anche per riattivare un confronto, a 
volte negato, su alcune questioni che 
riguardano lo sport nel nostro paese. 
Ci riferiamo, solo per citarne alcune, 
alle tariffe del nuovo palazzetto del-
lo sport di via Monte Ortigara, di cui 
abbiamo già segnalato prezzi orari di 
gran lunga superiori a quelli previsti 
per strutture simili nella provincia, o 
alla richiesta di maggiore trasparenza 
nella gestione dell’associazione tennis 
San Giovanni Lupatoto e alle segna-
lazioni di carenza di manutenzione 
delle strutture del circolo tennis. E’ di 
qualche settimana fa anche l’appello 
da parte del presidente dell’associa-
zione calcio di San Giovanni Lupatoto 
per la sistemazione degli spogliatoi. E 
ancora ricordiamo la mancanza di un 
campo da rugby, da tempo promesso. 
L’augurio è quindi che non manchino 
occasioni di confronto e di ascolto del-
le esigenze di cittadini e associazioni 
sportive, per tenere fede al principio 
ispiratore di questa manifestazione, 
ovvero sport come “passione, spetta-
colo, sacrificio, divertimento, condi-
visione, educazione, divertimento e 
tanto altro”, ma soprattutto “sport per 
tutti”. 

Martina Gambacorta

Anna Falavigna

Consigliere comunali per il Progetto 

Civico per San Giovanni Lupatoto

San Giovanni ripescato in Eccellenza
L’AC San Giovanni Lupatoto è stato ripescato e prenderà così parte al campionato 
di Eccellenza. La notizia era nell’aria al termine dello scorso torneo  ma l’ufficializ-
zazione è arrivata solo a metà agosto, tant’è che con ogni probabilità alla rosa già 
allestita verrà messo mano con l’arrivo di qualche atleta in grado di innalzare il tas-
so tecnico. La notizia del ripescaggio è stata data in occasione della presentazione 
ufficiale della squadra alla presenza, oltre che del presidente Daniele Perbellini, 
del nuovo tecnico Marco Pedron, del diesse Vito Crema, del direttore generale Vito 
Bullo, del delegato regionale Mario Furlan, del vicesindaco Fulvio Sartori e del 
presidente della consulta dello sport Giampaolo Aloisi. 
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Da sabato 15 a lunedì 24 
settembre  a San Giovanni 
Lupatoto si terrà la Setti-
mana dello Sport 2018, die-
ci giorni di appuntamenti 
sportivi concentrati sul terri-
torio lupatotino. “Il Comune 
di San Giovanni Lupatoto 
dal 2012 organizza e ospi-
ta numerosi eventi sportivi 
per la valorizzazione e pro-
mozione dello sport locale 
- spiegano il Sindaco Attilio 
Gastaldello e il Presidente della Consulta 
dello Sport Giampaolo Aloisi -; Per questo 
è stata fortemente voluta dall’Ammini-
strazione comunale e dalla Consulta per 
lo Sport l’organizzazione della Settimana 
dello Sport 2018, che coinvolgerà società e 
associazioni sportive lupatotine e in gene-
rale tutti gli sportivi del territorio. Perchè 
lo sport è passione, spettacolo, sacrificio, 
divertimento, condivisione, educazione, 
divertimento e tanto altro e soprattutto lo 
sport è per tutti”. La novità principale intro-

dotta dalla Settimana dello 
Sport 2018 è la sensibilizza-
zione delle scuole primarie 
e secondarie di primo grado 
Cangrande, Pindemonte, 
Ceroni, Cesari e Marconi 
verso le discipline motorie: 
ciascuna ospiterà due pro-
fessionisti dello sport. Gli 
atleti, anche di fama inter-
nazionale, si rivolgeranno 
agli alunni descrivendo la 
loro disciplina sportiva e nei 

giorni precedenti all’incontro coi campioni 
i bambini avranno modo di approfondire 
con una ricerca chi sono i campioni che fa-
ranno loro visita. Inoltre per i più piccoli, 
dalle classi 2e della primaria e fino alle 3e 
della secondaria di primo grado, è prevista 
una formazione sportiva al Palazzetto di 
via Monte Ortigara, mentre le scuole che 
lo permettono la organizzeranno in pale-
stra. Per i bimbi delle classi 1e e 2e della 
primaria la formazione avrà un aspetto 
prettamente ludico.

Settimana dello sport

 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 +2 

presso il risto-discobar “Piper Verona” via Torricelle 7/a

L’appuntamento è venerdì 05 ottobre 2018 per la 

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

(di fronte al monumento ai caduti)
Costo cena € 50   Prenotazioni entro il 27 settembre,

Per informazioni e prenotazioni
 Tiziano tel.: 333/2544267
Mara  tel.: 348/5692276

c/o Tappezzeria Raimondi tel.: 045/547566 

Via Comotto 6 37057 San Giovanni Lupatoto
Tel. 3477641646

e-mail adriana.baron@bancamediolanum. it
Iscr.alb.prom.fin. n°771.

Adriana Baron 
Family Banker 



www.quadranteeuropa.it • consorzio.zai@qevr.it • Tel. +39 045 8622060

Verona

Quadrante Europa

AREE EDIFICABILI

Disponibilità immediata

Ubicazione: 

Incrocio A4-A22 Interporto Q.E.

circa 5 Km dalla A4 Uscita Verona Sud

circa 4 Km dalla A22 Uscita Verona Nord

Superficie area: 

68.300 mq frazionabili

Superficie copribile: 

26.700 mq frazionabili

Altezza:  

20m - altezza max edificabile

Baie di carico:  

da definire in fase di progetto

Verona

ZAI 2 Bassona

FABBRICATO

Disponibilità immediata

Ubicazione: 

Incrocio SR11

zona industriale ZAI 2 Bassona  

circa 3 Km dalla A22 Uscita Verona Nord

Superficie area: 

5.500 mq circa - area comune

Superficie coperta: 

