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Quale il futuro della Pindemonte?

E’ quanto chiedono i genitori
degli alunni della scuola, preoccupati per il tempo che passa e per le diverse indicazioni
provenienti dall’interno della
maggioranza che governa il
nostro comune. Ricordiamo
che dopo le forti scosse di terremoto, le stesse che hanno
colpito l’Emilia, i vigili del
fuoco avevano evidenziato
alcune lesioni che hanno reso
necessario eseguire un´attività
di monitoraggio a mezzo di
vetrini dell’edificio. A seguito
di ciò nel giugno 2012 l’amministrazione comunale aveva
deciso la chiusura anticipata
delle lezioni, spostando i 110
alunni presso la scuola Cangrande. Gli accertamenti statici si sono conclusi in questi
giorni ed una prima relazione dei tecnici indica la scuola
come vulnerabile. A breve si
conoscerà l’indice esatto di
vulnerabilità dell’edificio, che

sappiamo però essere molto
elevato.
Nel frattempo ad agitare le
acque vi è la proposta del PD,
per voce di Corrado Franceschini, capogruppo in consiglio comunale e Marco Taietta,
assessore e segretario del partito, di trasformare l’edificio
in centro culturale e biblioteca
grazie al beneficio pubblico
derivante dall’accordo sulla
ex Saifecs (vedi a pag. 2).
Tutto ciò ha preoccupato i genitori della Pindemonte che
hanno volantinato chiedendo
un incontro chiarificatore con
l’amministrazione comunale.
Il sindaco Federico Vantini ha
ribadito invece che l’edificio
rimarrà una scuola: «Intendiamo rassicurare i genitori che in
quel sito rimarrà la scuola. Attendiamo di conoscere l’esatto indice di vulnerabilità per
decidere poi il tipo di intervento, dalla ristrutturazione

alla realizzazione di un nuovo
edificio. Non è detto che visto l’ampio spazio dell’area,
non si possa pensare di poter
inserire nel progetto altri spazi di utilizzo socio-culturale.
Intanto, grazie alla monetizzazione fatta da un privato
del beneficio pubblico, stiamo
completando le nuova aule
della scuola Cangrande permettendo in via provvisoria di
dare degli spazi adeguati agli
alunni della Pindemonte».

Il timore dei genitori della
Pindemonte è che i lavori fatti
alla scuola Cangrande, ottenendo nuove aule, portino ad
un trasferimento dei loro figli
provvisorio si, senza però una
scadenza, visto che si dovrà
intervenire in maniera pesante
sul vecchio edificio ristrutturandolo o forse abbattendolo e
ricostruendolo. L’incontro con
i genitori e l’amministrazione
comunale è fissato per lunedì
21 ottobre.
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mantovanelli: taglio dei compensi?
Nel programma del Sindaco
Vantini condiviso da tutte le forze che lo hanno appoggiato un
apposito “capitolo” è dedicato
alla Linea 30 ovvero il taglio del
30% dei compensi di giunta e
consiglieri comunali. Nel corso
di questo primo anno amministrativo è stata costituita una Onlus denominata”amministratori
per il bene comune Onlus” nella
quale si dovrebbe far confluire il
30% del compenso degli assessori e dei consiglieri comunali.
Purtroppo ad oggi questa linea

non è stata rispettata da tutti. Più volte ho manifestato il
mio disappunto nelle riunioni
di giunta e della maggioranza.
Il mio impegno preso in campagna elettorale vuole essere
rispettato, e da quando è stata
costituita la Onlus ho sempre
versato il mio 30%. Per questo
comunico ufficialmente che il
mio impegno continuerà ma
non destinerò più il 30% nella
Onlus Amministratori Bene Comune ma a fine anno o nel corso dell’anno valuterò chi poter

aiutare mettendo come priorità
i miei concittadini in difficoltà
finanziaria piuttosto che associazioni che operano nel sociale.
Sarà mia cura dare comunicazione della destinazione delle
somme e continuerò a promuovere attività sportive nelle quali
l’intero ricavato sarà destinato
per finalità sociali così come
abbiamo fatto con la Settimana
dello Sport.
Enrico Mantovanelli
Assessore allo Sport
e alle società partecipate

QUANTO E’ STATO VERSATO?

Il consigliere comunale Fabrizio
Zerman ha presentato la seguente
interpellanza riguardante il taglio
del 30% del compenso degli amministratori:
Premesso: che il programma elettorale del Sindaco Federico Vantini riportava un capitolo intitolato
‘Linea 30’, con l’impegno al taglio
del 30% dei costi della politica ed
in particolare del compenso del
Sindaco e degli altri incarichi istituzionali; che con Determina dirigenziale nr. 699 del 16/07/2012
sono state determinate le indennità di funzione degli amministratori comunali del nostro comune;
che in data 25 ottobre 2012 è stata
costituita l’associazione ‘Amministratori per il bene comune Onlus’
dove far confluire il 30% dei compensi del Sindaco, assessori ed in
generale degli amministratori comunali. Considerato: che è forte

