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CASE POPOLARI: PIù PUNTI A
CHI RISIEDE DA MOLTO TEMPO
Il consiglio comunale di San
Giovanni Lupatoto, nella seduta del 4 settembre 2017, ha
approvato all’unanimità alcune
modifiche all’attribuzione del
punteggio per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La
legge regionale nr. 10 del 1996,
successivamente modificata con
LR nr. 18/2006, stabilisce all’art.
7, i criteri ed i punteggi di accesso alle graduatorie. Al punto 10)
la legge conferisce ai comuni la
facoltà di attribuire dei punteggi
in rapporto a particolari situazioni presenti nel proprio territorio purché predeterminati dal
Consiglio Comunale, cosa che in
nostro Consiglio Comunale ha
già provveduto a fare nel 2006,
aggiungendo altre sette casistiche con relativo punteggio. La
delibera approvata il 14/9/17
opera tre modifiche in quest’ul-

timo ambito. In particolare viene
cambiato parzialmente il punto
4 che riguarda i casi in emergenza abitativa, ampliando la casistica, oltre che a nuclei famigliari
che abbaino trovato sistemazione transitoria presso un alloggio
di proprietà o nella disponibilità
del comune, anche al caso in cui
il nucleo sia stato collocato dalla pubblica amministrazione in
una struttura di accoglienza. Le
altre due modifiche sono più di
sostanza e riguardano i punti 6 e
7 che si riferiscono al caso di un
richiedente, o almeno un componente del nucleo familiare convivente, sia residente sul territorio
comunale da almeno 15 anni o da
almeno 30 anni. In quest’ultimo
caso (30 anni) abbiamo scelto di
aumentare il punteggio da 4 ad
8 (il massimo), mentre nel caso
di almeno 15 anni di residenza,

abbiamo portato
il punteggio da
2 a 6. Spiega l’assessore ai servizi
sociali Maurizio
Simonato:
“In
questo modo abbiamo ritenuto di
premiare, con un
punteggio maggiore, coloro che
hanno dimostrato
di voler appartenere alla comunità lupatotina,
radicandosi e contribuendo allo
sviluppo economico e civile della nostra città. Tutto ciò in linea
con il programma della nostra
amministrazione comunale che
pone al centro la persona come
soggetto di relazioni, con i propri
bisogni e fragilità, inserita all’interno della comunità. Riteniamo
vada sottolineata l’importanza

di stare assieme e di essere parte di qualcosa che ci appartiene,
che ci è stata tramandata e che
dovremmo consegnare ai nostri
figli. Quindi la volontà dell’amministrazione comunale è di
favorire, stimolare, far crescere,
mettere in rete lo spirito comunitario, perché sarà di beneficio a
tutti coloro che chi vi partecipano e consentirà anche di aumentare i servizi resi ai cittadini”.
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SI AL BARATTO AMMINISTRATIVO
Il consiglio comunale di San
Giovanni Lupatoto ha approvato alla unanimità, nella
seduta del 14 settembre 2017,
l’introduzione del baratto
amministrativo ed il relativo
regolamento. Questo strumento consente ai cittadini
di compensare tributi locali
attraverso lo svolgimento di
attività e di servizi di interesse generale. Abbiamo pen-

sato alla introduzione del
baratto amministrativo per
due motivi principali: andare incontro a quei cittadini
che, colpiti dalla perdurante
crisi economica, non riescono a far fronte al pagamen-

to dei tributi, consentendo
così al comune di ottenere in
cambio dei servizi; inoltre,
come previsto nel nostro programma, la priorità dell’amministrazione comunale è la
persona inserita nella propria
comunità ed il baratto amministrativo diviene espressione di cittadinanza attiva
che contribuisce al benessere
collettivo. La legge impone
il rispetto di due paletti: l’inerenza, cioè che vi sia un
collegamento tra il tributo
compensato e le attività che
si svolgeranno (ad esempio
la Tasi riguarda servizi come
la pulizia delle strade, l’illuminazione, il verde), e la
limitatezza nel tempo e l’esclusione della possibilità di
compensare debiti pregressi. Le agevolazioni possono
eventualmente
cumularsi
con altri interventi di sostegno sociale. I soggetti che
possono accedere al baratto
amministrativo sono cittadini singoli, con determinati
requisiti quali la maggiore
età, la residenza, idoneità
fisica, ecc…, ed associazioni,
che abbiano sede nel nostro
comune, iscrizione all’albo
comunale, scopi compatibili
con l finalità comunali, ecc…
Gli interventi da attuarsi saranno finalizzati alla cura
o alla gestione condivisa di

aree ed immobili pubblici
individuati dall’amministrazione. Ad esempio gli interventi possono riguardare:
manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi
pubblici e aiuole; sfalcio e
pulizia dei cigli delle strade
comunali, compresi sentieri;
pulizia delle strade, piazze,
marciapiedi; pulizia di locali
comunali; lavori di piccola
manutenzione degli edifici
comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici,
centri civici, ecc.; manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano, ecc.; recupero di spazi pubblici e di
edifici in disuso e/o degradati. In sede di predisposizione
del bilancio di previsione, la
giunta propone al consiglio
comunale l’importo da destinare al baratto amministrativo. Inoltre la giunta definisce
i progetti di pubblica utilità,
il tetto massimo di indicatore Isee, i punteggi secondo i
criteri individuati dal regolamento, il limite massimo
individuale di riduzione e il
valore equivalente per ora di
attività prestata. I criteri per
singoli cittadini sono la soglia
Isee, la disoccupazione, cassa
integrazione, nuclei mono genitoriali, presenza di minori a
carico e disabili, beneficiari di
interventi di sostegno sociale,

casi di riduzione del reddito.
Per le associazioni: essere onlus, numero iscritti, anzianità
iscrizione all’albo comunale.
Entro il mese di maggio di
ogni anno verrà pubblicato
un apposito avviso pubblico
e stilata dagli uffici una graduatoria finale in base alle
pervenute.
a d e - sioni
Q u e - sto provvedimento
rientra nel progetto dell’amministrazione comunale chiamato ‘Siamo Comunità’ e che
si propone di favorire, stimolare, far crescere, mettere in
rete il senso di appartenenza
e lo spirito comunitario attraverso il quale ognuno collabora per raggiungere il bene
comune. Spiega il sindaco
Attilio Gastaldello: “Si tratta
di uno strumento prezioso
perché da un lato permette
al cittadino di beneficiare di
risparmi di spesa equivalenti agli introiti dei contributi
quando viene a trovarsi nella oggettiva impossibilità di
pagare e dall’altro svolge una
funzione sociale in quanto
offre la possibilità, a coloro
che si trovano in difficoltà
nell’adempiere alle obbligazioni tributarie, di sdebitarsi
nei confronti del comune,
evitando così anche ulteriori
spese ed interessi che ne aggraverebbero la situazione di
difficoltà”.