2.600 mq frazionabili

Altezza:  

da 8,70 a 9,30 m

Baie di carico:  

2 portoni per modulo

Rovigo

Interporto

PIATTAFORMA LOGISTICA

Disponibilità immediata

Ubicazione: 

In prossimità SS12 - SS434

circa 3 Km SS12 - SS434

Superficie area: 

17.000 mq circa - area comune

Superficie coperta: 

6.700 mq frazionabili

Altezza:  

da 8,00 m

Baie di carico:  

4 per modulo 

di cui 2 con rampe idrauliche

C_ZAI_piùspazio_A4 mod2017.indd   1 09/01/18   11:30



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

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

   LEZIONI 
  COLLETTIVE 
Arte per sviluppare 
la propria sensibilità 

• Laboratori musicali 

• Musica d’assieme 

• CAM orchestra  
 e i suoi solisti

• Accordeon group

• Ensamble latin jazz

• Marconi Cotton Band

  PER I PIÙ PICCOLI 
Fare musica per arricchire 
la propria personalità 

• Musica da zero a tre anni 
 con il metodo Gordon

• Propedeutica musicale:
 a partire dai 4-5 anni

• Coro di voci bianche:
 per avvicinarsi al canto  
 divertendosi

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

• Starting guitar: 
 corso collettivo  
 per bambini 
 

La scuola di musica di San Giovanni!



     ALTRI CORSI 
Per approfondire ed ampliare 
la propria conoscenza 

• Danze africane 

• Cineforum musicale 
 con musica dal vivo 

• TAC (teoria, analisi e composizione) 

• Preparazione all’ammissione 
 al liceo musicale 
 e al conservatorio

• Summer music CAMp: 
 corso estivo per  
 bambini e ragazzi 

In collaborazione con

Comune di 
San Giovanni Lupatoto
Assessorato alla Cultura

Convenzionato con il 
Conservatorio di Verona 
per la formazione preaccademica

per conoscere la scuola e provare liberamente

15 e 22 Settembre 2018
dalle 16 alle 18

OPEN DAYS

gratuite per i soci
SALE PROVA 

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

Musica da zero a tre anni
Propedeutica musicale
Coro di voci bianche

Girotondo della musica
Starting guitar

CORSI PER 
I PICCOLISSIMI

su prenotazione

LEZIONI DI PROVA 
GRATUITE 

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



Torneo Pasetto il 15 settembre
Si svolgerà sabato 15 settembre 2018, nell’ambito della Settimana dello Sport, il XVI° Trofeo 
‘Nicola Pasetto’, dedicato allo scomparso sportivo e uomo politico veronese, che molto si era 
battuto anche per il territorio lupatotino, ed il III° Trofeo ‘Gianfranco Castagna’, indimenticato 
amico e dirigente dell’AC Pozzo, per il giocatore più corretto del torneo. Il torneo di calcio 
categoria Esordienti, organizzato dall’Associazione Culturale Balder, con il patrocinio dell’as-
sessorato allo sport del comune di San Giovanni Lupatoto, avrà inizio alle ore 14.00 presso lo 
stadio ‘Pasetto’ in via monte Pastello (vicino Uci Cinema) con la partecipazione  delle seguenti 
squadre: Pozzo – San Giovanni Lupatoto - Raldon – As Nuova Cometa – San Zeno - Ambro-
siana. Intorno alle ore 19 le premiazioni.
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Un altro ambito riconoscimento per il lupa-
totino Massimiliano Guasoni, classe 82, pri-
ma diplomatosi allo Scientifico al Galilei e 
poi laureatosi a Brescia in Ingegneria delle 
Comunicazioni. Attualmente  ricercatore 
dell’Optoelectronics research centre dell’u-
niversità di Southampton, in Inghilterra, 
dove conduce esperimenti sulla luce. Lo 
scorso anno aveva vinto il premio  Marie-
Curie fellowship, consistente in una borsa di 
studio da 200 mila euro per uno studio sul-
le fibre ottiche di nuova generazione per il 
trasporto ultraveloce dei dati in rete. Questa 
estate è stato insignito del premio scientifi-
co Starting grant dell’European Research 
Council con  un fondo di un milione e mezzo 
di euro, distribuito in un quinquennio. Un 
riconoscimento  che ogni anno viene asse-
gnato ai giovani ricercatori più promettenti 

al mondo per sviluppare i loro progetti così 
come è stato per Alessio Figali, il ricercatore 
che ha vinto il Nobel per la matematica.
Guasoni, come utilizzerà questo premio ?
“La ricerca finanziata dall’ERC Starting 
Grant verterà sullo sviluppo di nuovi dispo-
sitivi ottici per applicazioni mediche e di 
recupero energetico. Innanzitutto un dispo-
sitivo portatile per l’ analisi  del respiro uma-
no, mediante cui determinare la presenza di 
eventuali patologie in maniera indolore ed 
estremamente veloce. Nel campo del recu-
pero energetico, un dispositivo in grado di 
riciclare i gas di scarico di motori industriali 
o di autovetture, trasformandoli in sorgenti 
luminose”. 
Quale consiglio si sente di dare agli studenti 
lupatotini che vogliono iscriversi all’Univer-
sità  ?

“Banale ma per 
nulla scontato da 
seguire: studiate ciò 
che vi piace vera-
mente, senza farvi 
condizionare dall’e-
sterno , familiari 
in primis. A 18-19 
anni non è facile”. 
Tornerà prima o dopo in Italia o conta di re-
stare in Inghilterra ?
“Amo l’Italia. I miei amici e luoghi del cuore 
si trovano lì. Tuttavia ormai vivo da 2 anni in 
Inghilterra, qui è nata la mia seconda figlia e 
a breve mio figlio maggiore inizierà la scuo-
la. Per questo motivo conto di restare in In-
ghilterra molto a lungo, probabilmente sarà 
la mia residenza principale per molti anni a 
venire”.