la necessità dei cittadini di trasparenza e di conoscenza dell’operato della politica; che l’assessore
Enrico Mantovanelli ha recentemente dichiarato sui mezzi di informazione riguardo al taglio del
30% dei compensi degli amministratori che: ‘Purtroppo ad oggi
questa linea non è stata rispettata
da tutti. Più volte ho manifestato
il mio disappunto nelle riunioni
di giunta e della maggioranza. Il
mio impegno preso in campagna
elettorale vuole essere rispettato, e
da quando è stata costituita la Onlus ho sempre versato il mio 30%’.
Chiede al Sindaco: qual’è l’ammontare complessivo che Sindaco,
assessori e consiglieri di maggioranza avrebbero dovuto versare,
in ottemperanza agli impegni
elettorali, dal mese di luglio 2012
ad oggi e quanto da novembre
2012, cioè da quando è stata co-

stituita l’Onlus, ad oggi; Qual’è
il saldo del conto corrente della
associazione ‘Amministratori per
il bene comune Onlus’; in particolare, qual’è l’importo ad oggi che
il Sindaco, primo garante della
attuazione del proprio programma amministrativo, si è detratto
e versato in ottemperanza all’impegno del taglio del 30% del suo
compenso.
Fabrizio Zerman
Consigliere comunale

NON SIAMO
TUTTI UGUALI
In seguito ad alcuni articoli apparsi sulla stampa, mi preme
precisare che il sottoscritto ha
versato sul conto corrente della
Onlus “Amministratori per il
Bene Comune” una cifra iniziale, corrispondente alla “linea 30”
(programma elettorale del Sindaco Vantini) dell’indennità da assessore comunale, al netto delle
imposte. Ho versato le mensilità
da giugno 2012 a dicembre 2012,
ed in seguito procederò con altri
versamenti, fino alla conclusione
del mandato. Sottolineo che, per
quanto mi riguarda, questo è un
ulteriore taglio alla mia indennità
da assessore (meno di 500€ mensili) già decurtata in partenza del
50%. Rispetto alla cifra spettante
ad un assessore, ho quindi una
riduzione del 50%+30%.Questo
nonostante l’impegno e la presenza assidua sul territorio, ben altre
cifre rispetto ai faraonici e ingiustificabili stipendi dei deputati
“romani”. A titolo di “curiosità”,
segnalo inoltre che ho rinunciato
spontaneamente a quei piccoli
“privilegi” da Assessore, come
il telefono cellulare del comune
(uso il mio e mi pago le ricariche)
o il permesso per avere una sosta
illimitata nel parcheggio adiacente il comune. In un’epoca in cui
i politici sono considerati “tutti
uguali”, ci tengo a rimarcare che
esistono amministratori locali di
cui ci si può fidare. Io le promesse
le mantengo.
Marco Taietta
Assessore alla Cultura

IL PD LUPATOTINO VERSO IL CONGRESSO
Si avvia al congresso il Partito
Democratico lupatotino con il segretario uscente, l’assessore Marco Taietta, che annuncia di non
volersi ricandidare per segnare
una distinzione tra l’azione amministrativa e quella
politica del partito.
Secondo Taietta «il nuovo
segretario dovrà aprire il
partito a tutti i soggetti e
movimenti del centro sinistra per cercare di riunirli.
Inoltre abbiamo predispo-

sto delle schede, dall’economia,
al lavoro al welfare, dalla salute
all’ambiente, dalla cultura alla
scuola, al PD dei prossimi anni,
in modo che la base possa espri-

mersi sul programma futuro del
partito».
Tra i temi per una scossa alla attività dell’amministrazione comunale Corrado Franceschini,
capogruppo PD in consiglio
comunale, e Marco Taietta, segretario del partito e
assessore alla cultura, lanciano uno slogan: «No centro commerciale, si centro
culturale!». Taietta Indica
quale destinazione del beneficio pubblico derivante

dall’accordo sulla ex Saifecs, la
realizzazione nell’edificio della
attuale scuola Pindemonte di «un
polo formativo, che oltre alle aule
scolastiche possa ospitare anche
una moderna biblioteca ed un
centro culturale. L’idea nasce dalla volontà di sviluppare un centro
culturale nel cuore della città, dato
che gli spazi della struttura attuale
sono stretti e sacrificano i numeri
che vedono la nostra biblioteca
come la più frequentata a livello
provinciale».

in piazza ottobre 2013

		

3

		

cronaca di san giovanni

Scontro sulla vendita
della farmacia comunale

Sono stati pubblicati sul sito
del Comune il bando e la
documentazione
attinente la cessione delle quote di
competenza comunale (60%)
della società Farma.co srl e
annessa titolarità all’esercizio della farmacia Garofoli. Il
bando scadrà il 21 ottobre alle
ore 12. Il valore economico
del 60% di quote comunali è
stato stimato, con perizia giurata, in 1 milione e 300mila
euro, cifra che sarà la base di
gara. L’assessore alle società
partecipate Enrico Mantovanelli chiarisce i passaggi
della cessione. «Dopo aver
ottenuto il via libera da parte
del consiglio comunale, nella
seduta del 31 luglio scorso, ci
siamo subito messi all’opera
per la realizzazione del bando. Attendiamo ora l’esito del
bando per capire, tra l’altro,