TURELLA RESPONSABILE DEL MOVIMENTO IDEA
Nasce la sezione di Idea
anche a San Giovanni Lupatoto. Il movimento di
centrodestra fondato dall’ex
ministro Gaetano Quagliariello e che ha nel consigliere
regionale Stefano Casali il
coordinatore veneto, mette
radici in terra lupatotina. A
guidarlo sarà il consigliere
comunale di San Giovanni
Daniele Turella che porta
con se tutto il raggruppamento civico lupatotino di
centro destra che da anni lo
sostiene. Circa una trentina
di persone, altre si aggiungeranno nei prossimi mesi,

hanno sposato con convinzione la causa del partito che
vanta numerosi parlamentari, oltre a centinaia di amministratori in tutta Italia.
“Ringrazio il consigliere regionale Casali per la fiducia
e per il ruolo di responsabilità assegnatomi, dichiara il consigliere comunale
Daniele Turella. Con tanti
amici lupatotini siamo già
al lavoro per far conoscere il
movimento e per il raggiungimento del nostro primo
obiettivo politico: un’ ampia
vittoria del SI al referendum
per l’autonomia del Veneto.

Per questo, nelle prossime
settimane daremo vita ad
alcuni eventi di approfondimento e sensibilizzazione
sul territorio lupatotino”.
Turella, che insieme a numerosi amministratori provenienti da tutte le regioni
aveva partecipato alla prima convention nazionale di
Idea svoltasi la settimana
scorsa a Verona, conclude:
“La vittoria del Si al referendum permetterà a regioni
come Lombardia e Veneto
di gestire in casa molte delle risorse che ora è lo Stato
a decidere come spendere”.
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VARATA LA PISTA DEL COMOTTO

Sarà realizzata la c.d. pista del
Comotto, un tratto di ciclopedonale per mettere in sicurezza coloro che si spostano in
bici dal Comotto verso la zona
industriale e commerciale del
nostro comune. Durante il
consiglio comunale l’assessore ai lavori pubblici Fabrizio
Zerman ha spiegato che con
l’avanzo di amministrazione
2016 verrà assegnato l’incarico ad un professionista, spendendo 50 mila euro. Il tratto
interessato è di circa 500 metri, nella parte a sud est del
canale Milani, e di altri 1000
metri in Zai, per raggiungere
la pista ciclabile della città che
arriva al centro commerciale
Verona Uno. Per realizzare
l’intera opera è previsto un
investimento molto più con-

sistente, introno ai 500 mila
euro, tenendo conto che a lato
strada, si vorrebbe ricavare
alcuni parcheggi, e che dovrà
essere costruita completamente la passerella sul canale, non
prevista nel 2015 al momento
del rifacimento del ponte (poi
slittato ad inizio 2016).
“Arrivati al Comotto – spiega
l’assessore ai lavori pubblici
Fabrizio Zerman - c’è un problema molto grave di sicurezza
dei ciclisti, costretti a viaggiare
in un tratto di strada stretta ad
alto traffico veicolare. Si tratta
di un intervento che rientra
nel progetto Sangiò Green che
mira a mettere in collegamento, grazie alle ciclabili, le varie
zone del paese e le zone verdi
e consentirà anche di mettere
in collegamento il centro del

paese con le frazioni”. “E’ un
segnale importante – dichiara il consigliere comunale
incaricato per la frazione di
Pozzo Davide Bimbato - che
la nostra amministrazione
vuole dare per la sicurezza
stradale e per la frazione di
Pozzo, Camacici e Comotto. Abbiamo raccolto i suggerimenti dei residenti e
dei ciclisti e vorremmo poi
condividere il progetto con
la consulta per l’ambiente e
le associazioni locali, come
ad esempio gli Amici della
Bicicletta. La mobilità è un
punto fondamentale del nostro programma elettorale, la
pista ciclabile di Comotto rientra in un progetto più ampio
di mobilità alternativa della
nostra città”.

Sono intervenuti in consiglio
comunale, esprimendo parere
favorevole al progetto, anche
i consiglieri Davide Brina e
Gino Fiocco.

IMMIGRATI: SCONTRO TRA DIVERSE VISIONI

Botta e risposta tra la lista
Vantini e l’amministrazione
comunale in tema di immigrati. Il portavoce della lista Vantini Massimo Giarola afferma:
“Nella primavera del 2016,
l’ex sindaco Federico Vantini, aveva avuto il coraggio di
dire che non potendo evitare
l’invio di stranieri sul nostro
territorio, sarebbe stato meglio
per l’Amministrazione e per la
comunità lupatotina, collocare
gli ospiti in una struttura che
li raccogliesse tutti, piuttosto
che ospitarli in modo diffuso
sul territorio, gestiti da cooperative private e senza controllo”. Giarola ricorda poi
come durante la campagna
elettorale si accese un dibattito
piuttosto animato intorno alla
questione dell’utilizzo o meno
della ex caserma dei carabinie-

ri, per ospitare un gruppo di
rifugiati, con esponenti della
attuale maggioranza che si
erano schierati contro questa
prospettiva. L’esponente vantiniano prosegue: “Ci si sarebbe aspettati che, all’indomani
della sua elezione, Gastaldello
fosse stato coerente con quanto dichiarato, sfrattando i rifugiati, liberando la ex caserma,
dando così soddisfazione alla
Lega Nord e ai suoi sostenitori. E invece com’è andata a finire? La risposta più calzante è
che gli immigrati alla fine fanno comodo a tutti perché portano soldini che fanno bene al
bilancio e aiutano i cittadini
lupatotini”. Giarola afferma:
“Si potrebbe quindi concludere che, anche su questo come
su altri argomenti, il Sindaco e
la sua maggioranza, predichi-

no bene, ma razzolino male”.
Il sindaco Attilio Gastaldello,
ricorda che la convenzione in
corso per l’ospitalità di immigrati presso l’ex caserma dei
Carabinieri è stata stipulata
dal Commissario Straordinario nominato dopo la caduta
dell’Amministrazione Vantini
e che la coalizione di maggioranza attuale ha contestato
la scelta, ritenendo dovesse
provenire da effettivi rappresentanti della comunità
(stante all’epoca l’imminenza delle elezioni). “La nostra
amministrazione – spiega il
sindaco - con estrema coerenza   e con una eloquente delibera di Consiglio Comunale,
ha detto “NO” all’ospitalità
di nuovi sedicenti profughi,
spiegando le ragioni della
contrarietà ad una politica di
governo scellerata e sconclusionata”. Prosegue Gastaldello: “Secondo la Lista Vantini,
il comune dovrebbe accogliere
quanti più immigrati possibile, utilizzando spazi pubblici sottratti ai lupatotini, allo
scopo di raccogliere soldi per
il bilancio comunale. Questa
è una gravissima miopia che
l’Amministrazione comunale

