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IN ARRIVO FINANZIAMENTI EUROPEI
A palazzo Barbieri si è tenuta la conferenza stampa
di presentazione del progetto Aree Urbane, che vede
coinvolti i comuni di Verona, San Giovanni Lupatoto
e Buttapietra che prevede,
in collaborazione con Ater,
Agec e Atv, il finanziamento, grazie ai fondi UE assegnati alla Regione Veneto
di iniziative rivolte all’incremento della sostenibilità
ambientale, alla diffusione
di modalità di spostamento sostenibili, all’inclusione
sociale, alla riduzione della
povertà estrema, allo sviluppo della digitalizzazione
amministrativa. Erano presenti i sindaci dei comuni
coinvolti: Flavio Tosi, Sara
Moretto e Attilio Gastaldello. Dopo una prima parte

progettuale, già valutata
positivamente dalla Regione che ha individuato
nella propria programmazione a monte gli ambiti
di intervento e le azioni
possibili, i Comuni partner
potranno beneficiare di un
finanziamento di oltre 15
milioni di Euro, che saranno destinati a imprimere
un’accelerazione forte allo
sviluppo locale, con azioni
concrete e progressive che,
dal 2017 al 2023, porteranno benefici reali ai cittadini.
“Un risultato importante
che premia la capacità di
lavorare insieme - commenta il Sindaco Gastaldello - per trovare soluzioni
comuni a problematiche
fondamentali, quali la mobilità sostenibile, l’inclu-

sione sociale e l’edilizia
residenziale
pubblica”.
“Vi saranno grandi vantaggi per la nostra comunità - spiega l’assessore ai
servizi sociali Maurizio Simonato che ha seguito da
vicino le fasi del progetto.
- In particolare ai fini di una
mobilità più sostenibile,
saranno acquistati, anche
per le linee che toccano il
nostro territorio, autobus
non inquinanti per ridurre

l’impatto ambientale e autobus equipaggiati in modo
attento alla disabilità, per
rendere il trasporto pubblico maggiormente inclusivo.
Per assicurare maggiore
inclusione sociale, saranno
ristrutturati alloggi sfitti
di Ater, circa una quindicina nel terriotrio lupatotino, per coprire situazioni
di emergenza abitativa e
offrire soluzioni accessibili a famiglie in difficoltà”.
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AZIONI A SOSTEGNO DEL LAVORO
La giunta lupatotina ha approvato l’adesione del nostro comune al progetto RIA, Reddito
di Inclusione Attiva, promosso
e in parte finanziato dalla Regione Veneto che riguarda azioni
di sostegno ed inserimento nel
mondo del lavoro per persone
in difficoltà. “Si tratta dell’evoluzione di un precedente progetto che aveva permesso al
nostro comune di promuovere
azioni di sostegno ed inserimento sociale per soggetti fragili e
marginali presso realtà del territorio, come associazioni e parrocchie (circa 15 soggetti) e di
attuare percorsi di formazione
e reinserimento lavorativo per

soggetti in disagio economico
temporaneo (circa 5 soggetti)”
– spiega l’assessore ai servizi sociali Maurizio Simonato.
Il progetto precedente è stato finanziato dal nostro comune con
circa 4.000 euro e dalla Regione
con 19.000 euro e prevede una
spesa leggermente superiore
per il RIA, a fronte di più possibilità di inserimento. Dovrebbe
partire dal mese di ottobre 2016.
“In questo primo mese di mandato ho avuto modo di incontrare molte persone in difficoltà
i cui principali bisogni sono
rappresentati dalla casa e dal
lavoro. L’adesione al progetto
RIA costituisce un primo prov-

vedimento della nostra amministrazione per il sostegno e
l’inserimento di nostri concittadini nel mondo del lavoro” –
continua l’assessore Simonato.
“Altrettanto fondamentale –
conferma Simonato - sarà il supporto alle famiglie in emergenza abitativa ed anche in questo
ambito sarà importante la collaborazione con altri enti e con le
aziende di edilizia residenziale e
popolare. Sono allo studio progetti di co-housing sociale con alloggi con spazi destinati all’uso
comune ed alla condivisione di
servizi. Stiamo cercando di tradurre in realtà l’idea che chi ha
creato la nostra comunità e chi

vuole esserne cittadino attivo
debba essere sostenuto nel momento di difficoltà, senza assistenzialismi, ma con il giusto riconoscimento all’appartenenza”
– conclude l’assessore Simonato.

VENEZIA STRASBURGO PER I DIRITTI

Il 14 Settembre 2016 nel viale
alberato ha fatto tappa anche a
San Giovanni Lupatoto la manifestazione pro bigenitorialità: “Venezia Strasburgo per il
diritto dei bambini e dei genitori separati - Daddy’s pride on
bike“. Il protagonista, Gabriele
Fabris, un papà separato, percorrerà oltre 700 km in sella
alla propria mountain bike,
con partenza da P.zza San Marco in Venezia, passando poi da
Chioggia, Este, Verona, Brescia, Bergamo, Como, Lugano,
Bellinzona, Biasca, Andermatt,
Altdorf, Lucerna, Aarau, Basilea, Mulhouse, Strasburgo con
lo scopo di far emergere le problematiche relative alle separazioni/divorzio ed al rapporto
con i figli. La manifestazione
gode del patrocinio del nostro
comune, oltre che del Comitato

Fairplay Coni e della Uil-Flp
di Verona. “Abbiamo aderito
all’iniziativa con l’intento fondamentale – sottolinea il sindaco di San Giovanni Lupatoto
Attilio Gastaldello - di porre
l’attenzione sul principio etico
in base al quale un bambino
ha una legittima aspirazione,
ed un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con
entrambi i genitori, anche nel

caso questi siano separati o divorziati”. “Senza dimenticare
che sempre più spesso i genitori separati e divorziati, sono
costretti a vivere in condizioni
precarie – sottolinea l’assessore
ai servizi sociali Maurizio Simonato – non volgiamo in nessun modo prendere le parti di
categorie o sessi, ma difendere
i diritti dei bambini e la dignità della persona, sia essa padre

o madre. Per questo, al pari di
molti comuni italiani e come
previsto dal nostro programma
elettorale, adotteremo il ‘registro della bigenitorialità’.
L’istituzione del registro, pur
senza alcuna rilevanza ai fini
anagrafici, consente ad entrambi i genitori di legare la
propria domiciliazione a quella del proprio figlio residente
nel comune. In questo modo,
le istituzioni che si occupano
del minore possono conoscere
i riferimenti di entrambi i genitori, rendendoli partecipi delle
comunicazioni che riguardano
il figlio. Può essere utile alla
scuola, nei reparti di neuropsichiatria infantile, i servizi sociali del comune o in tutte quelle situazioni in cui la rilevanza
dell’informazione, necessita
l’avviso di entrambi i genitori.

INCONTRO SU SINISTRA E SOCIALISMO
Gli incontri culturali della “Lista Idee” continuano;
appuntamento per lunedì 3
ottobre, alle 20.45 al Rustico
del Centro Culturale, per
una serata dal titolo “Socialismo è futuro? Dialogo
sulla sinistra”.
All’incontro, a cui tutta
la cittadinanza è invitata, parteciperanno Bobo
Craxi (già sottosegretario

agli esteri), Laura Fincato (già
sottosegretaria all’istruzione)
e l’onorevole Pd Vincenzo
D’Arienzo.

