ANNO 9 NUMERO 07 - luglio/agosto 2013

Cimiteri: NECESSARIo INTERVENire
“Ritengo il progetto per la gestione e restauro dei cimiteri necessari per la comunità. Bisogna fare
dei sacrifici perché cinque milioni
di euro non ci sono in Comune
e quello del progetto di finanza,
che peraltro noi abbiamo trovato
al nostro arrivo, con la ditta Cogeme è la soluzione per non avere
cimiteri pericolanti. Fra qualche
anno quando tutto sarà sistemato,
rimarrà un bene ed un valore per
tutti noi”. Così il sindaco Federico Vantini ha concluso l’incontro
pubblico di martedì 9 luglio 2013
dedicato alla illustrazione degli
interventi cimiteriali in corso e
quelli futuri. Erano presenti il vice
sindaco Daniele Turella e l’assessore Valeria Riva, oltre Mauro
Corradi e Ilenia Picinelli, per la
società Cogeme, la ditta di Rovato
(Brescia) che dal primo gennaio
di quest’anno ha in gestione i cimiteri del capoluogo e di Raldon.
Il sindaco Vantini ha raggiunto la
sala della ex chiesa di Pozzo quasi

al termine della serata. Dopo una
breve introduzione degli amministratori comunali, i rappresentanti della Cogeme, società che ha
come soci circa 70 comuni lombardi, hanno illustrato le fasi di

aggiudicazione del progetto, che
prevede la concessione dei servizi
cimiteriali a terzi per la durata di
30 anni, le tariffe, e gli interventi previsti nei prossimi anni. La
Cogeme infatti effettuerà lavori
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di sistemazione, ristrutturazione
ed ampliamento, suddivisi in otto
stralci e “spalmati” nel corso di
sette anni, sia del cimitero di San
Giovanni sia di quello di Raldon.
continua a pag. 2
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I primi interventi, nel corso del
2013, prevedono il restauro del cimitero monumentale e la sistemazione del fabbricato antistante il
camposanto stesso. Un altro intervento riguarda un nuovo ampliamento del settore di sud-ovest.
Tutti questi interventi, del valore
di circa 5.400.000 euro, saranno a
costo zero per l’amministrazione
comunale; inoltre la ditta verserà
al comune un contributo annuo
di 15.000 Euro. La serata si è surriscaldata in particolare su due
punti: l’incremento della tariffa
per la sepoltura a terra, passata
da circa 200 euro a 800 più iva, e i
dieci anni per la riesumazione. Gli
interventi dei cittadini presenti
hanno posto l’accento sulla quintuplicazione della tariffa, oltre che
sulla mancata segnalazione di
tale aumento. Gli assessori Riva e
Turella hanno imputato alla precedente amministrazione comunale tale decisione, richiamando
delibere di giunta e consiglio comunale del febbraio e marzo del
2012.
Qui si è scatenata una bagarre in
quanto molti cittadini hanno fatto
presente al vicesindaco Turella di
essere stato esponente di rilievo
(presidente del consiglio comunale e membro di spicco del PDL)
anche della passata amministrazione. Egli ha sostenuto “che tutti
sapevano” e che anche le opposizioni in consiglio comunale si
astennero.
Questa circostanza viene negata
in modo fermo dall’ ex sindaco
Fabrizio Zerman (vedi box). Turella ha poi sottolineato come “I
nostri cimiteri versano in condizioni indegne. Negli ultimi 20 o
30 anni infatti, non si sono mai ef-

riduciamo
le tariffe
Riguardo al forte aumento
delle tariffe per inumazione a
terra sembra che la ditta Cogeme debba versare da contratto 15.000,00 euro al comune.
Per questo chiediamo che tale
somma venga utilizzata per
la riduzione delle tariffe che
obbietivamente ci sembrano
molto alte.
Impegno Civico
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ora basta, porterò le carte in procura
Viste le affermazioni rilasciate
pubblicamente ed alla stampa da
alcuni amministratori comunali,
che imputano l’aumento delle
tariffe per le inumazioni alla mia
Giunta, ribadisco che ciò non
corrisponde al vero. Inoltre ci rivolgeremo alla Procura in quanto
sul piano tariffario di cui si parla
non c’è alcuna data così come non
ci sono la mia firma o del segretario comunale di allora. Ci sono
le firme di un dirigente e di un
funzionario comunali. Mi sembra
che ci sia qualcosa di strano, visto
anche che per avere questi documenti abbiamo non poco faticato.
Mi sono stancato di certi discorsi
fatti magari da chi era parte anche
della mia amministrazione, sto
raccogliendo la documentazione
da trasmettere alla Magistratura,

fettuati interventi importanti di sistemazione, ma
ci si è limitati alla ordinaria manutenzione e vista
la situazione delle casse
comunali, solo l’ apporto
del privato può garantire
gli interventi necessari”.
Su questo punto è intervenuto, oltre a vari cittadini,
anche l’ex sindaco Remo
Taioli, ora consigliere comunale di minoranza, ricordando di
avere recentemente presentato in
consiglio comunale una interpellanza in merito ed evidenziando
come, a suo parere, sarebbe stato
possibile per l’amministrazione
Vantini, una volta eletta, fermare
tutto, anche in presenza di accordi già firmati. Ha portato l’esempio del sindaco Zerman, che al
suo arrivo, bloccò l’accordo sulla
ex Saifecs, ridiscutendola con la
proprietà. Taioli, sottolineando
di non essere stato presente in
consiglio comunale al momento
del voto sui cimiteri nel 2012, ha
comunque dato atto alla amministrazione Zerman di aver finalmente affrontato il problema.
Sia il sindaco Vantini che l’assessore Riva hanno fatto presente
come il mancato rispetto degli
accordi con la ditta Cogeme, potrebbero comportare penali milionarie. Dopo che altri cittadini,
che oltre a segnalare casi partico-

anche nell’interesse della attuale amministrazione comunale.
In Giunta non abbiamo deciso le
tariffe, così come che gli aumenti
siano stati a conoscenza di tutti nella passata maggioranza, è
una affermazione priva di fondamento. Tanto che il passaggio in
consiglio comunale è avvenuto
in maniera assolutamente tranquilla, con le opposizioni che non
hanno votato contro, ma si sono
astenute. Abbiamo anche recepito
un emendamento che chiedeva
alla società di modulare l’applicazione dell’IVA (dovuta a causa del
passaggio della gestione dall’ente pubblico a società privata). In
ogni caso le tariffe sono elementi
del contratto che si possono a mio
avviso sempre cambiare.
Rivendico invece con forza, con

lari nei cimiteri del capoluogo e
di Raldon, hanno ribadito essere
troppo breve il tempo di dieci
anni per le riesumazioni, come
dicevamo la serata si è chiusa con
l’intervento del sindaco Federico Vantini, che ci ha dichiarato:
“Vogliamo guardare oltre le scelte
dell’amministrazione precedente,
ma non prescindiamo dal contratto con Cogeme.
Proseguire con questo accordo
formale è un percorso obbligato:
l’ipotesi di recedere dalla convenzione, come suggerito da qualcu-

la mia maggioranza di allora, di
aver individuato, in un periodo di
ristrettezze economiche, il modo
per ristrutturare e rendere finalmente dignitosi i nostri cimiteri,
dopo almeno 20 anni di piccoli
interventi.
Fabrizio Zerman
Liste Civiche