contesta decisamente. Togliere spazi pubblici ai lupatotini
è un danno evidente per la
collettività. Mentre l’Amministrazione Vantini ha messo in
atto la svendita dei beni comunali, lasciandoli nel frattempo
in stato di abbandono, l’Amministrazione attuale sta dimostrando (con l’acquisizione
di Cà Sorio, la ristrutturazione della Casa Bombardà e il
progetto di recupero dell’ex
baita) la volontà e la capacità
di valorizzare i beni comunali a vantaggio dei lupatotini”.
Il sindaco poi ricorda come
i soldi per l’accoglienza provengono dallo Stato e sono
quindi sempre dei contribuenti, gli stessi contribuenti che
si vedono sottrarre gli spazi.
Inoltre dobbiamo tenere conto
dei costi sociali e di assistenza
che saranno sempre più elevati man mano che i ‘profughi’,
non aventi diritto all’asilo, ma
non rimpatriati, ricadranno
sulle spalle dei Comuni e dello
Stato. Conclude il sindaco Gastaldello: “La visione di città
di questa coalizione è proprio
diversa da quella della Lista
Vantini. E’ proprio Un’Altra
San Giovanni”.
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BOOM DEL PRE E POST SCUOLA
Grazie ai suggerimenti delle
famiglie lupatotine, raccolti attraverso il questionario predisposto
dall’amministrazione
comunale, il servizio di pre e
post scuola sarà notevolmente
potenziato per il nuovo anno
scolastico 2017-2018. In primis
il servizio, prima dedicato esclusivamente alle scuole primarie
e secondarie, sarà invece esteso
anche alle scuole dell’infanzia
comunali. “Grazie a questa nuova forma di comunicazione con
le famiglie – spiega l’assessore
all’istruzione Debora Lerin - è
stato possibile individuare elementi per migliorare ed incentivare il servizio, tant’è che dai
216 iscritti dell’anno scorso si

è passati ai 269 di quest’anno”.
Ricordiamo che per il servizio di
pre e post scuola è stata inclusa,
dall’amministrazione comunale,
anche il coordinamento delle attività con 60 ore di affiancamento di gestione per garantire un
supporto tecnico tra gli operatori in tutte le scuole. Il servizio
di pre e post scuola quest’anno
sarà attivato anche in alcune
scuole primarie che prima ne
erano sprovviste, a causa della
mancanza del raggiungimento
del numero minimo di 8 bambini. Nessuna variazione, invece, per il servizio scuolabus, in
quanto la gara, svoltasi lo scorso
anno, ha una durata pluriennale. Anche per il servizio di scuo-

labus sono stati distribuiti dei
questionari per poter recepire
dalle famiglie spunti di miglioramento per soddisfare al meglio le famiglie e gli studenti.
Nella maggior parte dei casi è
l’itinerario il punto più difficile
da soddisfare, in quanto il tragitto studiato tra gli uffici competenti e gli autisti degli scuolabus
(con il sistema “porta a porta”),
deve sempre tenere conto di tutti i bambini, regolarmente iscritti, da accompagnare in plessi
diversi. Purtroppo, quando si
verificano ritardi nelle iscrizioni,
i tecnici, devono poi provvedere a ripristinare gli itinerari che
così non sempre rimangono favorevoli per tutti. Infine il ser-

vizio mensa rimane invariato e
di competenza diretta di Euroristorazione con la possibilità di
utilizzare lo sportello riservato
presso il Comune di San Giovanni Lupato in caso di necessità.

SEZIONE PRIMAVERA ALLA CICCARELLI
La scuola dell’infanzia Mons.
G. Ciccarelli amplia la propria
proposta educativa per rispondere alle richieste delle famiglie
e completare l’offerta formativa della scuola. Ha aperto,
dal mese di settembre 2017, la
SEZIONE PRIMAVERA che accoglie i bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi (nati da
gennaio a dicembre 2015). La
sezione si presenta come spazio

volto ad integrare e sostenere
l’ opera educativa della famiglia e a creare continuità con la
scuola dell’ infanzia. La finalità principale di tale progetto
è quella di offrire ai bambini
un luogo di cura e di socializzazione per il loro benessere
psico-fisico e per lo sviluppo
delle loro potenzialità affettive,
sociali e cognitive cercando di
favorire la formazione di nuovi

interessi e nuove conoscenze.
Particolare attenzione è rivolta all’ accoglienza e all’ inserimento durante l’ intero periodo
scolastico, in quanto l’obiettivo
prioritario è che il bambino stia
bene a scuola. Le educatrici
durante l’anno predisporranno
percorsi ludici volti a stimolare
la crescita dei bambini, favorire
la scoperta e la conoscenza del
mondo. Il gioco, la sperimen-

tazione e la manipolazione di
oggetti e materiali, soprattutto
naturali, saranno le attività privilegiate rivolte ai bambini di
questa fascia d’età. Le iscrizioni
sono aperte e saranno accolti solo 10 bambini. Tante altre
informazioni le potrete avere
chiamando la scuola al numero 045545706 oppure scrivendo
una mail a maternaciccarelli@
alice.it

SENSIBILIZZAZIONE ALL’AFFIDO FAMILIARE
Il progetto “Educazione all’accoglienza nelle famiglie - Sensibilizzazione del territorio al tema
dell’affido familiare”, che prosegue
e completa le iniziative promosse
dall’amministrazione
comunale
e dal servizio sociale a sostegno
dell’affido familiare, vuole promuovere la cultura dell’accoglienza nei
contesti locali, stimolando la partecipazione attiva delle varie realtà
presenti al fine di responsabilizzare
la comunità, favorire la solidarietà
e incoraggiare nuove disponibilità
all’affido familiare. L’affido familiare è uno strumento ampio e duttile
che si presta a differenti funzioni secondo i diversi bisogni delle famiglie e dei bambini; ha una dimensione giuridica e nel nostro comune
è disciplinato da un regolamento
che fissa tipologie, rette e forme
assicurative. L’affido familiare non
può essere confuso con il buon vici-

nato o con una convivenza solidale,
ma è accomunato a questi per l’essere uno strumento a protezione del
legame. Il percorso si sviluppa in 4
serate, ciascuna organizzata in una
diversa parrocchia, dove via via si
approfondisce il tema anche attraverso stimoli audiovisivi, lavori di
gruppo e testimonianze, nonché attraverso il confronto con il Servizio
Sociale. Gli incontri, che avranno
come moderatore Marco Braggion,
giornalista del Piccolo Missionario,