“L’iniziativa si inserisce tra le
proposte del gruppo Idee”,
afferma Marco Taietta, portavoce del gruppo, “che continua a rimanere attivo dopo la positiva
esperienza elettorale delle scorse amministrative. Con
questa assemblea
vogliamo riscoprire alcune pagine

della politica italiana, declinandole al presente, aprendo
una riflessione sullo stato di
salute della sinistra riformista nel nostro Paese, a livello
locale e nazionale. Lo faremo
attraverso il racconto di alcuni protagonisti della politica
italiana, offrendo al pubblico
lupatotino l’opportunità di
dialogare direttamente con
loro.”
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MARCONI COTTON BAND A PRAGA
La Marconi Cotton Band, dal
21 al 25 settembre, ha portato la
sua musica a Praga. Un progetto unico dei due Istituti Comprensivi e dell’amministrazione comunale. Suonare uno
strumento musicale e cantare
è un’esperienza che arricchisce
la formazione delle ragazze e
dei ragazzi, aprendoli ad un
atteggiamento più consapevole verso il mondo della musica. Una vera orchestra formata
da diversi strumenti a fiato e a
percussione che danno vita ad
una comunità ben organizzata.
Una realtà, quella della Marconi Cotton Band, che trova le sue
origini dall’idea proposta dal

musicista concittadino Luciano
Zorzella e poi portata avanti
dalla collaborazione dell’amministrazione insieme al Centro per l’Avviamento Musicale. Consolidata nel tempo alla
direzione del direttore Maestro
Lilian Stoimenov, il gruppo
rappresenta l’unica banda scolastica, nel territorio di Verona,
con 31 elementi in età tra i 10 e
i 16 anni.
Da qualche anno è nata una
collaborazione per un possibile gemellaggio musicale con
la partecipazione al Festival
di Zbraslav. Il fitto programma vede la band interessata
nell’esibizione di ben cinque
concerti diversificati tra piazze,
teatri e palatende. Per la prima
volta la Marconi Cotton Band
sarà accompagnata dall’assessore all’istruzione Debora Lerin
e dal consigliere Davide Bimbato; una richiesta di partecipazione, arrivata direttamente
dagli amministratori di Praga.
“Un tour intenso, ma sicuramente di grande soddisfazione
- conferma l’assessore Lerin perché, tutto il numeroso grup-

po, sarà ricevuto dal sindaco di
Zbraslav per uno scambio cerimoniale tra le due amministrazioni. Sono orgogliosa di essere
qui - conclude l’assessore Lerin
- in rappresentanza dell’istituzione locale e per riconoscere
ufficialmente il grande valore
culturale e aggregativo che, la
Marconi Cotton Band, ha acquisito con il tempo”.
“Un’esperienza unica ed emozionante - spiega il consigliere comunale Davide Bimbato
- la Marconi Cotton Band è un
eccellenza per San Giovanni
Lupatoto riconosciuta anche a
livello internazionale. Ringrazio tutti i genitori e il Maestro
Lilian Stoimenov Trumpet per
aver creduto in questo progetto

musicale. Come Amministrazione cercheremo di sostenere
iniziative di collaborazione con
altri Paesi, come questa di Praga, e promuovere incontri ed
eventi dedicati alla musica su
tutto il nostro territorio lupatotino”.

SARÀ VIETATO BIVACCARE E MENDICARE
Il Consiglio comunale del 22
settembre ha approvato alcune modifiche al Regolamento
di Polizia Urbana aventi come
linee conduttrici il mantenimento del decoro e il contrasto
a certi fenomeni in luogo pubblico.
Così ha spigato l’ assessore alla
sicurezza Maurizio Simonato:
“I cambiamenti vengono introdotti per poter meglio perseguire e contrastare comportamenti
che determinano disagio nei
cittadini. Nei due mesi dall’insediamento abbiamo ricevuto
molte lamentele e segnalazioni
e siamo stati in sopralluogo rilevando atti contrari al decoro
e alla decenza. Ci sono alcune
zone come ad esempio piazza
Umberto, il laghetto e l’uscita
di alcuni esercizi commerciali
dove si manifestano situazioni
di disagio e quasi di degrado.

Chi bivacca e chi disturba deve
capire che è cambiata l’aria.
Queste modifiche al regolamento non sono certamente
risolutive del fenomeno, sono
uno strumento per cercare di ridare decoro alla aree pubbliche
e tranquillità ai cittadini”.
Sostanzialmente le modifiche al regolamento consistono
nell’aggiunta di quattro nuovi
articoli. Il primo prevede il divieto di compiere atti di pulizia
personale o soddisfare le esigenze fisiologiche al di
fuori delle strutture allo
scopo destinate: vieta
il consumo di cibo che
comporti lo sporcare nei
parchi e nelle aree verdi,
il bivacco e la sistemazione di giacigli, circolare a
torso nudo.
Il secondo articolo stabilisce che nei parchi

pubblici, nei pressi dei luoghi
di culto e di edifici comunali è
vietato consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione
eccetto nei plateatici dei bar.
Non si possono abbandonare
contenitori vuoti di bevande.
La terza modifica riguarda il
divieto di sosta con modalità
di accampamento con veicoli o
manufatti utilizzati come luoghi di dimora e il divieto di stazionare e bivaccare con tende,
sacchi a pelo e materassi.

La quarta aggiunta colpisce
l’accattonaggio e mendicità
molesti, cioè quando questi
comportamenti comportano la
richiesta di denaro è fatta, non
con il semplice atto della mano
tesa, ma è caratterizzato da richieste reiterate o insistenti, o
con l’utilizzo di minori.
L’infrazione al regolamento
comporta una sanzione che va
da 25 a 500 euro.
E’ intervenuto anche il sindaco
Attilio Gastaldello spiegando
come le modifiche siano
state introdotte a fronte di
fenomeni precisi e riscontrati. Non si tratta di favori a qualche forza politica
essendo già presenti nel
programma amministrativo della coalizione per
tutelare i cittadini e dare
un altro strumento alla
polizia municipale.
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CAMPAGNA IO NON RISCHIO 2016
Anche quest’anno il Gruppo Comunale di Protezione
Civile di San Giovanni Lupatoto con i propri comunicatori partecipa alla Campagna Nazionale IO NON
RISCHIO. I comunicatori
saranno presenti in piazza
a San Giovanni Lupatoto,
sotto la Torre, nei giorni 15
e 16 Ottobre. La campagna
coinvolge circa 700 piazze
in tutta Italia ed è volta ad

accrescere la conoscenza e la
consapevolezza della popolazione riguardo ai rischi di
terremoto/maremoto e/o alluvione presenti sul proprio
territorio. Attraverso questa
campagna si vogliono incontrare i cittadini, non solo per
dare il materiale informativo, ma per illustrare il buon
comportamento da tenere
in caso di terremoto e fornire chiarimenti e risposte a

eventuali domande e
curiosità.
Per maggiori informazioni è possibile
visitare il sito internet
www.iononrischio.it oppure rivolgersi direttamente ai
comunicatori locali
inviando una e-mail
all’indirizzo sangiovannilupatoto@iononrischio.it