no in sala, è impraticabile,
perché si incorrerebbe in
pesanti penali. Oltretutto, gli interventi nei due
cimiteri comunali sono
fondamentali, dato l’evidente stato di degrado e di
pericolo per gli utenti, che
nel corso dell’ultimo anno
si è manifestato più volte
La priorità, quindi, è dare
corso ai lavori di miglioramento e
riqualificazione delle due strutture. Andare a trovare i propri cari
è un momento di intimità che richiede un ambiente decoroso e
sicuro.
Per troppi anni i cimiteri sono
stati dimenticati dalle amministrazioni comunali. Perciò questo
è un progetto che va sostenuto,
nell’ottica di una politica che in
base a ciò che si paga è in grado di
fornire servizi evidenti”.
Maurizio Simonato

in piazza luglio/agosto 2013
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SCONTRO SULLE MODIFICHE aLLO STATUTO
Il giorno 8 luglio 2013 il consiglio
comunale di San Giovanni Lupatoto ha discusso definitivamente
le modifiche proposte dalla maggioranza allo Statuto Comunale.
Si è trattato della terza discussione
in consiglio perché la procedura
prevede che la modifica dello Statuto avvenga con l’approvazione
da parte della maggioranza qualificata (2/3 di tutti i Consiglieri).
In caso contrario la proposta di
modifica può essere ripresentata
non prima di 10 giorni dall’ultima
votazione. Se alla seconda votazione ancora non si raggiunge la
maggioranza prevista, ma viene
votata con maggioranza assoluta
è possibile dopo ulteriori 10 giorni
riproporla ed approvarla con i soli
voti della maggioranza.
La proposta di modifica dello Statuto della maggioranza prevede,
tra le altre, la riduzione dei tempi di convocazione del Consiglio
tenendo in considerazione anche
i giorni festivi come utili per il
conteggio dei termini (da 5 giorni interi, liberi e feriali a 5 giorni
interi e liberi), la modifica della
composizione della giunta, che
dovrà rispettare il rapporto tra generi come dettato dalla legge sulle
pari opportunità, l’ampliamento
della possibilità di intervento del
Sindaco in consiglio comunale, la
modifica per le convocazioni di
Consigli comunali e Commissioni
che possono avvenire anche mezzo e-mail o fax.
Secondo il sindaco Federico Vantini “non vi è alcuna volontà di imbavagliare l’opposizione. Si tratta
di modifiche di piccola entità,
quali ad esempio la riduzione di
due minuti della dichiarazione di
voto (da 5 a 3 minuti), mantenendo fermi tutti gli altri tempi d’intervento, passando così da 25 minuti a 23 totali. Anche per quanto
riguarda il computo dei 5 giorni
per la convocazione del consiglio
si tratta di misure che esistono già
in tutti i maggiori comuni della
provincia, capoluogo compreso,
Addirittura San Bonifacio è passato a 4 giorni. Ritengo questi piccoli
aggiustamenti necessari per snellire e svecchiare lo Statuto ed i Regolamenti del nostro Comune, alcuni dei quali fermi a 30 anni fa”.
Nella seduta conclusiva dell’iter,
appunto quella dell’8 luglio, vi
è stato un muro contro muro tra

maggioranza e opposizione. In
particolare, per quanto riguarda
il calcolo dei giorni di convocazione del consiglio ed i poteri del
Sindaco, la minoranza ha parlato
di tentativo di imbavagliare l’opposizione. Il consigliere del Movimento 5 Stelle Andrea Nuvoloni
affermando di avere pacatamente preso atto della volontà della
Giunta di proseguire per la propria strada senza voler ascoltare
le ragioni di chi questa modifica
la subisce. Spiegando di non essere per niente d’accordo e di non
voler nemmeno votare contrario
alle modifiche proposte (cosa che
nei precedenti 2 Consigli ha portato avanti quasi da solo a causa
dell’assenza di parecchi Consiglieri di opposizione) ha dichiarato di
non partecipare al voto. Secondo
Nuvoloni “l’obiettivo dichiarato
è stato quello di dare un segnale
di forte dissenso rispetto a questa
Amministrazione sorda e cieca
alle esigenze di chi vuole onorare al massimo il proprio mandato
conferito da quasi il 20% dei Cittadini che hanno espresso la loro
preferenza alle ultime elezioni”.
Il consigliere civico Gianmario
Piccoli ha duramente stigmatizzato la proposta di modifica (vedi
il box in questa pagina). Il capo-

gruppo leghista Giuseppe Stoppato ha sottolineato che non sia da
parte della maggioranza fornita
giustificazione, visto che l’opposizione non ha fatto ostruzionismo.
Ha contestato il ruolo del presidente del consiglio Luca Pasini
che a suo dire non ha tutelato tutti
consiglieri essendo invece schiavo
della maggioranza. Il consigliere
comunale Remo Taioli si è chiesto quali siano le vere motivazioni
di queste proposte, perché non ne
vede i vantaggi pratici. Ha fatto
presente come il ruolo dell’opposizione sia importante anche per
la stessa maggioranza. Ha inoltre
proposto, visto che l’intento sarebbe snellire le procedure, che anche
nel caso della richiesta da parte di
1/5 dei consiglieri, che il consiglio
venga convocato nei 5 giorni e
non nei venti finora previsti. Anche il consigliere (Civiche e PDL)
Attilio Gastaldello si è chisto quali
siano le motivazioni delle proposte della maggioranza, che a suo
avviso vota in maniera automatica, come ‘dei burattini’. Abbiamo
assistito poi ad un durconfronto
tra il segretario comunale Stefano
Sergio ed lo stesso Gastaldello.
Infatti il consigliere comunale ha
contestato l’affermazione del segretario secondo cui il termine di

20 giorni per la convocazione del
consiglio comunale richiesto da
1/5 dei consiglieri fosse testualmente prevista dalla legge 267, in
quanto la norma parla di ‘termine
non superiore a 20 giorni’ (‘mi dispiace ma ci stava fuorviando’) .
Zecchetto ha stigmatizzato le
parole di Gastaldello, dicendo
di sentirsi offeso, rimandando
all’opposizione l’affermazione di
comportarsi come burattini. Ha
spiegato che la maggioranza fa i
preconsigli dove si discute prima
cosa votare in consiglio comunale.
Secondo il capogruppo Pd Corrado Franceschini la modifica “ci fa
allineare con tutti gli altri consigli comunali della provincia, così
come spesso non vengono usati
tutti i minuti a disposizione’. Anche il consigliere Pd Aldo Marcolongo si è detto offeso per l’epiteto
‘burattini’, sottolineando come
Gastaldello è spesso assente nelle
commissioni consiliari dove non
ci sono limiti di tempo sui vari
temi in dibattito. Anche il capogruppo della Lista Vantini Diego
Todeschini, ha parlato di offese e
arroganza e di assenza di critica
costruttiva.
Le proposte della maggioranza
sono state approvate con nove
voti a favore e quattro contrari.