si svolgeranno il venerdì sera dalle
20.45 alle 22.30 secondo il seguente
calendario: ven. 22.09.17 “I valori
dell’Accoglienza” presso la parrocchia di Pozzo con la partecipazione
come relatore di Don Paolo Pasetto;
ven. 20.10.17 “Punti di vista” presso
la parrocchia di Raldon con la partecipazione di diversi professionisti
cittadini di S. Giovanni Lupatoto
(Luciana Povolo, Mirko Zenati,
Anna Maria Giarola); ven. 24.11.17
“Testimonianze di accoglienza”
presso la parrocchia di San Giovanni Battista con la partecipazione di
Famiglie per l’Accoglienza e del
Movimento per l’Affido e l’Adozione onlus; ven. 19.01.18 “Servizi
Sociali: regia di un incontro” presso Casa Novarini con la partecipazione di operatori del Servizio
Sociale ma anche dell’associazione
Mine Vaganti e di Marco Pomari,
attore e regista del territorio. “La

caratteristica che contraddistingue
questo progetto – spiega l’assessore ai servizi sociali Maurizio SImonato - è la scelta di intrecciare una
stretta collaborazione con le quattro
parrocchie del territorio, San Giovanni Battista, Gesù Buon Pastore,
San Gaetano Thiene e Santa Maria
Maddalena, in un percorso di dialogo e confronto iniziato già nel 2016,
da cui sono scaturiti entusiasmo e
interessanti osservazioni e dove è
emersa chiaramente l’affinità tra i
valori sociali sottostanti la disponibilità all’affido e i valori cristiani di
accoglienza, carità e dono. Ci auguriamo che un tessuto accogliente e
sensibile quale quello delle comunità parrocchiali nonché tutta la cittadinanza sappia sostenerci nel fare
rete intorno ai bisogni dei bambini
aprendo a nuove piccole grandi
sfide per dare concretezza ad una
disposizione interiore”.

in piazza SETTEMBRE 2017

		

5

cronache lupatotine

Il CASELLO IDRAULICO ALL’ADIGE

LA CASA BOMBARDà DEI LUPATOTINI

Nel 1890 il Consorzio di Bonifica Alto Agro Veronese, realizzò un sistema irriguo che
ricavando l’acqua dell’Adige
all’altezza di Ceraino, finalmente consentiva l’irrigazione
dell’Alta Pianura Veronese:
proprio quell’anno si riempirono le canalette anche a San Giovanni Lupatoto. Subito dopo il
Consorzio dovette però costruire un Canale Raccoglitore per
impedire alle acque di scolo di
andare a sommarsi a quelle
della Valli Grandi Legnaghesi e così tale canale le faceva
rifluire nell’Adige alla Naeta,
proprio in adiacenza alla Casa
Bombardà.
Questa costruzione particolare,
alta e stretta, fatta di grossi ciotoli di selce, di pietra bianca e
di rossi mattoni a faccia vista,
senza intonaco, che sembra
piantata sull’argine, fu usata
da subito anche come abitazione: una famiglia di dipendenti
del Consorzio doveva resiedervi con l’obbligo di chiudere le
chiaviche dell’argine quando
l’Adige montava in piena, per
evitare che l’acqua del fiume rifluisse nel canale raccoglitore e
allagasse le campagne.
Secondo quanto racconta Giuseppe Lavorenti nella sue Memorie, i primi casellanti furono
Dal Fiume Ferdinando e sua

moglie Angela Zanetti, poi
seguiti dalla famiglia di Seno
Ernesto. Più tardi vi abitò la
famiglia di Perlini Luigi che vi
rimase fino al 26 aprile 1945 e
che racconta il cannoneggiamento: “Alla fine dell’aprile
1945, i tedeschi ritirandosi, si
concentrarono nella zona di
Pontoncello per poter attraversare il fiume. Noi abbandonammo il casello e, dopo aver chiuso in cantina pecore e galline,
sbarrammo porte e finestre e ci
rifugiammo in casa di alcuni
conoscenti a Pontoncello. Avevamo paura a restar là da soli, e
fu la nostra salvezza”. Le truppe americane avanzando sulla
strada per Pontoncello, videro
per primo il casello. Sembrava
un fortino, e lo cannoneggiarono. “Subito larghi squarci si
aprirono nei muri e il tetto crollò. In cantina c’era la scorta di
petrolio per cui alle cannonate
seguì un forte incendio”.
Ora finalmente, a distanza di
oltre 70 anni, la Casà Bombardà, con le sue ferite finalmente cicatrizzate, torna a testimoniare i danni incalcolabili
prodotti da ogni guerra.
Il recupero del manufatto dovrebbe iniziare il prossimo
mese; la gara di appalto si è
conclusa e i lavori sono già stati assegnati alla ditta Caltran

La Casa Bombardà, in abbandono fino a un anno fa

di Vestenanova. Secondo il
progetto il recupero permetterà
di avere alcuni spazi riservati
a svolgere le funzioni di foresteria del Parco di Pontoncello
oltre a costituire un info point
per la distribuzione di materiale per promuovere le varie
possibilità di movimento in bicicletta; va ricordata infatti la
funzione strategica della Casa
Bombardà che è posta in adia-

cenza alla Passerella sulla Diga
Sava (che verrà inaugurata
questo mese), è il punto di partenza del Percorso delle Risorgive che verrà aperto il mese di
ottobre, è anche il punto che si
incrocia col Giro de l’Adese che
corre sui due argini. Si spera di
poter degnamente inaugurane
la funzionalità l’anno prossimo, alla festa delle Bocche.
Roberto Facci

CONCERTO DI CAMPANE ALLA MADONNINA
In occasione della Festività della
Madonna del Rosario, il prossimo 7 ottobre dalle ore 16 alle ore
17.15, si terrà presso il Santuario
Madonnina di San Giovanni Lupatoto un particolare Concerto
di Campane dedicato alla Vergine Maria. Questa Festività trova
le sue origini con la vittoria di
Lepanto (1571), che arrestò la
grande espansione dell’impero
Ottomano. San Pio V attribuì
infatti quello storico evento alla
preghiera che il popolo cristiano
aveva indirizzato alla Vergine
nella forma del Rosario.

