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Il Comune di San Giovanni Lupatoto, 
con l’ordinanza n. 95 del 2/5/2019, ha 
limitato l’uso dell’acqua potabile dal 15 
maggio al 30 settembre 2019. E’ fatto 
divieto di usare l’acqua dell’acquedotto 
consortile, gestito da Acque Veronesi, 
per irrigare orti e giardini, lavaggi auto 
e colture intensive dalle 6 alle 9, dalle 
11 alle 14, dalle 16.30 alle 21. Le con-
travvenzioni all’ordinanza saranno per-
seguibili con sanzioni comprese tra i 25 
e i 500 euro. Permane inoltre il divieto, 
in alcune zone del territorio comuna-

le, dell’uso potabile dell’acqua prove-
niente da pozzi privati. In particolare 
non possono usare l’acqua dei pozzi 
privati, per uso potabile ed irriguo per 
scopi alimentari ( orti e coltivazioni), 
gli utenti della zona del capoluogo co-
munale fino a via Cesare Battisti e via 
Damiano Chiesa, fatta eccezione per le 
aree agricole poste a est/sud-est di via 
Pace Paquara ovvero per tutto l’ambito 
pianeggiante posto a quota inferiore di 
via Porto ( zona contigua fiume Adige). 
In tale area i proprietari dei pozzi sono 

tenuti ad un continuo controllo della 
qualità delle loro acque e a sospende-
re l’uso qualora si verifichi la presenza 
di cromo esavalente e nichel dandone 
immediata notizia all’Ufficio Ecologia.

Via IV novembre riapre il 10 settembre
Senso unico alternato per 22 metri. Rifatto l’impianto di 
illuminazione. Critica la civica Innovattiva: “ Brutta copia 
del progetto Vantini”

Limitazioni uso acqua per orti e giardini fino al 30 settembre

I lavori di riqualificazione di via IV No-
vembre, iniziati il 17 giugno, dovrebbero 
concludersi il 10 settembre, con un proro-
ga di un circa un mese rispetto alle previ-
sioni dal momento che sono stati aggiunti 
alcuni interventi  non inseriti nel progetto 
originario. La strada che collega San Gio-
vanni Lupatoto con la frazione di Pozzo è 
stata oggetto di interventi nel tratto, di cir-
ca 500 metri, che dalla piazza centrale ar-
riva all’incrocio con via Benvenuto Cellini 
e via Marcelliano Marcello. 
Nel dettaglio è prevista l’istituzione di un 
senso unico alternato della lunghezza di 
22 metri, all’inizio della via IV Novembre, 
regolato con la relativa segnaletica. 
“Abbiamo provveduto alla riasfaltatura 
completa del tratto di via con il rifacimen-
to del marciapiede e il suo allargamento 
ad almeno un metro e mezzo nei tratti 
dove la larghezza della sede stradale lo 
consente; qualche pezzo di marciapiede 
avrà larghezza di un metro e 30, per evi-
tare di ridurre la carreggiata oltre il limite 
dei 6 metri. Ciò per consentire il transito 

agevole dei bus e dei mezzi di 
soccorso”, spiega l’assessore 
delegato ai Lavori pubblici 
Fabrizio Zerman.
Inoltre è stato rifatto l’impian-
to di illuminazione, realizzati 
alcuni parcheggi alternati nei 
due lati della strada con uno 
stallo per disabili. “Al termine dei lavori 
la strada godrà di una riduzione di velo-
cità dei mezzi in transito e quindi di una 
maggiore sicurezza, soprattutto per pedo-
ni e ciclisti, anche grazie all’introduzione 
della zona 30”, aggiunge il Sindaco At-
tilio Gastaldello. Nel progetto è previsto 
anche il rifacimento della segnaletica 
orizzontale e verticale e lo spostamento di 
alcune caditoie.
“Ciò che si sta legittimamente realizzando 
ora, non ha niente a che vedere il proget-
to dell’Amministrazione Vantini che pre-
vedeva la creazione di un senso unico”, 
afferma in un comunicato Francesco De 
Togni a nome della civica Innovattiva. “ Lo 
scopo era di privilegiare in ogni punto del-

la via, il traffico ciclopedonale, in presenza 
di una carreggiata molto ristretta. Erano 
inoltre previste apposite soluzioni per il 
rallentamento del traffico automobilistico 
residuo, con lo scopo di mettere in sicu-
rezza, in modo meno ridicolo di come si è 
fatto, la pista ciclabile che corre parallela 
alla strada principale del paese. L’obietti-
vo guida era e rimane quello di pensare 
ad una città a misura di bambini, anziani 
e persone in difficoltà, a misura di famiglia 
insomma. In tutte le città in cui si è riusci-
ti a raggiungere questi obiettivi, anche il 
commercio di vicinato ne ha beneficiato. 
Quello che invece si sta realizzando, è la 
brutta copia di quel progetto ed il risultato 
sarà quello di penalizzare tutti i cittadini. 
Un vero peccato”.
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Asfaltata via Comotto
Il prossimo anno previsto il prolungamento della pista ciclabile fino al Verona Uno

Sono terminati gli interventi di asfaltatu-
ra di Via Cesare Battisti in località Co-
motto  che hanno riguardato la sistema-
zione della sede stradale ammalorata e 
con presenza di buche e fessure. Riman-
gono da eseguire l’asfaltatura della pista 
ciclabile, a lato della medesima via, e la 
pulizia delle caditoie stradali. Questi in-
terventi verranno completati prima della 
fine dell’anno 2019.
Nel dettaglio il rifacimento della sede 
stradale, al costo di 235.000,00 euro, ha 
ora rimesso in condizione ottimale la 
strada per garantire una migliore percor-
ribilità e sicurezza ai veicoli in transito. 
L’intervento che riguarderà, invece, il 
prolungamento della ciclabile di colle-
gamento tra Comotto e la Zai lupatoti-
na fino al Centro Commerciale Verona 
Uno, avrà una spesa complessiva di circa 
600.000,00 euro (dall’avanzo vincolato 
-Codice della Strada): sarà a due corsie 
e avrà lunghezza 940 metri. Nel percorso 
ciclopedonale sarà installata adeguata 
illuminazione per garantire la massima 
sicurezza mentre sarà realizzata una 
nuova passerella sul ponte del canale 
Milani. L’opera, che comporterà il taglio 
di qualche albero ed alcuni espropri, è 

in programma nel 
2020. 
In occasione degli 
interventi su via 
Cesare Battisti, si 
è provveduto, inol-
tre, all’affidamento 
dell’incarico per 
l’individuazione di 
sistemi per la ridu-
zione della velocità 
dei veicoli alla dit-
ta NetMobility Srl, 
vista la necessità 
di assicurare, ol-
tre all’economicità 
dell’affidamento, anche l’efficacia e la 
tempestività dello stesso. L’installazione 
di sistemi di rallentamento della veloci-
tà è la risposta concreta all’esigenza, se-
gnalata anche dai cittadini, di una mag-
giore sicurezza per gli utenti deboli della 
strada in zona Comotto. In particolare lo 
studio riguarderà due segmenti: la zona 
dell’attuale attraversamento pedonale in 
prossimità della fermata dell’autobus e il 
tratto dopo la rotonda che porta allo sta-
bilimento di Rana, per impedire ai veicoli 
di transitare ad una eccessiva velocità.

“Si tratta di un provvedimento molto sen-
tito dai residenti – affermano l’Assessore 
ai lavori pubblici Fabrizio Zerman ed alla 
sicurezza Maurizio Simonato - e che va 
studiato accuratamente, vista la tipologia 
della strada ad alto scorrimento”.
Il Consigliere comunale, con incarico 
alla frazione di Pozzo Davide Bimbato, 
afferma: “Il provvedimento risponde alle 
varie segnalazioni raccolte da me e dal 
Consigliere comunale Davide Brina e 
conferma l’impegno dell’Amministrazio-
ne comunale in tema di sicurezza strada-
le nella frazione”.

Siamo a Colognola ai Colli
Via Strà 152

Aperti lun-ven 8.30-12.30 e 14.00-18.00

Devi sostituire
la tua vecchia 
finestra per tetti?
Vieni a trovarci per una consulenza

Nuovo Showroom

VELUX
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La Giunta Comunale su indicazione 
dell’assessore alla Sicurezza Maurizio Si-
monato  e dell’assessore ai Lavori Pubbli-
ci Fabrizio Zerman, ha individuato una 
prima serie di punti della nostra città nei 
quali si ritiene opportuno installare pa-
letti o archetti parapedonali, a tutela dei 
pedoni e ciclisti e per sicurezza stradale 
in generale.
La decisione è frutto di rilievi della Po-
lizia Municipale e delle segnalazioni di 
cittadini ed hanno lo scopo di evitare 
ad esempio il parcheggio in sosta vie-
tata sui marciapiedi, l’invasione di auto 
sulle ciclabili, l’uso da parte di motori-
ni delle piste ciclabili, il rallentamento 
delle bici in prossimità di attraversa-
menti stradali particolarmente perico-
losi e già dotati di stop.
Tra i punti individuati ricordiamo: mar-
ciapiedi zona UCI Cinema via Monte 
Pastello; Via Carso lato pista ciclabile; 
fine pista ciclabile via IV Novembre; fine 

pista ciclabile via Foscolo; passaggio pe-
donale Piazza Umberto I, uscita parcheg-
gio monumento ai Caduti ambo i lati; Via 
Chiesa zona consorzio; Via XXIV Mag-
gio prima della scuola a protezione del 
marciapiedi; Via XXIV Maggio interse-
zione via Esperanto. La posa dei paletti è 
già iniziata con l’installazione in via Car-
so ed in piazza Umberto I° e proseguirà 
nei prossimi giorni in via XXIV maggio, 
mentre altre zone stanno per essere in-
dividuate.
Questi interventi a tutela degli utenti più 
deboli della strada rientrano nelle azioni 
previste dal Piano Comunale di Sicurez-
za Stradale, che riguarda cinque settori: 
attraversamenti pedonali rialzati, poten-
ziamento dell’illuminazione agli attra-
versamenti stradali pedonali, creazione 
di zone residenziali con limite di velocità 
di 30 km/h e la creazione di isole salva 
pedoni e altri interventi specifici (cordoli, 
guard rail, dissuasori, paletti, segnalazio-

ne acustica ai semafori per i 
non vedenti, ecc…).
“Grazie a questi interventi 
– spiega l’assessore con de-
lega alla sicurezza Maurizio 
Simonato - l’Amministrazio-
ne comunale prosegue nel-
la realizzazione di quanto 
previsto dal Piano comunale 
per la sicurezza stradale che 
ha lo scopo ultimo di dimi-
nuire la velocità dei veicoli 

e tutelare gli utenti deboli della strada. 
Ci rendiamo conto che in alcuni casi la 
posa dei paletti potrà forse creare dei 
piccoli disagi, ad esempio agli automo-
bilisti, però chiediamo di comprendere 
che l’interesse superiore è la tutela dei 
nostri concittadini più a rischio sulla stra-
da, come: pedoni, ciclisti, mamme con 
carrozzina, anziani”.

Iniziata la posa dei paletti parapedonali

L’Amministrazione comunale, nella 
programmazione degli interventi per 
le scuole, ha dedicato molte risorse alla 
struttura che ospita l’asilo nido comu-
nale Albert Sabin. L’edifico non era mai 
stato coinvolto da straordinaria ma-
nutenzione, così quest’anno sono stati 
svolti lavori edili manutentivi (ordinari 
e straordinari) di grande rilevanza. Una 
corposa programmazione con precisi 
interventi inseriti nel libretto d’uso de-
gli edifici scolastici con ordine di prio-
rità individuato dai tecnici preposti in 
collaborazione con gli assessorati ai la-
vori pubblici e all’istruzione.
Le opere sono iniziate durante l’estate 
e riguardano la ristrutturazione della 
pavimentazione di alcune aule e le tin-
teggiature degli spazi interni e anche 
esterni (48.800,00 euro), per quest’ulti-
ma si è deliberata la realizzazione di un 
disegno raffigurante due lupetti, crea-
to per la facciata d’ingresso (10.000,00 
euro). La nuova entrata sarà prevista 
con il nuovo parcheggio laterale al 
nido (130.000,00 euro) per rendere più 

agevole l’ingresso e mettere ancora più 
in sicurezza le famiglie e i minori che 
non dovranno più attraversare la stra-
da, ma potranno accedere alla strut-
tura direttamente dal parcheggio. E’in 
programma anche la riqualificazione 
del giardino mentre è già stata affida-
ta la gara per lavori di manutenzione 
straordinaria sulla copertura (12.000,00 
euro), necessaria al fine di apportare un 
cospicuo miglioramento della situazio-
ne esistente che presentava infiltrazio-
ni di acqua in alcune aule provenienti 
dal tetto. Molti altri interventi specifici, 
che coinvolgono tutti edifici comunali, 
riguardano il miglioramento del grado 

di sicurezza con manutenzioni di opere 
edili (48.800,00 euro), opere da fabbro 
(24.400,00 euro), opere da elettricista 
(24.400,00 euro), opere da tinteggiatu-
re (48.800,00 euro) e opere da falegna-
me (48.800,00 euro), per coprire tutte 
le esigenze di ogni struttura prima 
dell’inizio del nuovo anno educativo 
e scolastico. “Il piano degli interventi 
esprime quanto la volontà di migliora-
re tutti gli edifici scolastici sia espres-
sione di un’attenta Amministrazione 
che prevede e programma in modo 
efficace ed incisivo ogni attività”, con-
clude l’Assessore delegato all’Istruzio-
ne Debora Lerin.

Lavori all’asilo nido Sabin



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

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

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO

Da De Togni Auto
Centro Usato Garantito

FORD KA+ 1.2 ACTIVE 86 CV 5 PORTE 5 MARCE KM 5.955. BENZINA. IMM 09/2018. UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, 
VETTURA PRATICAMENTE NUOVA, POCHISSIMI KM, IDONEA ANCHE PER NEOPATENTATI, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA 

PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, BOLLO PAGATO FINO AD AGOSTO 2019. GARANZIA FINO A 09/2020.

MITSUBISHI SPACE STAR 1.0 INVITE 71 CV 5 PORTE 5 MARCE KM 3.049. BENZINA. IMM 01/2019. UNICO PROPRIETARIO 
NON FUMATORE, VETTURA PRATICAMENTE NUOVA, POCHISSIMI KM, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, 
GARANZIA UFFICIALE MITSUBISHI 01/2024 O 100.000 KM, BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 2019, INTERNAMENTE 

PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA.

OPEL MOKKA X 1.4 INNOVATION 140 CV 5 PORTE AUTOMATICA KM 27.202. BENZINA. IMM 11/2017. UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE 
NOSTRO CLIENTE, TUTTA TAGLIANDATA REGOLARMENTE PRESSO LA NOSTRA OFFICINA CON RELATIVE FATTURE DIMOSTRABILI, ALLESTIMENTO 
INNOVATION GIA’ COMPLETO DI TUTTO CON L’AGGIUNTA DEL NAVI PACK ( NAVI 900 INTELLILINK + TELECAMERA POSTERIORE), POCHISSIMI KM, 

MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA.

OPEL GRANDLAND X 1.6 CDTI INNOVATION 120 CV 5 PORTE 6 MARCE KM 10.412. DIESEL. IMM 02/2018. 
POCHISSIMI KM, ALLESTIMENTO INNOVATION CON L’AGGIUNTA DELL’OPEL EYE (PACCHETTO SICUREZZA), CERCHI IN 

LEGA DA 18” BICOLORE, MANCORRENTI AL TETTO CROMATI, SISTEMA OPEN&START, RUOTINO DI SCORTA, IVA ESPOSTA, 
INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 24 MESI.

OPEL MOKKA X 1.4 GPL-TECH INNOVATION 140 CV 5 PORTE 6 MARCE KM 61.710. BENZINA/GPL. IMM 02/2017. UNICO PROPRIETARIO NOSTRO 
CLIENTE NON FUMATORE, TUTTA TAGLIANDATA REGOLARMENTE PRESSO LA NOSTRA OFFICINA CON RELATIVE FATTURE DIMOSTRABILI, 

POCHISSIMI KM, ALLESTIMENTO INNOVATION COMPLETO DI TUTTO, 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.

OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI SPORTS TOURER 163 CV AUTOMATICA KM 128.770. DIESEL. IMM 01/2014. UNICO PROPRIETARIO 
NON FUMATORE NOSTRO CLIENTE, TUTTA TAGLIANDATA PRESSO LA NOSTRA OFFICINA CON RELATIVE FATTURE 

DIMOSTRABILI, VETTURA MOLTO SPAZIOSA E COMODA, FULL OPTIONAL, BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 2019, 
INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

RENAULT CAPTUR 1.2 TCE 90 CV 5 MARCE 5 PORTE KM 8.896. BENZINA. IMM 10/2017. UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, 
VETTURA PRATICAMENTE NUOVA, POCHISSIMI KM, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, BOLLO PAGATO FINO AD AGOSTO 2019, 

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

OPEL CORSA 1.4 GPL-TECH 120 TH ANNIVERSARY 90 CV 5 PORTE 5 MARCE KM 12. BENZINA/GPL. IMM 04/2019. 
VETTURA A KM 0 IMMATRICOLATA IL 30/04/2019, MULTIMEDIA TOUCHSCREEN A COLORI DA 7” CON POSSIBILITA’ 

NAVIGATORE TRAMITE APPLE CARPLAY O ANDROID AUTO, SENSORI DI PARCHEGGIO ANTERIORI E POSTERIORI, 
PANCHETTA POSTERIORE SDOPPIATA 60/40, SPECCHIETTI RETROVISORI ESTERNI RISCALDABILI ELETTRICAMENTE, 

IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, IVA ESPOSTA, BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 2019. GARANZIA 24 MESI.
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Capitano Ultimo 

all’Astra
Il Capitano Ultimo, uno dei fondato-
ri del GIS dei Carabinieri, sarà a San 
Giovanni Lupatoto il giorno 28 set-
tembre 2019, per parlare di legalità e 
sicurezza e raccontare la propria espe-
rienza al servizio dello Stato. L’incontro 
pubblico, a cura della sezione lupato-
tina dell’Associazione Nazionale Ca-
rabinieri e nell’ambito della Giornata 
della Sicurezza e Soccorso organizzata 
dal Comune, si terrà presso il Teatro 
Astra alle ore 18.00, mentre il mattino 
il Capitano Ultimo incontrerà gli alun-
ni delle scuole medie. Sarà l’occasione 
per conoscere da vicino Sergio De Ca-
prio, detto Capitano Ultimo (Monte-
varchi, 21 febbraio 1961) che è stato a 
capo dell’unità Crimor dei Carabinieri 
ed è noto soprattutto per aver arrestato 
Totò Riina nel 1993. Dal maggio 2018 
gli viene affidato l’incarico di direttore 
attività convenzionali del Comando per 
la tutela della biodiversità e dei parchi 
dei Carabinieri Forestale (CUTFAA).
Fondatore della casa famiglia “Vo-
lontari Capitano Ultimo” nella tenuta 
della Mistica alle porte di Roma, dove 
porta avanti progetti di solidarietà 
per il recupero e il reinserimento di 
minori disagiati o figli di famiglie se-
gnate dal crimine.

Maltempo, da Banca 

Veronese 10 milioni

PROMOZIONE SCUOLA
Dal 19 agosto fino al 21 settembre 2019 

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 2,50 

QUALE CONTRIBUTO SPESE

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

TEL./FAX 045/9251458

Mercoledì 7 agosto il mal-
tempo ha imperversato 
anche sul territorio dei 
comuni della provincia di 
Verona, lasciando dietro 
di sé un bilancio alquan-
to negativo: fabbricati con 
tetti divelti, abitazioni dan-
neggiate e coltivazioni ed 
alberi distrutti. Alla luce 
dei gravi danni occorsi alla 
comunità, Banca Verone-
se Credito Cooperativo 
di Concamarise ha deciso 
di stanziare un plafond di 
10 milioni di euro, a tassi 
particolarmente agevolati, destinato a 
famiglie, privati, aziende ed imprese 
agricole colpite dagli eccezionali even-
ti atmosferici.“Il nubifragio che si è 
abbattuto sulla nostra zona ha causato 
danni alle coltivazioni, alle serre ed ai 
fabbricati – ha dichiarato il Presidente 
Gianfranco Tognetti – e per questo ab-
biamo ritenuto opportuno aiutare subito 
la nostra Comunità mettendo a disposi-
zione delle facilitazioni creditizie”. Per 
accedere a questa tipologia di finanzia-
menti sarà necessario rivolgersi presso 

una delle filiali di Banca 
Veronese, presentando 
un’autodichiarazione per 
il mancato raccolto cau-
sato dal nubifragio e/o 
un preventivo di spesa 
per il ripristino delle in-
frastrutture danneggiate. 
Sulla scorta della docu-
mentazione prodotta e 
la quantificazione dei 
danni subiti, in accordo 
con il cliente, verranno 
proposti finanziamenti a 
breve termine con cam-
biale agraria a 6/12 mesi 

o l’erogazione di mutui chirografari a 
36/48/60 mesi.
Inoltre, considerando le variazioni cli-
matiche degli ultimi anni, che purtroppo 
hanno comportato spesso eventi atmo-
sferici imprevedibili e di forte intensità 
con conseguenti danni, Banca Veronese 
si offre di analizzare e proporre i propri 
prodotti assicurativi a tutela della per-
sona, del patrimonio e delle aziende in 
base alle esigenze dei clienti e nell’ottica 
di limitare gli imprevisti che possano mi-
nare la loro serenità.



San Giovanni Lupatoto, alle recenti 
elezioni europee, ha premiato 
nettamente lo schieramento di 
centrodestra. Con un risultato 
clamoroso della Lega Nord che ha 
ottenuto 6.234 voti (52 %), premiando 
Matteo Salvini con 1.439 preferenze ed 
il neo deputato europeo Paolo Borchia 
con 522. Buon balzo in avanti, rispetto 
alle elezioni politiche, per Fratelli 

d’Italia che ha 
ottenuto 925 
voti (7.7%). 
221 sono state 
le preferenze 
a Giorgia 
Meloni, 53 
a Sergio 
Berlato che è 
stato eletto, 

102 a Massimo Mariotti che 
è risultato il veronese che 
ha ottenuto più preferenze. 
Per quanto riguarda Forza 
Italia, ha conseguito 664 
voti (5,54%) con 215 voti 
per Silvio Berlusconi. Ogni 
elezione fa chiaramente 
storia a se e le amministrative 
confermano questa regola 
come testimoniano numerosi 
casi clamorosi di pochi 
mesi fa nel veronese. Sta 
di fatto che potenzialmente 
alle prossime elezioni fra 
due anni il centrodestra, se 
confermasse questi numeri, potrebbe 
eleggere il sindaco al primo turno. Mai 
accaduto in passato a San Giovanni 
Lupatoto. Per quanto riguarda il Partito 

Democratico ha ottenuto 1840 voti 
(15,35%) con 440 preferenze a Carlo 
Calenda e 103 ad Alessandra Moretti, 
il Movimento 5 Stelle 1201 voti (10%) 
con 72 preferenze a Marco Zullo.

Il consiglio comunale ha approvato, 
con la sola astensione del consigliere 
Massimo Giarola, la mozione del consi-
gliere del Movimento 5 Stelle Roberto 
Bianchini “Pagamento tributo speciale 
per il conferimento in discarica in mi-
sura ridotta”. Nel testo, emendato dal 
consigliere Mattia Stoppato nel corso 
della seduta, si ricorda che con la deli-
bera regionale n. 423 del 9 aprile 2019 
la Giunta regionale ha preso atto che 
l’Arpav ha comunicato la conclusione 
della procedura di certificazione per i 
dati relativi all’anno 2017 nel rispetto 
di quanto previsto dal DGR n. 288 re-
lativamente al pagamento del tributo 
speciale per il conferimento in discari-
ca in misura ridotta per le Amministra-
zioni comunali che raggiungono preci-
si obiettivi di raccolta differenziata. In 
particolare, con la succitata nota, l’A-
genzia ha evidenziato che la certifica-

zione è stata completata per tutti i 575 
Comuni, facendo presente che cinque 
di essi, tutti posti in provincia di Vero-
na, ovvero Cerro Veronese, Mezzane 
di Sotto, Selva di Progno, Villa Barto-
lomea e San Giovanni Lupatoto, non 
hanno rispettato la scadenza del 28 
febbraio 2018 per la trasmissione della 
documentazione, non osservando così 
gli obblighi amministrativi stabiliti dal-
la normativa regionale, dovendo per-
tanto essere assoggettati al pagamen-
to del tributo nella misura piena. Tale 
inadempienza da parte del Comune di 
San Giovanni Lupatoto comporterebbe 
il pagamento della quota massima di 
25,82 euro alla tonnellata, anziché le 
7,75 previste per chi ha raggiunto una 
raccolta differenziata superiore a 65 %. 
In pratica i lupatotini rischierebbero di 
pagare una sovratassa di circa 46.000 e 
per chiesto Bianchini chiedeva con la 

sua mozione che non fossero loro a pa-
gare per errori di altri. A fronte di que-
sta situazione l’Amministrazione comu-
nale inviava alla Regione una lettera 
nella quale chiedeva la modifica della 
delibera regionale, richiesta che al mo-
mento non risulta però essere stata ac-
cettata, oltre ad effettuare un incontro 
il 14 giugno a Venezia. L’Amministra-
zione comunale decideva in ogni caso 
di ricorrere al TAR, affidando l’incari-
co all’avvocato Sebastiano Maurizio 
Messina. Se la decisione della Giunta 
Regionale dovesse essere confermata, 
il conferimento del secco indifferen-
ziato conferito in discarica comporte-
rebbe un aumento di spesa di circa 45 
mila euro. La mozione impegna quindi 
l’Amministrazione a evitare qualsiasi 
aumento della TARI ed invita gli uffici 
comunali preposti a verificare la sussi-
stenza di eventuali responsabilità.

A San Giovanni alle Europee vince il centrodestra

Niente aumento sulla Tari
Approvata la mozione, emendata, di Bianchini sull’ecotassa, che chiedeva non fossero i lupatotini a 
pagare i 46.000 euro. Gli uffici verificheranno eventuali responsabilità
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AutoVighini
SANGUINETTO (VR) Via Venera, 40 - TEL. 0442.338.111

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

Autozai SpA

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

www.autozai.it

Uniche Concessionarie uffi ciali Opel per Verona e Provincia:

Prezzo speciale per
N° 6 veicoli

Grandland X Advance 1.5d 130 CV con Start/Stop a 20750 €, IPT esclusa, con permuta o rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida fi no al 31/07/19. Foto a titolo di esempio.

Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,0 a 5,5. Emissioni CO2 (g/km): da 104 a 127.







Il Grand SUV di Opel.

GRANDLAND

Nuovo Opel





20.750 €
GRANDLAND  da

21.900 €







21.900 €







Concessionarie ufficiali Opel per Verona e Provincia



La Farmacia Giovanni XXIII, realtà pre-
sente sul territorio Lupatotino da più di 
vent’anni, si è sempre confermata un 
punto di riferimento importante per la 
cittadinanza. Negli anni per essere al 
passo con le richieste dei clienti e con le 
nuove esigenze della società, si è ingran-
dita, ha cambiato sede, ha aumentato il 
numero e il tipo dei servizi offerti, sem-
pre garantendo come obiettivo primario 
l’attenzione al cliente.

Al fine di soddisfare a pieno le esigenze 
ed i bisogni di chi si affida quotidiana-
mente alla nostra professionalità, abbia-
mo inserito nuovi servizi, tra cui quello 
di Telemedicina (holter cardiaco, holter 
pressorio ed elettrocardiogramma, per 
adulti e bambini). Periodicamente orga-
nizziamo giornate dedicate alla cosmesi, 
alla prevenzione delle patologie più co-

muni come il diabete e l’iper-
tensione ed alle problematiche 
stagionali.

Da febbraio la Farmacia Gio-
vanni XXIII è stata rilevata 
da una nuova gestione che ha 
introdotto nuovi brand e nuo-
ve linee, sia nel settore della 
dermocosmesi che della fitote-
rapia. La figura del farmacista 
è e sarà il fulcro centrale su 
cui ruotano tutti i servizi, assi-
curando con la sua professio-
nalità la soddisfazione di ogni 
singolo cliente.

Per garantire un servizio ottimale la Far-
macia Giovanni XXIII è aperta tutti i gior-
ni dal lunedì al sabato con orario conti-
nuato 8:00 – 20:00.

Seguiteci sul sito www.farmaciagiovan-
nixxiii.it e sulle nostre pagine Facebook 
ed Instagram.
    Lo staff di Farmacia Giovanni XXIII
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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

Domenica 29 settembre, 
dalle 16 alle 23, è in pro-
gramma la quarta edizio-
ne di 
“ Raldon in Festa”, tra-
dizionale appuntamento 
di fine estate che chiu-
de così la rassegna 2019 
del Sangiò Art Festival. 
Numerosi, come di con-
sueto, gli appuntamenti 
enogastronomici, musi-
cali e di intrattenimento 
che, anche grazie alla chiusura al traffi-
co del centro del paese, attirano miglia-
ia di visitatori. Tra le varie attrazioni da 
segnalare che, alle 17,30 si esibiranno 
gli sbandieratori di Saletto, mentre alle 
18.30, davanti il negozio Anteprima ac-
conciature, si terrà il defilè con la nuova 
collezione autunno/inverno (abiti di Cle-
lia Fashion Store, acconciature realizza-

te da Anteprima Acconciature, trucco di 
Divina Estetica  & Benessere, occhiali di 
Ottica Vaccari). La Pizzeria al taglio Hap-
py Family proporrà le golosità del giorno, 
la Pasticceria Alice le proprie specialità, 
l’Ottica Vaccari le ultime novità indossate 
da alcuni giovani. 
Per quanto riguarda Ornella Parrucchieri 
Unisex  darà la possibilità di ricevere una 
consulenza tricologica completamente 

gratuita.
Anche per questa edizio-
ne come di consueto mu-
sica dal vivo alla Cave de 
Vins e al Bar Centrale,  
mentre Rosaconfetto pre-
senterà bomboniere ed 
articoli da regalo. Tanta 
allegria al Bar Blue Moon 
e, per chi vuole provare 
gli ultimi modelli di bi-
ciclette, niente di meglio 
che approfittarne da Ale 

Bike. Da segnalare che, in occasione della 
festa, rimane aperto il panificio La Tarta-
ruga e, dalle 16 alle 20, la Farmacia Fiori-
ni. Tra le varie attrazioni che animeranno 
la giornata, da segnalare l’animazione 
per i bambini a cura di Shock Events ed 
i gonfiabili di Casagrande, l’esibizione di 
Lollipop pole dance a partire dalle 17 e, 
davanti la chiesa, di Agape Skateboard.

La nuova Farmacia Giovanni XXIII

Raldon in Festa domenica 29 settembre



Isola Rizza
Via Broggio 438
T. 3884244994
shop@piombini.it

DALL’ ARTIGIANO DIRETTAMENTE
A CASA TUA  

Isola Rizza
Via Broggio 438
T. 3884244994
shop@piombini.it

CAMERA DA LETTO MODIGLIANI

DALL’ ARTIGIANO DIRETTAMENTE
A CASA TUA  

Isola Rizza
Via Broggio 438
T. 3884244994
shop@piombini.it

LETTO PELLE: da 2819€ a 1690€
COMÒ 3 CASSETTI: da 2449€ a 1556€
DUE COMODINI 2 CASSETTI: da 2079€ a 989€
SPECCHIO: da 381€  a 248€
 
Promo valida per il mese di Settembre.



Promo valida fino a fine Ottobre.

CAMERA DA LETTO ARTE



Via Garofoli 185 San Giovanni Lupatoto

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

A Settembre ecopelle tutto a 19,90
scarpe e accessori donna 

in pelle e ecopelle 
di tutte le fasce di prezzo

€ 29 scontato € 19,90

€ 54 scontato € 19,90

€ 29 scontato € 19,90

€ 27 scontato € 19,90

€ 29 scontato € 19,90

€ 44 scontato € 19,90

€ 33 scontato € 19,90

€ 29 scontato € 19,90

€ 35 scontato € 19,90

€ 34 scontato € 19,90

€ 35 scontato € 19,90

€ 35 scontato € 19,90
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In questo numero intervistiamo Ornel-
la Comberlato, titolare del salone Or-
nella Parrucchieri Unisex di Raldon. Ci 
facciamo raccontare il dietro le quinte 
dei suoi primi 25 anni di lavoro.
Ci racconti com’è andata quando hai 

aperto il tuo salone?

Ho aperto il mio primo salone a Ral-
don 25 anni fa. Il salone all’inizio non 
era quello in cui siamo adesso, era più 
piccolino ma poi il lavoro è cresciuto 
e ci siamo spostati qui. Dopo 2 anni 
dall’apertura mi ha affiancato mio ma-
rito Paolo e nel 2001 è arrivata anche 
Silvia che è sempre con noi.
Sono stata tra i primi parrucchieri ad 
aprire a Raldon.
Quali sono state le “mode” che avete 

visto passare?

Da quando abbiamo aperto abbiamo 
visto nascere molte nuove mode e poi 
nel corso degli anni le abbiamo anche 
viste ritornare. Come ad esempio i co-
lori “crazy” (i gialli, i verdi, i blu,…) 
che negli anni 80 si sono diffusi parec-
chio e che in questi anni sono stati ri-
proposti in versione “pastello”.
C’è stato il periodo della “Frangia”, 
quello delle “punte in su”, quello del-
le “meches molto sottili” e quello delle 
“meches molto larghe”. Abbiamo vis-
suto la moda dei tagli asimmetrici, di 
quelli scalati e l’avvento della moda 

inglese.
Negli anni ovviamente 
sono cambiate anche le 
“tecniche di lavoro” come 
per le meches che prima si 
facevano con la cuffia, poi 
con la spatola e oggi invece 
più con le cartine.
Diciamo che questi 25 anni 
ci hanno permesso di rac-
cogliere tantissimi spunti 
stilistici e di creare anche 
un nostro personalissimo 
gusto estetico che trasmet-
tiamo in tutte le nostre cre-
azioni.
Quali sono i vostri ruoli 

all’interno del salone?