Ancora un riconoscimento per Guasoni
Il ricercatore lupatotino insignito dello Starting grant dell’European research council

PILLOLE DI SALUTE

Ritorno a scuola: i 

consigli del fisioterapista
L’inizio dell’anno scolastico, per molti 
bambini spesso coincide con il ritor-
no ad abitudini sedentarie e posizioni 
scorrette mantenute a lungo. Ciò in un 
momento delicato dello sviluppo del 
loro apparato muscolo-scheletrico, con 
fattori di rischio soprattutto a carico del-
la colonna vertebrale. I genitori dovreb-
bero prestare attenzione alla presenza 
di asimmetrie o curvature importanti, o se un dolore dura a 
lungo, per rivolgersi tempestivamente ad un professionista 
sanitario: la valutazione e la diagnosi precoce sono essen-
ziali per ridurre al minimo l’entità del potenziale problema.
Comportamenti e stili di vita corretti, poi, sono fondamentali 
nella prevenzione di malattie, dismorfismi (dorso curvo, sco-
liosi, ecc.) e mal di schiena. A tal fine, genitori e istituzioni 
scolastiche dovrebbero farsi promotori della corretta scelta 
dei materiali di studio (zaino con spallacci ampi e imbottiti 
o con rotelline, libri non troppo pesanti, postazioni di lavoro 
ergonomiche, ecc.), di posture corrette e di un’attività fisica 
adeguata come occasione per mantenersi in buona salute.

Filippi Makarov Dott. Maxim

Fisioterapista

Specialista in Terapia Manuale

Osteopata D.O.
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Torna dal 12 settembre al 7 ottobre ad 
Isola della Scala la tradizionale Fiera del 
Riso, giunta quest’anno alla 52ª edizio-
ne. La Fiera, con i suoi 500mila ospiti, è 
l’evento dedicato ad un unico piatto più 
visitato in Italia. Principe della manife-
stazione è il riso Nano Vialone Veronese 
IGP, cucinato negli stand dalle stesse pic-
cole aziende agricole a conduzione fami-
gliare che lo seminano, lo coltivano e lo 
raccolgono. La ricetta tipica della Fiera è 
quella all’isolana, con rosmarino, cannel-
la, grana, carne di vitello e di maiale. Ma 
durante la manifestazione, tra stand ed 
eventi a tema, sarà possibile degustare 
il riso in oltre 80 modi diversi. Non solo 
risotti ma anche dolci e pizze preparati 

con la farina di riso. Circa 100 sono gli 
eventi collaterali in programma: concor-
si gastronomici, manifestazioni culturali 
e sportive, appuntamenti solidali e visi-
te guidate ad un territorio in cui la col-
tivazione del riso nei secoli passati ha 
favorito la nascita di corti e ville venete 
di pregio. Torna poi il “teatro del gusto”, 
dove chef, docenti di cucina, giornalisti, 
blogger e sommelier si alterneranno rac-
contando esperienze, ricette e tecniche 
legate al mondo del cibo ed in particola-
re del riso. Anche quest’anno, grazie alla 
preziosa collaborazione con l’Ente Na-
zionale Risi, verrà allestita la mostra sen-
soriale dedicata al riso. Novità di questa 
edizione saranno 25 piante di altrettante 

varietà coltivate presso il Centro Ricer-
che di Pavia. A queste si affiancheranno 
un altro centinaio di campioni di varietà 
di riso provenienti dalla Banca del Ger-
moplasma sempre del Centro Ricerche 
dell’Ente Nazionale Risi.Completerà 
la Fiera una campionaria con oltre 150 
espositori provenienti da mezza Italia.

Si è svolta il 25 luglio davanti al Municipio 
l’annunciata manifestazione a favore dei 
lavoratori della Melegatti e promossa dal 
consigliere Massimo Giarola ( capogrup-
po Lista Vantini e Partito Democratico), 
Remo Tosoni di Liberi e Uguali, Roberto 
Ambrosini di Alternativa per San Gio-
vanni e Francesco De Togni di Innovatti-
va. Non vi hanno preso invece parte le or-
ganizzazioni sindacali CGIL-CISL e Uil. 
“ Il senso di questa iniziativa è mostrare 
la nostra vicinanza ai lavoratori di San 
Giovanni. Purtroppo la situazione non 
sta andando nella direzione che ci aspet-
tavamo perchè l’ultima procedura che si 
è aperta mette fortemente in discussio-
ne l’occupazione dal momento che dà la 
possibilità di licenziare e questo purtrop-

po è un passaggio 
che non avremmo 
mai voluto legge-
re”, ha spiegato 
Massimo Giarola. 
Alla manifestazio-
ne era presente 
anche il sindaco 
Attilio Gastaldello che ha incontrato i 
lavoratori:” Il Comune ha messo in atto 
una serie di iniziative che non riguarda-
no solamente i lavoratori della Melegatti, 
si pensi che siamo al quarto bando per i 
lavoratori da riqualificare. Non solo con 
fondi della Regione ma anche del Comu-
ne. Per quanto riguarda specificatamen-
te la Melegatti devo dire che il Comune 
ha sempre seguito la vicenda con contat-

ti strettissimi sia con l’Ufficio aziende in 
crisi della Regione sia con i lavoratori ed i 
sindacati. Con buoni risultati per quanto 
riguarda l’esercizio provvisorio e la cassa 
integrazione. Io confido che i sindacati, 
che molto hanno fatto fino ad oggi, sap-
piano intervenire anche successivamen-
te all’acquisto da parte dell’imprenditore 
che si aggiudicherà l’asta, al fine di ga-
rantire il maggior numero di assunzioni e 
conferme possibili di lavoratori”. 