Per secoli questa Festività è
stata molto sentita dalla popolazione, in quanto in questo
giorno con la preghiera del Rosario veniva, e viene tutt’ora, in-

vocata la protezione della Santa
Madre di Dio per meditare sui
misteri di Cristo, sotto la guida
di Lei, che fu associata in modo
tutto speciale all’incarnazione, passione e risurrezione del
Figlio di Dio. In occasione di
questa festività della tradizione
cristiana, quest’anno l’Associazione Suonatori di Campane a
Sistema Veronese in collaborazione con la squadra di campanari di Cadidavid-Tomba Extra
e con i parroci delle rispettive
parrocchie ha organizzato nelle
chiese ubicate a Sud di Verona,

con campanili che consentono
il suono manuale, dei concerti
di campane, suonate in forma
solenne realizzate da campanari facenti parte delle più prestigiose squadre di suonatori oggi
esistenti. Questo evento rappresenta inoltre un momento di
aggregazione molto rappresentativo per i giovani campanari,
creare i presupposti per garantire futuro a questa secolare attività della tradizione.
L’iniziativa
è
patrocinata
dall’amministrazione comunale
lupatotina.
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1.500 CLIENTI PER L’ELETTRICITà
Nonostante il periodo feriale
prosegue a buon ritmo la sottoscrizione di contratti, da parte
di privati ed aziende, per l’energia elettrica fornita da Lupatotina gas e luce. Ad oggi, infatti,
sono già 1.500 i contratti sottoscritti. Nel frattempo ci pervengono continuamente richieste
di chiarimento, sia direttamente sia tramite i social network
locali, in merito alla presenza
di venditori di gas ed energia
che suonano ai campanelli delle abitazioni proponendo varie
offerte. A questo riguardo ribadiamo ancora una volta che
non si tratta di personale della
Lupatotina Gas e Luce in quanto i nostri contratti vengono
sottoscritti unicamente presso
la sede a San Giovanni Lupatoto via San Sebastiano 6, accanto
all’ecocentro, oppure a domicilio ma solo dopo aver concordato telefonicamente un appuntamento col nostro personale al
numero 045/8753215. Servizio
che viene peraltro svolto senza
alcun impegno e gratuitamente
in maniera da agevolare quei
cittadini che per svariati moti-

vi sono impossibilitati a recarsi
presso i nostri uffici. Pertanto
chi venisse contattato col sistema del porta a porta, prima di
firmare può tranquillamente
chiedere informazioni e consigli
al nostro personale. Per quanto
riguarda, invece, le interruzioni
di energie elettrica o guasti sul
territorio comunale, bisogna
rivolgersi direttamente alla società e-distribuzione chiamando
il numero verde 803500 tutti i
giorni 24h. Sconto sulla tariffa.
Per quanto riguarda le tariffe, i
ricordiamo che viene applicata
quella del servizio di maggior
tutela definito dall’Autorità,
con uno sconto del 6% sulla
materia energia. Non viene peraltro richiesto il deposito cauzionale sebbene molte società lo
richiedano dal momento che è
previsto dalla normativa. Altro
vantaggio è quello di avere un
unico interlocutore, sempre presente sul territorio, per quanto
riguarda luce, gas e acqua. In
particolare, per quanto riguarda
la vendita dell’energia elettrica,
gli uffici di via San Sebastiano
6 (accanto all’Ecocentro), sono

aperti tutti i giorni, anche il sa- di affitto se si è affittuari, copia
bato, dalle 9 alle 12 ed il martedì dell’atto di proprietà o copia
dalle 9 alle 16 con orario conti- della visura camerale se si è innuato. Addebito continuativo. vece proprietari dell’abitazione.
Così come per il gas, anche per Si ricorda che il numero verde
l’energia elettrica è possibile 800833315 è attivo negli stessi
l’addebito continuativo presso giorni e orari di sportello.
il proprio istituto di
credito e contestualNUOVO SISTEMA A CIALDE
mente il recapito
della bolletta per
posta
elettronica
con cadenza mensile. In questo caso
Lupatotina Gas e
Luce applica un
ulteriore sconto annuo di 6 euro.
Dal momento della
sottoscrizione passano circa 30 giorni,
mentre la disdetta
è a completo carico
di Lupatotina Gas e
Luce. Si ricorda che
per il passaggio è
richiesta una copia
pratico, veloce, economico
di una bolletta di
Massime prestazioni
energia
elettrica,
Minimo ingombro
codice fiscale, documento di identità,
info: 348.6946772
copia del contratto

LAVAZZA
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LE nuove SFIDE DI SGL MULTISERVIZI
Il primo agosto scorso, la società pubblica SGL Multiservizi, ha pubblicato il bando
per la ristrutturazione ed il
potenziamento degli impianti di protezione catodica della rete di distribuzione gas
metano dell’intero Comune
di San Giovanni Lupatoto. “Con questa procedura
– spiega il presidente della
partecipata Roberto Sterza andiamo ad assicurare ed a

potenziare l’intera rete di distribuzione del gas dell’intero capoluogo e delle frazioni
di Raldon e di Pozzo, salvaguardando, da corrosione, le
tubazioni esposte ad agenti aggressivi nei confronti
del metallo”. L’operazione
è molto importante sotto il
profilo della salvaguardia
di beni comuni, quali sono
le tubature, ma soprattutto
per la sicurezza dei cittadini. Il bando è visibile
sulla sezione (amministrazione trasparente del
sito di SGL Multiservizi) .
La SGL Multiservizi è
chiamata anche ad altre
importanti scadenze da
qui alla fine dell’anno. “Il
prossimo step previsto,
sul quale stiamo lavorando già da tempo – conferma il presidente Roberto
Sterza – è quello di bandire la gara, entro fine 2017,
per la gestione dei rifiuti
relativa al servizio porta a
porta, fase importante che
ci permetterà di migliorare ulteriormente il servizio” . Aldilà della gare e

delle procedure, tipicamente
amministrative, SGL Multiservizi (di concerto con
l’amministrazione lupatotina) è fortemente intenzionata a tornare a fare informazione, formazione e a cercare
quel confronto diretto con la
cittadinanza che manca da
alcuni anni. “Il nostro obiettivo primario rimane quello
di stimolare e sensibilizzare la comunità lupatotina,
coinvolgendo scuole, famiglie, quartieri e frazioni, per
migliorare
costantemente
la raccolta e la gestione dei
rifiuti urbani, nonché per
comprendere, in maniera diretta, quali sono le difficoltà
che i cittadini riscontrano nel
servizio e quali potrebbero
essere le eventuali migliorie
da apportare” – conclude il
presidente Sterza . Dopo la
pausa estiva ci sarà una riunione operativa con il sindaco Attilio Gastaldello e con
l’amministrazione comunale
per individuare le date degli
incontri dedicati e aperti alla
cittadinanza sia nel capoluogo che nelle frazioni, incontri