BAVAGLIO ALLA MAGGIORANZA DEI CITTADINI

Il sindaco Federico Vantini e la maggioranza a trazione PD vogliono
mettere il bavaglio alle forze politiche presenti in consiglio comunale.
Soprattutto a quelle di opposizione
che, numeri alla mano, rappresentano in realtà la stragrande maggioranza dei lupatotini (Civica Taioli
12% - Coalizione Zerman 41% - Movimento 5 Stelle 16% - Pdl e civiche
11%).
Con un colpo di mano, e a suon di
votazioni di maggioranza, vengono
modificati in un sol colpo due importanti articoli del regolamento dei
lavori del consiglio:
- l’articolo 37 (avviso di convocazione - consegna termini) prevede che i
giorni di consegna del materiale di
discussione (ai consiglieri di opposizione passi da 5 giorni feriali, quindi
escludendo i festivi, a 5 giorni compresi i festivi.
In pratica mentre la maggioranza
ha tutto il tempo per prepararsi, e

ricordiamo che ha anche il supporto
di dirigenti, consulenti e funzionari comunali e che può trovarsi più
volte prima di inserire all’ordine del
giorno un argomento, l’opposizione, con questa modifica unilaterale
voluta da Vantini e compagni, di fatto perde un giorno (quello festivo)
per reperire le informazioni necessarie per svolgere il proprio ruolo
di controllo degli atti amministrativi
dell’ente;
- l’articolo 52 (discussione - norme
generali) tutela ancor di più il sindaco e la maggioranza ampliando
il tempo a loro disposizione nella
discussione degli argomenti, mentre all’opposizione toglie di fatto il
diritto di replica nella dichiarazione
di voto. La modifica voluta dal PD
infatti riduce il tempo di replica dei
consiglieri di opposizione, prima i
minuti a disposizione del consigliere capogruppo erano 5, ora diventano solo 3.

In pratica, enemmeno tanto velatamente, non si vuole più che l’opposizione parli.
Uno dei cavalli di battaglia della
propaganda di Vantini in campagna
elettorale era stato quello di aumentare la trasparenza, ma con questa
imposizione forzata la maggioranza
tradisce la parola data ai lupatotini.
Gianmario Piccoli
Civica Lupatotina
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protoCollo trA SCuole e SerViZi SoCiAli
Agire in modo concreto sui problemi di apprendimento, emotivi
o legati a dinamiche familiari per
risolvere al meglio le situazioni
difficili. Mira a questo il protocollo di intesa siglato ieri tra i servizi
sociali del Comune e i rappresentanti delle agenzie educative del
territorio. «Con questo atto formale continuiamo un cammino di
collaborazione con le scuole, per
mettere al centro la formazione e
il benessere dei bambini: talvolta
le famiglie sono in difficoltà e queste situazioni si manifestano in
vari modi nella crescita dei bambini – spiega l’assessore alle politiche sociali Francesco Bottacini
–. Le istituzioni hanno il compito

di agevolare il dialogo tra le parti, per una collaborazione chiara
sugli obiettivi da portare avanti:
ecco perché questo accordo (che è
stato rivisto rispetto al precedente,
siglato nel 2005, ndr) vuole definire le modalità di collaborazione e
le azioni da attuare per aiutare i
ragazzi in difficoltà». Le agenzie
educative coinvolte nel protocollo
sono gli Istituti comprensivi 1 e
2, l’asilo nido comunale “Lupetto dei bimbi – Sabin”, le scuole
dell’infanzia “Ciccarelli”, “Gesù
Bambino” e “Maria Immacolata”,
il Centro infanzia “La Tartaruga”,
il Servizio per l’infanzia “Casina
Gialla” e i micronidi “Il Piccolo
Principe” e “La Nuvoletta Cele-

ste”.
Nel documento sono riportate le
modalità con cui devono avvenire le segnalazioni delle situazioni
di rischio o di grave difficoltà per
il minore. Solitamente la scuola

operAZioNe SAldi SiCuri
In occasione dell’inizio dei saldi
estivi, i commercianti lupatotini hanno lanciano l’operazione
“Saldi sicuri”. I negozi del centro sono rimasti aperti sabato 6
luglio fino alle ore 24 e domenica 7 luglio per tutto il giorno.
«Questa iniziativa ha voluto
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promuovere l’inizio dei saldi
e incoraggiare gli acquisti, cercando di aiutare il più possibile
i negozi di vicinato, che soffrono
a causa della crisi e della concorrenza dei grandi centri commerciali» spiega Vittorio Diazzi,
storico esponente dei commercianti lupatotini. L’idea è stata
appoggiata anche dal sindaco
Federico Vantini, che ha la delega al commercio. «Sosteniamo
l’attività degli esercizi di vicinato che, nonostante il duro periodo di crisi, sono intraprendenti

e danno vita a iniziative volte a
migliorare la loro attività. Non
è facile per loro, così come per
molte altre categorie, muoversi
in un contesto economico diffici-

coglie un disagio e ha prima un
confronto diretto con i genitori;
segue, eventualmente, la segnalazione scritta ai servizi sociali, sulla
base dei dati oggettivi colti dagli
insegnanti.

le, penalizzante per gli affari.
Inoltre, a questo va sommato
anche il cambio culturale della società, più propensa ad
usufruire dei centri commerciali che dei negozi sotto casa
– sottolinea il primo cittadino
–. Col bando di riqualificazione del centro storico che abbiamo varato come amministrazione (si potrà partecipare
fino al 12 agosto, ndr) arriveranno idee per rigenerare le
attività commerciali del centro:
a settembre vedremo i progetti
vincitori, che saranno poi esposti in pubblico».

refereNdum per l’AutodetermiNAZioNe

Nel consiglio comunale dell’8 luglio 2013 è stata discussa la mozione del capogruppo della Lega Nord
Giuseppe Stoppato, circa il diritto
della comunità e del popolo veneto
ad autodeterminarsi attraverso referendum. La mozione con le premesse che le attività economiche e
le condizioni di vita dei cittadini
risentono in modo negativo non
trascurabile della contiguità con
Regioni e province autonome che
godono di ben
maggiore autonomia finanziaria
rispetto al Veneto, soprattutto in
virtù delle diverse e più alte percentuali di compartecipazione ai
tributi erariali, (al netto delle ulteriori competenze e funzioni e per la
non partecipazione a meccanismi di

perequazione interregionale e che
la comunità veneta ha il diritto, garantito anche dall’ordinamento positivo sia internazionale che italiano, di coinvolgere i propri membri,
mediante referendum consultivo, a
determinare il grado di autonomia
più soddisfacente per le proprie
necessità, tenuto conto altresì delle
peculiarità dell’insieme dei cittadini che possono rivendicare la qualifica di popolo Veneto (art. 1 legge
statutaria) e ritenuto necessario
sottoporre a referendum consultivo
tale forma di autodeterminazione
della comunità veneta, invita il presidente della Giunta e il presidente
del consiglio regionale ad attivarsi,
con ogni risorsa a disposizione del
Consiglio Regionale e della Giunta,

per avviare urgentemente con tutte
le Istituzioni dell’Unione Europea
e delle Nazioni Unite le relazioni istituzionali che garantiscano
l’indizione di una consultazione
referendaria al fine di accertare la
volontà della Comunità e del Popolo Veneto di autodeterminarsi. La
proposta è stata respinta con 9 voti
della maggioranza, 3 voti favorevoli (Stoppato, Piccoli e Gastaldello)
ed un astenuto (Nuvoloni).
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Il Pd difende l’ospedale di Zevio