Prendono il via da lunedì 3 settembre le 
iscrizioni alle varie attività delle società 
sportiva Gemini. Le adesioni si raccolto 
presso la nuova sede di via 25 aprile n. 
4., la via a senso unico proprio accanto al 
Municipio, al mattino dal lunedì al vener-
dì dalle 9 alle 12.30, il sabato dalle 8 alle 
11.30, il pomeriggio il martedì e giovedì 
dalle 14 alle 18, il lunedì e mercoledì dalle 
18 alle 19. Per maggiori informazioni cell. 
328/6632737, mail infoasdgemini@gmail.
com, faceboock.com/asdgemini.
Ecco le varie attività. Danza propedeutica 
per bambini/e dai 3 ai 5 anni, lezione di 

prova gratuita venerdì 7 e venerdì 13 set-
tembre dalle 16.30 alle 17.30; danza jazz 
modern per principianti dai 6 ai 7 anni, le-
zione di prova gratuita lunedì 10 settem-
bre e giovedì 13 settembre dalle 16.30 alle 
17.30; danza jazz modern II per bambini/e 
dagli 8 anni in su o che hanno già pratica-
to danza, lezione di prova gratuita lunedì 
10 settembre e giovedì 13 settembre dalle 
17.40 alle 18.40. I corsi si svolgono presso 
la palestra Leocavallo di Pozzo. Ginnasti-
ca artistica ( base, intermedio, avanzato) 
prova gratuita su prenotazione mercoledì 
5 settembre. Fitness: latino americano, pi-

lates, risveglio muscolare, pi-
lates in gravidanza, mamma 
fit, arpea. Basket: giovanili 
( 2006-2001) e minibasket 
(2013-2007). Volley: giova-
nili (2006-2001), mini volley 
(2013-2007).

Torna la Fiera del Riso di Isola della Scala

Sostegno ai lavoratori della Melegatti

Iscrizioni attività Gemini







Il CORO LIRICO SAN 
GIOVANNI ha voluto for-
temente questa quarta 
edizione della rassegna 
“FUOCHI D’ARTIFICO”, 
e che avesse, soprattutto, 
un aspetto di alto conte-
nuto culturale. Patrocinata 
dalla Regione Veneto, dal-
la Provincia di Verona e dalla Città di San 
Giovanni Lupatoto, con la regia e la Dire-
zione Artistica di Claudio Nezzi, nell’Au-
ditorium della ex chiesa di Pozzo, si sono 
incontrati vari aspetti musicali: il CORO 
LIRICO SAN GIOVANNI (con la propria 
produzione: PIETRO MASCAGNI TRA 
SACRO E PROFANO), l’ORCHESTRA 
MANDOLINISTICA S.A.C. “FRATEL-
LANZA” della città di Fiume (Croazia), ed 
infine le due serate dedicate al FESTIVAL 
INTERNAZIONALE CORALE VERONA 
GARDA ESTATE 2018, con quattro cori 
provenienti da tutto il mondo [Irlanda, 
Francia, Belgio e Spagna]. L’Auditorium 
della ex chiesa di Pozzo per quattro fine 
settimana, dal 15 giugno al 6 luglio, si è 
riempito di note, di vari generi musicali, il 

tutto improntato nella certezza, che dove 
gli uomini cantano e amano la musica, non 
c’è malvagità, poiché la musica trasmette 
sempre sensazioni di amicizia, di condi-
visione e di bellezza. Un grazie a tutti gli 
sponsor ed ai rappresentanti comunali 
[Sindaco Attilio Gastaldello, Vice Sindaco 
Fulvio Sartori, Assessore Maria Luigia Me-
roni, Presidente del Consiglio Comunale 
Stefano Filippi, Presidente della Consulta 
per Raldon Marco Zocca, Consigliere De-
legato Gino Fiocco] che in vari modi ed 
occasioni hanno voluto portare il loro salu-
to. Abbiamo intervistato per l’occasione il 
Presidente Luciano Novarini: “Con questa 
quarta edizione della rassegna musicale 
FUOCHI D’ARTIFICIO, abbiamo oramai 
creato una continuità di cultura musicale 
sul nostro territorio comunale. Abbiamo 

riscontrato delle difficoltà, perché organiz-
zare una rassegna di queste dimensioni e 

di questo spessore artistico, 
è stato uno sforzo  notevo-
le, ma vorremmo, anche 
con l’aiuto delle ammini-
strazioni pubbliche, che i 
nostri concittadini avessero 
sempre più opportunità di 
incontrare spettacoli mu-
sicali mai banali”. Dopo i 
successi e le meritate ferie, 

il Coro riprenderà con il solito impegno 
per preparare le altre produzioni autunna-
li, soprattutto con l’animazione della Santa 
Messa di domenica 9 settembre  alle ore 
18,00 nella chiesa di Raldon, in occasione 
della festa della “Madonna del Capitel”. 
Il 29 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/inizio dell’anno. Chi volesse provare a 
stare assieme con un gruppo di amici feli-
ci di alzare la propria voce al cielo, sarà il 
benvenuto e dopo un brevissimo colloquio 
con prova da parte del Maestro Nicolò Dal 
Ben e del Direttore Artistico Claudio Nez-
zi, potrà aggregarsi al coro (348.5791786 – 
348.5100663). (l.n.)

Rassegna Fuochi d’artificio
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Ancora un succes-
so per la manife-
stazione “ Il Pozzo 
delle meraviglie” 
ospitata il 27 e 29  
luglio in Piazza 
Falcone, appunta-
mento organizzato 
dalla Pro Loco e 
patrocinata dal Comune di San Giovanni 
Lupatoto. Serata inaugurale con il grup-
po musicale Liga 2 Due, gruppo attivo 
dal 2009 che si è esibito nel repertorio 
di Luciano Ligabue, portando in scena i 
maggiori successi del cantautore di Cor-

reggio. Il secondo appuntamento ha vi-
sto protagonista la Zero45 Band tributo a 
Vasco Rossi: il gruppo veronese nato nel 
2004 riproduce fedelmente ed in modo 
professionale gli spettacoli di Vasco. La 
caratteristica della band è quella di pro-
porre il primo repertorio di Vasco quello 

degli anni ‘80/’90. La Zero45band è se-
gnalata sul sito ufficiale di Vasco Rossi 
nell’elenco delle cover band. Domenica 
29 luglio chiusura con un omaggio a  a 
Lucio Battisti, con la musica di Luci-Oh 
a cura di Ippogrifo Produzioni per la re-
gia di Alberto Rizzi. Sul palco sono saliti 
due attori-cantanti che hanno proposto 
un concerto spettacolo travolgente, emo-
zionante, semplice e raffinato: Andrea 
Manganotto, voce e piano performer 
d’eccezione già nel cast di Riccardo Coc-
ciante “Romeo e Giulietta”, e Chiara 
Mascalzoni, prima attrice di Ippogrifo 
che ha letto dei brevi brani tratti dalle in-
terviste e dalle biografie, accuratamente 
selezionati, per raccontare Battisti uomo, 
cantautore e artista.
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Pozzo delle Meraviglie