ANCH’IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE
La settimana dal 25 al 31 luglio 2016 si è svolto il campo
scuola ‘anch’io sono la Protezione Civile’ a Vigasio. Una
settimana che, oltre ad essere
stata istruttiva per i ragazzi
in età tra gli 11 e i 14 anni, ha
regalato tante soddisfazioni
e momenti di vera collaborazione tra gruppi di
volontariato. Il giudizio più che positivo
del Dipartimento, che
ha visitato i 3 campi
allestiti in Veneto comunicandoci che il
nostro era il più ben
riuscito, ci ha ripagato del lavoro e della

stanchezza di una settimana
che ha lasciato poco tempo
per riposare. Il programma
realizzato dai volontari è stato grande, il gruppo di Vigasio e il gruppo Comunale di
S. Giovanni Lupatoto si sono
impegnati in questo progetto
che ha regalato sorrisi, ab-

bracci e belle parole da parte
dei ragazzini che hanno svolto con interesse tutte le attività proposte giornalmente.
Un ringraziamento enorme
va al gruppo Protezione Civile di Vigasio che ci ha dato
la possibilità di partecipare a
questo progetto al quale speriamo di poter lavorare
anche il prossimo anno,
magari proprio nel nostro territorio Lupatotino. Tutta la nostra stima
va al presidente Luca
Merlini ( Vigasio ) e alla
sua squadra, persone
splendide con cui si è
creato un bel rapporto

di amicizia. Con questa nuova esperienza siamo pronti
a guardare all’edizione 2017
con gioia, consapevoli che
sarà una settimana faticosa
e consapevoli che ci arricchirà ancor di più il cuore.
Grazie a tutti i ragazzi che
hanno frequentato il campo
scuola… Bravi! Ci vediamo
l’anno prossimo. Grazie a
Matteo Micheloni, Edelwais
Oselladore, Daniele Pernigo,
Marta Pasquini e Riccardo
Vitale del gruppo Comunale
San Giovanni Lupatoto per la
partecipazione, collaborazione e disponibilità.
Marta Pasquini.

AIUTI PER I TERREMOTATI DEL CENTRO ITALIA

Il giorno 31 Agosto 2016 dal
nostro comune di San Giovanni Lupatoto sono partiti tre
furgoni carichi di materiale di
necessità per i luoghi colpiti
dal terremoto del centro Italia.
Dopo la raccolta svolta al Centro Commerciale Verona Uno
il 27 e 28 agosto 2016 e dopo
la richiesta avuta direttamente
dalla Confcommercio di Rieti,
il gruppo Comunale di Protezione Civile, in collaborazione
con altri gruppi ed associazioni, ha potuto consegnare un
grosso quantitativo di merce
al centro di raccolta indicatoci
nel Comune di Borgo Velino.
Un ringraziamento ai ragazzi
che si sono messi in viaggio,

un enorme grazie al supporto
del nostro Comune di San Giovanni Lupatoto, al Sindaco Attilio Gastaldello, all’assessore
alla protezione civile Maurizio
Simonato e tutte le persone che
ci hanno permesso,
in tempi brevi, di
poter portare il nostro aiuto nelle zone
colpite dal sisma.
Ringraziamo
per
la
collaborazione
anche i gruppi che
ci hanno aiutato:
Protezione civile di
Vigasio, Protezione
Ambientale
Civile di Bussolengo,
ANC Zevio, Prote-

zione Civile Casaleone, Nucleo Lupatotino, Associazione
Balder, e altri ancora, e tutte
le persone che hanno donato.
L’amministrazione comunale
di San Giovanni Lupatoto si è

attivata per dare sostegno alle
popolazioni colpite dal terremoto in centro Italia. Stante
l’indicazione del Dipartimento di Protezione Civile e della
Provincia che non segnalano
richieste di alimenti e di
capi di vestiario, l’amministrazione Comunale
ha deciso di aprire un
conto corrente dedicato
all’emergenza terremoto. Questi gli estremi per
le donazioni: BANCO
POPOLARE SOCIETA’
COOPERATIVA, filiale
di San Giovanni Lupatoto, Piazza Umberto I°
n. 4 IBAN IT 64 R 05034
59770 000000009000.
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IL TERRITORIO DI SAN GIOVANNI
PONTONCELLO - PRIMA PARTE

Nella storia Ponton Paquaro, da
sempre in comune di Zevio ma
nella parrocchia di San Giovanni
Lupatoto

La prima testimonianza della grafia Ponton Paquaro risale al 1384 e
compare in un lungo elenco di località sottoposte alla giurisdizione
del Capitano di Zevio, al momento
della costituzione dei capitanati.
Assieme ad altri toponimi che si
riferiscono a connotazioni geografiche di origine zoomorfa o geomorfologica (Cà dell’Orso, San Giovanni Ad Lupum Totum, Paquara,
Cà Fontana, Bocha d’Arena, ecc;)
è fra i più antichi del territorio che
a partire dal secolo XV costituirà
il comune di San Giovanni Lupatoto; probabilmente, come gli altri,
rimanda ad insediamenti rustici
molto semplici – fienili, capanni,
casupole in paglia, ecc. - ma molto
antichi che hanno preceduto, come
residenza demica, la definitiva colonizzazione del territorio della
Campanea Maior con i nuovi borghi, avvenuta a partire dalla metà
del 1200 e contrassegnata nella
maggior parte dei casi dal prefisso
Cà. Ponton de Paquara sembrerebbe derivare da Ponton inteso come
luogo elevato rispetto al piano della
campagna che lo attornia, analogamente a tumba o tomba, toponimo

altrettanto se non più frequente
nella toponomastica veronese. Un
luogo rialzato dunque, meglio difeso in tale modo dalla violenza
dell’Adige, maggiormente al sicuro
dalle frequenti inondazioni.
Questa derivazione trova conferma
nella conformazione del terreno: i
rilevamenti altimetrici dell’abitato
di Ponton lo descrivono ad un’altezza media superiore ai mt. 37 sul
livello del mare mentre il piano di
campagna circostante resta qualche metro più in basso; una conferma indiretta di tale interpretazione
nasce dalla presenza nella locale
chiesa di un ex voto offerto per il
salvataggio del borgo nel corso di
una delle inondazioni atesine più
rovinose, quella del 1716; inoltre
a supporto di tale interpretazione,
si può notare come, a poche centinaia di metri, esista anche un’altra
località denominata La Ponta, che
presenta le stesse caratteristiche di
sopraelevazione rispetto al circostante piano di campagna, anche se
nelle mappe dei catasti napoleonici
ed austriaci è evidente proprio la
forma a ponta.
Altre etimologie si potrebbero ricercare nel latino ponto-pontonis
nel significato di barcone da trasporto, sempre riconducibile alla
utilizzazione del fiume, ma assai
poco convincente; così come poco