che dovrebbero poi tenersi
nel periodo autunno inverno. Per chi nel frattempo
avesse necessità di segnalare
(in maniera corretta e puntuale) disguidi del servizio
o altre problematiche, ricordiamo che può contattare direttamente SGL Multiservizi
attraverso posta elettronica
a: info@sglmultiservizi.it o
telefonicamente al numero
045.549000. Gli operatori
sono sempre a disposizione
della cittadinanza per fornire il massimo supporto.
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PIR: PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO
Nella selva delle troppe sigle
e dei termini tecnici che ormai
contraddistinguono il mondo
del risparmio, brilla da poco
tempo una perla di indubbio
valore. L’acronimo Pir sta per
Piani individuali di risparmio
istituiti dalla legge di Bilancio
2017 attraverso i quali anche il
nostro Paese si allinea all’esperienza di successo di altri stati
europei, come Francia e Gran
Bretagna, dove questa forma di
investimento è stata capace di
instaurare un legame virtuoso
tra risparmio ed economia reale. Grazie anche agli incentivi fiscali sono stati accolti con
grande favore dai risparmiatori
italiani tanto da aver raggiunto
livelli di rendimento e di raccolta ( ad oggi oltre i 4 miliardi) decisamente superiori alle
aspettative iniziali. Ma andiamo con ordine. I Pir sono una
forma di investimento nell’economia reale italiana fiscalmente
agevolata e destinata ad oggi
esclusivamente alle persone fisiche. E’ possibile investire in
diverse tipologie di strumenti
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finanziari (azioni, obbligazione,
ecc) emessi principalmente da
società italiane o da aziende europee con stabile organizzazione in Italia. Il 70% del capitale
di un Pir deve essere investito
in titoli di aziende italiane mentre il 30% va destinato ad azioni ed obbligazioni di aziende
fuori dall’Ftse Mib. La finalità
è quella di diventare una fonte
di finanziamento per l’economia reale rispetto al tradizionale canale bancario, stimolando
quindi un circuito virtuoso tra
il risparmio delle famiglie ed
il sistema produttivo italiano.
Uno dei principali vantaggi sta
nel trattamento fiscale
agevolato. Per chi infatti manterrà l’investimento per almeno 5
anni vi sarà l’esenzione della tassazione sui
redditi finanziari. Un
altro vantaggio concesso è la completa esenzione dall’imposta di
successione. L’importo
massimo sottoscrivibile
è di 30 mila euro annui
con un limite complessivo sui 5 anni di 150
mila euro, inoltre ogni
risparmiatore ha la possibilità di sottoscrivere
esclusivamente un sin-

golo Pir. La durata in ogni caso
è libera ovvero è possibile mantenere l’investimento oltre i 5
anni così come si può liquidare
in qualsiasi momento. I PIR, che
vanno comunque considerati
come opportunità di diversificazione e quindi in quota non
totalitaria dei propri risparmi,
sono indicati per quei rispar-

miatori che confidano nelle capacità e potenzialità di crescita
del tessuto produttivo italiano
contraddistinto dalle realtà delle piccole medi imprese italiane,
per coloro che possono investire nel medio lungo periodo per
fruire dell’agevolazione fiscale
con la possibilità in ogni caso
di svincolare il proprio investimento in qualsiasi momento
e che cercano un apprezzamento di propri risparmi
beneficiando anche di un
trattamento fiscale agevolato. Ritengo che inserire una
quota anche non superiore
al 15% del proprio patrimonio possa aiutare ad ottenere rendimenti migliori senza
alzare la posta del rischio.
Consiglio ai lettori di prestare attenzione alle commissioni di ingresso, di uscita
e di performance che vengono applicate e che sono
diverse da banca a banca,
commissioni che possono
essere anche azzerate.

RAZZISTI ED ANTIMILITARISTI
Mentre in questo tormentata fine
estate, da un continente all’altro,
le cronache ci riportano notizie di
lutti e devastazioni, alle catastrofi
naturali si aggiungono le notizie
sulle umane bestialità, intollerabili, inqualificabili e incredibili. Per
quanto delicato sia il modo di trattare certi argomenti, inevitabilmente, per il tema trattato, si scri-

vono storie di orrore. E’ difficile,
soprattutto se chi scrive è donna,
mantenere un distacco professionale quando si commentano fatti
come lo stupro di Rimini, (vittime
una coppia di giovani polacchi e
una transessuale sudamericana) o
come quello, ancora oggetto di indagine, di Firenze, ai danni di due
studentesse americane.
Il primo, opera di quattro giovanissimi nordafricani. L’altro, sul quale come detto sopra, ancora si sta indagando,
vede protagonisti in negativo
due Carabinieri.
Anche se si accertasse in
quest’ultimo caso, che le vittime erano consenzienti... costoro non appaiono più degni di
indossare l’uniforme. La stes-

sa di Salvo D’Acquisto, la stessa
di tanti Caduti in servizio, per
proteggere e difendere i cittadini,
la stessa di tanti onesti e coraggiosi altri colleghi cui ogni giorno
affidiamo la nostra sicurezza.
Storie di orrore, cui si aggiunge
l’inqualificabile comportamento
di chi usa il reato come un’arma
per sostenere le proprie tesi... I
razzisti hanno banchettato sullo
stupro di Rimini, gli antimilitaristi “a prescindere” hanno esultato
su quello di Firenze. Comportamento vergognoso e irrispettoso,
della verità e delle vittime, secondarie, di direbbe, per importanza,
rispetto all’esibire il proprio odio
e la propria accecante ideologia,
in entrambi i casi.
A.D.Z.
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A PAROLE AMICHE QUATTRO AUTORI
‘Parole Amiche’ è la rassegna
in quattro incontri con l’autore organizzata dall’associazione culturale Balder con il
patrocinio dell’assessorato
alla cultura del Comune di
San Giovanni Lupatoto.
L’intento è quello di far incontrare i lupatotini con autori, conosciuti o meno, che
illustreranno i loro libri e le
tematiche della loro opera.
Le quattro serate hanno
ognuna un tema diverso e
sono ad ingresso libero.
Anche quest’anno il parterre degli invitati si presenta
decisamente ricco e saprà
coinvolgere emotivamente
tutti i partecipanti: Giuliana
Facchini, Alessandro Barbaglia (terzo classificato al
Premio Bancarella 2017), Andrea Chimenti e Francesco
Sturaro si alterneranno e si
presenteranno al pubblico a

Casa Novarini e nella sala civica del centro culturale.
Come nella passata edizione
proporremo, direttamente in
loco, al temine di ogni incontro un aperitivo e per chi vorrà, iscrivendosi in anticipo
dal nostro sito, ci sarà la possibilità di cenare con l’autore
e proseguire quindi la serata

in modo più confidenziale
ed amichevole.
Questo il programma:
21 ottobre 2017 ore 17. 30
Centro Culturale
ANDREA CHIMENTI Yuri - editore “Zona”
Moderatrice: Raffaela Ferrari
28 ottobre 2017 ore 17.30
Casa Novarini
GIULIANA FACCHINI Un’estate da cani - editore
“Notes Edizioni”
Moderatrice: Elena Di
Franceschi
L’autrice interagirà con alcune classi delle scuole medie
4 novembre 2017 ore 17.30
Centro Culturale
FRANCESCO STURARO Il gigante dal cuore di panna - editore “Bianca & Volta
Edizioni”
Moderatrice:Antonietta Be-

nedetti
11 novembre 2017 ore 17.30
Centro Culturale
ALESSANDRO
BARBAGLIA - La locanda dell’ultima solitudine - editore
“Mondadori” - 3° Classificato
al premio Bancarella 2017
Moderatore: Volontario della
Balder