Difendere la sanità pubblica,
minacciata dalla revisione delle
schede sanitarie decisa in Regione. E scongiurare la chiusura
dell’ospedale Chiarenzi di Zevio,
che secondo i piani di Venezia
chiuderà i battenti, pur essendo
un polo d’eccellenza per la riabilitazione. Si parlerà dei nodi della
sanità pubblica martedì 23 luglio,
alle ore 21 nel Centro culturale di piazza Umberto I, durante
l’incontro intitolato “Difendiamo
l’ospedale di Zevio”, promosso
dalla sezione lupatotina del Partito Democratico. Tutta la cittadinanza è invitata. Parteciperanno
all’incontro: Federico Vantini, sindaco di San Giovanni Lupatoto;
Diego Ruzza, sindaco di Zevio;

Franco Bonfante, consigliere
regionale del PD; Marco Taietta, segretario di circolo PD.
“Il Partito Democratico è impegnato a San Giovanni Lupatoto in battaglie per la difesa
della qualità della vita dei
nostri cittadini. In particolare,
i temi che riguardano la Sanità, interessano molti di noi, e
sull’ospedale di Zevio ci siamo
già espressi in consiglio per
tutelare il Chiarenzi – afferma Marco Taietta, segretario
di circolo -.Questa assemblea
sarà un’occasione in più per
far sentire la nostra voce, assieme ai concittadini lupatotini e zeviani.”
«Il destino dell’ospedale Chiaren-

zi riguarda da vicino la nostra comunità: per questo ci siamo mobilitati per far sentire la nostra voce,

chiedendo che sia mantenuto
questo servizio per i cittadini
– dice il sindaco di San Giovanni Lupatoto Federico Vantini –. Non è accettabile che la
Regione tagli una struttura in
attivo, privilegiando la sanità
privata a quella pubblica. Le
politiche regionali in tema di
sanità sono un esempio del
fallimento della vecchia politica, che non guarda ai bisogni dei cittadini (specie delle
fasce più deboli), ma è fine a
sé stessa. Voglio anche sottolineare come si vada oltre alle
appartenenze politiche, con
questa battaglia che interessa
tutta la comunità che gravita attorno all’ospedale di Zevio».

il movimento 5 stelle per le consulte popolari
La tanto invocata (da parte della
maggioranza) collaborazione in
campagna elettorale e nei primi
Consigli Comunali è definitivamente tramontata. O meglio, si
sono dichiarati in maniera lampante quali siano i veri programmi di questa amministrazione e
del suo Sindaco in particolare.
Diciamo Suo perché non ci sentiamo minimamente rappresentati da una persona che mette
prima i propri impegni di carriera “politica” (vecchia) rispetto a
quelli assunti di fronte alla cittadinanza che lo ha eletto. Utilizziamo toni così duri perché non
abbiamo alternativa. La goccia

che ha fatto traboccare il vaso è
stata la nostra mozione respinta
sull’istituzione di Consulte Popolari tematiche e la quanto mai
non professionale ed insufficiente risposta di un amministratore
troppo pieno di sé e del personaggio che si è creato in questo
anno di prima effettiva militanza
politica.
Le Consulte non sono state approvate perché il Sindaco ha
dichiarato che la SUA iniziativa
“Sindaco nei quartieri” è già attiva ed esse non avrebbero senso
di esistere in quanto doppione.
Vorremmo però ricordare come
le Consulte siano BEN ALTRA

COSA rispetto alla campagna
elettorale che si rivela come vero
obiettivo di quelle serate. Nelle
consulte infatti sono identificati
due aspetti principali: informativo e propositivo. Si spazia quindi da operazioni di tipo verifica
su obiettivi, programmi o interventi dell’Amministrazione Comunale, a osservazioni, incontri
e dibattiti finalizzati all’aumento
dell’informazione e partecipazione dei cittadini.
La seconda caratteristica di questo strumento permette a qualunque cittadino di proporre
iniziative, idee o di portare all’attenzione dell’Amministrazione

problemi non ancora presi in
carico dagli organi competenti.
Le consulte normalmente esprimono pareri non vincolanti che
l’Amministrazione Comunale
prende in considerazione in fase
di creazione di delibere o determine ancora prima del Consiglio
Comunale. Il tempo della pacificazione è terminato. Quello della
collaborazione mai veramente
partito. Ora non sorvoliamo più.
Il beneficio del dubbio e l’ipotetica buona fede non sono più
deterrenti per tenere i toni bassi
e pacati.
Movimento 5 Stelle
San Giovanni Lupatoto

Nuovo Direttivo per la Lega Nord Lupatotina
Fulvio Sartori è il nuovo
Segretario di Sezione della
Lega Nord di San Giovanni
Lupatoto. Nelle votazioni
svolte venerdì 7 Giugno insieme a lui sono stati eletti
come membri del Direttivo
Luca Burba, Nicola Fasoli,
Franco Gaspari e Michele
Grossule.
Un gruppo giovane che si
pone l’obiettivo di rilanciare
l’azione politica sul territorio

dando un grande segnale di
rinnovamento. Rivolgiamo
un sentito ringraziamento
a tutti i Militanti e i Sostenitori che ancora, dopo
tanti anni, continuano a
mettersi a disposizione
del Movimento credendo
nei suoi valori e nelle battaglie che porta avanti. In
particolare ringraziamo il
Segretario uscente Giancarlo Rigo che ha guidato

la Sezione con autorevolezza
dal 2009 a oggi contribuendo
in modo concreto e determinante ai buoni risultati rag-

giunti dalla passata Amministrazione Zerman.
Lega Nord – Padania
Sezione S. Giovanni Lupatoto
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SorpreSe CoN i VeNditori iNSiSteNti

«Mi hanno fatto firmare il contratto mentre scendevo le scale
del mio condominio: è successo
proprio a me, che non apro mai
la porta a nessuno! Sono stata lusingata dal risparmio che
quel venditore mi ha ipotizzato, dicendo che avrei avuto 120
euro in meno all’anno in bolletta, e così ho firmato. Ma non ne
è valsa la pena e vorrei mettere
in guardia altre persone, perché
non incorrano nella mia stessa
problematica».
A parlare è una nostra nuova
cliente, che ha chiesto di testimoniare la disavventura vissuta sulla propria pelle, a seguito
di una delle campagne porta a
porta dei venditori di gas. La signora nell’autunno 2011 ha stipulato un contratto di energia
elettrica e gas con un promoter
di una società nazionale, accettando la partenza della fornitura ad aprile 2012. Peccato che
in questi 15 mesi non le sia mai
giunta nessuna bolletta del gas.
«Non mi è mai arrivata una
fattura da pagare, nonostante i
miei diversi tentativi di mettermi in contatto con il fornitore –
spiega la signora –. Ho chiamato molte volte il numero verde,

ma dall’altro capo del telefono
non sono mai riusciti a spiegarmi quale fosse il problema».
La signora ha comunicato la
lettura del contatore e sollecitato l’invio della fattura più volte,
ma si è sempre trovata di fronte
ad un muro di gomma. «Non
mi è mai stata data una risposta chiara e precisa e, mentre
le bollette dell’energia mi sono
arrivate regolarmente, per il
gas veniva riportata sempre la

cifra “0 euro”: il risultato è che
ho accumulato chissà quanto
debito per il gas e non mi sento
affatto tranquilla». Esasperata,
la signora ha bussato ai nostri
uffici per chiedere informazioni
e per attivare un nuovo contratto di fornitura, abbandonando
il colosso che dopo la firma non
si è più fatto vivo. «Sono passata a Lupatotina Gas e ho subito apprezzato il vantaggio di
avere un referente che risponde

alle mie richieste ed è vicino
alla mia abitazione – aggiunge
la signora» . «Il consiglio che
posso dare a tutti è di non firmare subito: prima di dire “sì”,
è meglio cercare di capire come
funzionano questi contratti, a
prima vista vantaggiosi, e non
fidarsi solo perché promettono
dei risparmi; in questa maniera,
io ci ho rimesso tempo e denaro».
Lupatotina Gas Vendite