quali saranno gli equilibri di
bilancio del nostro Comune.
Riguardo all’obbligo di dismissione, la specificità di alcune attività come per esempio la Farmacia lascia spazio
a possibili interpretazioni.
Lo stesso presidente dell
Anci, Piero Fassino, lo scorso
settembre ha chiesto chiarimenti in merito al ministro

agli affari generali regionali
Graziano Delrio. Il nostro comune si è appoggiato ad un
primario studio esperto in
materia di Farmacie (tramite
bando di gara) al quale diamo la nostra fiducia. È ovvio
che se chiedessimo a 10 studi
ognuno darebbe interpretazione diversa e quindi non
ritengo n’è giusta n’è sbagliata l’interpretazione fatta da
parte delle minoranze; loro
ad esempio portano in consiglio una sentenza delle corte dei conti che evidenzia la
non obbligatorietà, ma anche
noi siamo in possesso di una
sentenza della corte dei conti della Lombardia (regione
dove le sentenze della corte
dei conti hanno un peso specifico) che sostiene quando
da noi deciso. In ogni caso la
cessione della Farmaco non

è riconducibile solo a questo
motivo, ma a tutta una serie
di analisi e premesse votate
dal consiglio comunale il 26
agosto 2013 ( delibera nr 59).
Dispiace però, come ho avuto
modo di evidenziare in consiglio, che a seconda di come
gira la ruota alcuni esponenti
della minoranza consigliare prendano posizione. Non
meno di un anno fa ci hanno consigliato di vendere la
farmacia con le medesime
motivazioni per la quale oggi
la poniamo in vendita noi;
oggi ci dicono che vendere
la farmacia è la cosa più sbagliata. Un passo importante
per Cambiare la politica ed
essere di esempio per i politicanti romani significa anche
essere sempre coerenti con le
proprie affermazioni e dimostrare onesta intellettuale».

L’OPPOSIZIONE: sbagliato VENDERLA
I consiglieri comunali Gianmario Piccoli, Fabrizio Zerman e
Attilio Gastaldello contestano duramente la scelta della
vendita della Farmaco questa
scelta
dell’amministrazione
Vantini. In particolare il consigliere Gastaldello ha rilevato
che le premesse del bando di
cessione delle quote comunali della Farma.Co contengono
delle profonde inesattezze e
contesta al sindaco l’obbligo
di vendere le quote di società
partecipate, nello specifico di
farmacie comunali. “Infatti,
evidenza il consigliere Gastaldello, la recente sentenza del
7 agosto 2013 della Corte dei
Conti della Regione Marche,
relativa al quesito del Comune
di Chiaravalle conferma la non
obbligatorietà per i comuni di
privarsi di un servizio locale
primario, che tra l’altro rimane
tra le poche opportunità che
hanno i comuni di introitare
denaro fresco. Addirittura una
nota dell’AssoFarm rivolge un
plauso alla Corte dei Conti per

aver chiarito definitivamente
questo dubbio legislativo ed
aver salvaguardato le farmacie
comunali e gli enti locali italiani”. “La cosa drammatica, ha
aggiunto il consigliere civico
Piccoli, è che questa operazione viene fatta dalla giunta
Vantini, solo per l’incapacità
di tagliare spese che potrebbero comunque garantire il rispetto del patto di stabilità del
2013 e non certo per sviluppare
un progetto strategico per la
comunità, anzi compromettendo il rispetto del patto per
gli anni futuri. Non è mascherando le difficoltà, rincara la
dose Piccoli rivolto a Vantini,
che si risolvono i problemi del
paese. Cosa serve rispettare il
bilancio ed il patto di stabilità
del 2013, quando poi vengono compromessi irrimediabilmente i bilanci futuri? Infatti,
conferma Piccoli, già dal 2014
il Comune di San Giovanni
non introiterà più gli 80 mila
euro prodotti dal servizio comunale della farmacia. E cosa

venderà ancora in futuro? La
Lupatotina Gas?”. “E nonostante questo depauperamento
del patrimonio comunale (che
rende utili ogni anno) , spiega
il consigliere Fabrizio Zerman,
l’amministrazione Vantini non
ha provveduto a spese e servizi
necessari per i lupatotini, come
la disinfestazione delle zanzare e alla derattizzazione che
annualmente e puntualmente
veniva fatta sul territorio comunale, la manutenzione del
verde pubblico che quest’anno
è stata tardiva e carente, oltre
alla cura e alla pulizia delle
strade. Anche i servizi di sicurezza sul territorio sono stati
ridimensionati, per non parlare del contributo alle scuole
materne paritarie, arrivato con
un anno di ritardo. E quando
mancheranno anche gli 80 mila
euro provenienti dalla farmacia, cosa taglierà Vantini, il sociale? L’istruzione?” “Rincara
le critiche il consigliere Piccoli
facendo notare che il buon senso, prima ancora degli studi