PRIMO MEMORIAL MOLA
Si è svolto sabato 30 giugno all’impianto sportivo Nicola Pasetto in via Monte Pastello il 
primo Memorial Mola. E’ nato dall’idea di promuovere una giornata di ritrovo tra vec-
chi amici in ricordo del caro Molamoy venuto a mancare nel febbraio 2017. Di origini 
congolesi, è cresciuto fin dai primi anni a San Giovanni Lupatoto, condividendo calci 
a un pallone nei pomeriggi al campetto. Il torneo ha avuto un buon seguito ed ha visto 
schierarsi 8 squadre, per la maggior parte composte da amici del paese che hanno avu-
to modo di scambiare con lui qualche risata negli anni. La torrida giornata estiva non ha 
fermato la voglia di ritrovarsi e scontrarsi come ai vecchi tempi e ha visto i Princi-pini 
vincitori a fine giornata affermandosi sui Little Pillow Team. La giornata è stata resa possibile grazie alle società A.C. Pozzo e 
A.C. San Giovanni Lupatoto (in entrambe Mola ha militato nelle giovanili) che hanno messo a disposizione impianti e materiale 
tecnico. Matteo, Davide e i due Edoardo ringraziano tutti i partecipanti, gli sponsor (Studio Faedo & Partners, FraSete e Alterego) 
e chi si è prodigato per la buona riuscita dell’evento, un ritrovo molto più importante dei risultati calcistici. Stiamo già lavorando 
per migliorare e riproporre questo evento anche l’anno prossimo, ma a una sola condizione: “Regole Mola”.

RITROVA IL TUO

BENESSERE
PROMOZIONE
 €99 PER TRE MESI

PALESTRA E CORSI FITNESS
Promo valida dal 20.08.18 al 22.09.18 - Servizio valido dalle h 8.00, uscita entro le h 18.00

PALESTRA KING ROCK GYM

Via Ca’ di Mazzè, 21 - 37134 VERONA

345 3621488 • kingrock.it/gym • infogym@kingrock.it

SEGUICI SU
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Le nuove frontiere degli studi sulla fisio-
logia e biomeccanica pongono sempre 
più l’accento sull’importanza del sistema 
miofasciale, sulla sua integrazione nel 
movimento e nella rieducazione funzio-
nale, come da ultimo congresso “ Fa-
scia Retreat 2018 - fascia e movimento”, 
svoltosi in luglio in Toscana, al quale gli 
insegnanti dello staff Aries Ballet hanno 
partecipato, alla presenza di ricercatori 
di fama internazionale. Applicare queste 
conoscenze sempre in evoluzione a tutti 

i settori del movimento rende stimolan-
te e arricchisce ogni volta il metodo di 
insegnamento dei docenti Aries Ballet 
che si contraddistinguono per i continui 
aggiornamenti e la sete di conoscenza, 
ponendo sempre al centro come obietti-
vo il benessere della persona.  Puntare 
sull’alta qualità della formazione porta 
sempre delle soddisfazioni. Infatti anche 
quest’anno nell’ambito della danza sono 
stati numerosi i primi premi assegnati 
agli allievi della scuola di danza, nell’am-

bito di concorsi nazionali ed internazio-
nali quali: Aerial Love, Grand Prix Festi-
val Danza, That’s my trick, Concorso In-
ternazionale Ballando Ballando (Roma) 
oltre alle numerosissime borse di studio 
vinte per stage in Italia e all’estero. Dal 3 
settembre iniziano i corsi del centro po-
sturale e dal 24 settembre la settimana 
gratuita della danza. Per informazioni e 
prenotazioni contattare la segreteria dal 
lunedì al venerdì ore 16:30 20:30 o trami-
te mail info@ariesballet.it.

ARIES BALLET - benessere posturale e danza

  

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

PSICOMOTRICITA’  PROPEDEUTICA
DANZA CLASSICA  DANZA AEREA 
DANZA MODERN  CONTEMPORANEA 

HIP HOP  BREAKDANCE 
BALLI CARAIBICI

ACROYOGA 
PILATES MATWORK  FASCIAL TRAINING

PILATES STUDIO PERSONAL E MINIGRUPPO
REFORMER  TOWER

PILATES IN GRAVIDANZA
RIEDUCAZIONE PAVIMENTO PELVICO

GINNASTICA E RIEQUILIBRIO POSTURALE 
METODO RAGGI®  PANCAFIT®
 RIEDUCAZIONE LINGUALE

 NOVITA’ 2018-2019
  SBARRA A TERRA  YOGA

SETTIMANA GRATUITA DELLA DANZA DAL 24 AL 28 SETTEMBRE

SCONTO DEL 40% 
SUL CORSO PILATES MAMME 

in contemporanea con il corso

 del proprio figlio



Appuntamenti26

La dolce estate all’Hotel Adria
Oltre duecento lupatotini hanno trascorso le vacanze nella struttura di Villamarina di Cesenatico