300 fAmiGlie AiutAte Col boNuS GAS
Sono arrivate 256 domande in
municipio per il secondo bando
di accesso al bonus economico
sulla bolletta del gas, messo a
disposizione da Lupatotina Gas
Vendite, società partecipata dal
Comune. Con il primo bando,
chiuso nel dicembre del 2012,
erano giunte 46 richieste. Nel
complesso i beneficiari
dell’iniziativa
superano così quota
300. Lo scorso autunno Lupatotina Gas
Vendite aveva messo a disposizione del
Comune 250mila euro

per finalità sociali: 20mila per
gestire morosità pregresse, indicate dai servizi sociali, e 230mila
come fondo per il “Bonus gas”.
I servizi sociali del Comune
hanno verificato i requisiti dei
richiedenti, stilando poi delle
graduatorie e trasmettendole a
Lupatotina Gas Vendite, con cui

c’è stata piena collaborazione
operativa. «Per ciascun beneficiario abbiamo erogato fino ad
un massimo di 500 euro di contributo, andando anche a sanare
vecchie posizioni di morosità –
riferisce Loriano Tomelleri, amministratore unico di Lupatotina Gas Vendite –. In questi mesi,
anche se non rientravano
nei parametri dei bandi,
decine di persone sono venute a chiederci aiuto; per
quanto possibile, abbiamo
cercato di andare incontro
agli utenti mediante dilazioni di pagamento».

SOCIO UNICO COMUNE
DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
ADERISCI ALLA RATA COSTANTE E NON AVRAI
SORPRESE DI BOLLETTE INASPETTATE
VISITA IL NOSTRO SITO www.lupatotinagas.it

Per qualsiasi informazione
ci trovi in via S. Sebastiano n° 6
ai seguenti orari:
Lunedì - Sabato 9:00 - 12:00
Email: info@lupatotinagas.it
Numero Verde erd�8 00 � 8 33� 315
Vieni a trovarci e a conoscerci: uno scambio di idee è utile ed evita le scelte sbagliate!
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Raccolta differenziata:
splendida la risposta di
San Giovanni Lupatoto
Il presidente di Amia Andrea Miglioranzi soddisfatto della collaborazione tra Amia e Comune lupatotino
San Giovanni Lupatoto sta rispondendo veramente alla grande per quanto riguarda l’adesione al servizio di
raccolta differenziata “Porta a porta”
promosso dalla SGL Multiservizi e realizzato da aMIa. Il servizio, lo ricordiamo, è partito solamente nel febbraio del 2010 ma il fatto di aver raggiunto il 77% di differenziato fa del nostro
Comune tra i più ricicloni del Veneto,
come del resto testimoniano i vari attestati sia da parte del Ministero per
l’ambiente sia da Legambiente.
al presidente di aMIa, andrea Miglioranzi, abbiamo quindi chiesto un
bilancio del rapporto di collaborazione instaurato tra la sua azienda ed il
nostro Comune.
“Un bilancio consuntivo importante che
è andato in crescendo, prima con l’ex
sindaco Fabrizio Zerman ed il suo vice
Giuseppe Stoppato, ed ora con l’attuale
primo cittadino Federico Vantini che ha
dimostrato d avere le idee chiare. Per
quanto riguarda la raccolta differenziata ci è stato chiesto dall’Amministrazione lupatotina di implementarla ancora

di più e di aumentare i servizi che sono
già stati in essere in passato. Abbiamo
chiesto se ci fossero segnalazioni, lamentele sul nostro operato ed abbiamo
visto che nel 90% dei casi la soluzione
adottata per la raccolta è più che ottimale. Ecco perché parlavo prima di un
bilancio positivo per quanto riguarda il
rapporto tra le due realtà”.
Quanto è importante il servizio svolto
dall’ecomobile, presente sia in occa-

cronaca di san giovanni
19
sione del mercato settimanale sia nelle
frazioni?
“ Molto, perché laddove le amministrazioni ci segnalano delle potenzialità per
sensibilizzare la cittadinanza su quello
che è il nostro operato, dal momento
che Amia svolge anche una sorta di
ruolo educativo e pedagogico e civico,
col dizionario dei rifiuti, non possiamo
che essere presenti per rimarcare l’assoluta volontà della differenziazione.
Segnalo peraltro l’importanza del fatto
che con l’Ecomobile vengono raccolti
gli oli usati. Adesso siamo stiamo anche
puntando ad una sensibilizzazione per
quanto riguarda la riduzione a monte
della produzione dei rifiuti”.
La professionalità di amia si sta facendo apprezzare non solo fuori Verona
ma anche all’estero. Vogliamo parlare
degli ultimi importanti contatti ?
“Imparando dal recente passato e da
quello che non si è riusciti a concretizzare anni orsono con la Repubblica
di Macedonia, al mio arrivo come presidente ho trovato una società che era
stata creata appositamente per fare trading con l’estero, quale Amia Consulting, di cui sono presidente a compenso
zero, grazie alla quale si sono create le
premesse per avere contatti con l’Albania a Tirana dove ormai siamo in uno
stadio avanzato per quanto riguarda lo
studio appropriato per la raccolta, la
gestione e lo smaltimento dei rifiuti in
discarica. Siamo pronti alla partnership
col Comune di Tirana, dopo le reciproche lettere di intenti, dando vita ad un
raggruppamento di impresa per partecipare ad una gara e, se vinceremo,
per gestire i rifiuti. Non solo, nei giorni
scorsi siamo stati in Bosnia, a Teslic e
Banja Luka, per le stesse motivazioni.
Lì c’è un comprensorio di alcune centinaia di migliaia di utenze ed anche
in questo caso vogliono avvalersi della
professionalità di AMIA. Il 24 giugno
abbiamo ricevuto quindi una delegazione di alcuni sindaci turchi sempre
con i medesimi obbiettivi. AMIA, pertanto, sta facendo parlare di se anche
lontano da Verona, grazie alla propria
professionalità e soprattutto al know
how acquisito nel tempo. Ecco perché
possiamo ben dire che la nostra azienda ha fatto scuola ed è all’avanguardia
non solo in Italia ma a questo punto anche fuori”.