economici, insegna che coprire
le spese correnti con operazioni di vendita straordinarie del
patrimonio comunale (che tra
l’altro produce utili), è il sintomo innegabile di una situazione patologica grave per le
finanze comunali”. “A breve
depositeremo una mozione e
probabilmente la richiesta di
un consiglio comunale straordinario e aperto a i cittadini,
confermano i tre consiglieri,
perchè tutti i lupatotini devono
sapere ora, cosa taglierà Vantini dal 2014 in poi per un valore
di 80 mila euro all’anno. Le soluzioni alternative ci sono, concludono i tre consiglieri, ma
l’autorefenzialità e la supponenza di questa maggioranza
non combacia con le esigenze
e le difficoltà che manifestano i
lupatotini. Se il sindaco Vantini
coinvolgesse di più le minoranze nelle scelte future, ci troverebbe pronti a dare il nostro
contributo alla comunità, ma
prima deve ritirare il bando di
vendita della Farma.Co”.
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orientamenti urbani dal Polimi
Prosegue il lavoro di squadra tra
il Comune di San Giovanni Lupatoto e il Politecnico di Milano,
nell’ambito della convenzione
quadro sottoscritta in primavera.
Il prossimo 24 ottobre gli studenti del laboratorio di urbanistica del Politecnico di Milano
saranno a San Giovanni Lupatoto per una giornata di studio
e di sopralluogo. Incontreranno
amministratori, tecnici comunali e associazioni del territorio,
per poi visitare i luoghi del paese che saranno oggetto di precisi
elaborati durante il semestre accademico.
Inoltre, il 6 novembre, sarà presentato all’intera cittadinanza il
progetto “Orientamenti urbani”,
ovvero un contenitore di iniziative culturali pluriennali per
riflettere sull’evoluzione della
città e, più in generale, sul quadro delle risorse che l’ambiente
urbano utilizza.

Il primo passo, in quest’ambito,
sarà l’iniziativa chiamata “Lavoro in corso”, ovvero l’esposizione al pubblico degli elaborati
sulla ZAI lupatotina, realizzati
lo scorso semestre dagli studenti di Progettazione urbanistica e
ambientale, che hanno frequentato il terzo anno della facoltà di
Scienze dell’architettura.
«Partendo dalle problematiche
legate all’area produttiva della
ZAI, gli studenti hanno avuto
modo di sviluppare idee e pro-

poste diversificate su tematiche
differenti: il 6 novembre una
trentina di elaborati saranno
esposti negli spazi della Pia
Opera Ciccarelli – dice il professor Carlo Peraboni –. Inoltre, nel
corso di questo incontro pubblico, rifletteremo insieme sul ruolo dei territori produttivi nella
città contemporanea, anche
attraverso la presentazione di
alcune tesi di laurea che hanno
affrontato la tematica della progettazione di luoghi produttivi».
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Ci siamo sentiti in dovere di
approfondire un argomento
alquanto delicato: scuola e figli di genitori separati. In tal
senso la normativa vigente è
chiara. Infatti con l’introduzione della legge 8 Febbraio 2006,
n.54 che di fatto modifica l’art.
155 cc, «le decisioni per maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte
di comune accordo tenendo
conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli». Purtroppo
quando due genitori si dividono, questo raramente avviene
in maniera pacifica e molto
spesso i figli diventano oggetto di contenzioso tra le due
parti. Alla fine della fiera, frase
fatta ma quanto mai veritiera,
chi ci rimette unicamente sono
i figli. Il ruolo della scuola,
perciò, è determinante: non dimentichiamoci che i nostri figli
vi trascorrono quasi la maggior parte del tempo e spesso

devono filtrare gli attriti che si
manifestano tra gli ex coniugi.
Nelle scuole veronesi, all’atto
dell’iscrizione, si è iniziato a
richiedere la doppia firma dei
genitori. A tal proposito il Movimento 5 Stelle San Giovanni
Lupatoto ha protocollato una
mozione per modificare il regolamento d’iscrizione degli
asili nido del nostro territorio.
In alcune clausole, infatti, non
vi è alcun rispetto delle norme
vigenti e chiediamo a tutti i dirigenti degli asili nido, di applicare le regole dettate dalla
legge anche nei loro istituti per
far sì che questi episodi si verifichino sempre meno. Quello
che la legge prevede è un’applicazione delle norme a livello di scuola dell’obbligo; però
se partiamo dal presupposto
che i bambini all’asilo nido
compiono comunque un percorso educativo basilare per la
loro crescita, essi sono da equiparare a tutti gli altri istituti
scolastici. In questa società, da

«Grazie a questa convenzione,
del tutto gratuita, sfruttiamo le
eccellenze dell’Università e ci
avvaliamo dell’apporto straordinario degli studenti, che possono uscire dal contesto accademico per cimentarsi in progetti
concreti durante il periodo degli
studi – evidenzia il sindaco Federico Vantini –. Coinvolgeremo
anche la cittadinanza, che potrà
condividere e avanzare proposte
per migliorare il territorio di San
Giovanni Lupatoto, alla luce dei
lavori prodotti in questi mesi dai
futuri architetti».
Prossimamente il progetto
“Orientamenti urbani” sarà raggiungibile anche dalla pagina
web del Comune lupatotino, da
cui si potrà accedere alla documentazione (programmi delle
attività, verbali delle riunioni,
cartografie elaborate…); anche
attraverso i social network si potranno fornire idee, suggerimenti e spunti di riflessione.