Si vanno a concludere con  il 9 settembre 
, con il soggiorno dell’ultimo turno, le va-
canze al mare a Villamarina di Cesenatico. 
Vacanze molto riuscite che hanno incon-
trato come ogni anno il gradimento di tutti 
i partecipanti, tant’è che è stata superata 
la cifra complessiva di 200 partecipanti nel 
corso di tutta l’estate. I soggiorni al mare 
hanno evitato a tutti i partecipanti il caldo 
africano che ha attanagliato tutta la pia-
nura padana e anche San Giovanni Lupa-
toto. Sono stati ridotti così, i disagi di tante 
persone, in particolare quelli della “terza 
età”. Va poi detto che la struttura che li 
ha accolti, l’Hotel a tre stelle Adria Beach 
Club, si è confermato una scelta ideale per 
trascorrere una vacanza godendo di tutte 
le comodità. Basti pensare che dà diret-

tamente sulla spiaggia, 
senza bisogno così di at-
traversare la strada. Con 
trattamento di pensione 
completa, servizio risto-
rante a buffet con spe-
cialità a scelta tra carne 
e pesce, bevande incluse, 
piscina climatizzata con 
zona bimbi e idromas-
saggio, wi fi gratuita, aria 
condizionata, personale 
gentilissimo. Con una no-
vità. L’imminente apertu-
ra della nuova struttura, 
il Carducci Suite Hotels, 
che va di fatto a raddop-
piare la capacità ricettiva. 
Per chi volesse trascorre 

quindi una vacanze in questi ultimi giorni 
estivi può telefonare al n.0547/684088. Ma 
lasciamo il Mar Adriatico e torniamo a San 
Giovanni  dove sono terminate giovedì 16 
agosto 2018, con il complesso musicale 
di Ulisse e Giulia, le serate 
musicali di “Ballando con le 
Stelle”. In una estate lupa-
totina molto calda le tre se-
rate della rassegna si sono 
svolte all’insegna della buo-
na musica e della grande 
partecipazione. “Ballando 
con le Stelle” è una manife-
stazione che è entrata nelle 
tradizioni di San Giovanni 
Lupatoto grazie all’intenso 

lavoro delle associazioni di Volontariato 
e al supporto dell’Amministrazione Co-
munale. L’autunno è alle porte e le nostre 
attività non si fermano. Stiamo preparan-
do le feste in casa albergo, iniziative molto 
apprezzate dagli anziani lupatotini e che 
sono un importante momento di socializ-
zazione tra le persone. Così come il tradi-
zionale soggiorno ad Abano nel periodo 
invernale e per il quale sono già aperte le 
iscrizioni. Carla ( 045/8753785).
Vi aspettiamo numerosi. 
Ciao a tutti da Maria Rosa

FESTE ASALUP 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



Seguici su Faceboock

Primo piano fitness

www.primopianowellness.it



Serata delle Arti Marziali
Tra gli eventi in programmazione nella settimana dello sport, il comune di San Gio-
vanni Lupatoto organizza al palazzetto di via Monte Ortigara Sabato 22 settembre 
ore 20 un Galà delle Arti Marziali con le società iscrit-
te all’ albo comunale.
La serata avrà inizio alle ore 20 circa, e vedrà esibirsi 
a rotazione le scuole di:
- Qwan Ki Do (Kung Fu cino-vietnamita)
- Vovinam Viet Vo Dao (arte marziale vietnamita)
- Kickboxing team SGL (semi – light – full contact)
- Extrema Studio Fitness (mma e difesa personale)
- Judo Libertas Lupatotina
Si preannuncia quindi uno spettacolo marziale di ben 
oltre due ore, il primo di questo genere nel territorio 
lupatotino, reso possibile dalla sinergia creatasi tra le 
società organizzatrici.
Ingresso libero al pubblico. Uno spettacolo assoluta-
mente da non perdere!

Martedì 11 settembre ri-
prendono nella palestra 
della scuola Cangrande i 
corsi di Vovinam Viet Vo 

Dao per bambini, ragazzi ed 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 combina-
zioni, difesa personale, combattimen-
to libero e lotta, acrobatica, forme tra-
dizionali: la pratica comprende tutti 
questi aspetti e molto altro!
In corrispondenza della settimana 
dello sport e per tutto il mese di set-

tembre, si propone la pratica a “porte 
aperte in palestra”, invitando tutti gli 
interessati a partecipare ai corsi e pro-
vare liberamente questa arte marziale. 
Gli allenamenti si svolgeranno al mar-
tedì e giovedì: bambini dai 7 ai 13 anni 
dalle 19:00 alle 20:00 , ragazzi dai14 ai 
18 anni dalle 20:15 alle 21:45 , ed adulti 
dalle 20:15 alle 22:30 . 
Info: M° Gianpiero Martarello, 
340/6734233 . www.vovinam.it 
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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

GIOVEDI’ 13 dalle ore 18.00 alle 20.00

SABATO 15 dalle  10.00 alle 12.00

SABATO 22 dalle 15.30  alle 17.30

Presso la palestra della scuola Ippolito Pindemonte in via Foscolo.

Nozze d’Oro

Luigi Marella e

Rosa Farinazzo

Felicitazioni dalla figlia 
Patrizia, genero e nipoti

 
31 agosto 1968 - 31 agosto 2018

Vovinam Viet Vo Dao



Alle ore 7,15 del giorno 15 

agosto, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Bruno Pisani

L’annunciano addolorati le figlie Monica con Rino, 
Annalisa con Rolando, i nipoti Gianmarco, Lara, 
Marco, la cognata Dorina e parenti tutti. 

San Giovanni Lupatoto, 15 agosto 2018

Alle ore 6,10 del giorno 15 

agosto, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Teresa Rodegher 
Ved. Parisato

di anni 85

L’annunciano addolorati i figli Mario, Damiano con 
Gabriella, Fabienne, i nipoti Anna, Filippo, Elettra, 
le sorelle  e parenti tutti. 