San Giovanni lupatoto,
una realtà che fa la differenza

verona, una città
che fa la differenza

www.amiavr.it

800-545565
www.sglmultiservizi.it

AMIA
AMIA VERONA SPA

AZIENDA MULTISERVIZI
DI IGIENE AMBIENTALE

servizi
per le aziende
e le utenze private
Noleggio contenitori
di diverse dimensioni
Servizi di smaltimento
rifiuti speciali
Interventi di bonifica
e smaltimento amianto
Disinfestazione zanzare
e derattizzazione
Recupero carta da macero
Servizio di pulizia piazzali

servizi commerciali
tel. 045 8063475 / fax 045 8063494
commerciale@amiavr.it
www.amiavr.it
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dove trovano casa i rifiuti

I rifiuti che possono essere
recuperati o quelli che possono costituire un pericolo per
l’ambiente vanno conferiti
all’Ecocentro. Negli spazi di
via Cimitero vecchio, i cittadini hanno a disposizione un
luogo custodito, dove consegnare gratuitamente materiali
e prodotti che non si usano
più e che non possono essere
smaltiti con il sistema di raccolta “porta a porta”.
Cosa si può portare all’Ecocentro?
Ecco le tipologie di rifiuti,
provenienti da utenze domestiche, che si possono smaltire qui: Legno (mobili, sedie,
pannelli, ecc.); Materiali inerti
(come piatti, sanitari, pietre,
piastrelle e simili) derivanti
da lavori di piccole ristrutturazioni o di ordinaria manutenzione, in quantità limitate;
Materiali ferrosi (reti, letti,
telai, biciclette, scaffali, ecc.);
RAEE (elettrodomestici, macchine elettroniche, neon); Vari
prodotti (pneumatici, colori
e vernici, oli esausti, toner,
batterie auto) in quantità limitate; Medicinali scaduti e
pile esauste. Si raccolgono sia

all’Ecocentro, ma anche nei
contenitori dislocati in varie
zone del territorio comunale: quelli per i medicinali si
trovano nelle farmacie e nel
distretto sanitario; quelli per
la raccolta delle pile sono
davanti a scuole, municipio,
tabaccherie e centro commerciale “Verona Uno”.
Perché
dovrei
servirmi
dell’Ecocentro?
L’Ecocentro è uno spazio prezioso messo a disposizione di
tutti i cittadini. È una struttura ben attrezzata e sorvegliata, in grado di gestire qualsiasi scarto domestico. Inoltre,
portando qui i rifiuti, si aiuta
ad abbassare i costi di raccolta
e smaltimento e si incentivano
le raccolte separate.
Se avete qualche dubbio sul
corretto smaltimento di un
materiale o di un oggetto, affidatevi agli addetti dell’Ecocentro. Con la collaborazione
di tutti – rispettando gli orari e la fila (spegnendo l’auto
mentre si aspetta il proprio
turno) – possiamo sfruttare
al meglio questo servizio. E,
al contempo, aiutiamo l’ambiente: i rifiuti non vanno ab-

bandonati!
Quando è aperto l’Ecocentro
quest’estate?
Nei mesi di luglio e agosto
l’orario di apertura dell’Ecocentro sarà questo: dal lunedì
a venerdì dalle 7.00 alle 12.30,
il sabato dalle ore 7.00 alle
16.00.
E, in più, c’è l’Ecomobile...
Per evitare lunghe attese e per
conferire piccoli elettrodomestici, oli esausti, toner e bombolette spray, si può utilizzare
il comodo servizio dell’Ecomobile.
Nel mese di luglio l’Ecomobile sarà presente in paese se-

condo questo calendario: venerdì 5, 12 e 24, dalle ore 8 alle
13, il mezzo sosterà in via Ugo
Foscolo, davanti all’ingresso
delle scuole medie “Marconi”. Giovedì 18 luglio, dalle
ore 13.30 alle 15.30, l’Ecomobile si troverà invece a Pozzo
(nel parcheggio sul lato destro
dell’imbocco di via Camacici)
e a Raldon, dalle ore 16 alle 18
(in piazza De Gasperi).
Nel mese di agosto, infine,
l’Ecomobile sarà in via Ugo
Foscolo, davanti alle “Marconi”, dalle 8 alle 13, nei giorni
di venerdì 2, 9, 23 e 30 agosto.
SGL Multiservizi Srl

Orari di spOrtellO Uffici
Mar 14.30 - 17.30 | GiO 10.00 – 13.00 | Ven 10.00 – 13.00
isOla ecOlOGica – Via ciMiterO VecchiO, 8
tel. 0458751259 – 3466257823 – 3466256952
Orari di apertUra:
lUnedì 7.00 – 12.30 | Martedì 7.00 – 12.30 / 14.30 – 17.30 |
MercOledì 7.00 – 12.30 | GiOVedì 7.00 – 12.30 / 14.30 – 17.30
Venerdì 7.00 - 12.30 | sabatO 7.00 – 16.00

Via S. Sebastiano n°6

serViziO di raccOlta inGOMbranti
serViziO GratUitO a dOMiciliO: prenOtaziOni al nr. 0458751259
nUMerO Verde raccOlta pOrta a pOrta: 800912173
attiVO dal 18 GennaiO al 30 GiUGnO 2010
lUn-GiO 8.30 -13.00 / 14.30 – 17.30 | Ven 8.00 – 13.00
prOntO interVentO reperibilità: 335.74.34.882
n° Verde seGnalaziOni GUasti ed eMerGenza Gas: 800.107.590
attiVO 24 Ore sU 24
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Tutti in festa! aiuta la solidarietà

Non solo divertimento, ma
anche solidarietà, con la
manifestazione “Tutti in festa!”. Nell’ultimo fine settimana di maggio, Alpini e
donatori di sangue hanno
raccolto 500 euro, che sono
stati consegnati in municipio al Centro Aiuto Vita
di San Giovanni Lupatoto,
alla presenza delle penne nere e delle tre sezioni
lupatotine di donatori di
sangue (Asfa, Avis e Fidas).
A fare da regia, anche in
questa occasione, è stato
il gruppo Alpini. «Abbiamo voluto includere nella
manifestazione Una penna
nera e una mano tesa, che era
stata lanciata la scorsa estate per
sensibilizzare alla donazione del
sangue – spiega il capogruppo
Giampietro Ciocchetta –. Questa
somma raccolta durante le giornata di “Tutti in festa!”, seppur
piccola, viene dal cuore e speriamo possa servire a mamme e

bambini in difficoltà». «Con questi soldi andremo subito a comprare latte e pannolini – ha detto
Giovanna Piccoli, presidente del
Centro aiuto vita, che ha sede in
via Porto 20 –. Ringraziamo tutti
i donatori e gli Alpini per questo
gesto, che per noi è molto importante. I bisogni sono sempre
molti: ogni trimestre aiutiamo

circa 45 famiglie, fornendo latte
per la prima infanzia, vitamine,
pannolini e attrezzature, oltre
che materiale per le mamme».
Un plauso all’iniziativa è venuto
anche dall’amministrazione comunale, che ha patrocinato “Tutti in festa!”. «In queste occasioni
emerge in modo evidente come
le comunità locali abbiano una

grande capacità di condivisione e di partecipazione
– sottolinea il sindaco Federico Vantini –. Ringraziamo
perciò tutti quelli che si sono
impegnati per il buon esito
della festa, perché hanno saputo rendere vivo il paese,
valorizzandolo e facendo
del bene: è questo che noi
amministratori
vogliamo
incentivare, portando avanti una bella politica che risponde ai bisogni concreti
dei cittadini». «Questa somma di solidarietà dimostra
che i lupatotini rispondono
sempre quando c’è da dare
una mano a chi ne ha bisogno – è il commento dell’assessore alla cultura Marco Taietta –.
A breve, inoltre, avremo anche
altre due iniziative che sosterranno il Centro Aiuto Vita: il
Sangiò Artfestival, dal 6 luglio al
6 settembre, e la Rassegna di cori
europei, il 13 e 20 luglio nell’ex
chiesa di Pozzo».