Io mi occupo di pieghe, ta-
gli e acconciature. Paolo 
e Silvia seguono i colori e gli effetti 
luce e sempre Paolo si occupa di tutti i 
trattamenti tricologici. Il nostro salone 
infatti è specializzato nella cura della 
cute e delle lunghezze. 
Come pensate di festeggiare il vostro 

anniversario?

25 anni non potevano passare inos-
servati! Per questo abbiamo deciso di 
creare una bella festa per coinvolgere 
tutti i nostri clienti che in questi anni 
ci hanno dimostrato la loro fiducia. Vo-
gliamo infatti festeggiare loro più che 

noi! La festa sarà domenica 13 OTTO-
BRE e nelle prossime settimane dare-
mo tutti i dettagli. Ci saranno infatti 
parecchie sorprese per coccolare tutti 
quelli che decideranno di partecipare! 
Ovviamente vi aspettiamo numerosi!

Ornella Parrucchieri Unisex

P.zza Alcide De Gasperi 52 Raldon

Tel. 045/ 8731526

I primi 25 anni di moda, vita e salone 
raccontati da Ornella

L’Amministrazione comunale di San 
Giovanni Lupatoto invita a conoscere da 
vicino chi ci protegge ed aiuta parteci-
pando alla 2^ Giornata della Sicurezza 
e del Soccorso, che si terrà sabato 28 
settembre 2019. La manifestazione è or-
ganizzata dal Comune, Assessorato alla 
Sicurezza e Protezione Civile, e vedrà la 
partecipazione delle Forze dell’Ordine, 
Corpi militari, Protezione Civile, Enti ed 
Associazioni che si occupano di sicurez-
za e soccorso.
Il programma dell’evento inizia con 
un’anteprima venerdì 27 settembre alle 
ore 21,00 all’Ex Chiesa di Pozzo con 
l’incontro pubblico per il Controllo del 
Vicinato, progetto varato dall’Ammini-
strazione comunale, che promuove la si-
curezza urbana attraverso la solidarietà 
e la partecipazione attiva tra i cittadini. 
L’incontro ha lo scopo di fare il punto con 
i partecipanti ai due gruppi nati nella 
frazione di Pozzo e per far conoscere ai 
residenti il progetto.

La IIa Giornata della Sicurezza e del Soc-
corso vera e propria si svolgerà sabato 28 
settembre con inizio alle ore 15 in Piazza 
G. Falcone a Pozzo con l’alzabandiera a 
cura della Croce Rossa Italiana Milita-
re. A seguire si terranno dimostrazioni, 
esposizioni e i cittadini potranno otte-
nere informazioni sulla sicurezza e  soc-
corso. Vi sarà tutta una parte dedicata 
alle famiglie, con anche l’allestimento 
di un Parco di Educazione Stradale per 
i bambini/e. Inoltre sarà possibile mar-
chiare la propria bicicletta, grazie alla 
presenza di Fiab – Amici della Bicicletta 
di Verona, provare il simulatore di guida, 
ammirare l’esposizione dei mezzi delle 
Forze dell’Ordine, Protezione Civile ed 
anche il mezzo militare VM90 attrezzato 
ad ambulanza della Croce Rossa Italiana 
Corpo Militare, e molto altro ancora. Alle 
ore 17.45 ammaina bandiera a cura della 
Croce Rossa Italiana Militare. In caso di 
maltempo la marchiatura si terrà presso 
la ex Chiesa di Pozzo.

Sempre sabato 28 settembre al Teatro 
Astra di via Roma alle ore 18,00 si terrà 
l’incontro pubblico con il Capitano Ul-
timo, che eseguì l’arresto di Totò Reina, 
in collaborazione con l’Associazione Na-
zionale Carabinieri di San Giovanni Lu-
patoto. Il Capitano Ultimo sarà presente 
durante la mattinata le scuole.
“Questa seconda Giornata della Sicu-
rezza e del Soccorso - afferma l’Asses-
sore delegato alla Sicurezza Maurizio 
Simonato - ha l’intento di far conoscere 
da vicino coloro ogni giorno vegliano e 
operano per la nostra incolumità e per 
soccorrerci in caso di bisogno. Altro sco-
po è anche di far comprendere che la si-
curezza ed il soccorso non sono materie 
demandate solo alle forze dell’ordine o 
agli specialisti, perché vi è un importan-
te ruolo che i cittadini possono svolgere, 
come ad esempio con il Controllo del Vi-
cinato o conoscendo il Piano comunale di 
Protezione Civile, partecipando così atti-
vamente alla vita della Comunità”.

Giornata della sicurezza e del soccorso



 
 

 

 

 

 

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

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

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

 
 
 

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

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

Mar  7.00 – 12.30 14.30 – 17.30 

Mer  7.00 – 12.30  

Gio  7.00 – 12.30  

Ven  7.00 – 12.30  

Sab  7.00 – 14.00  

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

  800110040 

 attivo 24 su 24 
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“Rifiuto non conforme”, “Contenitore 
non conforme”, sono alcuni dei mes-
saggi che gli operatori della nettezza 
urbana potrebbero applicare su quan-
to conferito in violazione del sistema di 
raccolta. Siano o meno presenti queste 
etichette, alla vista di un rifiuto non riti-
rato, il cittadino dovrebbe, in primo luo-
go, riportare quanto conferito in casa, 
in modo da esporlo correttamente in 
seguito ed evitare di essere sanzionato. 
Nel primo semestre del 2019 sono stati 
infatti circa 40 (contro i 20 del secondo 
semestre 2018) i controlli eseguiti, una 
ventina le sanzioni pecuniarie ammini-
strate. Ogni sanzione può arrivare alla 
cifra di 500 Euro. Si ricorda che l’espo-
sizione prolungata di un conferimento 
irregolare può portare a un’ispezione 
degli organi competenti. 
In secondo luogo, si deve capire qual 
è stato l’errore. Solitamente l’adesivo 
“Rifiuto non conforme” viene applicato, 
per esempio, quando nel secco si trova-
no rifiuti che dovrebbero essere conferi-
ti diversamente, oppure, quando viene 
esposto un rifiuto non previsto da calen-
dario. Invece, chi conferisce un rifiuto 
all’interno di un contenitore non idoneo 
(la carta all’interno di recipienti di pla-
stica è il caso più frequente) potrebbe 
trovarsi a leggere il messaggio “Conte-
nitore non conforme”. 

Gli uffici sono a disposizione per risol-
vere dubbi e rispondere a domande 
relative alla differenziazione dei rifiuti. 
Sul sito internet www.sglmultiservizi.it 
è possibile trovare la sezione “Dove lo 
butto?” quale sussidio alla raccolta dif-
ferenziata.
Si ringraziano sentitamente tutti i citta-
dini volenterosi che, animati da senso 
civico e sensibilità ambientale, si com-
portano correttamente nel differenziare 
i rifiuti e nel tenere puliti i luoghi pub-

blici, collaborando attivamente con la 
Società per la migliore gestione del ter-
ritorio del nostro Comune.

NB: Si ricorda ai gentili utenti che a par-
tire dal mese di settembre l’ecocentro 
sarà aperto, ogni martedì pomeriggio, 
con orario 14.30-17.30. Riprenderà inol-
tre, a partire dalla seconda settimana di 
settembre, il normale servizio della rac-
colta dell’umido, la raccolta passerà da 
3 a 2 ritiri settimanali. 

Rifiuto non conforme: attenzione alle sanzioni





Scegli la nostra squadra
Serietà, bollette chiare, prezzi convenienti

Tel. 0458753215

www.lupatotinagas.it nr. verde 800 833 315

I nostri sportelli a Verona

• San Giovanni Lupatoto (VR), Via S. Sebastiano, 6 

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

• Buttapietra (VR), Via Cavour, 9 (tutti i lunedì e i venerdì dalle 9 alle 13)

• Raldon (VR), Via Croce, 2 (tutti i mercoledì dalle 9 alle 12)

• Ronco All’Adige (VR) Piazza Garibaldi, 22 

   (tutti i martedì ed i giovedì dalle 9 alle 13)

L’apertura degli uffici di Lupatotina Gas 
e Luce per tutto il periodo estivo, nella 
sede di via San Sebastiano nel capoluo-
go e in quelli di via Croce a Raldon, è 
stata particolarmente apprezzata dalla 
vecchia e nuova utenza che ne ha così 
approfittato per sottoscrivere non solo il 
passaggio dal mercato tutelato a quello 
libero ma anche nuovi contratti. Man-
ca ormai meno di un anno al 30 giugno 
2020, data in cui è slittata la liberalizza-
zione del mercato luce e gas, per cui chi 
non ha ancora effettuato il passaggio è 
opportuno si rechi presso i nostri uffici in 
tempo utile al fine di evitare il possibile 
affollamento degli ultimi giorni. Sono già 
comunque oltre 6.000 gli utenti che han-
no scelto la società lupatotina per quanto 
riguarda la fornitura di energia elettrica, 
ben oltre le più rosee aspettative. Nota 
negativa invece le continue segnalazioni 
di utenti, anche nei mesi estivi, in merito 
alla presenza di venditori porta a porta 
che si spacciano per dipendenti di Lupa-
totina e Gas sollecitando la sottoscrizioni 
di contratti. Si ricorda ancora una volta 
che il personale di Lupatotina Gas e Luce 
non effettua nella maniera più assoluta 
tale forma di vendita, ma solo ed esclu-
sivamente presso gli uffici del capoluogo 
e di Raldon. Si ricorda a chi avesse per-
tanto, anche in buona fede, sottoscritto 
un contratto che in ogni caso ha diritto al 
ripensamento entro 14 giorni dalla firma, 
e che gli uffici di Lupatotina Gas e Luce 
sono a completa disposizione per forni-

re notizie utili a riguardo. Nel frattempo 
Adiconsum Verona ha lanciato nei gior-
ni scorsi l’allarme venditori porta a porta 
di rilevatori di gas che si presentano per 
proporre ed illustrare le caratteristiche 
degli apparecchi di rilevamento gas. In 
genere il venditore si presenta prevalen-
temente alla porta di persone anziane fa-
cendo leva sul rischio – e sulla paura – di 
fughe di gas e sulla necessità di attuare 
un’adeguata prevenzione attraverso l’ac-
quisto di un prodotto che viene addirit-
tura prospettato come obbligatorio. Adi-
consum ricorda al riguardo che non vi è 

alcun obbligo di acquisto, né di far en-
trare in casa i venditori che in ogni caso 
non hanno alcun accordo con i Comuni. 
Anche in questo caso è sempre possibile 
esercitare il diritto di recesso entro quat-
tordici giorni dalla consegna del rilevato-
re inviando una comunicazione all’indi-
rizzo del venditore. Nel caso fosse stato 
pagato il prezzo d’acquisto, il venditore 
deve restituire la somma entro quattordi-
ci giorni dal ricevimento della comunica-
zione di recesso. Unico adempimento a 
carico del consumatore è la riconsegna a 
sue spese della merce.

Apprezzata l’apertura estiva degli 

uffici di Lupatotina Gas e Luce
Continuano le segnalazioni di venditori porta a porta, non sono dipendenti di Lupatotina gas e luce. 
Nessun obbligo di acquistare i rilevatori di fughe di gas

Attualità16



Anastasia beauty & welness 

Via XXIV maggio 34/A San Giovanni Lupatoto 

Tel. 045/ 8750206 Cell. 329/2061023 

info@anastasiadiamond.com www.anastasiadiamond.com

Orari: lunedì-martedì-giovedì-venerdì dalle 9.00 alle 19.00,

mercoledì dalle 13.00 alle 21.00, sabato dalle 9.00 alle 17.00

Percorso bellezza e benessere - Tecnologie dermocosmetiche - Presso massaggio - Linea 

cosmetici viso e corpo – Trattamento Solarium-Trattamenti personalizzati viso e corpo- 

Snellimento personalizzato -Trattamenti mani e piedi – Massaggi- Terapia rituale REIKI - 

Trattamento di epilazione e depilazione definitiva - Extention ciglia e laminazione 

Bio tatuaggio all’hennè - Trucco semipermanente e make-up -Trattamento futuri sposi.

CENTRO SICURO (in questo centro si utilizzano strumenti sterilizzati con autoclave).

ANASTASIA BEAUTY & WELNESS
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I risultati economici e patrimoniali di 
bilancio del Consorzio ZAI – Interporto 
Quadrante Europa confermano anche 
per l’anno 2018 un utile che, al lordo del-
le tasse (IRES ed IRAP), risulta pari ad 
Euro 1.128.000, mentre l’utile netto ri-
sulta pari ad Euro 889.000. L’utile è stato 
realizzato pur avendo tra i costi una tas-
sazione di Euro 760.000 a titolo di IMU 
e di Euro 153.000 a titolo di TASI. I rica-
vi derivanti dalle concessioni degli im-
mobili si sono attestati a Euro7.076.000 
(incremento del 2,4% rispetto all’anno 
precedente) mentre i ricavi delle ven-
dite immobiliari sono stati pari a circa 
Euro 200.000. Il fatturato complessivo è 
passato da Euro 14.240.000 del 2017 ad 
Euro 10.552.000 del 2018 a seguito della 
diminuzione delle vendite di aree. L’at-
tività del Consorzio ZAI consiste nella 
promozione dello sviluppo industriale 
del comune di Verona, nella pianifica-
zione urbanistica, nell’assetto, sistema-

zione e gestione delle zone industriali 
e logistiche, alla realizzazione ed al go-
verno di grandi infrastrutture a servizio 
della produzione di beni e servizi. Tale 
attività è proseguita anche nell’anno 
2018. “Grazie alla proficua collaborazio-
ne con i soci (Comune di Verona, Came-
ra di Commercio e Provincia di Verona) 
anche quest’anno abbiamo raggiunto 
risultati significativi e consolidato l’of-
ferta di servizi”, spiega il presidente 
del Consorzio ZAI Matteo Gasparato.” 
Grazie al finanziamento Europeo di 
915.000,00 Euro e alla storica collabora-

zione con RFI siamo finalmente pronti a 
realizzare il nuovo terminale ferroviario 
da 750 metri per non farci trovare impre-
parati all’apertura del tunnel di base del 
Brennero del 2026. Inoltre, stiamo con-
tinuando lo sviluppo delle aree in Ma-
rangona per permettere l’insediamento 
di nuovi operatori logistici e quindi per 
favorire la crescita economica della città 
di Verona. Si conferma il trend positivo 
dei precedenti risultati di bilancio, con 
un utile al lordo delle imposte pari ad 
euro 1.128.000,00 Euro e un utile netto 
pari a 889.000,00 euro”.

Un giro par Raldon
                             
Vegnendo dal Posso verso Bovolon,
al bivio de Torteli scomessia Raldon;

na bela rotonda te porta in paese,
ma sa in Via Vitoria, ghe le prime 
sorprese,

l’è na bela strada, larga, alberà,
con tute le aeole mese desfà,

ghe sarea i 50 da rispetar,
ma tuti i core e gnissuni iè fa.

In Via Scaeole, par nar a Butapiera,
ghe i residenti che se despera,

ghe machine che core, camion pesanti,
e de giorno e de note i sobalsa tuti 
quanti,

e in piassa con la bici no i pol pì nar,
parchè la vita ghe toca risciar.

Anca in Via Croce iè malcontenti,
tanti progeti ma sensa interventi.

La piassa l’è vecia, ghe calche botega,
e in calche maniera se riesse a far spesa,

ma na olta ghera el 
supermercato,
adesso speren, che versa 
nantro privato,

intanto calchedun con oea e 
bontà,
la messo in piè, un picolo 
marcà.

Ghe un po’ de gente de bona 
volontà,
che in calche maniera, 
calcossa i vol far.

Anca i comercianti, i serca de far vivar,
sto vecio paese, che no sa pì ridar.

Ghemo na scola, che l’è un fior a l’ 
ochielo,
ma ghe  n’è n’altra, che va alo sfacelo.

Via dela Pace, i l’à pena sfaltà,
ma par la ciclabile ne toca spetar,

a piè e in bici, no se pol pì nar,
parchè in tera te risci de cascar.

I cava le piante, i ne pianta dele altre,

ma sensa acqua, le more tute quante.

Anca i morti, i pol lamentarse,
le pareti del cimitero, iè mese smarse,

ma par fortuna l’è proteto da Dio,
e al’ ultimo temporal, l’à resistio.

Vecio paese t’ò visto ai allori,
ma adesso te si, un paese de orori,

e alora domando al’ aministrassion,
“ A ci ga la carega, ghe intaressa 
Raldon”?