Territorio di Pontocello e relative quote altimetriche
Regione del Veneto - Carta tecnica regionale

convincente sembra la derivazione
da pons-pontis anche se nel corso
dei secoli in alcune grafie antiche
viene richiamato proprio il concetto di ponte: Pontonzeli (1409)
- Pontoncello (1592) o Ponte Paquario (1568).
Il nome Ponton nacque e restò sempre associato all’altro Paquaro fino
al XVII secolo a conferma di una
gravitazione sociale e religiosa uni-

taria con gli altri insediamenti che
andavano sorgendo sul ciglio di
questa grande depressione che lambisce il ripiano terrazzato; Ponton
Paquaro assieme a tali insediamenti probabilmente contribuì a costituire una delle prime comunità che
poi evolveranno in San Giovanni
Lupatoto.
(continua)
Roberto Facci

EDUCARE È PREVENIRE: INCONTRI SULLE DROGHE
1° incontro: Giovedì 13 ottobre 2016 : “Droghe e dintorni: io so, io penso di sapere,
io vorrei sapere…..”
Quando si parla di droghe la
maggior parte di noi pensa a
quelle illegali e difficilmente
collega al tema quelle legali
(alcol e tabacco), quelle legate allo sport (doping) o
………
Quando si parla di droghe si
evoca anche il tema delle dipendenze, e allora il discorso si allarga…
2° incontro: Giovedì 20 ottobre 2016: “Educare è prevenire: ingredienti per una

sufficientemente buona educazione” Prima ancora di
pensare a “cosa” è utile fare,
o non fare, vale la pena di
conoscere meglio CHI sono
i soggetti: Adulti e Giovani,
ma anche Genitori e Figli,
ma anche Papà e Mamma

e Figlio/a Fratello/Sorella
Figlio/a Unico/a, e come tra
di loro si relazionano. E intorno a loro c’è un mondo.
3° incontro: Giovedì 27 ottobre 2016: “Fattori di protezione e Fattori di Rischio: quello
che è utile sapere, saper fare
e saper essere”In un contesto dove le “merci” sono
a disposizione di tutti/e,
dove se non consumi hai
la sensazione di essere
strano e/o diverso, dove
i consumi iniziano sempre
più precocemente, come
possiamo allenare i nostri
figli a saper dire di no….

Tutti gli incontri si terranno
a Casa Novarini (Sala Dino
Coltro) e inizieranno alle ore
20,30 per concludersi alle ore
22,30.
Ingresso libero. L’iniziativa è
promossa dalle Parrocchie di
San Giovanni Battista e del
Buon Pastore in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale di San Giovanni
Lupatoto ed è rivolta alle
famiglie dei ragazzi, degli
adolescenti e dei giovani del
territorio.
Info: telefono 0458753118 –
e-mail: casanovarini@gmail.
com
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AUTOLETTURA: UNA BUONA ABITUDINE
Nei mesi in cui Lupatotina Gas non
provvede ad effettuare la lettura dei
contatori (generalmente quattro) le
fatture della fornitura di gas metano vengono calcolate in base ad una
lettura stimata e considerando i consumi storici del cliente. Per svariate
ragioni tali consumi potrebbero discostarsi dai consumi reali, cosicché
il consumatore si ritrova a dover
pagare delle cifre approssimative,
per eccesso o per difetto. Accade,
ad esempio, quando ci sono inverni
miti, che i calcoli basati sui consumi storici vengano alterati determinando in alcuni casi l’emissione di
bollette più alte degli effettivi consumi. In queste situazioni l’importo
in eccedenza viene conguagliato
nella bolletta successiva. Per non
avere fatture molto alte o, al contrario, troppo basse, consigliamo ai
nostri clienti di comunicare con costanza l’autolettura ai nostri uffici,
comunicando i numeri su sfondo
nero e prima della virgola presenti
sul proprio misuratore. Il servizio è
semplice e gratuito e lo si può fare
attraverso vari canali: dal nostro
portale web (www.lupatotinagas.
it), accedendo come utente registrato nell’area riservata ai clienti; attra-

verso il numero verde 800 833 315,
seguendo le istruzioni della voce
guidata e tenendo a portata di mano
il proprio codice di utenza, che si
trova nella parte in alto a destra di
ogni bolletta (con prefisso 7701);
tramite fax al numero 045/8779802,
indicando nome e cognome, codice di utenza e daata della rilevazione; via mail, all’indirizzo info@
lupatotinagas.it, indicando nome e
cognome, codice di utenza e data
della rilevazione; direttamente ai
nostri sportelli nei consueti orari di
apertura. Consigliamo di effettuare
l’autolettura in quattro periodi specifici durante l’anno: dal 20 ottobre
al 10 novembre, dal 20 novembre
al 10 dicembre, dal 20 gennaio al 10
febbraio e dal 20 marzo al 10 aprile.
La prossima scadenza, dunque, è
quella del 20 ottobre. Le autoletture
di utenze con la rata costante, sistema che prevede l’emissione di una
fattura mensile, non verranno prese in considerazione al di fuori del
periodo per il conguaglio previsto
(30 settembre), se non comunicate
direttamente al personale incaricato per eventuali controlli nel corso
dell’anno termico.
L’autolettura è un servizio gratuito

che permette di tenere sott’occhio 6 (vicino all’ecocentro) nei consueti
i consumi effettivi di gas metano. orari di apertura (dal lunedì al sabaLa puntuale comunicazione delle to dalle 9 alle 12 e il martedì dalle 9
letture, insieme ai rilievi dei nostri alle 16 con orario continuato) e presoperatori, permette di ricevere delle so lo sportello di Buttapietra in Via
bollette più precise. Con un monito- Garibaldi n. 13 nei consueti orari di
raggio costante, infatti, si potranno apertura (il lunedì dalle 9 alle 12).
evitare addebiti maggiori rispetto ai metri
NUOVO SISTEMA A CIALDE
cubi effettivamente
consumati e verranno
addebitati soltanto i
consumi corrispondenti. L’autolettura è
un gesto semplice, che
porta via solo pochi
minuti e, se fatta dal
computer o dal telefono, permette di trasferire i dati del proprio
contatore “in diretta”,
senza muoversi da
casa.
Lupatotina
Gas,
l’Azienda dei Lupatotini, offre moltissimi altri servizi ed è a
pratico, veloce, economico
disposizione di tutta
Massime prestazioni
la sua clientela presMinimo ingombro
so lo sportello di San
Giovanni Lupatoto in
info: 348.6946772
Via San Sebastiano n.