come abbiamo potuto riscontrare dalle esperienze raccontateci, le scuole tendono ancora ad appoggiarsi alla figura
materna come strumento principale di comunicazione tra
istituto ed ambiente familiare.
Questo atteggiamento tende a
creare conflitti tra istituzione e
papà. Gli attriti tra i due genitori, invece di affievolirsi, sono
ancor più esaltati ed anche in
questo contesto viene a perdersi la priorità che dovrebbe
avere la salvaguardia e la tutela del minore. Ecco perché noi
del Movimento vorremmo essere portavoce dei molti genitori discriminati. Sarebbe bello
poter strappare una promessa
a tutti i dirigenti scolastici delle scuole dell’obbligo e degli
asili nido, ossia creare una sorta di doppia documentazione
per ciò che riguarda la pagella
e tutti gli avvisi importanti tra
scuola e famiglia (con l’ingresso del registro scolastico la situazione in tal senso dovrebbe
migliorare).
Movimento 5 Stelle
San Giovanni Lupatoto
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il mercato tutelato conviene

Rimanere sul mercato tutelato
conviene. E stare con Lupatotina Gas Vendite conviene ancor
di più. La linea che da anni sosteniamo è stata di recente avvalorata anche dall’Autorità per
l’energia elettrica e il gas. In una
indagine certificata dall’Autorità, infatti, è emerso che i prezzi pagati dalle famiglie italiane
sono più alti per chi ha scelto
il mercato libero. Lo studio fotografa la situazione che è sotto
gli occhi di tutti: nonostante il
proliferare di venditori di gas,
che invadono i mercati con of-

ferte all’apparenza vantaggiose,
il mercato libero non si traduce per il consumatore in un risparmio. Di frequente l’offerta
che viene presentata non è per
nulla vantaggiosa, anzi. Se, ad
un primo sguardo, pare esserci
un consistente risparmio sulla tariffa, nel medio periodo si
assiste invece a un rincaro in
bolletta. Questo perché nello
sbandierato “contratto vantaggioso” ci sono delle clausole
che in realtà vantaggiose non
sono. Ecco come mai, prima di
abbandonare il proprio fornito-

sicureZZa bimbi
Il giorno 9 Novembre 2013,
dalle ore 10.00 alle ore 12.00,
presso Casa Novarini, in via
Monte Ortigara n. 7, il Comando di Polizia Municipale
di San Giovanni Lupatoto, in
collaborazione con il Consultorio familiare ULSS 20 VR
di San Giovanni Lupatoto,
terrà un incontro dedicato
a neo genitori e nonni sulla
sicurezza nel trasporto dei
bambini in auto, a piedi e in

bicicletta, aperto a tutti gli interessati. L’iniziativa, sostenuta dall’Amministrazione
Comunale, ha come finalità
la sensibilizzazione sull’importante tema della sicurezza
stradale e si rivolge in particolare a quelle categorie che
più spesso trasportano minori sui veicoli, quali appunto
mamme, papà e nonni. L’incontro è aperto al pubblico e
gratuito.

re di gas e il mercato tutelato, è
bene analizzare a fondo le presunte offerte. Occorre prestare
molta attenzione, andando oltre
gli slogan pubblicitari. Gli uffici di Lupatotina Gas Vendite
da sempre sono disponibili a
chiarire dubbi e a dimostrare la
bontà e la convenienza delle tariffe applicate. Potete rivolgervi
a noi per avere chiarimenti: scoprirete così che Lupatotina Gas,
adottando la tariffa del mercato

consumatore finale, mentre altri
operatori utilizzano tariffe libere, che non considerano indicatori importanti come il costo
della vita. Cambiare, dunque,
non conviene. Nessun altro operatore potrà offrirvi un servizio
migliore di Lupatotina Gas: sia
in termini di tariffe, che di presenza sul territorio. La vera convenienza è rimanere sul mercato tutelato. Insieme a noi.
Lupatotina Gas Vendite

encomio ai vigili

tutelato, salvaguarda davvero il

L’Amministrazione Comunale ha conferito un encomio
a due Agenti della Polizia
Municipale che qualche settimana fa, intervenendo in
una situazione di tentativo
di suicidio, hanno con la loro
azione tempestiva e sicura
evitato l’atto estremo.
La cerimonia, consistente
nella consegna di una pergamena, è stata preceduta
da un breve discorso del
Sindaco, che ha evidenziato
l’alto valore sociale del gesto e la particolare rapidità

dell’intervento. Non è il primo caso di encomio conferito
ad un appartenente al Corpo
di Polizia Municipale: due
anni fa un altro Agente venne insignito del medesimo
riconoscimento per un fatto
analogo.