San Giovanni Lupatoto, 15 agosto 2018

Alle ore 18,00 del giorno 13 

agosto, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Viviana Gaspari 
in Dalla Vecchia

di anni 61

L’annunciano addolorati il marito Esterino, i figli 
Matteo, Francesca con Marco e Rebecca, la sorella 
Agnese, cognati e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 13 agosto 2018

Alle ore 6,30 del giorno 26 

agosto, improvvisamente 

è mancata all’affetto dei 

suoi cari

Igina Virginia 
Caprara 

in Ceschi
di anni 87

L’annunciano addolorati il marito Carlo, i figli Vania 
con Raffaello, Luca con Laura, Elena con Franco, i 
nipoti Renato, Dario, Brigitta, Tommaso, Martina, 
Alice, i pronipoti, la sorella Pasquina e parenti tutti. 
Palazzina, 26 agosto 2018

Alle ore 18,15 del giorno 19 

agosto, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Alfredo Dolci

di anni 74

L’annunciano addolorati la moglie Gabriella, le fi-
glie Francesca con Michele, Emanuela con Damia-
no e il piccolo Leonardo, il fratello Nereo, cognati, 
nipoti e parenti tutti.

Raldon, 19 agosto 2018

Alle ore 12,00 del giorno 16 

agosto, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Franco Dolci

di anni 91

L’annunciano addolorati la moglie Licia, la figlia 
Barbara con Giuseppe, la sorella Franca, la nipote 
Patrizia, il cognato Stefano con Carla e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 16 agosto 2018

Ciclismo a Raldon il 2 settembre
Domenica 2 settembre Raldon ospiterà un’intera giornata dedi-
cata alla due ruote. Al mattino infatti si disputerà il tradizionale 
raduno cicloturistico dedicato ad Alberto Mantovanelli ed Ales-
sandro Moron organizzato dalla Albertz Cycling Team. Sono at-
tesi oltre 600 ciclisti che pedaleranno oltre che per ricordare i 
due amici Alessandro ed Alberto anche per la solidarietà . Anche 
quest’anno infatti l’intero incasso andrà alla associazione Le.Viss 
leucemia vissuta . Partenza ore 9 dal centro comunitario . Nel pomeriggio invece con 
partenza alle ore 15 sono attesi circa 300 mini ciclisti di età compresa tra i 6 e 12 anni 
per il 40esimo Gran Premio per Giovanissimi - Memorial Mantovanelli Alberto - Gior-
nata per Abeo. L’organizzazione ufficiale è del Gs Michellorie con la collaborazione 
del Gs Luc e la regia della Albertz Cycling Team e del Gs Raldon. Il ricavato della 
manifestazione sarà internante devoluto ad Abeo. 

NEL RITIRO DEL 
CHIEVOVERONA 

A SAN ZENO DI MONTAGNA 
NON POTEVA MANCARE 

IL CLUB LUPATOTINO. 
NELLA FOTO CON 
SERGIO PELLISSIER



Ci ha lasciato

Almerina Taietti 
ved. Personi

di anni 98

Ne danno l’annuncio i figli Franca, Nadia con 
Gianfranco, Giordano con Patrizia, i nipoti, i pro-
nipoti e parenti.

Raldon, 19 luglio 2018

Alle ore 16,15 del giorno 21 

luglio, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Giovanni Poli

di anni 92

L’annunciano addolorati la moglie Anna, il figlio Pa-
trizio con Elena, le nipoti Martina e Desirée, il fratel-
lo Franco con Annalisa, la cognata Rosetta, 
nipoti e parenti tutti.

S. Giovanni Lupatoto, 21 luglio 2018

Alle ore 00,45 del giorno 19 

luglio, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Anna Muraro 
ved. Cantachin

di anni 89

L’annunciano addolorati le figlie Marisa, Flora con 
Gabriele, la cara nipote Paola, i fratelli, cognati e 
parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 19 luglio 2018

Dopo breve malattia, ci ha 

lasciato il nostro caro

Raimondo Urru

di anni 73

Ne danno il triste annuncio la moglie Graziella, il 
figlio Gianmarco con Erica, Alice, Alessia ed i  pa-
renti tutti.

Pozzo, 24 luglio 2018

Alle ore 8,30 del giorno 24 

luglio, è mancato all’affetto 

dei suoi cari 

Emilio Micheloni

di anni 91

Lo annunciano addolorati il figlio Luciano con Gio-
vanna, le nipoti Marzia con Federico e Silvia con 
Gabriele, i piccoli Emanuele, Giulio e Maria Sole.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 24 luglio 2018

Alle ore 10,30 del giorno 23 

luglio, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Gino Guadani

di anni 86

L’annunciano addolorati la moglie Bruna, la figlia 
Graziana con Attilio, le sorelle, i cognati, i nipoti ed 
i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 23 luglio 2018

Alle ore 9,30 del giorno 30 

luglio, è mancata all’affetto 

dei suoi cari 

Maria Cerpelloni 
ved. Pianezzola

di anni 91

L’annunciano addolorati i figli Guerrino con Silva-
na, Marialisa con Luigi, Adriana con Stefano, nipoti, 
pronipoti, la cara Alina e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 30 luglio 2018

Alle ore 14,20 del giorno 29 

luglio, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Federico Pisani

di anni 72

L’annunciano addolorati la moglie Rita, il figlio 
Corrado con Sabrina, i nipoti Alessia e Nicola ed i 
parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 29 luglio 2018

Alle ore 11,15 del giorno 27 

luglio, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Carmela Merlin 
ved. Lovato

di anni 95

L’annunciano addolorati il genero Giuseppe, il ni-
pote Andrea con Vera  ed i parenti tutti. 

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 27  luglio 2018

Alle ore 10,10 del giorno 7 

agosto, è mancata all’affetto 

dei suoi cari 

Ada Compri 
ved. Bendinelli 

di anni 89

L’ annunciano addolorati i figli Mauro con Caterina, 
Ornella con Paolo, i nipoti Elisa, Cristian, Erica, Ali-
ce, Filippo, Matilde, le sorelle, cognati e parenti tutti.