RIapre LA LIBERA UNIVERSITÀ LUPATOTINA
Si aprirà lunedì 9 ottobre (ore
16,30) a Casa Novarini, con lo
spettacolo di inaugurazione,
l’anno accademico 2017-2018
della Libera Università Lupatotina. Martedì 10 ottobre partiranno invece i trentaquattro
corsi in programma, (le iscrizioni sono aperte da lunedì 11 settembre presso l’ufficio cultura),
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 16 suddivisi
in due trimestri di attività (dal
10 ottobre al 26 gennaio e dal
29 gennaio al 11 aprile – con un
periodo di pausa dal 18 dicembre al 5 gennaio) che terranno
impegnati i frequentanti per
due ore dal lunedì al venerdì
pomeriggio (dalle ore 15,00 alle
ore 17,15). Confermati i corsi di
Storia e Letteratura Italiana del
professor Giovedì, così come
Psicologia della Godi, Storia
dell’Arte della Melotti. Tra le
novità, un corso dedicato all’Alimentazione. Confermati anche i

laboratori manuali con i corsi di
Acquerello, Fotografia, Disegno
e Ricamo, a cui si aggiungerà
Scrittura creativa. Per l’anno accademico 2017-2018 è confermata la proposta dei corsi di Lingue
Straniere che, oltre ai tradizionali Inglese e Spagnolo, sempre
molto frequentati ed apprezzati
per la bravura dei docenti, aggiungono anche Francese, Tedesco, Russo, Portoghese e Giapponese. “Proprio per permettere
a tutti gli interessati di informarsi in maniera approfondita sui
programmi e sulla qualità dei
corsi di lingue straniere, abbiamo creato un Open week linguistico a Casa Novarini: sabato 23
e domenica 24 settembre, gratuitamente, si potranno incontrare
i docenti, parlare con loro, eseguire dei test, tutto questo per
scegliere in maniera più appropriata il corso e il livello a cui si
intende iscriversi e partecipare”
– spiega il consigliere con delega alla cultura Gino Fiocco. 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 9 ottobre e
termineranno il 30 marzo 2017.
Per informazioni: Ufficio Cultura: telefono 045-8290273 – email: cultura@comunelupatoto.it
PROGRAMMA OPEN WEEK
LINGUE STRANIERE A CASA
NOVARINI
SABATO 23 SETTEMBRE
Monica Bissoli (Inglese) dalle
10.00 alle 12.00
Gloria Meneghini (Tedesco) dalle 10.00 alle 11.00
Luca Giarola (Inglese) dalle
10.00 alle 11.00
Marica De Togni (Spagnolo) dalle 10.00 alle 11.00
Helénè Vilheme (Francese) dalle
11.00 alle 12.00
Laura Cremonese (Inglese) dalle
11.00 alle 12.00
Louise Zorzella (Inglese) dalle
15.00 alle 17.00
Jucelaine De Salles (Portoghese)
dalle 15.00 alle 16.00
Viktoria Vasovskaia (Russo) dalle 16.00 alle 17.00
DOMENICA 24 SETTEMBRE
Luca Giarola (Inglese) dalle
10.00 alle 11.00

Marica De Togni (Spagnolo) dalle 10.00 alle 11.00
Gloria Meneghini (Tedesco) dalle 10.00 alle 11.00
Manuela Uber (Giapponese)
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Helénè Vilheme (Francese) dalle
11.00 alle 12.00
Jucelaine De Salles (Portoghese)
dalle 15.00 alle 16.00
Laura Cremonese (Inglese) dalle
15.00 alle 16.00
Viktoria Vasovskaia (Russo) dalle 16.00 alle 17.00
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AL RALDON IL XV° TROFEO PASETTO
Si è svolto sabato 9 settembre
2017 il XV° Trofeo ‘Nicola Pasetto’, quadrangolare di calcio categoria Giovanissimi, organizzato
dall’Associazione Culturale Balder, con il patrocinio dell’assessorato allo sport del comune di
San Giovanni Lupatoto, dedicato
allo scomparso sportivo e uomo
politico veronese, che molto si
era battuto anche per il territorio
lupatotino, ed il II° trrofeo ‘Gianfranco Castagna’, indimenticato
amico e dirigente dell’AC Pozzo, per il giocatore più corretto.

Il Raldon si è aggiudicato, sconfiggendo per 3-0 ai rigori il San
Giovanni Lupatoto in una finale
ricca di emozioni; terza si è classificata la formazione Primavera
e quarta l’Avesa. Il premio far
play è andato al portiere della Primavera Andrea Spada.
Alle premiazioni erano presenti
Alessandra Vaccari, il sindaco Attilio Gastaldello, gli assessori Maurizio Simonato e Debora Lerin, il
consigliere comunale Davide Bimbato ed il presidente del Consiglio
comunale di Verona Ciro Maschio.

LO S-CIANCO LUPATOTINO SALE SUL PODIO
Domenica 28 maggio in
piazza Brà a Verona, la
squadra lupatotina di Scianco ha ottenuto il secondo posto nel 15° campionato veronese di S-cianco,
organizzato dall’Associazione Giochi Antichi (gli
stessi che organizzano il
Tocatì – ndr). Dopo essersi valorosamente battuta
nelle fasi eliminatorie ed
aver prevalso contro le

compagini di Sri Lanka,
Arbizzano e Cerro, ha
guadagnato la semifinale
contro i detentori del titolo anno 2016: la squadra
di Caselle di Sommacampagna. Alla fine di una
rocambolesca partita, San
Giovanni Lupatoto si è
aggiudicato l’accesso alla
finale contro la squadra
blasonata del San Martino
Buon Albergo (che è risul-

tata poi vincitrice del torneo).
Provata dalla lunga kermesse
sportiva, la formazione lupatotina si é comunque aggiudicata
il secondo gradino del podio.
Fieri del risultato raggiunto, i
ragazzi auspicano una proficua
collaborazione con l’amministrazione comunale al fine di
poter programmare, anche in
territorio lupatotino, una giornata del prossimo campionato
provinciale 2018 di S-cianco.