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!

in piazza OttObRE 2013

6

cRONAcA di sAN giOvANNi

e’ ora in onda radio viva voce
E’ iniziata martedì I° ottobre
2013 la programmazione di
Radio Viva Voce, la web radio
che trasmetterà le notizie e la
cronaca di San Giovanni Lupatoto e tanta buona musica.
Per ascoltarla è facile: basta
entrare nel sito www.37057.it
e premere sul logo della radio. Scaricando l’applicazione è possibile ascoltarla anche dal telefonino. In questa
prima fase saranno trasmessi
il radio giornale (Notizie Lupatotine) nei giorni di martedì e sabato (alle ore 13.00,
20.00 ed in replica alle ore
8.00 del giorno successivo), il
programma ‘In Piazza con...’
con le interviste ai protagonisti della vita della nostra comunità, in onda il lunedì sera
alle 21.00, ed ‘Agorà’ con
l’approfondimento di temi
della attualità politica e sociale del paese, il giovedì alle
21.00. Per quanto riguarda
la musica, sarà tanta e buona. Il venerdì sera alle 21.00
potremo ascoltare i ‘Grandi
Live’, siano concerti registrati a San Giovanni Lupatoto,
che le pietre miliari dal vivo
della storia della musica; poi

il martedì alle 21.00 andrà
in onda il programma ‘Sala
Prove’, con interviste e la
presentazioni dei dischi di
autori emergenti e/o locali.
Durante tutte la giornata si
alterneranno programmi di
musica Alternative, Indie,
Post rock. Progressive, New
Folk, ecc...
Le notizie saranno prese sul
campo ed anche attingendo
dai media locali. In particolare vi è una stretta collaborazione con i mensili Il Sentiero
ed In Piazza e con il canale
Adigeweb TV.
‘Il nostro intento – spiega
Maurizio Simonato, animatore del progetto di Radio
Viva Voce – è di mettere in
rete varie esperienze del
territorio per dare voce alla
nostra comunità. Grande attenzione sarà riservata alle
associazioni che operano nel
sociale, nello sport e nella
cultura. Sarà presente anche
uno spazio per l’informazione politica, ma vorremmo
principalmente che a parlare
fossero i lupatotini che ogni
giorno si impegnano per gli
altri’.

corso di Pasticceria
Cinque lezioni, di tre ore
ciascuna, per diventare
dei provetti pasticceri domestici. Dopo il successo
degli anni scorsi è ancora
questo l’obiettivo del corso
proposto dall’associazione
ArtNove, con il patrocinio
dell’Assessorato alla Cultura
del Comune di San Giovanni
Lupatoto e con la collaborazione della Fondazione Pia
Opera Ciccarelli. Le lezioni si
svolgeranno nella cucina attrezzata presso la Fondazione Pia
Opera Ciccarelli (entrata Via
Carlo Alberto) a San Giovanni
Lupatoto, con inizio da mercoledì 23 ottobre e saranno tenute
dall’esperto pasticcere Gianluigi Brentegani. “La formula
sarà “aperta”: alla fine di ogni
lezione – spiega il pasticcere
Gianluigi Brentegani - si concorderanno con i partecipanti le
ricette da affrontare nella serata
successiva”. Il costo totale del
corso ammonta a 140,00 euro
a persona (minimo 12 e massimo 15 partecipanti). I prodotti

realizzati nelle serate saranno
distribuiti tra i partecipanti,
per la gioia di parenti e amici.
Tra le possibili ricette realizzate
durante il corso ci saranno: pasta frolla, pan di spagna, bignè,
creme, pasticcini di frolla, lingue di gatto, baci di dama, dolci
semifreddi, zuccotti, meringate,
torta sacher, profitterol, crema
ganache, pasta sfoglia e produzione millefoglie, pasticcini
con sfoglia. E’ possibile inoltre
che nel 2014 si effettui un corso
“avanzato” per i partecipanti
degli scorsi anni. Informazioni e pre-iscrizioni: tel. 3493066939 e/o 388-2412320 (dalle
ore 14,00 in poi) e-mail: info.
artnove@gmail.com
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GAVIN AL SANGIO’ IRISH & FOLK
Il grande violinista irlandese Fankie Gavin, leader
indiscusso del gruppo Frankie Gavin & De Dannan,
con Michelle Lally alla voce,
suoneranno con gli Alban
Fuam in una fantastica serata di musica irlandese. Il
concerto si svolgerà al Teatro Astra di San Giovanni
Lupatoto il 26 ottobre 2013
alle ore 21.00, con apertura
del cantautore Ruben. Per
l’occasione Frankie presenterà il nuovo CD del suo
gruppo e gli Alban Fuam il
loro nuovo EP.
Il concerto è organizzato
dalle associazioni ArtNove
e Balder con il patrocinio
dell’Assessorato alla Cultura, nell’ambito della rassegna Sangiò Irish& Folk.
I biglietti (euro 12 + diritti
prevendita) sono già tutti
disponibili in prevendita

online nel circuito www.
winticket.it aVerona presso Box Office (Via Pallone
12/A), a San Giovanni Lupatoto presso l’edicola De
Togni, la cartolibreria Avogaro Mercanti, l’edicola
Bimbato e il Teatro Astra.
Info: cell 388 2412320 info.
artnove@gmail.com.