LAVAZZA
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SGL MULTISERVIZI: NUOVO PRESIDENTE
Sterza Roberto, 36 anni , sposato, una bimba di 7 anni , militante in ambiente politico dal
1994 inizialmente configurato
in Alleanza Nazionale confluita poi nel Pdl , attualmente
militante in Forza Italia , ho
svolto l incarico di Assessore in
Giunta Zerman dal 2009 al 2012
, con le deleghe ( PatrimonioProtezione Civile e SicurezzaEdilizia Pubblica- Innovazione
tecnologica ), attualmente sono
dipendente in una importante
catena nella GDO nel settore
commercio come Project Manager , con molta grinta e impegno affronto l incarico con
nomina dal Sindaco Gastaldello per il ruolo attuale come
Presidente della Sgl Multiservizi , ruolo precedentemente
ricoperto dal Ing. Moratello
che ringrazio per il lavoro svolto fin ora e per il passaggio di
consegne avvenuto in maniera
costruttiva. Ci sono diversi impegni che ci aspettano nei prossimi mesi che assieme all’attuale Amministrazione dovremmo
affrontare per capire la migliore strategia da adottare per
ottenere il massimo da questa

società partecipata , il primo
nell’immediato è la gara per
la gestione dei rifiuti , servizio
attualmente affidato ad Amia
per il quale dovremmo bandire il bando di gara nel mese di
Dicembre 2016 ,gara europea
per la quale dovremmo elaborare un capitolato che rispetti le
normative e i servizi confrontandoci per capire quali servizi e come li vogliamo gestire
nell’immediato futuro ,sottolineo che San Giovanni Lupatoto
è stato premiato come Comune
riciclone totalizzando 219.236
kg di RAEE e una raccolta pro
capite di 9 kg per abitante. Nei
primi 6 mesi di quest’anno
sono state raccolte 5.937 tonnellate di rifiuti con una percentuale di differenziata pari al
73,5% (4.365 tonnellate)
Attualmente SGL gode di una
verifica semestrale in linea , di
un minor debito contratto nel
2007.
Tra gli obbiettivi che mi sono
posto e i vari progetti che ho
portato in presa visione al Sindaco , ne cito alcuni :
- potenziare l organico attualmente in sofferenza causa

pensionamenti godendo della
sostituzione uno-uno secondo
normativa con contratti a tempo determinato e interinali
- potenziare i servizi facendo
richiesta all Amministrazione
Comunale di riversare i servizi
interni presso Sgl (valutando
normative vigenti per capire
quali)
- creare un canale con il cittadino per le varie segnalazioni
per fornire un valido supporto
e capire le esigenze
- pianificare incontri con la cittadinanza sia nel capoluogo e

nelle frazioni per essere a contatto con le varie realtà locali
- pianificare nel piano investimenti gli acquisti delle attrezzature che ormai ci costano più
di manutenzione che l’ effettivo servizio che svolgono (es.
Spazzatrice)
- modifica del sito internet della
società per mettere in evidenza
la pagina di comunicazione con
il cittadino
- mantenere in essere il progetto Real (recupero eccedenze alimentari) e svilupparlo
- potenziare l’ ecocentro con
accessi tramite riconoscimento
tessera nazionale o carta servizi
magnetica
- aumentare la sicurezza
dell’ecocentro , di notte ci sono
continui furti passando dalla
recinzione,tramite un TVCC
posizionato ad hoc .
- prevenzione degli abbandoni
dei rifiuti
- continuare l’attività formativa sui rifiuti e la loro gestione
nelle scuole attraverso l Assessorato all‘Istruzione
- riattivare il servizio del riuso
, in collaborazione all’Assessorato ai servizi sociali.
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DAL 4 OTTOBRE LA FESTA DI
SAN FRANCESCO (FRATE LUPO)
San Francesco, il Patrono d’Italia e forse il santo più popolare
del mondo, non ha attualmente
una festa popolare a lui dedicata.
Dopo la soppressione della festività nazionale del 4 ottobre, c’è
stato un pullulare di sagre e feste
dedicate a santi “esotici” (primo
fra tutti l’irlandese San Patrizio,
con il suo seguito di tradizioni
celtiche e birraiole), mentre il nostro Francesco, pur riportato alla
ribalta dall’attuale Pontefice per
il suo modernissimo messaggio
di accoglienza, di povertà, di rispetto e di amore per la natura,
sembra oggi relegato a una sfera
devozionale privata, senza manifestazioni pubbliche. Per cercare di sanare questa recente lacuna (e rientrare nel solco di una
tradizione storica più antica),
il gruppo vocale FractaCantica

di Verona, con il sostegno
con Guido Ruzzenenti e
dell’amministrazione coil quartetto Tremalnaik.
munale di San Giovanni
La domenica 9 ottobre
FRATE LUPO
Lupatoto e di alcune as(ore 10,30) sull’Adige in
Festa di San Francesco
sociazioni locali, promuolocalità Porto, un incona San Giovanni Lupatoto
ve la festa FRATE LUPO,
tro con l’asino dell’Asche si terrà nella cittadina
sociazione Asinology, a
4, 7, 8, 9 ottobre 2016
veronese il 4, 7, 8 e 9 ottocura di Anna Ortolani e
Una festa per San Francesco, il Patrono d’Italia e forse il santo più
bre, facendo leva anche su
quindi una passeggiata
popolare del mondo, proposta da FractaCantica, con la partecipazione di:
Ippogrifo produzioni, Gruppo Radici, Associazione Animalisti Verona,
una discussa toponomaambientalista nel parco
Asinology.
stica che ha fatto del lupo
fluviale di Pontoncello
Martedì 4 ottobre
CHIESA DELLA MADONNINA
21.00:
concerto vocale: Canzone a S. Francesco, ciclo di madrigali
lini”
di P. P. Pasolini (con Totò
l’emblema locale. La maguidata dal prof. Roberspirituali di G.Giacomo Gastoldi, a cura di Matteo Zenatti.
e
musiche
di
Ennio
Morricone)
nifestazione si aprirà la sera del
to
Facci.
Venerdì 7 ottobre
CINEMA ASTRA
21.00: presso
proiezione del
UccellacciAstra
e uccellini (a
di P. P.
Pasolini, con
il ﬁlmTeatro
cura
4 ottobre (ore 21) presso la chiesa
“Un primo segno - assicura il
Totò, musiche di E. Morricone
dell’associazione
Ippogrifo).
La
della Madonnina con un concerconsigliere comunale Gino FiocSabato 8 ottobre
CASA NOVARINI
18.30: festa
Conferenza
Il lupo tra realtà il
e leggenda
(con la giornalista co - per riprendere una tradizioriprenderà
pomeriggio
to diretto da Matteo Zenatti, che
Silvia Allegri)
20.00: dibuffet
con prodotti
italiani
sabato
8 ottobre
(ore 18,30) a ne che si spera abbia ulteriori
prevede l’esecuzione, in seconda
21.00:
“L’osto de Verona” (dalle “Memorie” di Valentino Alberti, cuoco
lupatotino
di ﬁne ‘700) con con
Guido Ruzzenenti,
il quartetto sviluppi, non solo a San GiovanNovarini
stand edegli
mondiale, del ciclo di madrigali Casa
Tremalnaik.
Animalisti
Veronesi
e
un
incon“Canzone per San Francesco”
ni Lupatoto”. Tutte le iniziative
Domenica 9 ottobre
PARCO DI PONTONCELLO – loc. PORTO
10.30: tro
Amico
asino
cura di Anna Ortolani)
con
la(agiornalista
Silvia Alle- sono ad ingresso libero.
di Gian Giacomo Gastoldi; pro11.30:
Il nostro Adige, passeggiata ambientalista guidata da Roberto
sul rapporto tra uomini e lupi Info sulla pagina Facebook di
seguirà poi la sera di venerdì 7 griFacci.
La festa si
svolge
anche grazie allo
contributo
del Comune diteatraSan Giovanni
e,
a
seguire,
spettacolo
ottobre (ore 21) con la proiezioFractaCantica e sul sito del CoLupatoto.
https://www.facebook.com/FractaCantica
de Verona” mune di San Giovanni Lupatoto.
ne del film “Uccellacci e uccel- le - musicale “L’osto
info 3479640311 - scrivi@matteozenatti.net
Comune di San Giovanni Lupatoto (VR)
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Uscite dalla porta, le “Poesie
nel dì di domenica” ritrovano voce grazie alla Libera
Università lupatotina e al
consigliere con delega alla
Cultura Gino Fiocco, che le
accolgono per quattro domeniche novembrine dal 6
al 27. Quattro incontri che
spaziano dal Rinascimento
ai giorni nostri per significare come la poesia, forse più
che la letteratura, non abbia
una data di scadenza nella
sua etichetta. Quattro incontri condotti da Ugo Brusaporco, anche lui poeta, oltre
che maestro, drammaturgo
e critico cinematografico,
accompagnato da un fine
musicista qual è il maestro
Graziano Guandalini. Come
al solito l’appuntamento domenicale è alle ore 17, come
sottolinea il maestro Guandalini, l’ora del te. Ovvero
un momento di pausa nella
nostra vita quotidiana per ritrovare nella poesia un momento di divertente rifles-