LEZIONI GRATUITE DI QI GONG e TAI CHI
“Le parole non sono il Tao” ripete spesso il nostro Maestro
Wang Zhixiang. Nonostante ciò
per comunicare usiamo abitualmente parole e frasi che spesso
comportano dei fraintendimenti
e conseguentemente la necessità
di successive precisazioni verbali. Per ridurre i malintesi, nel Qi
Gong e nel Tai Chi, come in tutte
le attività pratiche, i principi di
queste discipline non vengono
spiegati solo con le parole ma
prevalentemente attraverso l’esperienza diretta di movimenti
sempre più naturali, mostrando il
livello tecnico e qualitativo della
comprensione e quindi anche i
limiti personali da superare. Allora, se lavoriamo con pazienza
e perseveranza, la comprensione
corporea dei principi del Qi Gong
e del Tai Chi renderà più chiare le
indicazioni verbali dell’insegnante e ne trarranno vantaggio la
qualità esecutiva e i benefici per
la nostra salute. La pratica rego-

lare del Qi Gong e del Tai Chi è
rivolta a tutti coloro che, indistintamente, desiderano migliorare
e mantenere la scioltezza delle
articolazioni e l’elasticità dei legamenti, la tranquillità mentale,
un equilibrio cinetico più sicuro,
una respirazione lieve e naturalmente profonda, ottenendo
così un benessere generale. L’esperienza condivisa consentirà
di dare significato ai movimenti
della sequenza e nei rapporti con
gli altri partecipanti scoprendo il
significato delle tecniche e le potenzialità dell’applicazione dei
principi di queste dolci arti cinesi.
Il Qi Gong e il Tai Chi sono praticabili a tutte le età senza difficoltà
se si è perseveranti. Durante le
lezioni si procederà con ripetuta gradualità per consolidare la
memorizzazione dei movimenti
e il corretto apprendimento della
forma al fine di trarne i migliori
benefici psico-fisici. I prerequisiti
richiesti a coloro che desiderano

avvicinarsi a queste discipline è il
desiderio di migliorare se stessi e
la disponibilità ad esercitarsi per
alcuni minuti al giorno. Calendario 2017-2018: Settembre 2017 tre
lezioni gratuite per far conoscere
e praticare queste discipline, dalle ore 18.30 alle ore 20, nel parco
all’Adige di San Giovanni Lupatoto, subito dopo la Madonna
della Cascata (al termine di Via
Porto) nei seguenti giorni: lunedì
11, lunedì 18 e lunedì 25 settembre. SE POSSIBILE è consigliabile partecipare a tutte le lezioni

gratuite. Altre 4 lezioni gratuite a
Verona per che volesse conoscere
e praticare queste discipline mercoledì 06-13-20 e 27 Settembre
2017 dalle ore 17 alle 19 presso il
Parco Ex Nani di Via XX Settembre 57/A. Da Ottobre inizieranno
le iscrizioni ai corsi con frequenza
settimanale che si terranno presso una palestra di San Giovanni
Lupatoto, o nelle vicinanze, in
giorni da definire cercando di rispondere alle esigenze che emergeranno in Settembre. Info Zambelli Francesco 340 277 88 60

in piazza SETTEMBRE 2017
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CINQUECENTO CICLISTI A RALDON
Grande successo per il Memorial Mantovanelli - Moron
la manifestazione cicloturistica organizzata dalla Albertz
CYCLING Team in collabo-

razione con gli amici del Gs
Raldon. La pedalata a scopo
benefico ha raccolto l’adesione di oltre 500 ciclisti tra i
quali gli ex professionisti Da-

niele Pietropolli e Francesco
Bellotti. Al via anche gli amici
della Handbike capitanati da
De Marchi Nicola. Prima della partenza il cerimoniale di
apertura della manifestazione
con la consegna di un mazzo
di fiori da parte dell’amministratore unico di Lupatotina
Gas (sponsor dell’evento) Loriano Tomelleri alle Singore
Moron e Mantovanelli a alla
Signora Marilena mamma di
Alberto. Un lancio in cielo di
palloncini gialli sulle note di
Nessun dorma di Pavarotti
ha dato il via alla manifestazione. La somma raccolta
e devolute all’associazione
Le.Viss è stata di ben 2250 €
una somma importante che
potrà contribuire al sostegno
per la ricerca contro la leu-

cemia. La classifica ha visto
al primo posto il Luc Bovolone che oggi hanno voluto
trascorrere una domenica
diversa senza impegni agonistici che hanno preceduto
la squadra organizzatrice
Albertz CYCLING Team ed
il Gs Radon. Sul palco per le
premiazioni il Sindaco Attilio Gastaldello e l’Assessore
Maurizio Simonato hanno
sottolineato la validità dell’evento legato al fine sociale.
Presente durante la manifestazione anche il costruttore
italiano Dario Pegoretti. La
società organizzatrice ha ringraziato tutti i partecipanti, i
volontari , l’amministrazione
comunale, Emanuele Piacenza presidente della sagra
di Raldon e tutti gli sponsor.

proposta di CORSi DI WING CHUN KUNG FU
Wing Chun primavera
eterna significa proprio
questo imparare sempre fortificando questa
coscienza di sè. Il Wing
chun è un sistema il cui
scopo sta attraverso il lavoro del corpo, di sviluppare plasmando col tuo
genio un automatismo
logico ed intelligente che
unita ad una cresciuta
capacità comprensiva ti
aiuti ad essere un essere
umano migliore. Affrontando meglio le avversità dell’esistenza, sia che

si tratti di una lotta sia
di un problema di lavoro, di affari o di famiglia
facendoti fare la scelta
migliore e meno stupida
possibile. Esistono due
soli nemici con cui bisogna fare i conti: IO E ME.
Se attraverso il lavoro riuscirai a svilupparli. Potrai fare qualsiasi cosa.
Dentro ognuno di noi
esiste un genio, il wing
chun è lo strumento che
ti può aiutare alla scoperta di ciò, un mezzo
che può affinare le tue

capacità
psicofisiche, sta a te scoprirle. Può essere
praticato da adolescenti, uomini e
donne. Il corso tenuto dal Sifu Rino
Personi si svolge a
Raldon i Mercoledì e Venerdì dalle
19 alle 20,30 fino a
fine giugno 2018.
Per
info:
Rino
3405630689 o Annalucia 3890740142
email: rinopersoni@gmail.com

MOMBOCAR CHIEDE IL CAMPIONATO EUROPEO
Siamo alla vigilia della 23^
edizione della Lupatotissima (23-24 settembre) e la
città di San Giovanni
Lupatoto si sta preparando per il grande
evento. Nei prossimi
giorni la famosa Torre
in Piazza Umberto sarà
illuminata di verde e
arancio a richiamare i
colori sociali della società organizzatrice, il
GSD MOMBOCAR.

Cogliamo l’occasione per
annunciare che il Consiglio
Direttivo del Mombocar ha

deliberato nei giorni scorsi
di avanzare la candidatura ufficiale per ospitare nel
2020 il Campionato
Europeo della 24 ore
su strada e nel 2019 il
campionato
Italiano
Fidal sempre nella 24
ore su strada. Confidiamo che la candidatura venga accolta dai
vertici federali (prima)
e quelli internazionali (dopo). In tal caso

sarebbe la quarta volta che
San Giovanni Lupatoto
ospiterebbe un Campionato
Internazionale, dopo il 1999
(Europeo), il 2001 (Mondiale) e il 2006 (Europeo), sempre della 24 ore, ma fino ad
allora sempre su pista. Questo nuovo progetto prevede
invece lo svolgimento su
strada, su un anello di 2 km
abbondanti.
Ufficio Stampa
del GSD MOMBOCAR