Michele Manzini

Oltre un milione di utile per il Consorzio ZAI

AZIENDA CERCA
OPERAIO MECCANICO GENERICO

CHIAMARE: 045/6069035 
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Si concluderanno l’8 settembre , con 
l’ultimo turno, le vacanze al mare a Vil-
lamarina di Cesenatico che, come ogni 
anno, hanno incontrato il gradimento di 
tutti i partecipanti. Anche quest’anno i 
soggiorni al mare hanno evitato ai villeg-
gianti il caldo africano che ha attanaglia-
to tutta la pianura padana, San Giovanni 
Lupatoto compreso, riducendo i disagi di 
tante persone, in particolare quelle del-
la “terza età”. Novità di questa estate, 
come preannunciato, l’apertura del Car-
ducci suite Hotel, proprio di fronte al già 
frequentato Hotel Adria, tant’è che molti 
lupatotini hanno potuto utilizzare questa 
nuovissima struttura che ha peraltro ospi-
tato, grazie all’ampio spazio all’aperto, le 
serate danzanti. Una splendida finestra 
affacciata sul mare dell’incantevole Vil-
lamarina, a due passi da Cesenatico ed il 
suo caratteristico Porto Canale. Nel frat-
tempo sono terminate giovedì 15 agosto 
2019 le serate musicali di “Ballando con 
le Stelle”.  In una estate lupatotina molto 
calda le tre serate della rassegna si sono 
svolte all’insegna della buona musica e 
della grande partecipazione. “Ballando 
con le Stelle” è una manifestazione che 
è entrata nelle tradizioni di San Giovanni 
Lupatoto grazie all’intenso lavoro delle 
associazioni di Volontariato e al supporto 
dell’Amministrazione Comunale.
L’autunno è alle porte, ma le nostre atti-
vità continuano con le feste in casa alber-
go, iniziative molto apprezzate dagli an-
ziani lupatotini ed importante momento 
di socializzazione tra le persone. Inoltre 
proseguono gli appuntamenti presso le 
piscine di viale Olimpia con la ginnastica 
in acqua, attività che ci consente di te-
nerci in forma divertendoci.
Per il 21 settembre 2019 stiamo organiz-
zando una gita sull’alto lago di Garda 
con pranzo al ristorante “Foci da Rita” 
a Tenno, vicino alle cascate del Varone, 
rinomato per il menù tipico trentino con 

carne salada eccezionale. La 
gita avrà luogo se si raggiun-
ge un numero sufficiente di 
adesioni. 

Per informazioni telefonare 

a Maria Rosa 

(045 8321364 – 320 7814947) 

o Carla (045 8753785).

Vi aspettiamo numerosi a 
tutte le nostre iniziative!

Una estate all’Hotel Adria e Carducci
Il 21 settembre gita sul Garda a Tenno. Un successo le tre serate di “ Ballando sotto le stelle”

ASALUP

Sabato 5 ottobre 2019 Ulisse e Giulia

Domenica 20 ottobre 2019 Francesco

Domenica 10 novembre 2019 Oscar e Mery

Sabato 23 novembre 2019 Michele

Domenica 15 dicembre 2019 Rolando

Domenica 22 dicembre 2019 Daniela Rosy

Martedì 31 dicembre 2019  Talita

QUADRIFOGLIO

13 ottobre Michele

26 ottobre Rolando

17 novembre Ulisse

30 novembre Ulisse

7 dicembre Michele

26 dicembre Oscar e Mery

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



De Togni

www.detogniauto.it                  info@detogniauto.it

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

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO

VENDITA e ASSISTENZA



www.fattoriamargherita.org

facebook e instagram   fattoria margherita

e-mail info: info@fattoriamargherita.org 

Tel: 045.698.4010

DOVE SIAMO:

Sulla strada di Campagnola di Zevio direzione 

Villafontana a soli 2 km dal centro di Raldon

Via Lino Lovo, 31 – Oppeano (VR)

Un Natale solidale con la fattoria Margherita
La spesa “Slow” e “sana” vicino a  Raldon per molte famiglie giovani

  Per un 
   Natale  
Speciale

Scegli,
Gusta,

Sostieni
Desideri avvicinarti alla nostra fattoria 
sociale partecipando al nostro impegno 
ed entrando nel vivo delle attività 
produttive dove inseriamo persone  
con disabilità e disagio sociale?
Scegliendo i nostri doni di Natale 
ti racconteremo come viviamo e cosa 
facciamo ogni giorno nella nostra fattoria 
sociale nella campagna della pianura 
veronese, dove coltiviamo  
su un terreno sabbioso verdure 
biologiche, fragole dolcissime erbe 
aromatiche profumatissime  
e trasformiamo i nostri prodotti in salse, 
sughi e confetture di ottima qualità.
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Se si visita la pagina facebook “Fattoria 
Margherita” oppure il sito 
www.fattoriamargherita.org si scopre una 
realtà molto particolare vicino a casa.
A soli 2 km dal centro di Raldon sulla stra-
da che porta a Villafontana, si può visitare 
passeggiando una corte rurale dove convi-
vono molti progetti sociali secondo il vole-
re del Fondatore Don Marino Pigozzi.Don 
Marino ha avuto in donazione dalla Dott.
ssa Paola Gambaro Ivancich i terreni e le 

strutture che oggi, opportunamente siste-
mate, accolgono una comunità psichiatri-
ca e diversi progetti con persone disabili 
o con svantaggio sociale.   La particolarità 
di questo luogo incantevole e rilassante è 
che vengono svolti lavori e laboratori tut-
ti legati all’ambito agricolo. Si lavorano le 
erbe aromatiche, si lavora un ortoterapeu-
tico, si coltiva verdura e fragole col metodo 
biologico, si abbellisce con fiori e piante, 
si colorano i muri con murales per “ ren-

dere l’ambiente bello e colorato” , perché 
gli operatori sono convinti che “la bellezza 
cura e fa stare bene”E’ aperto anche un 
piccolo ASILO NIDO  e una vivace attività 
di CAMPUS ESTIVI dove i bambini vivono 
la giornata da contadini.
Una bella area animali e un parco giochi 
possono essere utilizzati DAI CLIENTI 
DEL PUNTO VENDITA DIRETTA aperto 
da martedi a sabato 8.30-12.30 e 15.30-
18.30 ( chiuso lunedi e domenica)

PROPONI ALLA TUA AZIENDA DI 

ACQUISTARE I DONI DI NATALE 

SOLIDALI CON I PRODOTTI DELLA 

FATTORIA MARGHERITA.

TROVI SUL SITO IL CATALOGO 

COMPLETO DA META’ SETTEMBRE

Chiama senza impegno al 
0456984010 per un preventivo 

OPPURE PASSA DAL PUNTO VENDITA 

E POTRAI COMPORRE I TUOI DONI 

PERSONALIZZANDOLI 



Il CORO LIRICO SAN GIOVANNI ha 
voluto fortemente questa quarta edi-
zione della rassegna “FUOCHI D’AR-
TIFICO”, e che avesse, soprattutto, 
un aspetto di alto contenuto culturale. 
Patrocinata dalla Regione Veneto, dal-
la Provincia di Verona e dalla Città di 
San Giovanni Lupatoto, con la Direzio-
ne Artistica di Claudio Nezzi, l’esordio 
è avvenuto al PARCO AI COTONI con 
l’opera ELISIR D’AMORE, con cinque 
solisti (Yuko Sato, Elisabetta Dambruo-
so, Rodrigo Trosino, Carlo Bombieri, 
Maurizio Franceschetti), l’orchestra Co-
munale di San Martino Buon Albergo, e 
i cori CORO LIRICO SAN GIOVANNI e 
CORO SAN BIAGIO di Rivoltella (pre-
parati dal Maestro Dal Ben), con Mae-
stro Concertatore Massimo Longhi.
All’insegna del tutto esaurito e il tutto 
incorniciato nella magnifica location del 
Parco ai Cotoni, con la presenza del Sin-
daco Attilio Gastaldello, accompagna-
to dall’Assessore Maria Luigia Meroni, 
i protagonisti dell’opera hanno dato il 
meglio, coinvolgendo e attanagliando 
l’attenzione del pubblico, con continui e 
scroscianti applausi.

Tutta la stessa 
produzione si è 
trasferita dome-
nica 23 giugno 
a Villa Burato di 
Marcellise, otte-
nendo anche in 
questa occasione 
un grande succes-
so di pubblico e di 
critica.
La Rassegna 
FUOCHI D’ARTIFICIO è continuata 
il 21 giugno presso l’Auditorium della 
ex chiesa di Pozzo con l’ORCHESTRA 
MANDOLINISTICA S.A.C. “FRATEL-
LANZA” della città di Fiume (Croazia). 
Per finire le due serate dedicate al FE-
STIVAL INTERNAZIONALE CORALE 
VERONA GARDA ESTATE 2019, con 
cinque cori provenienti da tutto il mon-
do [Belgio, Norvegia, Svizzera, Germa-
nia e Spagna], oltre al CORO LIRICO 
SAN GIOVANNI, che ha fatto gli onori 
di casa. Il Parco ai Cotoni e l’Auditorium 
della ex chiesa di Pozzo per quattro ve-
nerdì, dal 14 giugno al 5 luglio, si sono 
riempiti di note, di vari generi musicali, 

il tutto improntato nella certezza, che 
dove gli uomini cantano e amano la mu-
sica, non c’è malvagità, poiché la musi-
ca trasmette sempre sensazioni di ami-
cizia, di condivisione e di bellezza. Un 
grazie a tutti gli sponsor e, soprattutto 
all’Amministrazione Comunale di San 
Giovanni Lupatoto ha contribuito alla 
realizzazione di tutta la rassegna. 
Dopo i successi e le meritate ferie, il 
Coro riprenderà con il solito impegno 
per preparare le altre produzioni au-
tunnali e di fine anno, soprattutto con la 
partecipazione ad un Gran Galà Lirico 
MARTEDÌ 3 SETTEMBRE all’interno 
della Sagra della Madonna del Capitel 
di Raldon, e con l’animazione della San-
ta Messa di domenica 8 settembre  alle 
ore 18,00 nella chiesa di Raldon, in oc-
casione della stessa festa. 
Chi volesse provare a stare assieme con 
un gruppo di amici felici di alzare la 
propria voce al cielo, sarà il benvenuto 
e dopo un brevissimo colloquio con pro-
va da parte del Maestro Nicolò Dal Ben 
e del Direttore Artistico Claudio Nezzi, 
potrà aggregarsi al coro (348.5791786 – 
348.5100663). (l.n.)

Quattro successi con Fuochi d’artificio
Esibizione del Coro San Giovanni a Raldon il 3 settembre al Galà lirico e l’ 8 settembre alle 18 in Chiesa

Si è tenuta alla Loggia Rambaldi 
di Bardolino la ventesima edizio-
ne del “Premio Riviera Laurence 
Olivier Vivien Leigh”. Il premio 
Laurence Olivier 2019 è stato as-
segnato a Memo Remigi, cantante, 
compositore, paroliere, conduttore 
radiofonico e televisivo lombardo. 
Il premio Vivien Leigh è andato 
invece a Denny Mendez, attrice 
e vincitrice di Miss Italia 1996. Il 
riconoscimento Premio Riviera 
internazionale se l’è aggiudicato, 
infine, a Beatrice Pezzini, seconda 
classificata nel 2018 a The Voice of 
Italy. Sul palco anche Dany Grande, con 
una canzone composta in collaborazio-
ne con l’indimenticato maestro Franco 

Bignotto a cui è stato dedicato un ricor-
do da parte del Premio Riviera. Duran-
te l’evento si sono esibite anche Monica 
Fraccari e Giulia Gozzi. In programma, 

infine, le premiazioni del concor-
so letterario Riviera e un momen-
to dedicato alla poesia con Enrica 
Beccaris.
La serata è stata presentata dalla 
lupatotina Susanna Gecchele, tra i 
giudici del programma di Canale 5 
All together now. Sul palco a Bardo-
lino a premiare i vincitori, anche il 
direttore artistico Andrea Torresani.
Il Premio, organizzato dal Corrie-
re della Riviera e patrocinato dalla 
Provincia di Verona e dalla Regio-
ne del Veneto, è nato per ricor-
dare i due grandi attori Laurence 

Olivier e Vivien Leigh che negli anni ‘50 
soggiornarono spesso sulla sponda vero-
nese del lago di Garda.

A Remigi e Mendez il premio Riviera Olivier Leigh
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FOTO DALLA RIVA GIANCARLO



PER I PIÙ 
PICCOLI

La scuola di musica 

               di San Giovanni!

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 

gli insegnanti

14 e 21
Settembre 2019

dalle 16 alle 18

gratuite per i soci

SALE PROVA 

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

Musica da zero a 4 anni
Propedeutica musicale
Coro di voci bianche

Girotondo della musica
Starting guitar

CORSI PER I PICCOLISSIMI

su prenotazione

LEZIONI DI PROVA 
GRATUITE 

FARE MUSICA 
PER ARRICCHIRE 
LA PROPRIA 
PERSONALITÀ 

• Musica da zero a 4 anni 
 con il metodo Gordon

• Propedeutica musicale:
 dai 5 ai 7 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 
 



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

   Per 
bambini, 
ragazzi 
e adulti

Lezioni 
Collettive

ALTRI 
CORSI

• Arpa celtica  

• Basso 

• Batteria 

• Canto moderno 

• Chitarra 

• Clarinetto 

• Laboratori musicali 

• Musica d’assieme 

• CAM orchestra e i suoi solisti

• Accordeon group

• Marconi Cotton Band

• 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 

PER REALIZZARE IL SOGNO 
DI SUONARE UNO STRUMENTO

PER APPROFONDIRE
ED AMPLIARE 
LA PROPRIA 
CONOSCENZA 

ARTE PER 
SVILUPPARE 
LA PROPRIA 
SENSIBILITÀ

• Fisarmonica 

• Flauto 

• Liuto 

• Percussioni 

• Pianoforte 

• Sax  

• Tastiere 

• Tromba 

• Ukulele  

• Viola 

• Violino 

• Violoncello 

Per informazioni e iscrizioni 

CENTRO PER L’AVVIAMENTO MUSICALE 
Via Monte Pastello 6 / c 
San Giovanni Lupatoto (Verona)
www.centroavviamentomusicale.it - camsgl@libero.it

Telefono segreteria 045 547624
Dal 2 al 13 settembre 
lun-ven ore 17-19 
Dal 16 settembre 
lun-ven ore 16-19 - sabato ore 9-12





Visto il positivo riscontro dello scorso anno, 
con oltre 500 presenze, l’Amministrazione 
comunale di San Giovanni Lupatoto rinno-
va la proposta delle attività del FAMILY+, 
promosso dal Comune grazie al sostegno 
di Fondazione Cariverona. Sono pertanto 
aperte le iscrizioni per il nuovo anno edu-
cativo del PROGETTO FAMILY+ (moduli 
disponibili su www.comune.sangiovannilu-
patoto.vr.it)
Attraverso il FAMILY+, inserito nelle linee 
programmatiche dell’Amministrazione, si 
pone particolare attenzione alle famiglie e 
ai minori, in un’ottica di aumento dei servizi 
a loro dedicati. Esso offre infatti ai nuclei fa-
miliari spazi in cui vivere con i propri bimbi 
esperienze di crescita, socialità e appren-
dimento, e servizi educativi, culturali, di 
conciliazione vita-lavoro e di sostegno alla 
genitorialità.

Attività presso il CENTRO PER LA FAMI-

GLIA Ca’ Sorio 

SPAZIO MAMME (0/12 mesi) per neo-
mamme che sentono il bisogno di confron-
tarsi con altre mamme e con professionisti 
Giovedì 9.30/12.00
TEMPO PER LE FAMIGLIE (12/36 mesi) 
servizio per far vivere ai figli esperienze 
di gioco, scoperta e apprendimento insie-
me ad altri bambini. Lunedì e mercoledì 

9.30/12.00 
SPAZIO GIOCO (3/7 anni) una 
proposta educativa con laboratori, 
atelier creativi, giochi e letture ani-
mate. Lunedì e giovedì 16.00/18.30 
FORMAZIONE GENITORI: Sos 
Piccoli Traumi - Caffè pedagogico 
- MATERNITY PLUS Workshop di 
empowerment femminile - Come 
parlare ai propri figli - Organiz-
zare una festa di compleanno.   INFOR-
MAZIONI: Aribandus Cooperativa Sociale 
www.aribandus.com family@aribandus.
com 045564362

ITINERARI EDUCATIVI CON I GENITORI 
(6/14 anni) Uno spazio dove confrontarsi per 
affrontare le sfide educative che i bambini 
pongono. Ad ottobre Le parole della Cura 
per esplorare in modo creativo le funzioni 
della genitorialità. Martedì 20.00/22.00
LABORATORI ARTISTICI IN PICCOLO 
GRUPPO (6/10 anni) Spazio artistico e crea-
tivo per aiutare i bambini a dare forma, voce 
e colore ai propri vissuti, condotto da Psico-
logi, Psicoterapeuti, Arte Terapeuti, Danza 
Movimento Terapeuti. Venerdì 16.30/17.30
PERCORSI INDIVIDUALI PER GENITORI, 
BAMBINI E ADOLESCENTI (6/14 anni) 
Spazio di ascolto per accompagnare i figli 
nel processo di crescita e sostenere i genito-

ri nelle funzioni educative. 
INFORMAZIONI: Associazione Mine 
Vaganti www.minevagantilaboratori.
it  minevaganti.associazione@gmail.com 
3288721377-3884364678

Attività nelle SCUOLE:

EXTRA CAMP (6/14 anni) Servizio educa-
tivo e di sostegno allo studio durante le va-
canze di Carnevale, Pasqua, Natale.
TALENT LAB (11/14 anni) Percorsi di soste-
gno allo studio con spazio compiti, miglio-
ramento metodo di studio e potenziamenti 
didattici (italiano, matematica, inglese) 
INFORMAZIONI: C.S.E. Centro Ser-
vizi Educativi centroservizieducativi.
wordpress.com centroservizieducativi@
gmail.com 3922634628

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

Riparte Family+ con attività per 

famiglie con figli da 0 a 14 anni
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UNA NOVITÀ PER TE E LA TUA FAMIGLIA!