sione e pensiero. Si comincia
domenica 6 novembre con
“Orlando ancora Furioso
dopo 500 anni” per ricordare un’opera fondamentale
per la fantasia di tutti i tempi
l’ “Orlando furioso” (prima
edizione 1516) di Ludovico
Ariosto (1474 – 1533) come
non ricordare l’incipit:   “Le
donne, i cavallier, l’arme,
gli amori, le cortesie, l’audaci imprese io canto, che
furo al tempo che passaro i
Mori d’Africa il mare”. Il 13
novembre sarà dedicato a
“William Shakespeare,   Signor Bardo” un viaggio
nel mondo della poesia del
drammaturgo considerato: il
“Più moderno dei moderni”.
I suoi componimenti poetici
sono veramente patrimonio
dell’umanità, poesia viva :
“From fairest creatures we
desire increase, /That thereby beauty’s rose might
never die”. Il 20 novembre
approfitteremo di una bella
coincidenza con un incon-

tro intitolato: “Chiusura
del Giubileo in Vaticano: Le
Poesie di Dio”. Un incontro
dedicato alla riflessione su
Dio dei grandi poeti di tutti i
tempi: “nella luce ove il cielo s’inarca /  e tocca il mare,
/  volano creature pazze ad
amare /  il viso d’Iddio caldo di speranza”. La serie di
appuntamenti si chiude il
27 novembre con una riflessione sui grandi testi della
musica rock: “Freddie Mercury, 25 Anni dopo le parole
che restano”. Mercury (1946
-1991) ci ha lasciato delle
canzoni capaci di raccontare la realtà e di non negare
il futuro : “Mama, just killed
a man, Put a gun against
his head, pulled my trigger,
now he’s dead”.   Un viaggio come si vede attraverso
il tempo, studiato da Ugo
Brusaporco non per confondere ma per illuminare qualche strada. Appuntamento a
Casa Novarini le domeniche
di novembre alle ore 17.
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LA VIA LA RASSEGNA PAROLE AMICHE
‘Parole Amiche’ è la rassegna
di incontri con l’autore, giunta alla IIIa edizione, organizzata dall’associazione culturale Balder con il patrocinio
del Comune di San Giovanni
Lupatoto. Gli incontri si terranno a Casa Novarini alle
ore 17.30 con ingresso libero.
L’intento è quello di far incontrare i lupatotini con autori che illustreranno i loro
libri e le tematiche della loro
opera. Gli appuntamenti sono ad ingresso libero.
Nelle precedenti edizioni abbiamo ospitato autori
del calibro di: Marco Buticchi, don Aldo Buonaiuto,

Carla Maria Russo, Adolfo Martigli, Raffaella Ferrari e Marina di Guardo,
tanto per citarne alcuni.
Il programma prevede per
questa edizione la presenza di Giuliana Facchini
(22/10/2016) che interagirà con alcune classi delle
scuole medie partendo dal
suo ultimo libro: ‘Il segreto
del manoscritto’, Cristiano
Mazzurana
(29/10/2016)
con ‘Ultime ore a Roosendaal’,
Andrea
Molesini
(5/11/2016) che presenterà
il suo ultimo lavoro: ‘La solitudine dell’assassino’ con
la moderazione di Raffa-

ella Ferrari, e Franco Forte
(12/11/2016) con ‘Cesare

l’immortale’, serata moderata da Sara Salvagno.

SCUOLA DI MUSICA ANCHE A RALDON
Il Centro per l’Avviamento
Musicale apre una succursale della scuola di musica al
Centro Comunitario, nella
frazione di Raldon. Il presidente del consiglio Stefano
Filippi, ha sostenuto l’iniziativa, insieme al consigliere, con delega alla cultura,
Gino Fiocco e all’assessore
all’istruzione Debora Lerin,
per sviluppare più attività nella frazione, grazie al
progetto musicale proposto da Federico Fuggini. La
proposta di aprire una succursale a Raldon è nata per

offrire anche ai residenti la
possibilità di usufruire di
corsi qualificati sul territorio
senza doversi spostare nella
lontana zona industriale del
capoluogo. “Quello che facciamo - dice il responsabile
dell’iniziativa Federico Fuggini - è un primo tentativo,
quindi abbiamo limitato i
corsi proposti ai tre strumenti generalmente più richiesti:
chitarra, canto e piano-tastiere, ma se ci saranno ulteriori
evoluzioni ci organizzeremo
per offrire anche altri strumenti. La scuola di musica

del Centro per l’Avviamento
Musicale - prosegue Fuggini
- è una realtà culturale ormai
quasi trentennale, nata nel
1988, da essa sono passati
migliaia di musicisti in erba,
giovani e meno giovani che,
grazie ad essa, si sono avvicinati ad uno strumento o al
canto. Dal 2013 si è stabilità
nella sede di via Monte Pastello 6/c ed ospita corsi di
tantissimi strumenti diversi:
dal pianoforte alla chitarra,
dal violino alla fisarmonica,
dall’arpa celtica all’ukulele e
tanti altri strumenti.”