TRIBUTO A GABRIEL
Nell’ambito della rassegna Progressioni Sonore
2013/14, organizzata dalle associazioni ArtNove
e Balder con il patrocinio
dell’Assessorato alla Cultura, Biko Band propone
venerd’ 8 novembre al
Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto, ore 21, lo
spettacolo tributo a Peter
Gabriel.
Biko Band è nato come un
“UP Proget” alcuni anni fa
per proporre la musica di Peter Gabriel. Lo spettacolo non
è solo un concerto, ma un insieme di esecuzione musicale
fedele, luci, scene e sfondi
video per far in modo che il
pubblico si senta circondato
dalla tipica atmosfera e dal-

L’ONDA CHE SPEZZO’ IL FUTURO
Ci sono fatti che non si possono cancellare, ma in diverse e
purtroppo molte occasioni, si è
cercato di rimuovere dalla memoria collettiva. Per molti anni
questo è accaduto alla tragedia
del Vajont, sino almeno a quella sera del 1997, quando l’attore
Marco Paolini recitò “Vajont-9
Ottobre 1963. Orazione civile”
in diretta tv. Da allora si è ricominciato a parlare di quella terribile tragedia che provocò la
morte di duemila persona, ma
molto rimane ancora da dire e
raccontare. Per questo motivo,
in occasione del 50° anniversario, Progetto ILIE e Associazione Culturale “Fuori Dal Coro”

organizzano un evento ad essa
dedicato dal titolo “Vajont.
L’onda che spezzò il futuro.”
L’evento patrocinato dall’Assessorato alla cultura del Comune di San Giovanni Lupatoto è stato presentato sabato 21
settembre presso la sala consiliare ed è composto da numerose iniziative atte a coinvolgere
il più possibile la popolazione
lupatotina e non. Due serate innanzitutto. Nella prima, che si
terrà mercoledì 16 Ottobre alle
ore 20.45 presso la sala mansarda di Casa Novarini, verranno
proiettati dei filmati riguardanti il Vajont e ci sarà un breve
dibattito sul tema. Ospiti della

serata due Alpini veronesi, al
tempo soldati di leva tra i primi
ad arrivare sul posto per i soccorsi post tragedia, che ci porteranno la loro testimonianza.
Sarà più che altro un’oppotunità dedicata a chi vuole approfondire e conoscere meglio
l’argomento in preparazione
all’evento clou del programma
stesso, ossia la seconda serata
che avverrà due giorni dopo,
venerdì 18 Ottobre sempre alle
ore 20.45 e sempre presso la
sala mansarda di Casa Novarini. In questa occasione interverranno Micaela Coletti e Gino
Mazzorana,
rispettivamente
Presidente e Vice Presidente
del “Comitato sopravvissuti
del Vajont”, e alcuni veronesi,
allora ragazzi alpini che si sono
trovati coinvolti all’epoca, nella
tragedia, in forma di “soldati
di leva” tra i primi soccorritori ad intervenire sul luogo. La
serata inoltre verrà aperta da
un monologo teatrale ideato ed
interpretato da Marco Pomari
di “APP-Altri Posti in Piedi”.
Oltre alle due serate un’altra

le emozioni create da Peter
Gabriel. Biglietti disponibili
in prevendita presso Verona
Box Office (Via Pallone 12/A)
ed a San Giovanni Lupatoto
presso l’edicola De Togni, la
cartolibreria Avogaro Mercanti, l’edicola Bimbato, posti
numerati al prezzo di euro 20
+ diritti prevendita.
Info: tel. 388 2412320, mailbalder@37057.it, www.37057.
iniziativa che stiamo attivando
in collaborazione con la Biblioteca di San Giovanni Lupatoto
è una sezione “speciale” con
libri dedicati al Vajont che sarà
allestita presso la biblioteca
stessa nei giorni intorno alle serate descritte sopra.
Ulteriori aggiornamenti su
queste e altre iniziative in tema
verranno inserite sui nostri rispettivi siti www.progettoilie.it
e www.fuoridalcoro.eu e relative pagine Facebook che vi invitiamo a seguire attentamente.
Ma perché occuparsi dopo cinquant’anni di Vajont? Perché
da questa terribile tragedia non
si è purtroppo imparato nulla.
Basti guardare a quel che accade ogni anno in Italia. Ogni
anno assistiamo a fiumi che
straripano o a montagne che
franano portando spesso purtroppo morte e distruzione.
Noi tutti abbiamo molto da
imparare da quel che accadde
sul Vajont per cercare di rendere questo paese migliore. Ed è
per questo che vi invitiamo tutti a partecipare numerosi agli
eventi sopra presentati.
Progetto ILIE
Fuori dal Coro
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inaugurata la Libera Università

re alla cultura Marco Taietta
–. Avremo, come da tradizione, gli apprezzati corsi
di lingua, ma il bagaglio di
saperi si amplia e introduce delle novità: ascoltando
le richieste dei frequentanti, infatti, sono stati inseriti
nuovi corsi, come quello di
filosofia, e diversi laboratori
inediti. Un grazie va a tutti
coloro che hanno contribuito
ad arricchire e a far crescere
questa offerta, sempre più

articolata: siamo certi che
anche in questa edizione la
partecipazione dei lupatotini non mancherà». Questi i
corsi di cultura generale in
programma: storia, letteratura italiana, psicologia, scienze dell’educazione, cultura
popolare, archeologia, storia
della comunità, diritto, arte,
grafologia, cinema, neuropsicologia e filosofia.
Spazio anche alle lingue: si
potrà approfondire lo studio