Offre alle famiglie con figli da 0 a 14 anni, servizi 
per accompagnarle nella crescita dei loro bambini.

Realizza servizi di sostegno allo studio pomeridiano 
e centri estivi durante la chiusura delle scuole.

È il primo Centro per la Famiglia aperto negli 
spazi rinnovati di Ca’ Sorio con servizi educativi e 

di sostegno della genitorialità 
(accessibili anche alle famiglie non residenti).

SPAZIO MAMME
TEMPO PER LE FAMIGLIE
SPAZIO GIOCO
FORMAZIONE GENITORI
EVENTI

ITINERARI EDUCATIVI CON I
GENITORI
LABORATORI ARTISTICI IN 
PICCOLO GRUPPO
PERCORSI INDIVIDUALI PER
GENITORI, BAMBINI E 
ADOLESCENTI

EXTRA CAMP
SUMMER CAMP
TALENT LAB

INFO: www.comune.sangiovannilupatoto.vr. it
PUNTO INFORMATIVO: Servizi Sociali 
martedì e giovedì 10.00/13.00 | 045 829 0132 | 045 829 0195
Resta aggiornato con la newsletter: bit.ly/newsletterFamilyPiu
Segui la pagina Facebook: @FamilyPiu

Città di San Giovanni Lupatoto

FAMILY+ è un progetto di
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PILLOLE DI SALUTE
D: Cos’è la Terapia Manuale?

R: La Terapia Manuale è una spe-
cializzazione della fisioterapia per il 
trattamento delle patologie neuro-
muscolo-scheletriche riconosciuta a 
livello internazionale che utilizza ap-
procci di trattamento altamente speci-
fici che includono tecniche manuali e 
manipolative. Esistono diverse Scuole 
di Terapia Manuale, quali Maitland, 
Mulligan, Stecco, ecc.  Durante il pri-
mo incontro col paziente, il Terapista 
Manuale pone una serie di quesiti per 
comprendere le cause dei disturbi, cui 
segue un approfondito esame clinico, 
fisico e biomeccanico. Successiva-
mente, elabora un piano di trattamento sulla base del qua-
le il Terapista Manuale tratta i disturbi funzionali articolari e 
muscolari con tecniche manipolative specifiche. Tali tecniche 
consistono in una serie di interventi passivi in cui il fisioterapi-
sta utilizza le sue mani con movimenti precisi volti a modulare 
il dolore, aumentare l’escursione articolare, ridurre o elimi-
nare l’edema del tessuto connettivo, indurre il rilassamento, 
migliorare l’elasticità dei tessuti. Per prolungare, aumentare 
e mantenere gli effetti della terapia e per imparare a gestire 
i disturbi nella vita quotidiana, il Terapista spesso insegna al 
paziente esercizi attivi specifici da eseguire in autonomia, for-
nendo una corretta assistenza alla loro esecuzione.

Filippi Makarov dott. Maxim
Fisioterapista - Osteopata D.O.
Specialista in Terapia Manuale

 Il Consiglio Comunale ha approvato all’u-
nanimità la modifica del Piano Triennale 
dei lavori pubblici 2019-2021 alla luce del 
decreto legge 34 del 2019, “Misure urgenti 
per la crescita economica”, che prevede la 
concessione di un contributo per interven-
ti di efficientamento energetico e sviluppo 
territoriale sostenibile. Grazie al decreto, il 
Comune di San Giovanni può ottenere un 
contributo pari a 130.000 Euro per l’ade-
guamento e la messa in sicurezza di scuole, 
edifici pubblici e per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche, compresi i par-
cheggi, purché l’inizio dei lavori avvenga 
entro il prossimo ottobre. Il 15 maggio scor-
so, la Giunta Gastaldello, ha individuato 
due interventi: un nuovo parcheggio adia-
cente all’asilo nido A. Sabin, che aumenta 

la sicurezza dei fruitori, e migliorie al for-
nito parcheggio del Palazzetto dello Sport, 
in considerazione dell’apertura del nuovo 
accesso scolastico. Il contributo statale per-
mette, quindi, di anticipare un intervento 
già inserito nella programmazione dell’am-
ministrazione. Si tratta di uno spazio di cui 
beneficeranno non soltanto i fruitori del 
nido, bensì anche i residenti e i frequenta-
tori delle strutture limitrofi. Anche la viabi-
lità sarà più fluida e i minori godranno di 
una maggiore sicurezza, in quanto non do-
vranno neppure attraversare la strada per 
accedere alla struttura. Un intervento mi-
gliorativo a vantaggio dell’intera comunità, 
infatti, il parcheggio aumenterà di 24 posti 
auto che potranno essere utilizzati anche 
dai genitori per accedere all’ingresso della 

scuola Cangrande. Il decreto Cre-
scita fa riferimento al miglioramento 
del grado di sicurezza, quindi, si ri-
volge a strutture ed edifici in essere 
che sono funzionali e devono essere 
migliorati, come strade e parcheggi. 
Una parte del contributo verrà utiliz-
zato per togliere le transenne prov-
visorie dal parcheggio del Palazzetto 
dello Sport e migliorare la viabilità di 
accesso a senso unico con entrata ed 
uscita separate.

Parcheggio Cangrande Manutenzione 

spogliatoi 

“Battistoni”
 
Durante il mese di agosto sono iniziati i 
lavori di manutenzione straordinaria de-
gli spogliatoi del centro sportivo “Battisto-
ni”, dopo che la giunta aveva approvato il 
progetto esecutivo. I lavori, di tipo idrauli-
co ed edile, verranno effettuati dalla ditta 
Edil B.Erre di San Giovanni Lupatoto, con 
un costo di 48.800,00 euro e comprendono 
gli interventi ai 6 spogliatoi, di cui 4 per le 
squadre e 2 per gli arbitri, della palazzina 
del campo da calcio di via 24 maggio, la 
cui fabbricazione risale all’anno 2000. Ac 
San Giovanni Lupatoto aveva segnalato 
una perdita di acqua negli spogliatoi, con 
conseguente danno alle murature, che gli 
uffici tecnici accompagnati dall’assessore 
ai lavori pubblici, hanno individuato nel 
sotto pavimento e difficilmente riparabili 
se non attraverso la completa demolizione 
della pavimentazione. Il cantiere prevede 
interventi idraulici come la realizzazione di 
una nuova linea di distribuzione dell’acqua 
calda e fredda a vista e l’installazione del 
nuovo addolcitore. Ulteriori opere, di tipo 
edile, prevedono la posa di nuovi piatti doc-
cia comprensivi di accessori, la demolizione 
degli intonaci interni ed esterni ammalorati 
e la nuova tinteggiatura degli spazi. 





Isola Rizza
Via Broggio 438
T. 3884244994
shop@piombini.it

DALL’ ARTIGIANO DIRETTAMENTE
A CASA TUA  

Isola Rizza
Via Broggio 438
T. 3884244994
shop@piombini.it



LETTO: da 2351€ a 1494€
COMÒ 4 CASSETTI: da 2199€ a 1396€

DUE COMODINI 3 CASSETTI: da 1713€ a 795€
SPECCHIERA CON INTARSIO: da 616€  a 368€

 
Promo valida fino a fine Ottobre.

CAMERA DA LETTO ARTE
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Passeggeri in au-
mento, ricavi in cre-
scita e utile che su-
pera i 3 milioni: sono 
tutti positivi gli in-
dicatori del bilancio 
2018 di ATV,  appro-
vato dall’Assemblea 
con i voti favorevoli 
dei soci Amt s.p.a. e 
FNM s.p.a. Una per-
formance di assolu-
to rilievo dunque, in linea con il conto 
2017, che permette di far salire a sei gli 
esercizi consecutivi chiusi da ATV con 
il segno positivo. Unanime la soddisfa-
zione espressa ai vertici aziendali dai 
rappresentanti dei soci FNM e Amt, per 
un bilancio che conferma la competiti-
vità dell’Azienda e la capacità della sua 
struttura di creare valore, a vantaggio 
della compagine sociale e della comuni-
tà veronese. Tra i dati salienti del bilan-
cio, come si è detto, spicca innanzitutto 
il significativo risultato economico: il 
valore della produzione di 74,5 milioni e 
l’utile pari a 3,1 milioni testimoniano l’ot-
timo stato di salute dell’azienda, ulterior-
mente avvalorato dal massiccio impegno 
sul fronte degli investimenti compiuti 
per il miglioramento del servizio, come 
sottolinea il presidente Massimo Betta-
rello: “Nel 2018 abbiamo dato il primo 
forte impulso all’operazione di rinnovo 
della flotta dei nostri autobus mettendo 
in campo un investimento di 19 milioni, 
grazie anche al sostegno della Regione. 

Un impegno considerevole per una real-
tà come la nostra, che ha richiesto note-
voli sacrifici, tuttavia l’upgrade del parco 
mezzi – entro la fine di quest’anno saran-
no 90 i nuovi autobus in strada – è as-
solutamente necessario per consentirci 
di migliorare le performance sotto tutti i 
punti di vista: in primo luogo quello am-
bientale, con la riduzione delle emissioni 
inquinanti, ma ne trae vantaggio anche 
la qualità del viaggio offerta al clien-
te grazie all’aumentata sicurezza e al 
maggiore comfort, e naturalmente l’at-
tenzione per le categorie più deboli, che 
possono contare su mezzi a totale acces-
sibilità. Investire sull’acquisto di autobus 
moderni è quindi essenziale per la sod-
disfazione di tutti i nostri stakeholder”. 
A confortare positivamente le scelte dei 
vertici ATV sono anche gli altri dati del 
bilancio 2018, che evidenziano come 
i miglioramenti del servizio siano stati 
ben percepiti dai cittadini. Lo dimostra 
il crescente utilizzo del trasporto pubbli-
co da parte dei veronesi e l’aumento co-
stante dei passeggeri trasportati. 

Approvato il bilancio di ATV
Utile a quota 3,1 milioni di Euro, in crescita passeggeri e ricavi. 

VII 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.

02/09/2019

Anniversari

Il tempo passa, ma il vostro ricordo non muore mai, 
siete sempre nei nostri cuori

Figli e nuore

ENZO NOVARINI
3/9/1994

TERESA CALDANA
14/7/2005

VENDESI 

BARBECUE

Barbecue a gas GPL
GAS INOX 4 FUOCHI +1

Equipaggiato con 4 bruciatori
+1 bruciatore esterno

incorporato nella mensola
- carrello con ruote

- accensione elettronica
- coperchio con termometro

- scomparto posteriore portaoggetti
marca Ferraboli

dimensioni cm 124x51x h.110
MAI USATO

EURO 450 TRATTABILI

per Info: 338 3894991



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

Verona

Quadrante Europa

UFFICI DIREZIONALI

Disponibilità immediata

Ubicazione: 

Incrocio A4-A22 Interporto Q.E.

circa 5 Km dalla A4 Uscita Verona Sud

circa 4 Km dalla A22 Uscita Verona Nord

Descrizione: 

Centro Direzionale Interporto Quadrante 

Europa-Uffici direzionali con posti auto 

dedicati.

Varie metrature da 17 a 400 mq.

Rovigo

Interporto

PIATTAFORMA LOGISTICA

Disponibilità immediata

Ubicazione: 

In prossimità SS12 - SS434

circa 3 Km SS12 - SS434

Superficie area: 

17.000 mq circa - area comune

Superficie coperta: 

6.700 mq frazionabili

Altezza:  

da 8,00 m

Baie di carico:  

4 per modulo 

di cui 2 con rampe idrauliche

Verona

Quadrante Europa

LOTTI EDIFICABILI

Disponibilità immediata

Ubicazione: 

Incrocio A4-A22 Interporto Q.E.

circa 5 Km dalla A4 Uscita Verona Sud

circa 4 Km dalla A22 Uscita Verona Nord

Superficie lotti: 

da 13.000 mq a 43.000 mq

Superficie coperta: 

da 5.000 mq a 13.000 mq

Altezza:  

da 15 a 35 m



con il patrocinio di

Città di 

S. Giovanni Lupatoto

ma

 99

Sponsor della 

Manifestazione:
in collaborazione con:

presentano:

Parrocchia S. Maria Maddalena

&

Sagra di Raldon   
Festa di S. Maria Maddalena e Madonna del Capitel

30 Agosto-9 Settembre Palatenda di Raldon

Sponsor della Serata
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Giovanni Lupatoto

Polisportiva “La Cometa” di Raldon 

con   Milena Lerin   presentano:

Saggio degli allievi del Settore Danza

Venerdì 31 Maggio 2019 

Ore 20.30

Teatro ASTRA

Conduce la serata: Daniele Monticelli

San Giovanni Lupatoto

Sponsor della Serata

Sponsor della Serata

LEONARDI 
Dal 1972 al servizio della qualità

Sponsor della Serata

Venerdì 30

Domenica 1

Martedì 3

Venerdì 6

Sabato 7

Domenica 8

Lunedì 9

Giovedì 5

Lunedì 2

Sabato 31
ore 20,15

Défilé di moda con elezione 

Miss Fragola 2019

ore 21,00   

Orchestra MUSICA WIVA

ore 07,30

5° Memorial Mantovanelli - 7° Memorial Moron

ore 15,00

41° Granpremio Ciclismo Giovanissimi - ABEO

ore 20,00

Animazione bimbi con animatori GREST
ore 20,45

Orchestra ROBERTO TAGLIANI

ore 20,00

Esibizione ballo con Protagonist Dance
ore 20,00

Animazione bimbi con animatori del GREST
ore 20,30

Orchestra SELENA VALLE

ore 21,00

Spettacolo di ballo

I CONTRASTI, con Milena Lerin, 

Polisportiva LA COMETA di Raldon

ore 21,00

Spettacolo comico con A. Grezzani “Il Grezza” e C. Bazzan
ore 21,45

Direttamente da Zelig e Colorado 
PAOLO CASIRAGHI l’attore comico 

che ha dato vita a Suor Nausicaa

Ore 19,30 Percorso degustazione “La Fragola e i suoi sapori” 

Ore 20,15 TEATRO CON NOI in collaborazione con Altri Posti 

in Piedi presenta: ALLA LOCANDA di A. Anderloni 

adattato da M. Pomari, regia di D. Colombini e L. Dossi

Ore 21,00 Intervento dell’Associazione, rappresentanti del settore 

e Autorità con musica di Gian Mario De Togni

Ore 21,30 GRAN GALÀ DELLA LIRICA, diretto dal maestro Nicolò 
Dal Ben con il pianoforte di M. Espejo, il soprano E. 

Dambruoso e il CORO LIRICO SAN GIOVANNI 

ore 20,00

Aspettando la notte... con DJ Filippo Faccion
ore 21,30

Serata Disco con 

DORIAN GRAY Summer Tour

ore 19,30

“Battesimo della sella” con il maneggio 

GG RANCH PERFORMANCE HORSES di Mazzantica

ore 21,00

Serata country con  

VERONA SUMMER 
COUNTRY TOUR 2019

Informazioni: info@sagradiraldon.it

Programma completo su: www.sagradiraldon.it

20,00

Esibizione danza DIAMONDS Swing Salsero

ore 20,45

Orchestra spettacolo

SUSANNA PEPE
ore 23,30

SPETTACOLO PIROMUSICALE

TUTTE LE SERE STANDS GASTRONOMICI DALLE ORE 19.30 

NUOVA PESCA DI BENEFICENZA

Le serate sono tutte ad INGRESSO LIBERO e si terranno 

anche in caso di pioggia. Si balla su pista in acciaio.

ore 20,15

The Strings
Samuele e Giovanni Zerman, 

Caterina Girardi e William De Guidi

ore 21,00   

Orchestra DANIELA ROSY



I anniversario

LUCIANA 
GIAROLA

27.08.2019
Un anno è passato, 
ma ci manchi tanto.
Diego, Lara e Lisa.

 Preadolescenza o l’età dello tsunami, 
dal titolo di un suo libro, sarà l’argo-
mento dell’incontro pubblico col prof. 
Alberto Pellai che si terrà martedì I° 
ottobre 2019 alle ore 20.30 presso l’au-

ditorium delle scuole Marconi di via 
Foscolo a San Giovanni Lupatoto.
Durante la serata il prof. Alberto Pellai 
aiuterà a capire cosa sta succedendo in 
un cervello in piena evoluzione di un 
preadolescente, che funziona in modo 
diverso rispetto a quello di un adulto 

e darà alcuni 
consigli per ri-
trovare un ca-
nale di comu-
nicazione che 
sembra impos-
sibile.