“Un
passo
importante
dell’amministrazione comunale, verso i ragazzi e le famiglie di Raldon, conclude
il presidente del consiglio
Filippi, ringraziando il professor Fuggini per la bella
proposta e ringraziando don
Fabrizio e la Parrocchia di
Raldon per la disponibilità
degli spazi del centro comunitario”. Maggiori informazioni: Centro per l’avviamento musicale: dal Lunedì
al Venerdì, dalle 15 alle 18
Telefono: 045 547624 o scrivere e-mail a: camsgl@libero.it

DA NOVEMBRE APPERÒ CHE RASSEGNA!
A San Giovanni Lupatoto
sta per arrivare una nuova
rassegna di teatro, cinema e
racconti per bambini, ragazzi e famiglie. Una grande
novità targata Altri Posti in
Piedi che da quest’anno propone 14 eventi tutti per i piccoli spettatori ma non solo:
le proiezioni, gli spettacoli
e le letture animate saranno
gradite anche e soprattutto
ai genitori.
Partiremo nei primi giorni
di novembre con le proiezioni di Cartoni Animati
dal Mondo, proseguiremo

con tre date di teatro presso il Cinema Teatro Astra. A
dicembre e a febbraio ogni
sabato una lettura animata
e poi nella Sala Teatro Altri
Posti in Piedi sopra il Cinema Teatro Astra altri spettacoli tra circo, burattini e
storie fantastiche!
Concluderemo a fine aprile
con un’altra proiezione dedicata ai Cartoni Animati
dal Mondo. “Con il sostegno
e il patrocinio del Comune
di San Giovanni Lupatoto
siamo riusciti a creare una
rassegna di eventi per fa-

miglie: quello che mancava
al nostro paese” afferma
Marco Pomari che seguirà
la direzione artistica “Un
ringraziamento va al nostro
sponsor, al Circolo Noi che
ci supporta, al Canovaccio
che ci darà una mano
tecnica come sempre e al consigliere
comunale con delega alla cultura e alle
politiche giovanili,
Gino Fiocco”.
E ovviamente vi
aspettiamo numerosi
per partire con que-

sta nuova avventura!”
Per informazioni chiamate il 3927569300 o scrivete
a info@altripostiinpiedi.it a
breve il programma completo sul sito www.altripostiinpiedi.it
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PREMIATE LE ECCELLENZE SCOLASTICHE
Prima del consiglio comunale, svoltosi il 21 settembre
scorso, sono stati accolti, in
sala consiliare, tutte le ragazze e i ragazzi che hanno
ricevuto il premio per aver
ottenuto risultati eccellenti
al termine degli anni scolastici 2013/14 e 2014/15
e che hanno presentato
regolare domanda nei termini indicati dall’apposito
bando. I premi, in denaro,
sono stati concessi dopo
una graduatoria stilata in
base alla classe frequentata
e alla votazione finale conseguita che doveva essere
pari o superiore a 8, per la
Scuola Secondaria di Primo

Grado, e di 80/100 per il
diploma della Scuola Secondaria di Secondo Grado. La
proposta dei premi per le
eccellenze scolastiche, verte
a stimolare e promuovere
l’innalzamento dei livelli di
studio nella fascia scolastica

che coinvolge il periodo della pre adolescenza e adolescenza; un momento delicato della vita delle ragazze e
dei ragazzi che può favorire
la dedizione al tempo di studio rispetto ad altro.
Il sindaco Attilio Gastaldel-

lo, insieme all’assessore
all’istruzione Debora Lerin, hanno consegnato una
pergamena come ricordo
dell’eccellenza ottenuta e
una matita colorata, gadget dell’amministrazione
comunale, con lo slogan
“siamo tutti pezzi unici”.
L’assessore Debora Lerin,
inoltre, ha concluso il cerimoniale informando tutti i
presenti, che verrà aperto,
con il mese di ottobre, un
nuovo bando per l’assegnazione dei premi per le
eccellenze relative all’anno
scolastico 2015/16, al fine
di poter consegnare i premi
entro fine anno.

PARTE LA LIBERA UNIVERSITÀ LUPATOTINA
Si aprirà venerdì 7 ottobre
con una commedia della compagnia teatrale Artefatto (Le
done al marcà), l’anno accademico 2016-2017 della Libera
Università Lupatotina.
Lunedì 10 ottobre partiranno invece i ventisette i corsi
in programma, (le iscrizioni
sono aperte dal 10 settembre),
con un unico obiettivo: offrire occasioni di conoscenza ed
approfondimento culturale
per garantire nuove opportunità di formazione ai cittadini
di ogni genere ed età.
I corsi di cultura generale sono
ben 17 suddivisi in due trimestri di attività (dal 10 ottobre
al 27 gennaio e dal 30 gennaio

al 12 aprile – con un periodo
di pausa dal 19 dicembre all’8
gennaio) che terranno impegnati i frequentanti per due
ore dal lunedì al venerdì pomeriggio (dalle ore15,00 alle
ore17,15).
“Tra le novità
spicca
senz’altro il ritorno del
corso di Storia
dell’Arte
della
prof.ssa
Nadia
Melotti che prevede anche tre
uscite ad importanti mostre culturali di carattere
nazionale” – spiega il consigliere

Gino Fiocco.
Confermati i corsi di Storia e
Letteratura Italiana del professor Giovedì, così come Psicologia della Godi, Cultura popolare di Benaglio e Cinema
della
Girelli.
Confermati anche i laboratori
manuali con i
corsi di Acquerello, Fotografia e Ricamo.
“La vera novità dell’anno
accademico
2016-2017
confermano il
sindaco Attilio
Anno Accademico
2016 - 2017
Gastaldello e

il consigliere con delega alla
cultura Gino Fiocco - sta nel
potenziamento della proposta
dei corsi di Lingue Straniere
che, oltre ai tradizionali Inglese e Spagnolo, sempre molto
frequentati ed apprezzati per
la bravura dei docenti, aggiungono quest’anno anche
Francese, Tedesco, Russo, Portoghese e Giapponese”.
Per tutti i corsi, in special
modo per le lingue, è previsto un importante sconto per i
giovani dai 18 ai 26 anni, possessori della Carta Giovani.
I corsi di lingue (due ore alla
settimana in un’unica serata)
inizieranno il 10 ottobre e termineranno il 30 marzo 2017.

QUANDO LE AMICHE NON SONO UN TESORO
A Rimini, una diciassettenne,
completamente ubriaca, è stata
violentata da uno sconosciuto
in discoteca: le amiche che erano con lei, divertite assistono
allo stupro, filmano tutto e inviano a lei, e ad altri, il video su
Whatsapp... da qui, il filmato è
stato visto non si sa da quante
altre persone. Di solito... questi
gesti sono opera di individui
di genere maschile, che siano

ex fidanzati vendicativi, o componenti di qualche “branco”...
esseri che, della sessualità, nonchè della dignità femminile e
maschile, hanno evidentemente minore cognizione rispetto a
quella che può avere una blatta... Ma che siano altre donne,
amiche della vittima, a diffondere queste immagini, al massimo del sollazzo... mi fa vergognare di essere donna. Non

solo per la loro complicità verso
un’aggressione bestiale, ma per
la colpevole leggerezza della
diffusione. Un filmato diffuso
in Rete è purtroppo impossibile
da annullare, da eliminare sicuramente... può rovinare l’esistenza delle persone che, per i
più vari motivi, ne sono protagoniste. E’ di appena qualche
giorno fa, la notizia del suicidio
di una giovane,oppressa dalla