mattia cacciatori è tornato a casa

«Ho solo fatto il mio lavoro. C’è
chi fa la pizza, o altro, io racconto storie. Cerco con le mie foto di
dare voce a chi non può parlare,
a chi soffre. Voglio anche essere
gli occhi di chi è a casa, per far
conoscere cosa succede in varie
parti dle mondo». Così Mattia
Cacciatori, il giovane fotoreporte lupatotino trattenuto alcuni
giorni in Turchia, ha raccontato
questa mattina, in municipio la
sua esperienza. E’ stato ricevuto dal sindaco Federico Vantini
e dagli assessori Daniele Turella
e Marco Taietta, che lo hanno
accolto a nome della comunità
lupatotina. Cacciatori, si trovava a Istanbul per documentare
la protesta di Gezi Park. Sabato
sera, mentre scattava alcune foto
ai manifestanti in piazza Taksim
è stato arrestato dalla polizia turca assieme ad altre 59 persone.
«Stavo facendo il mio lavoro,
l’unica mia colpa è stata quella
di indossare la maschera antigas
per difendermi dai lacrimogeni –
ha raccontato oggi –; pur essen-

do riconoscibile come reporter,
sono stato sempre bollato come
turista e la stampa turca non ha
mai parlato del mio arresto come
di una limitazione della libertà di stampa. Per fortuna, dopo
una visita in ospedale e il fermo
(sono sempre stato trattato bene,
ma forse non potrò rientrare per
un anno in Turchia), la faccenda si è conclusa in tempi brevi:
la polizia mi ha accompagnato
fino al seggiolino dell’aereo. La
preoccupazione era sul tempo
da trascorrere in stato di fermo;
vicino a me vi era una ragazza
francese trattenuta da più di 11
giorni.
Ho conoscito anche vari esponenti del movimento, fermati
con me, Non è questione di destra o sinistra, è gente di tutte
le idee ed estrazioni, giovani ed
anziani, uomini e donne, che
protestano per le drammatiche
condizioni di vita. Mi hanno
sequestrato la macchina fotografica e la maschera antigas,
ma sono riuscito a nascondere le

schede con le fotografie fatte. Si
vedono momenti della manifestazione, delle cariche della polizia, i lacrimogeni e gli idranti.
Sono felice di essere tornato a
casa e ringrazio tutti quelli che
si sono mobilitati per la mia liberazione, dall’interprete, al personale del consolato italiano, alla
stampa nazionale, che ha dato
grande risalto al mio fermo».
Mattia ha raccontato della sua
passione per le fotografia, nata
già da bambino, e della sua necessità di racontare la verità. Per
questo si mantiene e raccoglie i
soldi pe ri suoi viaggi, lavorando

come fotografo ai matrimoni e
nella pubblicità.
«Siamo felici di rivedere Mattia e
ringraziamo il consolato italiano
in Turchia per il lavoro diplomatico eccellente», ha sottolineato
il sindaco Federico Vantini. L’assessore alla cultura Marco Taietta
ha ricordato la serata organizzata a Casa Novarini per raccontare l’esperienza di Cacciatori nella striscia di Gaza e degli scambi
di messaggi con Mattia, prima
del fermo ad Istambul, per un
corso di fotografia da tenere alla
Libera Università Lupatotina.
Maurizio Simonato
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SUCCESSO DEL PRIMO ECO FESTIVAL

Si è conclusa la prima edizione dell’Eco Festival di
Mezzaestate, svoltosi a Casa
Novarini al 28 al 30 giugno
scorso. I concerti, gli incontri, le mostre e i laboratori sui
temi ambientali sono andati
a braccetto con la solidarietà. Per questo gli organizzatori, insieme all’assessore
alla cultura Marco Taietta,
hanno consegnato il ricavato dell’iniziativa “Libro a 1
euro” alla presidente dell’associazione San Vincenzo,
Adriana Bendinelli. La somma servirà ad alleviare i bisogni delle 80 famiglie che ogni
mese si rivolgono alla San
Vincenzo, che opera nella
parrocchia di San Giovanni
Battista. Inoltre, due scatoloni di libri sono stati donati alla biblioteca comunale.
L’Eco Festival di Mezzaestate, organizzato delle associazioni Artnove, Balder e Fuori
dal Coro, è stato dedicato in
particolare alle famiglie e ai
giovani, per suscitare interesse e riflessioni attorno al
tema dell’ecologia, dei cicli
della natura, del recupero e
valorizzazione della tradizio-

ne. Tra i concerti ricordiamo
i Sycamore Age, gruppo aretino dallo stile difficilmente

inquadrabile, vincitore di
vari premi anche all’estero,
già visti e sentiti in azione

Egitto prossimo venturo?

Dopo ciò che è accaduto in
Egitto molte voci si sono
levate…plaudendo al colpo di stato posto in atto,
esaltando l’azione di chi si
è ribellato, deponendo un
presidente eletto democraticamente, ma certo non democratico ed equanime nel
governare.
Con le voci come dicevo
plaudenti, si sono innalzate altre voci, che invocano per la nostra nazione la
stessa cosa… e altre che,
invece, irridono gli italiani,
capaci solo di “rivoluzioni
alla tastiera” provocatori
e ribelli sui social network,
oppure, come nella migliore
tradizione, rivoluzionari da
Bar Sport, seduti con amici
davanti a un caffè.

Non dico che non ci siano i
motivi, intollerabili ormai,
per sentirci defraudati e feriti. Il malgoverno, l’avidità
di quelli che, invece degli
interessi dell’Italia e dei cittadini, curano i propri lerci
affari, l’incapacità conclamata di chi dovrebbe essere responsabile, nei settori
cardine dello stato, l’arroganza della la corruzione,
l’ignavia di fronte alla delinquenza dilagante… rendono il quadro fosco e senza
speranza.
Ma siamo sicuri che l’unico
mezzo sia, ancora una volta,
il ricorso alla violenza? La
Storia, quella che dovrebbe insegnare, nel dipanarsi
dei millenni e degli eventi,
all’Umanità come compor-

tarsi…non ha insegnato
proprio nulla, evidentemente. Sono passati inutilmente non solo i millenni
e i secoli, sono morte inutilmente tante persone, per
la libertà, per la giustizia
sociale, per la pacificazione fra i popoli. Per cacciare
quattro gaglioffi, incredibili
cialtroni e mantenute, non
dovrebbe bastare il voto?
Io la penso ancora così, ritenendo la cabina elettorale il campo di battaglia, la
scheda e la matita le uniche
armi a disposizione di un
popolo che si ritiene civile.
Ad assassinare, violentare,
distruggere, bruciare e demolire sono capaci tutti, ed
è anche più facile.
A.D.Z.