Grazie Giuseppe
Caro Giuseppe,
ci hai lasciato da poco tempo, in punta di piedi, senza 
farci comprendere le fatiche che stavi affrontando, 
lasciando un vuoto dentro di noi.
Ti ricorderemo sempre per la passione che mettevi 
in tutte le cose che facevi, la cura dei particolari, la 
pazienza e la disponibilità con cui ci trasmettevi i 
segreti dei tuoi tanti interessi. Ci parlavi di pittura, 
scultura, architettura e ci spiegavi lo splendore e 
la proporzione delle parti; ci raccontavi le storie 
e il significato delle cose. Abbiamo fatto tanta strada insieme con te e visitato 
tanti luoghi pur senza muoverci, attraverso le tue conoscenze e i tuoi racconti, 
l’allestimento del presepe. Abbiamo partecipato con te all’esperienza della 
bellezza, scoprendola in un volto, in un paesaggio, in un’opera d’arte, in una 
composizione floreale, in una sfumatura impercettibile di colore, in una pennellata 
sottile, precisa. La ricerca del bello ha caratterizzato la tua vita, la tua creatività 
e intelligenza ti hanno sempre portato a cercare la profondità delle cose e hai 
coinvolto in questo viaggio tutti noi che ti abbiamo conosciuto, suscitando stupore, 
attrazione , entusiasmo e risvegliando la nostalgia di Dio e l’ispirazione a dare un 
senso alle cose. Ciao Giuseppe e grazie. E se un giorno vedremo nel cielo una 
nuvola con una sfumatura particolare di colore, capiremo che in quel modo tu 
vorrai salutarci.

Chi ti ha conosciuto

Domenica 30 giugno Don Giuseppe Be-
nini ha festeggiato a Badia Calavena, 
dove è Parroco dal 1993, i 50 anni di sa-
cerdozio. In precedenza era stato Parroco 
a Settimo di Pescantina e curato, dal 1974 
fino al settembre 1983, a Pozzo dove ha 
lasciato un vivo ricordo tra i parrocchia-
ni. Un legame mai interrotto soprattutto 
con i giovani adolescenti di allora, un 
mondo al quale, dove è stato chiamato 
dal Vescovo, ha sempre dedicato grande 
attenzione.” I giovani da  sempre sono la 
vera forza di ogni azione pastorale”, ci 
spiega lo stesso Don Giuseppe.” Se  con-
servano una buona relazione col prete la 
conservano anche con Cristo. È vero che 
viviamo una stagione di rapporti perso-
nali problematici, perché si comunica 
pochissimo tra le persone. Si fanno tan-
ti messaggi, ma poco profondi e senza 
mai arrischiare la faccia con le persone 
incontrandole a tu per tu. Però il contare 
tutti gli anni in un ricambio di forze ga-
rantito dai campi, ci conserva giovani nel 
pensiero che è la cosa più importante”. 
Un Parroco che a Badia Calavena molti 
fedeli hanno definito con le braccia spa-
lancate verso tutti.
“Il significato di quelle braccia aperte è 
uno solo ed è dato dal fatto che la mia 

azione di prete non ha mai voluto ave-
re un colore, ma è sempre stata aperta a 
tutti indipendentemente dalla frequenza 
o meno della chiesa parrocchiale. Azione 
quindi verso tutti e sempre accogliente 
per tutti”. Per quanto riguarda, infine, gli 
anni passati a Pozzo, Don Giuseppe sot-
tolinea che si è tratto di “una  presenza 
importantissima e fondamentale perché 
mi ha reso ancora più forte nelle mie con-
vinzioni. Ho incontrato Don Giulio che 

dopo avermi misurato, mi ha dato carta 
bianca su tutto, la scuola per un contat-
to costante con i giovali e soprattutto i 
campiscuola. I campi sono da sempre il 
vero motore della vita parrocchiale. Sulle 
spalle ne ho più di cento. Sono proprio 
questi campi la vera forza di un prete 
perché garantiscono sempre collaborato-
ri e perché facilitano l’apertura del pro-
prio cuore e della propria vita al  Cristo, 
al prete e ai valori dello Spirito”. 

Incontro con Pellai
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Cinquantesimo di sacerdozio per Don Giuseppe
Festeggiato a Badia Calavena dove  è Parroco dal 93. È stato curato a Pozzo per nove anni



Dal 12 novembre al 3 aprile – per 
complessive trentasette rappresentazioni 
– è in programma al Teatro Nuovo di 
Verona la ventiduesima edizione della 
rassegna di “ Divertiamoci a Teatro. 
Inaugurano la rassegna, il 12, 13, 14 
e 15 novembre, Gaia De Laurentis  e 
Ugo Dighero con Alle 5 da me di Pier 
Chesnot, regia di Stefano Artissunch. 
Dal 26 al 29 novembre Veronica Pivetti 
è la protagonista di Viktor und Viktoria, 
commedia con musiche liberamente 
ispirata all’omonimo film di Reinhold 

Schunzel, regia 
di Emanuele 
G a m b a . 
Seguono, dal 17 
al 20 dicembre, 
Le regole per 
vivere di Sam 
Holcroft con la 
regia di Antonio 
Zavatteri, in 
scena gli stessi 
attori di Le 
prénom - Cena 
tra amici che 
tanto successo 
ha riscosso 
in marzo al 
Nuovo. Dal 21 
al 24 gennaio 
Nancy Brilli è la 

protagonista di A che servono gli uomini?, 
commedia musicale di Iaia Fiastri su 
musiche di Giorgio Gaber con la regia 
di Lina Wertmüller. Dal 4 al 7 febbraio 
Rossella Brescia, Tosca D’aquino, 
Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo 
sono le protagoniste di Belle ripiene. Una 
gustosa commedia dimagrante di Giulia 
Ricciardi e Massimo Romeo Piparo con 
la regia di Massimo Romeo Piparo. Dal 
26 al 29 febbraio Anna Foglietta e Paolo 
Calabresi sono gli interpreti di Bella 

figura di Yasmina Reza con la regia di 
Roberto Andò. Penultimo spettacolo 
della sezione in abbonamento (dal 10 al 
13 marzo)  I soliti ignoti tratto dal film di 
Mario Monicelli con Vinicio Marchioni 
che cura anche la regia. In chiusura, dal 31 
marzo al 3 aprile, Massimo e Tullio show 
con Massimo Lopez e Tullio Solenghi. 
Per la sezione “fuori abbonamento”, 
la celeberrima commedia musicale 
GREASE il 2 e 3 gennaio, Le cognate 
- Cena in famiglia di Èric Assous 
l’11 gennaio con Maria Teresa Ruta, 
Guenda Goria e Anna Zago e con regia 
di Piergiorgio Piccoli, Lella Costa l’8 
febbraio in Se non posso ballare ispirato 
a Il catalogo delle donne valorose 
di Serena Dandini, regia di Serena 
Sinigaglia, e infine Debora Villa il 26 
marzo in Gli uomini vengono da Marte, 
le donne da Venere di Paul Dewandre.
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Bohemian il 9 settembre
I più grandi successi dei Queen interpretati da un ensemble 
di 40 artisti lunedì 9 settembre alle ore 21 con Bohemian 
Symphony - The Queen Orchestra. Un narratore, quattro 
cantanti, una Rock Band e un’Orchestra Sinfonica per 
ripercorrere tre decadi di capolavori della musica rock. 
Un’incredibile compagnia di talenti renderà omaggio ai 
mostri sacri incisi dal gruppo guidato dall’intramontabile 
Freddie Mercury. I grandi successi della discografia 
dei Queen eseguiti in un’opera Rock per voci e inediti 
arrangiamenti orchestrali. 
Scritto da Giacomo Vitullo, diretto dal M° Luca Bagagli, 
Bohemian Symphony è un viaggio per soli “immortali” e 
“poveri ragazzi che non hanno bisogno di essere capiti”. 
Due ore di puro spettacolo in cui musica sinfonica, 
proiezioni e live camera show faranno da cornice a 
brani indimenticabili come The Show Must Go On, 
Barcelona, Under Pressure, Somebody to Love e Bohemian 
Rhapsody, che appassioneranno il pubblico in un vortice 
di pura adrenalina emotiva per consacrare la genialità e 
l’intramontabilità dei Queen.
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Gli appuntamenti di “Divertiamoci a Teatro”

Banco al Teatro Romano 

Lunedì 2 settembre alle 21, al Teatro Romano, il pubblico 
avrà modo di ascoltare, per la prima volta dal vivo, i brani 
che compongono il nuovo lavoro, riflesso di tutta la carriera 
del Banco e di ciò che la band è al giorno d’oggi, l’altra faccia 
di una storia che continua e che fa proprio il tempo nuovo. Il 
concerto di Verona sarà anche l’occasione per riascoltare le 
composizioni più famose del Banco, quelle che hanno reso 
il gruppo uno dei punti di riferimento del rock progressive.
Un ritorno molto atteso, dopo le dolorose vicissitudini degli 
ultimi anni. Il gruppo, guidato dal carismatico leader Vittori 
Nocenzi, tornato per ribadire il proprio ruolo storico di 
protagonisti della scena prog italiana ed internazionale, è 
riuscito appieno nell’intento. Sia il pubblico che la critica 
hanno accolto calorosamente il nuovo lavoro di inediti, a 
dimostrazione del fatto che il Banco ha ritrovato nuova 
linfa vitale e rinnovata energia, e che la sua storia continua, 
fortificata dalla vena creativa ancora intatta di Nocenzi, e dal 
contributo fondamentale di una famiglia di musicisti all’apice 
della loro maturità, e consapevoli nel ricreare attraverso il 
nuovo quel che pareva unico e mai più ripetibile.
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Si avvicina il tempo del-
la Settimana dello Sport 
e quest’anno, l’apertura 
vedrà la presenza di un 
ospite d’eccezione. Mer-
coledì 11 settembre ,alle 
ore 11.30, l’arcivescovo 
di Cracovia, Marek Je-
draszewski, che sarà a 
San Giovanni Lupatoto 
per la benedizione dello 
spazio che accoglierà la 
croce astile alta 2 me-
tri con l’effige anche di 
Papa Giovanni Paolo II. 
Presso il Municipio l’Am-
ministrazione Comunale incontrerà 
l’arcivescovo e le società sportive per 
una cerimonia di apertura della mani-
festazione sportiva. Sarà occasione per 
attraversare il viale alberato dedicato 
proprio a Papa Giovanni Paolo II, per 
raggiungere il luogo nel quale verrà 
posizionata la croce, copia di quella 
donata a Cortina da una famiglia lu-
patotina, in occasione delle prossime 
Olimpiadi Invernali alta 18 metri. Con 
la benedizione dello spazio si apre uf-
ficialmente la Settimana dello Sport 
2019 che si terrà da venerdì 13 a lune-
dì 23 settembre. 80 eventi di carattere 
sportivo concentrati in dieci giorni, tra 
i quali ricordiamo la ormai tradizio-
nale Lupatotissima 2019, tappa del 
campionato italiano di ultramaratona. 
Quest’ultimo evento proseguirà inin-
terrottamente, anche durante la notte, 
da sabato 14 a domenica 15 settembre, 
si configura come la prova generale 

del campionato europeo di ultramara-
tona che si svolgerà nella nostra città 
nel settembre 2020; un test importante 
per gli organizzatori dell’Associazione 
Mombocar e per tutti gli atleti conti-
nentali che avranno la possibilità di 
percorrere il tracciato in anticipo.
Un altro appuntamento di particolare 
interesse sarà anche il campionato ita-
liano di ciclismo su strada, specialità 
chilometro da fermo, ottenuto e organiz-
zato dalla Società Ciclistica Lupatotina 
e previsto per domenica 22 settembre. 
Nel pomeriggio di sabato 21 settembre, 
inoltre, sarà in programma il torneo di 
pugilato internazionale di dodici match 
organizzato dall’Accademia Pugilistica 
RUGA, presso il Centro Commerciale 
Verona UNO.
 La Polisportiva Adige Buon Pastore 
porterà per la prima volta a San Gio-
vanni Lupatoto, il campionato provin-
ciale di pattinaggio artistico, previsto 
per domenica 15 settembre presso il 

PalaLupatotina Gas e Luce. Una ulte-
riore novità sarà la proposta dell’asso-
ciazione Anch’io Basking che presen-
terà per sabato 21 settembre, il primo 
torneo di Basking, uno sport mutuato 
dal basket e altamente inclusivo. 
Questo solo per citare alcuni dei moltis-
simi appuntamenti in programma per 
la Settimana dello Sport 2019, il calen-

dario analitico di tutti gli eventi è con-

sultabile sul sito internet del Comune 

di San Giovanni Lupatoto, e sulla pa-

gina Facebook “Sport San Giovanni 

Lupatoto”. 

Primi passi nello 
shiatsu
Corso di SHIATSU di 
12 ore , suddivise in 4 
incontri di 3 ore, dove 
verranno insegnate le 
basi per un trattamento in 
posizione prona e supina. Ogni incontro 
prevede una breve meditazione, esercizi 
di auto-shiatsu e l’apprendimento della 
tecnica del trattamento shiatsu (livello 
amatoriale). SHIATSU letteralmente 
significa PRESSIONE CON IL DITO, 
in pratica è una tecnica che usa delle 
pressioni sul corpo, che possono essere 
fatte con il pollice, il palmo o anche il 
gomito, su determinati punti o linee o 
zone energetiche in maniera tale da 
stimolare e risvegliare il corpo-mente 
del ricevente, riportandolo ad una nuova 
consapevolezza e un nuovo benessere. Il 
corso si terrà in via Pace Paquara 2 , S. 
Giovanni Lupatoto VR ,
dall’operatrice shiatsu (certificata 
FISieo) LAURA ALBIERO
Nei giorni di Mercoledì 11 / 18 / 25 
Settembre e 2 Ottobre dalle 19,30 alle 
22,30
Ci sarà una breve presentazione ( 
gratuita e libera ) Lunedì 9 Settembre 
alle ore 19,30 allo stesso indirizzo.
Per INFO e PRENOTAZIONE:

cell.: 3463537830

mail : laura.albiero@libero.it

Chievo Club
Il Chievo Club lupatotino con un rin-

fresco ha inaugurato la nuova stagio-

ne sportiva. I tesserati oltre ad un bel 

marsupio avranno una entrata gratis 

allo stadio. Info al 349 8475484 

L’Arcivescovo di Cracovia alla settimana dello sport

Trofeo Pasetto e Castagna

  Primi  passi  nello  shiat

Corso  di SHIATSU  di 12 ore , suddivise in 4 incontri di 3 ore, dove 

verranno insegnate le basi per un trattamento in posizione prona e 
supina. 
Ogni incontro prevede una breve meditazione, esercizi di auto-shiatsu e 
l’apprendimento della tecnica del trattamento shiatsu (livello amatoriale).

SHIATSU   letteralmente significa PRESSIONE CON IL DITO,  in pratica
è una tecnica che usa delle pressioni sul corpo, che possono essere 
fatte con il pollice, il palmo o anche il gomito, su determinati punti o linee
o zone energetiche in maniera tale da stimolare e risvegliare il 
corpo-mente del ricevente, riportandolo ad una nuova consapevolezza
e un nuovo benessere.

Il corso si terrà in via Pace Paquara 2 , S. Giovanni Lupatoto VR , 
dall’operatrice shiatsu (certificata FISieo)  LAURA  ALBIERO
Nei giorni di Mercoledì 11 / 18 / 25 Settembre  e 2 Ottobre 
dalle 19,30  alle 22,30
Ci sarà una breve presentazione ( gratuita e libera ) Lunedì 9 Settembre
alle ore 19,30 allo stesso indirizzo.
                Per INFO e PRENOTAZIONE : cell.: 3463537830
                                                                  mail : laura.albiero@libero.it
                                                

Si svolgerà sabato 14 settembre 
2019, nell’ambito della Settimana 
dello Sport, il XVII° Trofeo ‘Nicola 
Pasetto’, dedicato allo scomparso 
sportivo e uomo politico veronese, 
che molto si era battuto anche 
per il territorio lupatotino, ed il 
IV° trofeo ‘Gianfranco Castagna’, 
indimenticato amico e dirigente 
dell’AC Pozzo, per il giocatore più 
corretto del torneo. 
Il torneo di calcio a sei squadre 
categoria Esordienti negli 
anni è cresciuto affermandosi 
come evento calcistico a livello 
provinciale e richiamando appassionati 
del calcio giovanile, nello spirito della 
lealtà sportiva.
Organizzato dall’Associazione Culturale 
Balder, con il patrocinio dell’assessorato 
allo sport del comune di San Giovanni 
Lupatoto, del comune di Verona e della 
provincia di Verona 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 
- Ambrosiana – Nuova cometa – San 
Zeno –Nogara.
Intorno alle ore 19 le premiazioni. 
Si ringrazia per la buona riuscita 
dell’evento gli sponsor e la società del 
Pozzo per l’ospitalità ed il Comune di 
San Giovanni Lupatoto
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CENTRO SPORTIVO

GAROFOLI

 

SETTIMANA DELLO SPORT

INIZIA LA STAGIONE INVERNALE!