vergogna un suo video osè che
circolava in rete...dalla quale è
praticamente impossibili eliminare definitivamente qualcosa.
Difficile esprime un giudizio
pubblicabile, sulle ragazze che
non solo non hanno prestato
aiuto alla loro amica...ma l’hanno tradita nel modo più vile,
quando più avrebbe avuto bisogno della loro amicizia.
A.D.Z.
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SUCCESSO DELLA LUPATOTISSIMA
Passiamo in rassegna i contenuti agonistici della Lupatotissima, svoltasi sabato 24 e
domenica 25 settembre. Cinque le gare competitive in programma: la staffetta 24x1ora,
la staffetta 12x1ora, la staffetta
6x1ora, l’ultramaratona di 6 ore
e l’ultramaratona di 12 ore. A
queste gare, il GSD Mombocar
Riso San Marco, organizzatore
dell’evento al fianco del Comune di San Giovanni Lupatoto, ha
affiancato la tradizionale noncompetitiva la StraLupatoto ed
il premio “Lupetto d’oro e Lupetto rosa”.
La prima gara, iniziata alle 10.00
di sabato e terminata alla stessa
ora di domenica, è stata la Staffetta 24x1ora, con in palio il Trofeo “ADALBERTO DISCOTTO
alla MEMORIA”, conquistato
dalla staffetta dei Podisti Mon-

selicensi, con 367,329 km. Sul
secondo gradino del podio è
salita la squadra “A” del GSD
Valdalpone De Megni che ha
percorso 357,661 km. Al terzo
posto si è classificata la squadra
“Giancarlo Biasin Illasi ASD”
con 349,946 km. Sette le staffette
al via di questa lunga kermesse
di atleti, che aveva una classifica
unica, indipendentemente dal
sesso dei componenti. La seconda gara, iniziata alle 14.00 di sabato, è stata la Staffetta 6x1ora,
nuova entrata nel nutrito programma della Lupatotissima.
Ad inaugurare l’albo d’oro sono
state le squadre Mombocarine
A tra le femminili (76,133 km)
e la ASD Atletica Lupatotina
Sei Lupi, tra le maschili (85,344
km). In questa gara ben dodici
le staffette al via. La terza gara,
iniziata alle 14.30 di sabato, è
stata l’Ultramaratona di 6 ore,

con 38 atleti al via.
Andrea Zambon, della
ASD Pavanello, si è imposto, precedendo sul podio
Stefano Velatta (As Gaglianico 1974) e Romualdo Pisano (F.O. Running Team
Sedena). In campo femminile l’ha spuntata Cristina
Pitonzo (GS Maiano) su
Francesca Innocenti (Atletica Sestini Fiamme Verdi
AR) e Elena Di Vittorio
(ASD F70 Free Sport). La
Iuta, l’Associazione di riferimento in Italia per le Ultramaratone, ha messo in palio i titoli
italiani assoluti e di categoria
della specialità della 6 ore su pista, riservati ai tesserati Iuta. Le
maglie tricolori sono state vinte
appunto da Andrea Zambon in
campo maschile e da Francesca Innocenti tra le donne. La
quarta gara, iniziata
alle 21.30 di sabato è
stata l’Ultramaratona
di 12 ore con 53 atleti
partecipanti.. Andrea
Accorsi (ASD Pod.
Lippo Calderara) si è
imposto con 124,754
km su Michele Notarangelo (ASD Biancoverde
Giovinazzo), che ha percorso
119,807 km e su Emilio Chinellato (ASD
Active VE) che ha totalizzato
119,226 km. In campo femminile grandissima gara e ottimi
risultati con Monica Barchetti,
moglie del vincitore maschile
e seconda classificata assoluta
con 123,687 km. Podio stellare
con gradino numero due per
Lorena Brusamento (GS Gabbi
BO), terza classifica assoluta che
ha percorso 121.422 km e gradino numero tre per Chiara Milanesi (Runners Bergamo) sesta

assoluta con 117,217 km. Tutte
le prime tre classificate parteciperanno assieme a Maria Ilaria
Fossati, quinta donna in gara,
al campionato europeo della 24
ore 2016 in programma ad Albi
in Francia a fine ottobre.
Quarta donna classificata in
gara è stata la mantovana Alessia La Serra, al debutto nella
specialità. Anche la 12 ore ha
ospitato il Campionato italiano
Iuta assoluto e di categoria della
specialità delle 12 ore su pista.
Le maglie tricolori sono state indossate proprio dai coniugi Andrea Accorsi e Monica Barchetti.
Alla 22.00 di sabato ha avuto
infine inizio la Staffetta 12x1ora
che ha visto la partecipazione
di 3 squadre. In campo maschile ha vinto l’Atletica Rotaliana
(158,835 km), mentre in campo
femminile hanno vinto le Lupette dell’Atletica Lupatotina
(151,988 km).
Nella classifica individuale delle frazionisti femminili, si è distinta ancora una volta la forte
atleta veronese Stefania Disconzi (Gsd Valdalpone De Megni)
con 14,93 kmh, che ha preceduto Veronica Bacci (14,50 kmh)
e Sara Brentaroli (14,48 kmh).
Nella classifica individuale dei
frazionisti maschili, la miglior
prestazione tra i frazionisti è ar-

rivata da Mattia Guglielmi
del Gsd Valdalpone De
Megni (17,69 kmh), che ha
preceduto Isacco Piubelli
(17,68 kmh) e Michele Bedin (17,18 kmh). I Premi
speciali Lupetto d’oro e
Lupetto rosa, come di consueto realizzati dall’artista
Giancarlo Sempreboni e
assegnati da una prestigiosa Giuria giornalistica
guidata da Renata D’Antoni e da Giampaolo Aloisi, sono stati assegnati a
Monica Barchetti (Lupetto rosa)
e a Antonino Caponetto (Lupetto d’oro). Caponetto ha riportato infatti in questa 22^ edizione
della Lupatotissima, nella 6 ore,
la miglior prestazione mondiale all time della categoria M80.
Nei prossimi giorni con un apposito comunicato stampa verranno rese pubbliche le motivazioni della Giuria.
Domenica mattina ha completato il programma della Lupatotissima 2016 la non competitiva
della StraLupatoto, organizzata
da i quattro gruppi di San Giovanni Lupatoto: Atletica Lupatotina, Club del Lupo, La Cometa di Raldon e Gsd Mombocar
e coordinata dall’infaticabile
Mario Scabari, gratificati dalla
splendida giornata di sole. La
soddisfazione degli Organizzatori di questa manifestazione è
stata grande e ha ripagato gli
sforzi del Gsd Mombocar Riso
San Marco, guidato dal Presidente Giampaolo Aloisi, supportato da tutti gli uffici del
Comune di San Giovanni Lupatoto, dai Giudici del Centro
Sportivo Italiano (per le Staffette), dai Giudici della Fidal e dai
vertici della IUTA (per le gare di
Ultramaratona).
GSD Mombocar

ALOISI NUOVO PRESIDENTE

Nominato il nuovo Presidente
dell’Associazione
Mombocar.
Il Presidente uscente sig.
Pietro Zonzini ha infatti
proposto nello scorso mese
di Luglio il cambio di Pre-

sidenza al sig. Giampaolo
Aloisi, in precedenza VicePresidente, che ha accettato
prontamente alla presenza
e con il consenso all’unanimità del nostro Consiglio
Direttivo.