nello splendido concerto dello scorso novembre al Teatro
Astra, definito dalla critica
musicale il terzo miglior concerto dello scorso anno visto
a Verona e provincia. Poi The
Framers, progetto originale
ed unico in cui il jazz trasversale e contaminato di giovani
musicisti di grande valore e
sensibilità accompagna ed
omaggia grandi capolavori della storia dell’arte (da
Bosch a Andy Warhol), i Mercantinfiera, tra i più conosciti
interpreti della musica di Fabrizio De Andrè e i Folkaballo, con musiche della tradizione veneta e dei popoli.
Interessanti i convegni e gli
incontri, tra i quali quelli
sulle tradizioni lupatotine
(Roberto Facci), sulla moneta locale (Arcipelago SCEC),
sul rapporto tra arte e natura (Cecilia Piubello), le poesie (Ugo Brusaporco). Vi è
stata poi l’esibizione “livepainting” Forme di scARTo”,
durante il quale vari artisti si
sonocimentati in una performance dal vivo su un supporto di materiale riciclato, il
laboratorio artistico per bambini, il mercatino, giochi per
bambini e non (con le Rune
del Lupo e Lampi di Gioco),
mostre di mosaici e dipinti,
lo stage per conoscere il ballo popolare. Tutte le posate,
piatti e bicchieri erano in materiale biodegradabile.

in piazza luglio/agosto 2013
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sport

terminata LA SETTIMANA DELLO
SPORT con bilancio positivo

Si è tenuta nelle scorse
settimane in municipio
la conferenza stampa di
chiusura della Settimana dello Sport e per la
consegna dei fondi raccolti a scopo benefico.
La Settimana dello
Sport ha rappresentato un importante momento di aggregazione
all’interno del panorama sportivo lupatotino,
coinvolgendo le numerose società sportive
presenti nel territorio in
tantissime diverse attività. Numerosi e diversificati sono stati gli eventi che
hanno animato la Città di S.
Giovanni Lupatoto in questi 9
giorni all’insegna dello sport,
attirando l’interesse della cittadinanza e dei numerosi visitatori provenienti dall’intera
provincia veronese.
La Settimana dello Sport ha
rappresentato inoltre un’altra importante tappa verso
la candidatura di S. Giovanni
Lupatoto a Comune Europeo
dello Sport. Proprio per celebrare il successo dell’evento,
l’assessore allo Sport Enrico
Mantovanelli, affiancato dal
sindaco Federico Vantini, ha
voluto ringraziare tutti gli
artefici dell’iniziativa e presentare i numeri della manifestazione. Ben 20 mila le
persone coinvolte, con il 35%
provenienti da fuori comune
e il 10% da fuori provincia, 16
eventi sportivi, 5 convegni, 3
eventi in piazza, 2 mostre e
spettacoli, 14 aziende sponsor della manifestazione e 16
società sportive coinvolte. Le
attività sportive della Settimana dello Sport sono state il
podismo, l’atletica, il tennis, il
pattinaggio, la pallanuoto, il
ciclismo, la bmx e il calcio per
un totale di 4 mila partecipanti e 8 mila contatti di pubblico.
I convegni hanno invece registrato 500 contatti di pubblico.

Verona Uno Fun Area - All’interno del Centro Commerciale Verona Uno è stata allestita una struttura multi sport
all’interno della quale sono
stati ospitati tornei, dimostrazioni e lezioni aperte in numerose discipline, tutte dedicate
ai più piccoli. Ad ogni bambino partecipante è stato consegnato un kit merenda oltre
ad una maglietta personalizzata Settimana dello Sport.
Questi i numeri: 250 bambini
praticanti, 7 giorni di torneo,
3 discipline sportive (tennis,
volley, calcio) e 1.000 contatti
di pubblico. Sport in Piazza –
Una vera e propria Festa dello Sport si è tenuta sabato 15
giugno in Piazza Umberto I,
con esibizioni, dimostrazioni,
spettacoli e la possibilità per
tutti i visitatori di provare le
diverse discipline sportive
presenti sul territorio lupatotino.
I numeri: 3.500 partecipanti e
16 Società Sportive coinvolte.
Esibizione delle Farfalle – Il
perfetto connubio fra sport e
spettacolo, un’esibizione davvero emozionante del Gruppo
Sportivo dell’Aeronautica Militare affiancato dalle giovani
allieve della ginnastica ritmica lupatotina, con ben 1.500
spettatori.
Sangio Run – La prima edizione di Sangio Run ha rappre-

sentato l’evento finale dell’intera Settimana dello Sport,
una marcia non competitiva
su due percorsi che hanno
attraversato l’intero comune
di S. Giovanni Lupatoto. La
forte partecipazione di podisti ha consentito di raccogliere numerosi fondi destinati
in beneficenza a Telethon e
all’associazione “Noi per Lorenzo”. Circa 1.000 i partecipanti con 2.000 Euro devoluti
in beneficenza. Charity – Tre
sono le associazioni che beneficeranno dei fondi raccolti
attraverso le numerose iniziative della Settimana dello
Sport. Attraverso il progetto
Telethon Walk of Life coloro
che hanno partecipato alla
Sangio Run hanno contribuito
al finanziamento della ricerca
per la cura delle malattie genetiche.

L’associazione Noi per
Lorenzo, sempre appoggiata alla Sangio Run,
si occupa di informazione e ricerca riguardo
all’atassia-teleangectasia, malattia genetica
rara di cui nel veronese
sono registrati 5 casi, 40
in tutta Italia. Grazie ai
fondi raccolti dalla SC
Lupatotina, le Suore
Francescane Missionarie
di Susa proseguiranno il
progetto di realizzazione
di una scuola in Mozambico, progetto che la Lupatotina sostiene già da
5 anni.
“Siamo convinti di aver dato
vita a qualcosa di importante e significativo per il nostro
Comune e la risposta del territorio ci gratifica di tutto l’impegno che ci abbiamo messo
- sono le parole dell’assessore
Enrico Mantovanelli, artefice di tutta l’iniziativa. Il percorso intrapreso quest’anno
intendiamo proseguirlo nel
migliore dei modi, riproponendo e ampliando le iniziative sportive fino ad ottenere
il prestigioso riconoscimento
di Comune Europeo dello
Sport entro il 2016.” L’appuntamento è quindi per il 2014,
con una nuova edizione della
Settimana dello Sport e tante
altre iniziative di promozione
sportiva organizzate da San
Giovanni Lupatoto.
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CLIMATIZZATORE
PORTATILE ARISTON ²
AMBIENTE FINO A: 30 m
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VENTILATORE DA SOFFITTO
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PISCINA RETTANGOLARE
DIM: L488*H122*P274
CAPACITA’: 13.302 LT

LA CARTA VANTAGGI PER
TUTTI I PROGETTI DI
CASA TUA!

€

429,00

PREZZO ECCEZIONALE

CLIMATIZZATORE INVERTER
CON POMPA DI CALORE
9000 BTU

LEROY MERLIN
ORARIO DI APERTURA:
Lun-Sab: dalle 9.00 alle 20.30
Verona
S.Giovanni Lupatoto
Via Monte Amiata ang. Monte Pastello
37057 S.Giovanni Lupatoto (VR)
Tel. 045.87.58.100

APERTO TUTTE
LE DOMENICHE