NUOVI PROGETTI:

Dal 1 Settembre inizia la nuova stagione e, oltre ai corsi di

nuoto per tutte le fasce d'età, verranno organizzati i corsi

fitness in acqua e a terra con delle novità: partiranno i

corsi di Calisthenics, Pilates, Capoeira, Ginnastica

Posturale o Ginnastica Dolce.

A Settembre aprirà anche il Centro Estetico..

 

Verranno proposte attività per fasce di popolazione

particolari: l'iniziativa Health Point, promossa da due

laureati in Scienze Motorie, si rivolgerà alle persone Over

60 tramite il progetto Silver Fitness e alle persone in

sovrappeso con corsi di attività adattata. Annabella sarà il

nome del progetto rivolto ai pazienti affetti da Alzheimer e

troveranno un'attività adatta a loro anche le donne in

gravidanza con il corso Gestanti.

  

Dal 14 al 22 Settembre verranno organizzate diverse

attività alle quali chiunque può partecipare e ci saranno

alcuni chioschi che offriranno cibo e bevande. Sarà

un'occasione per conoscere l'impianto sportivo e ele

varie promozioni che saranno attive in quei giorni.

Centro Sportivo Garfoli - In Sport

Viale Olimpia 10, 37057 - San Giovanni Lupatoto (Vr)

Tel: 045 4590187  Email: sangiovannilupatoto@insportsrl.it



Presentazione ufficiale al campo Batti-
stoni per il San Giovanni Lupatoto che 
la prossima stagione prenderà parte 
al campionato di Promozione dopo la 
retrocessione dall’Eccellenza. Oltre 
al presidente Daniele Perbellini e al 
diesse Simone Perbellini, per l’occasio-
ne erano presi anche il sindaco Attilio 
Gastaldello, il consigliere comunale 
Mattia Stoppato, il giornalista Andrea 
Nocini e gran parte della rosa dei gio-
catori.
Il nuovo allenatore Marco Burato, lo 
scorso anno al Montorio, ha spiegato 
di avere a disposizione “una rosa molto 
giovane dove i fuori quota sono la mi-
noranza. Qualche atleta viene comun-
que da esperienze in categorie supe-
riori per cui questo significa che dentro 
ha qualcosa di buono, si tratta ora di 
metterlo a disposizione della squadra 
perché non si può vivere di ricordi. In 
questo periodo la prima cosa che mi in-
teressa è capire che squadra ho a dispo-
sizione, le caratteristiche dei giocatori e 
come potrò schierarli in campo. Certo è 
che le mie squadre di solito cercano di 
giocare a calcio, nel senso che io non 
sono ad esempio un amante della palla 
lunga. A volte ci vuole però mi piace la 
squadra che tenga palla e soprattutto 
sia bella da vedere”. Gli ingredienti poi 

di una squadra, ha aggiunto, sono sem-
pre quelli:” qualità fisica, tattica e tec-
nica, il tutto rapportato alla categoria. 
Cureremo naturalmente molto la pre-
parazione fisica per poter correre fino 
all’ultima giornata di campionato ed 
evitare per quanto possibile gli infortu-
ni, avere idee sia in fase difensiva sia in 
fase offensiva perché la squadra quan-
do va in campo sa già quello che deve 
fare”. Questa la rosa. Portieri: Riccardo 
Bertacco e Giacomo Freddo; difensori: 
Alberto Castagna, Fabio Fiorini, Kanza 
Vanik, Matteo Venturi, Riccardo Rossi-
gnoli, Mattia Chieppe, Filippo Soardo, 
Pietro Furlani, Marco Sandri, Nicolò 
Rettore, Matteo Irprati; centrocampi-
sti: Lorenzo Testini, Riccardo Perbelli-
ni, Elia Corrà, Simone Dall’Ora, Marco 

Dall’Oca, Patrik Bernardi; Attaccanti: 
Nicolò Centomo, Alberto Menini, Mat-
tia Facci, Lorenzo Bezzetto e Miche-
le Garzetta. Allenatore Marco Burato, 
vice allenatore e preparatore portieri 
Vittorio Tebaldi,dirigente accompagna-
tore Gianpaolo Pasotto, diesse Simone 
Perbellini. 

Il San Giovanni si affida a mister Burato
I biancorossi ripartono dalla Promozione con una rosa molto rinnovata

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    14  dalle  15.30 - 17.30
SABATO    21 dalle   10.00 - 12.00
MARTEDÌ  24 dalle   17.30 - 19.30

Presso la scuola ex Pindemonte in via Foscolo a San Giovanni.

CENA CLASSE 59

Sabato  28 settembre 2019, presso 

il Ristorante 3BIEN di via Cà Nova 

Zampieri 4/h, si tiene la cena delle 

classe 59. Per informazioni ed 

iscrizioni Calzoleria Moro, via 24 

maggio 67/A San Giovanni Lupatoto e 

sula pagina Facebook
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La Prima Bcc della provincia di Verona
Siamo Presenti con 20 sportelli a:

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

Tel. 045 8753088 pozzo@bancaveronese.it

Aperte le scrizioni attività Gemini

41Sport

Sono già iniziate le iscrizioni alle varie 
attività della Gemini che, in occasione 
del quarantennale di attività ripropone 
i colori sociali del 1980, ovvero il 
biancorosso. L’esclusivo kit di iscrizione, 
compreso nella quota, in base allo sport 
scelto sarà composto da divisa da gioco, 
tuta t-shirt, telo mare, asciugamano 
viso, calze, palla, borsa e zaino. Tutti 
gli iscritti potranno inoltre usufruire di 
speciali convenzioni con i partner della 
società. Le attività proposte sono basket 
(minipropeduetica, pulcini, scoiattoli, 
acquilotti, esordienti, under 13, under 
14, under 15, under 16, senior, special); 

cheerleading (Tini, Mini, Peewee, Junior, 
senior); danza performance cheer (Tiny, 
Mini, Peewee, Junior e senior); danza 
(propedeutica, jazz, jazz 2); ginnastica 
artistica corpo libero e attrezzi( base, 
intermedio e avanzato); Volley (Spikeball 
propeduetica, spikeball white, S3 green, 
S3 red, Under 12, Under 13, Under 14, 
Under 16, Under 18, senior maschili e 
femminili.

Per tutte le informazioni consultare 

il sito www.asdgemini.webnode.it – 

infoasdgemini@gmail.com

cell. 328/6632737. 



Un maestro Federale per l’ASD Tennis Raldon

Elisa Mosconi settima ai nazionali di scherma

L’Associazione Tennis Raldon da sempre 
sensibile nella crescita e sviluppo del 
settore giovanile stringe una nuovissima 
e importantissima sinergia con l’esperto 
maestro federale Alessandro Tortora.
La collaborazione tra il Tennis Raldon e 
il maestro Tortora attiva dal 1 settembre, 
avrà come obbiettivo principale quello 
di trasmettere la passione per il tennis, 
cercando di avvicinare sempre di più i 
giovani ed illustrare loro questo bellissi-
mo sport. Per tutti i ragazzi che fossero 
interessati ed approfondire il discorso, 

le iscrizioni saranno aperte dai 
primi giorni di settembre presso 
la Segreteria del Tennis Raldon, 
in Via San Giovanni Bosco, 21. 
Sul sito internet www.tennisral-
don.it troverete tutti gli appro-
fondimenti e i requisiti previsti 
per i vari corsi.
Giovedì 12 e martedì 24 set-
tembre alle ore 18.30 il maestro 
terrà una riunione assieme ai 
genitori interessati per adden-
trarsi nel programma tennistico che 

avrà il suo inizio il 30 settembre 
e terminerà il 30 maggio 2020. 
Per chi avesse bisogno di qual-
che “ora di prova”, dal 16 al 19 
settembre e dal 23 al 26 settem-
bre al costo di 15 euro la setti-
mana, il maestro sarà a disposi-
zione per un piccolo program-
ma pratico che permetterà a voi 
e a vostri ragazzi di capirne di 
più. La nuova stagione sporti-
va 2019/2020 al Tennis Raldon 

parte alla grande!!

Riprende la stagione agonistica per  la 
schermista lupatotina Arianna Elisa Mo-
sconi portacolori del Bentegodi Scherma 
di Verona. Pur praticando questo sport 
nella specialità “ spada” da meno di due 
anni, nella passata stagione sportiva ha 
ottenuto ottimi risultati a livello regionale: 
arrivando 2^ al  trofeo CONI, dopo aver 
battuto in semifinale la campinessa del 
Veneto e, a livello nazionale, piazzandosi 
al 7^ posto assoluto nel campionato Italia-
no svoltosi lo scorso 18 maggio, arrenden-
dosi nei quarti di finale contro la neocam-
pionessa italiana di categoria. La nostra 
giovane atleta dopo gli impegni scolastici 
si allena dalle 2 alle 4 ore, per 4 a volte, 

anche 5 giorni a settima-
na, neppure la pausa esti-
va è riuscita a tenela ferma 
allenanosi all’aria aperta 
nei parchi del nostro pa-
ese e in una palestra del 
nostro territorio. In questi 
giorni si trova ad un riti-
ro in Trentino Alto Adige 
dove darà iniziato al suo 
nuovo cammino stagionale in presenza di 
istruttori nazionali e al suo preparatore. 
La sfida per quest’anno è riaffermasi nelle 
prime in Italia under14 per poter entrare 
nel programma “cambio generazionale” 
della FIS federaziona italiana schema 

che le consentirebbe di 
iniziare un cammino ago-
nistico tra campioni del 
presente e del passato e 
magari cosi di realizzare 
il suo sogno. Arianna è 
consapevole che questo 
cammino sarà lungo e 
faticoso, ma grazie al suo 
maestro Filippo Filippini 

che ha creduto dal primo minuto in lei, 
al maestro e responsabile Schema Bente-
godi Andrea Piubello che insieme al pre-
paratore atletico Marco Righetto hanno  
visto nella ragazza una predisposizione e 
dederminazione rara, tutto è possibile.
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www.kingrock.it  
seguici su 

PROMO VALIDA FINO AL 21 SETTEMBRE 2019

calendario
corsi
CORSI A PARTIRE DALLE 08:30 DEL MATTINO

Palestra e corsi con uscita
entro le ore 18:00 solo per clienti nuovi

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

8.30 
FUNCTIONAL TRAINING

8.30 
POSTURAL STRETCHING 

9.30 
YOGA - extra                    

9.00
CARDIO FITNESS                        

9.00
CARDIO FITNESS                        

10.30
POSTURAL STRETCHING

11.00
POSTURAL STRETCHING

12.45
SPARTAN SYSTEM       

12.45 - nuovo!
MOBILITY                           

12.45
FUNCTIONAL TRAINING

12.45
POSTURAL STRETCHING

12.45 - nuovo!
CARDIO FITNESS          

14.00
FUNCTIONAL TRAINING

CARDIO FITNESS                          
17.30

17.30
CARDIO FITNESS                          

18.40 
YOGAFUNC                  

18.30 
FUNCTIONAL TRAINING

18.10
FUNCTIONAL TRAINING

18.30
SPARTAN SYSTEM       

18.10
POSTURAL STRETCHING

19.45
STRONG BY ZUMBA                         

19.30
POSTURAL STRETCHING

19.00 - nuovo!
YOGAFUNC                  

19.30
YOGAFUNC                  

20.30
ZUMBA FITNESS                         

20.30
KALI - extra                            

20.00
SPARTAN SYSTEM       

20.30
KALI - extra                               

VERDE: corsi a pagamento extra  -  ROSSO: funzionali  -  VIOLA: posturali  -  ARANCIONE:
NB. I seguenti orari possono essere soggetti a variazioni. I corsi si svolgeranno con un minimo di 4 persone

novità
settembre

201999€
per 3 mesi
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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 

HIP HOP  DANZA AEREA
BALLI CARAIBICI

ACROYOGA YOGA 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’ 2019-2020
  ACROFAMILY TANGO ARGENTINO 

INIZIO CORSI DI PILATES 2 SETTEMBRE

INIZIO CORSI DI DANZA 23 SETTEMBRE

LEZIONI DI PROVA GRATUITE!!!

SCONTO DEL 40%  

SUL CORSO PILATES MAMME 

in contemporanea con il corso 

 del proprio figlio

Scuola di danza: Lo scorso anno 
accademico è stato ricco di 
soddisfazioni: numerosi i concorsi e 
le rassegne di danza e numerose le 
gratificazioni per i nostri allievi, che si 
sono aggiudicati molti primi premi e 
borse di studio,  meritate ricompense 
per l’impegno e per lo studio 
appassionato delle diverse discipline 
della danza. Prontissimi perciò a 
ripartire per affrontare il nuovo anno 
da lunedì 23 settembre, con qualche 
novità in arrivo: accoglieremo infatti 
nel nostro team l’insegnante di danza 
aerea Elena Governo, che si é distinta 
come unica rappresentante italiana 
rientrata tra i primi 10 atleti per i 
campionati mondiali di AERIAL SPORT 
a Montréal in Canada 
il prossimo ottobre; 
ritorna a grande 
richiesta il tango 
argentino con Roberta 
Papetti e Pierluigi 
Mirandola (inizio 1 
ottobre). Ricordiamo 
inoltre che dall’anno 
scorso è attivo il corso 
professionale per gli 
allievi che vogliono 
approfondire lo studio 
dei diversi stili di 
danza e ottenere una 

preparazione più solida per affrontare 
audizioni e concorsi. Altra novità è 
ACROFAMILY, disciplina che si svolge 
coinvolgendo genitore e figli insieme, 
mentre rimane la proposta del corso di 
danza propedeutica per le più piccole, 
affiancato al corso PILATES MAMME 
ad un prezzo super conveniente.
Centro pilates: per i nostri fedelissimi 
i corsi di pilates riprenderanno 
già il primo settembre. Anche in 
questo settore non sono mancati 
riconoscimenti, sia da parte degli 
allievi che beneficiano dell’accuratezza 
delle lezioni riuscendo a risolvere 
problemi di dolore o ridotta funzionalità 
osteoarticolare, sia per la conferma 
della preparazione attenta delle nostre 

istruttrici che non interrompono mai la 
loro formazione, ottenendo importanti 
certificazioni. La nostra dott.ssa Chiara 
Francesca Poletto è stata scelta e 
invitata a tenere lezioni durante Rimini 
Wellness dalla prestigiosa scuola 
Fisicamente Formazione. Siamo inoltre 
lieti di annunciare l’apertura di una 
nuova sede in centro a Verona, Dhea 
Centro Posturale.
Per ogni informazione potete consultare 
il sito www.ariesballet.it , scrivere una 
mail a info@ariesballet.it , tramite 
whatsApp al 346 3108545 o passare in 
segreteria da lunedì 26 agosto in orario 
dal lunedì al giovedì 17.00/ 20:30 e 
venerdì 16:30/19:30 ci trovate in via Cà 
Nova Zampieri 17.

Aries Ballet, apertura del nuovo anno accademico



Martedì 10 settembre l’ Accademia 
Marziale Vietnamita Asd riprende i cor-
si di Vovinam Viet Vo Dao. Un inizio 
stagione da subito ricco di dimostrazio-
ni nelle feste dello sport: domenica 15 
pomeriggio al parco San Giacomo di 
Verona, sabato 21 sera al Palalupatotina 
di via Monte Ortigara nella serata delle 

arti marziali lupatotine, e domenica 22 
pomeriggio al centro commerciale Ve-
rona Uno.
Per tutto il mese di settembre si propone 
le “porte aperte in palestra”, invitando 
tutti gli interessati a partecipare ai corsi, 
e provare liberamente questa arte mar-
ziale completa e divertente.

Gli allenamenti si svolgono al marte-
dì e giovedì: bambini dai 7 ai 13 anni 
dalle 19:00 alle 20:00 , ragazzi dai 13 ai 
18 anni dalle 20:15 alle 21:15 (o anche 
fino alle 21:45), ed adulti dalle 20:15 alle 
22:30 .
Info: M° Gianpiero Martarello, 

340/6734233 . www.vovinam.it

Il 29 Giugno 2019 si è svolto presso il 
Campo Sportivo Nicola Pasetto il secon-
do Memorial Mola. Le 7 squadre di cal-
cio a 5 si sono affrontate incuranti della 
calda giornata estiva in una cornice di 
musica e di festa. Trionfa quest’anno 
l’AlterEgo Futsal seguito dall’ASD Bor-
go Roma alla sua prima apparizione, 
sull’ultimo gradino del podio troviamo i 
Principini (campioni in carica fino a quel 
giorno).
Il miglior portiere se lo aggiudica Gian-
luca Di Santo della squadra AlterEgo 
Futsal, mentre il capocannoniere va a 
Tommaso Fasoli della squadra Mumu.