Raldon, 7 agosto 2018

E’ tornato 

alla Casa del Padre

Luigi De Guidi

L’annunciano addolorati la moglie Giulietta, la figlia 
Elisa, amici e parenti tutti.

S. Giovanni Lupatoto, 7 agosto 2018

Mercoledì 25 luglio 2018 alle 

ore 17,45 nell’ospedale di 

Lezhe (Albania)

è tornata alla Casa del Padre 

la nostra sorela

Graziella Sr Maria
Leonia Bettili

di 76 anni di età 

e 54 di vita religiosa.

L’annunciano addolorati i fratelli Lino con Gina, 
Elsa con Feruccio, Mario con Renza, Maria con Elio, 
i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 25 luglio 2018

Alle ore 9,30 del giorno 13 

agosto, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Lina Costantini 
ved. Sbampato

di anni 86

L’annunciano addolorati le figlie Paola, Loretta con 
Damiano, i nipoti Francesca, Leonardo e parenti 
tutti.

Raldon, 13 agosto 2018

Alle ore 1,45 del giorno 13 

agosto, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Sergio Castegnaro

di anni 89

L’annunciano addolorati la moglie Antonietta, il fi-
glio Emanuele, la sorella Dina, amici e parenti tutti.

S. Giovanni Lupatoto, 13 agosto 2018

E’ mancata

Gloria Castioni 
in Falzi

di anni 78

L’annunciano addolorati il marito Ivo, le figlie Paola 
con Roberto, Fiorenza con Franco, la nipote Giorgia, 
i cari cugini, cognati, nipoti e parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 10 agosto 2018



Alle ore 3,30 del giorno 1° 

luglio, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Angelo Ferraro

di anni 80

L’annunciano addolorati il figlio Michele con Mo-
rena, i nipoti Mirco e Luca, il fratello Giorgio con 
Adelina, la cognata Armida, nipoti e parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 1° luglio 2018

Improvvisamente è mancato

Stefano Massimo

di anni 57

L’annunciano addolorati la figlia Elisa con Franco, 
Nadia con Maurizio, il fratello Umberto con Mari-
nella, la sorella Adelina con Gigi e la cognata Imel-
de, i nonni Bruno e Carla, nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 29 giugno 2018

Alle ore 18,00 del giorno 28 

giugno, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Luigina Zorzi 
ved. Vanti

di anni 89

L’annunciano addolorati i figli Carlo con Monica 
e Nicoletta con Paolo, i nipoti Luca e Roberta con 
Gianluca ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 28 giugno 2018

Alle ore 21,21 del giorno 10 

luglio, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Adriana Bendinelli

di anni 86

L’annunciano addolorati i figli, nuora, generi e 
nipoti.
 

San Giovanni Lupatoto, 10 luglio 2018

Alle 18,30 del giorno 5 luglio, 

è mancata all’affetto dei 

suoi cari

Luciana Fazion 
ved. Tamagnini

di anni 80

L’annunciano addolorati le figlie Daniela con 
Silvano, Debora con Nicola, i nipoti Arianna con 
Marco, Matteo con Michela, Luca, Marco, Matteo
i pronipoti Melissa, Michaelle, Noemi, i fratelli, le 
sorelle, i cognati e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 5 luglio 2018

Alle ore 16,30 del giorno 3 

luglio, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Giovanni Burati

di anni 85

L’annunciano addolorati i figli Luca con Pina, So-
nia con Vinicio, i cari nipoti Andrea e Sabrina, la 
sorella Vanna, cognati, nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 3 luglio 2018

Alle ore 13,30 del giorno 13 

luglio, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Ida Quaglia in Noro

di anni 81 

L’annunciano addolorati il marito Silvio, la figlia 
Cristina con Nicola, le nipoti Angelica con Egidio, 
Maddalena, le sorelle Agnese e Rita, i cognati ed 
i parenti tutti.

Raldon, 13 luglio 2018

Alle ore 21,20 del giorno 12 

luglio, è mancato all’affetto 

dei suoi cari 

Livio Donatelli

di anni 72

L’annunciano addolorati la moglie Rita Girlanda,  
i figli Irene, Simonetta con Alberto, Alessandro 
con Annalisa, gli amatissimi nipotini Alessandro 
e Francesco Pedone, Sofia e Matteo Burato, il fra-
tello, le sorelle, cognati, parenti e amici tutti.

Pozzo, 12 luglio 2018

Alle ore 8,40 del giorno 11 

luglio, è mancata all’affetto 

dei suoi cari 

Anna Maria Vedovi 
in Mozzo 

di anni 71

L’annunciano addolorati il marito Luciano, la fi-
glia Elena con Walter, le nipoti Martina e Linda, le 
sorelle Gabriella, Tosca con Francesco, i cognati, i 
nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 11 luglio 2018

Alle ore 9,20 del giorno 18 

luglio, è mancato all’affetto 

dei suoi cari 

Rino Roncari

di anni 77

L’annunciano addolorati la moglie Fernanda, la 
figlia Margherita, i nipoti, le sorelle, i cognati ed i 
parenti tutti.

Raldon, 18 luglio 2018

Alle ore 9,20 del giorno 18 

luglio, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Luigia Mazzoni 
ved. Rizzi

di anni 95

L’annunciano addolorati i figli Giorgio con Carla, 
Graziella con Roberto, Marisa, i nipoti Davide con 
Rachele, Giorgia, Riccardo con Paola, gli adorati 
pronipoti Emma e Giovanni, la sorella Teresa con 
Bruno e parenti tutti.
Raldon, 18 luglio 2018

Alle ore 10,30 del giorno 14 

luglio, ha raggiunto l’amato 

Leonello

Luigina Sargentini 
ved. Caliari

di anni 87

L’annunciano addolorati la figlia Susanna con Pier-
luigi, le nipoti Rossella con Remo e la piccola Alle-
gra, Lorenza, Diletta, la sorella Anna, il fratello Ugo, 
il cognato Dino con Lina, nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 14 luglio 2018