Ringraziamo come 
staff tutti i partecipanti 
che ogni anno ci dan-
no modo di ricordare 
un amico con un sorriso e lo sport che ci 
ha unito. Ringraziamo il Nando, l’ASD 
Pozzo per la disponibilità e l’ospitalità, 
l’AC San Giovanni Lupatoto per le por-
te mancanti, la terna arbitrale, il Vese 
per le magliette e tutti quelli che hanno 
contribuito alla realizzazione di questa 
giornata. Un ringraziamento partico-
lare va all’associazione Anch’io Onlus, 
un’associazione che sostiene l’inclusio-
ne sociale dei ragazzi disabili nel terri-

torio, che ci ha dato la possibilità, in un 
giorno di festa, di fare anche del bene.
A nome di tutti noi dello Staff grazie an-
cora di tutto.
Ci vediamo l’anno prossimo!

Memorial Mola

Vovinam Viet Vo Dao - arte marziale vietnamita

Sport44

Open di biliardo 14 e 15 settembre
Blocco by Adami, in occasione della 
Settimana dello Sport promossa dal 
Comune di San Giovanni Lupatoto, or-
ganizza il 14 e 15 settembre un open 
nazionale di biliardo specialità pool 
8/15, più comunemente conosciuto 
come “americana”. Un appellativo che 
deriva dal fatto che gli americani, verso 
la fine della seconda guerra mondiale, 

hanno portato in Italia le 15 bilie nu-
merate con le quali loro abitualmente 
giocavano nei biliardi a buche larghe. 
Sui 14 biliardi dell’ASD Il Blocco, in via 
Monte Pastello 4/A nella zai lupatotina, 
sabato 14 settembre si disputeranno le 
qualificazioni, mentre domenica 15 le 
finali. Ben 80 sono già gli iscritti prove-
nienti da tutta Italia, tra cui il campione 

italiano in carica Luciano Artistico ed 
il vice Fabio Belfiore. Agguerrita anche 
la partecipazione triveneta con Stefa-
no Bazzana, Riccardo Miotto, Andrea 
Sterza, Eros Raniero ed il portacolori 
di casa Cristiano Zambonin. Da queste 
premesse facile pronosticare due gior-
ni di grande spettacolo peraltro in una 
delle più belle sale d’Italia.



Anche quest’anno gli eventi saranno 
due gli appuntanenti presso la Fonda-
zione Pia Opera Ciccarelli sa-
bato 7 e domenica 8 settembre: 
pittura e fotografia! L’estempo-
ranea di pittura e il concorso 
fotografico hanno come obietti-
vo di promuovere l’incontro tra 
i residenti e tutti coloro che, in 
qualità di artisti o visitatori, sono 
affascinati dall’espressione arti-
stica, sia essa intesa come pittu-
ra o fotografia. Questi eventi si 
ripropongono con rinnovato en-

tusiasmo, offrendo a tutti la possibilità 
di incontrare artisti che, attraverso la 

loro arte, fatta di colori e di espressione, 
ti sanno condurre per mano nel magico 

mondo delle emozioni. Il tema 
dell’estemporanea di pittura è 
libero; quello del concorso foto-
grafico è “La lettura”. 
Un ringraziamento particolare 
va a Luigi Pavanello di “Arte e 
cornici Pavanello”, al gruppo fo-
tografico Planar 1:2,8 per il con-
tributo tecnico e all’associazione 
culturale fotografica “Scatti da 
Lupi” per la loro preziosa colla-
borazione in tutti questi anni. 

Alle ore 4,00 del giorno 17 

agosto, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Vito Gaole

di anni 80

L’annunciano addolorati i figli Matteo con Elena, 
Nicola con Claudia, i cari nipoti Beatrice, Ales-
sandro, Stella, Celeste, le sorelle Teresa con Carlo, 
Bruna ed i parenti tutti.

Pozzo, 17 agosto 2019

Alle ore 16,00 del giorno 14 

agosto, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Giovanna 
Mozzambani (stella)

Ved. Bonizzato

di anni 91

L’annunciano addolorati i figli Claudio con Luisa, 
Mauro con Lorenza, i cari nipoti Clarissa, Erik,
Linda, Pietro, le sorelle, i cognati e parenti tutti.

Raldon, 14 agosto 2019

Alle ore 16,07 del giorno 30 

luglio, tragicamente 

è mancato all’affetto dei 

suoi cari

Luciano Toffali

di anni 71

L’annunciano addolorati la sorella Giuseppina 
con Giorgio, il fratello Giuliano con Luigia, i 
nipoti, i pronipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 30 luglio 2019

Alle ore 7,50 del giorno 21 

agosto, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Gianfranco Doardi

di anni 78

L’annunciano addolorati la moglie Clara, i figli 
Patrizia con Gianni, Antonio con Elena, Elisa, i 
nipoti Nicolò, Valentina e parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 21 agosto 2019

Il giorno 19 agosto, è 

mancata all’affetto dei suoi 

cari

Anna Toffali
ved. Poli

di anni 96

Lo annunciano addolorati i figli Francesco con 
Paola, Giorgio con Flora, Laura con Fernando, 
nipoti e pronipoti.

San Giovanni Lupatoto, 19 agosto 2019

Alle ore 15,00 del giorno 19 

agosto, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Giovanna Zanella 
in Adami

di anni 88

L’annunciano addolorati il marito Vincenzo, i figli 
Gilberto con Simonetta, Giampaolo con Virna, 
il genero Giorgio, i nipoti, i pronipoti, i fratelli 
Umberto, Bruno, Luciana e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 19 agosto 2019

Alle ore 16,30 del giorno 24 

agosto, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Patrizio Aldegheri

di anni 72

L’ annunciano addolorati la moglie Silvana, i figli 
Alberto con Sinalda, Anna, le sorelle Patrizia e Be-
atrice, nipoti e parenti tutti.

 San Giovanni Lupatoto, 24 agosto 2019

Alle ore 8,40 del giorno 24 

agosto, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Severina Rizzardo 
ved. Pozza

di anni 94

L’annunciano addolorati i figli Nadia con Giacomo, 
Gian Carlo con Maria Grazia, Anita con Franco, Lorella 
con Giorgio, i nipoti Roberto, Jenny, Greta, Marco, 
Nicola, Thomas e Francesca, pronipoti e parenti tutti.

Raldon di San Giovanni Lupatoto, 24 agosto 2019

Alle ore 8,00 del giorno 22 

agosto, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Luciana Toaiar 
ved. Dossi

di anni 77

L’annunciano addolorati i figli Marco con Cristina, 
Sinalda con Alberto, i cari nipoti Alberto, Pietro, 
Martina, le sorelle Marisa con Ettore, Amabile con 
Giovanni, cognati, nipoti e parenti tutti.

Raldon di San Giovanni Lupatoto, 22 agosto 2019

Corso di formazione per operatore socio sanitario
La Regione Veneto ha autorizzato la Fondazione Pia Opera Ciccarelli onlus all’attivazione di due percorsi formativi per ope-
ratore socio sanitario che partiranno nell’autunno 2019. L’operatore socio sanitario è la figura professionale che trova origine 
nella sintesi dei distinti profili professionali degli operatori dell’area sociale e di quella sanitaria e risponde in modo più ade-
guato all’evoluzione dei servizi alla persona, intesa nella globalità dei suoi bisogni. Per diventare operatore socio sanitario è 
necessario frequentare uno dei corsi riconosciuti, organizzati da organismi di formazione accreditati dalla Regione Veneto. 

45Appuntamenti

Estemporanea e concorso fotografico 



Alle ore 3,45 del giorno 3 

agosto, improvvisamente 

è mancato all’affetto dei 

suoi cari

Lino Bettili

di anni 92

L’annunciano addolorati la moglie Gina, le figlie 
Loretta con Dario, Liliana con Gianpaolo, Luisa 
con Stefano, i nipoti Giulia, Jacopo, Valentina, 
Gaia, Andrea, il fratello, le sorelle e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 3 agosto 2019

 

Alle ore 4,10 del giorno 4 

agosto, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Adelina Parisato 
ved. Pasquato

di anni 93

L’annunciano addolorati i figli Giuseppe con Gra-
zia, Claudio con Sergia, Rita, i nipoti, la sorella, i 
cognati ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 4 agosto 2019

 

Il giorno 29 luglio alle ore 

2,30 è venuta a mancare 

Flavia Padovani 
in Facci 

di anni 65

Lo annunciano il marito Roberto, i figli Carlo, Pie-
ro e Marialuisa, la sorella Liliana, il fratello Davi-
de, cognati e nipoti.

San Giovanni Lupatoto, 29 luglio 2019

 

“Vive per sempre chi rimane

nel cuore di coloro che ha 

amato”.

Angelo Costa 

di anni 91

L’annunciano con immenso dolore la moglie Gio-
vanna, la figlia Nicoletta con Domenico, i nipoti 
Valentina e Francesco, il fratello Renato, le cogna-
te e parenti tutti.

Raldon, 29 luglio 2019
 

Alle ore 20,40 del giorno 28 

luglio, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Silvano Prenzani

di anni 83

L’annunciano addolorati i figli Stefano con Stefa-
nia, Stefania con Christian, i nipoti Luca, Silvia, 
Patrick, Edoardo, i fratelli, le sorelle, cognati, ni-
poti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 28 luglio 2019
 

Alle ore 5,30 del giorno 24 

luglio, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Dima Fuggini 
ved. Vantini

di anni 100

L’annunciano addolorati la figlia Tiziana con 
Francesco, i nipoti Giandomenico e Ketty con 
Gianluigi e Maddalena, Celestina con Luciano, la 
nuora Anna e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 24 luglio 2019
 

Alle ore 13,33 del giorno 10 

agosto, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Maria Luisa Danzi 
in Monti

di anni 61

L’annunciano addolorati il marito Giuseppe, i figli 
Matteo con Irene, Leonardo con Natascia, i cari 
nipotini Nicole, Camilla, Tommaso e parenti tutti.

Raldon, 10 agosto 2019

Alle ore 12,00 del giorno 8 

agosto, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Antonio Ferronato
di anni 82

L’annunciano addolorati la 
moglie Anna, i figli Franco 
con Alessandra, Maurizio 

con Stefania, Cristiano con Alessandra, gli adorati 
nipoti Adelina, Lisa, Matteo, Lorenzo, Sofia, Fran-
cesco, Marco, Sara, Lucrezia, il fratello Giovanni, i 
cognati, i nipoti ed i parenti tutti.

Raldon,  8 agosto 2019

Alle ore 21,05 del giorno 5 

agosto, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Camila Poletto
Ved. Costa

di anni 95

L’annunciano addolorati i figli Giuseppe, Maria e 
Giuseppina con le rispettive famiglie, ed i parenti 
tutti. 

Raldon, 5 agosto 2019
 



Alle ore 21,25 del giorno 4 

luglio, è mancato all’affetto 

dei suoi cari 

Franco Barbieri

di anni 86

L’annunciano addolorati i figli Leda con Valenti-
no, Mara, Andrea, i nipoti Matteo con Michela, 
Tatiana, Nicolò con Irene, Emily, Manuel, i pro-
nipoti Eleonora, Arianna, Rachele, le cognate ed 
i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 4 luglio 2019

Alle ore 13,30 del giorno 3 

luglio, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Umberta Battistoni
ved. Zecchini

di anni 87

L’annunciano addolorati i figli Giovanni con Pao-
la, Francesco, Anna, Alberto, i nipoti Giosuè, Gaia 
e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 3 luglio 2019

 

Alle ore 9,00 del giorno 28 

giugno, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Elia Galvani 
ved. Mischi

di anni 87

L’annunciano addolorati i figli Gianni con Anna-
chiara, Alberto con Roberta, Franco, i nipoti Giu-
lia, Federica con Carlo, Sonia, Sara, il pronipote 
Diego, i fratelli, la sorella 
e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 28 giugno 2019

Alle ore 23,00 del giorno 13 

luglio, è tornato alla Casa 

del Padre

Don Renzo Poli

di anni 74

L’annunciano addolorati i fratelli Ida, Luigi, Mar-
cellina, Anna, Lino, i cognati, i nipoti, i pronipoti 
e parenti tutti.

Raldon di San Giovanni Lupatoto, 13 luglio 2019

Alle ore 17,10 del giorno 10 

luglio, ha raggiunto in Cielo 

la cara figlia Ornella e la 

cara moglie Natalina

Mario Prando

di anni 90

L’annunciano addolorati i figli Tiziano, Giuliano, 
Sergio, Luca con Rosanna, Tomas con Ilenia, i 
nipoti Beatrice, Nicholas, Elisa, i fratelli, cognati, 
nipoti e parenti tutti.

Raldon, 10 luglio 2019

 

Alle ore 12,00 del giorno 8 

luglio, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Pietro Giulio 
Marconcini

di anni 80

L’annunciano addolorati la moglie Gabriella, le 
figlie Martina, Stefania con Maurizio, i nipoti En-
rique e Leonardo, la sorella Maria con Giuseppe 
ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 8 uglio 2019
 

Alle ore 10,10 del giorno 18 

luglio, dopo lunga malattia, 

è mancato all’affetto dei 

suoi cari

Ezio Rosa

 di anni 81

L’annunciano addolorati la moglie Daniela, i figli 
Enrico con Stefania, Paolo con Francesca, i nipo-
ti Riccardo, Marta, Gianluca, la sorella Gabriella 
con Carlo, la cognata Fernanda e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 18 luglio 2019
 

Alle ore 8,00 del giorno 18 

luglio, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Giuseppina 
Faggioni 

ved. Caprara
di anni 83

L’annunciano addolorati il figlio Paolo, i fratelli 
Cesare con Ernesta, Idelma con Lino, Giuseppe 
con Luisa ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 18 luglio 2019
  

Alle ore 11,20 del giorno 14 

luglio, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Emilia Cortesi 
ved. Caroli

di anni 93

L’annunciano addolorati i figli Loris con Teresa, 
Claudio con Maria, Massimiliano con Bertilla, 
i nipoti Ramon, Chandra con Ivan, Claudia, Ni-
colò, Giada, le sorelle Emma e Anna, la cognata 
e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 14 luglio 2019  

Alle ore 18,55 del giorno 22 

luglio, improvvisamente è 

mancato all’affetto dei suoi 

cari 

Sergio Adami

di anni 81

Lo annunciano addolorati la moglie Luigia, le fi-
glie Cinzia, Monica con Lorenzo, i nipoti Alvise, 
Nives, Camilla, i fratelli Loris, Mario con Carla ed 
i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 22 luglio 2019
 

Alle ore 3,30 del giorno 23 

luglio, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Floriano Cottarelli

di anni 88

L’annunciano addolorati la moglie Luciana, la so-
rella Carla, la cognata Rosita, i nipoti, i pronipoti 
e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 23 luglio 2019
 

Alle ore 16,15 del giorno 18 

luglio, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Artemide Girlanda 
ved. Rizzati

di anni 87

L’annunciano addolorati le figlie Luana e Fiorella, 
i nipoti, le sorelle, cognati e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 18 luglio 2019

 



Via Broggio 438, Isola Rizza (VR)
Orario Lun-Ven 10.00-12.30 14.30-18.00

Orario Sabato 9.30-12.30 15.30-17.30

www.piombinioutlet.it
shop@piombini.it
+39 388 3453055

@Piombinioutlet

Parete Aria in frassino gentile e tabacco
Prezzo 3.290€ anziché 7.978€
L. 240-350 x P .49 x H.150

Argentiera 1P Modigliani 3.0  
Prezzo 
L. 55 x P. 45 x H. 190 cm 

Madia Aria 4A frassino gentile
Prezzo 2.560€ anziché 5.673€
L. 240 x P. 50 x H. 85 cm 

Tavolo cristallo + set sedie pelle Modigliani
Prezzo 3.790€ anziché 8.026€
L. 200 P.100 H. 75 

Madia Aria 3A frassino caldo+ 
naturale
Prezzo 2.190€ anziché 4.856€
L. 180 x P. 51 x H. 86 cm 

Parete soggiorno Modigliani frassino
gentile+onice
Prezzo 3.190€ anziché 6.807€
L. 240-315 x P. 58 x H. 240 cm 

Tavolo fisso Venezia + set sei sedie
Prezzo tavolo 1.390€  anziché 3.692€
L. 220 x P. 100 x H. 78 cm
Prezzo sedie 832€ anziché 1.668€

piombini_outlet
Vieni a visitare la nostra esposizione

998€ anziché 2.150€

Console in noce + specchiera
Prezzo 1.190€ anziché 2.629€
L. 120 x P. 45 x H. 85

Tavolo Modigliani sagomato
Prezzo 1.190€ anziché 2.380€
L. 180 (240) x P. 100 x H. 79

SCOPRICI ANCHE SUL NUOVO SITO www.piombinioutlet.it