di inglese, francese e spagnolo, dal livello base a quello
avanzato. Tutti i corsi di lingua sono a numero chiuso.
Ci si potrà iscrivere alle lezioni in alcune date prefissate:
il 5 ottobre (dalle 10 alle 12)
per inglese base; il primo ottobre, dalle 18 alle 20 (previo
colloquio con gli insegnanti)
per inglese pre-intermedio e
intermedio; dal primo all’11
ottobre (dalle 10 alle 12) per
spagnolo e francese.
Sono tre, invece, i corsi di laboratorio previsti: disegno,
fotografia e maglia. Per questi, le iscrizioni si possono
effettuare dal primo all’11
ottobre. Inoltre, in contemporanea, la biblioteca comunale promuove un corso per
lettore volontario; le iscrizioni si raccolgono in biblioteca
a partire dal primo ottobre,
in orario di apertura. In calendario ci sono otto incontri,
che si terranno dal 22 ottobre
al 10 dicembre, ogni martedì.

Le tendine del salotto

pattezza e accordo quando si
tratta di difendere i loro privilegi.
Dall’altra parte, i cittadini, che
vivono una quotidianità fatta
di un impressionante numero
di imprese fallite, di persone
rimaste senza lavoro,di disperati che arrivano a suicidarsi, di imprese che “delocalizzano”… salvando i loro

interessi e tradendo i fedeli
lavoratori italiani, e vanno a
produrre all’estero, di extracomunitari sempre più numerosi e ingovernabili.
Se lo scopo è demolire la fiducia, annientare la progettualità, esaurire la volontà
dei cittadini, la strada sembra
proprio quella giusta.
A.D.Z.

Dalle guerre puniche alle letture dantesche, dalle pitture
rinascimentali alla storia locale. Sono solo alcune delle
numerose tematiche che saranno approfondite nell’anno accademico 2013/2014
della Libera Università Lupatotina.
Le iscrizioni ai corsi si raccoglieranno dal primo al 31 ottobre, dal lunedì al venerdì,
dalle 10 alle 12 all’ufficio cultura (piazza Umberto I, 10 –
tel. 045/8290273). Le lezioni
cominceranno il 14 ottobre,
per terminare il 16 aprile, con
in mezzo la pausa natalizia.
L’inaugurazione si è svolta
l’11 ottobre, con lo spettacolo
“In-signum” di Marco Pomari, al Centro culturale.
«È un ricco calendario di appuntamenti, quello che propone in questo nuovo anno
accademico la Libera Università Lupatotina: l’offerta
formativa si consolida e si
arricchisce – dice l’assesso-

Mentre la casa va a fuoco sarebbe assurdo mettersi a
discutere sul disegno delle
tendine, non in armonia con
i cuscini del salotto...eppure
è   ciò che sta avvenendo in
Italia. Sentir parlare di “Genitore 1 e genitore 2”... in sostituzione di Madre e Padre,
discutere di improrogabili
leggi sull’Omofobia o varare
provvedimenti urgentissimi
per difendere qualche miliardario giocatore di colore,
facendo passare le onomato-

pee da stadio per reati gravissimi... lascia i poveri cittadini
quantomeno perplessi.Ma... e
la corruzione, il malgoverno,
la disperazione, i fallimenti, i suicidi, la perdita della
speranza, la disoccupazione,
l’abbandono e la miseria degli italiani… in crescita esponenziale, quelli non sono importanti, non sono problemi
urgenti cui dedicare il massimo della cura, la solerzia e le
risorse più grandi?
Il Paese è diviso veramente in
due realtà parallele.
Da una parte i politici che arzigogolano
sulle predette leggi,
fanno salti mortali per
mantenere un pregiudicato in Parlamento,
ordiscono trame, rilasciano
dichiarazioni,
fingono lotte, fingono
alleanze… e vivacchiano tutto sommato alla
grande, in totale com-
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NASCE IL PORTALE DELLO SPORT

Sarà attivo entro fine ottobre
www.lupatoto2016.it, il nuovo portale dello sport lupatotino, uno dei Progetti che
mirano alla qualifica di San
Giovanni Lupatoto come Comune Europeo dello Sport,
appunto entro il 2016.
Il sito diventerà il Portale
dello Sport lupatotino, in cui

verranno promosse le attività sportive dell’Assessorato,
quindi “straordinarie” (vedi
Galà dello Sport, Special
Olympics, Settimana dello
Sport ecc) e quelle “ordinarie” (come i campionati delle
società sportive lupatotine).
Il sito sarà una vetrina per
tutte le società sportive di San

CORSO DI WING
CHUN – KUNG FU
Il Wing Chun è un’arte marziale estremamente sofisticata,
efficiente e completa. Studia il
combattimento a mani nude e
grazie ad una pratica costante
permette di raggiungere un
altissimo grado di condizionamento sia corporeo sia strategico. La sua pratica aiuta ad
eliminare i dolori muscolari
ed essendo nel contempo un
intenso allenamento cardiovascolare, permette di restare
in forma e sviluppa resistenza alla fatica, coordinazione,
equilibrio, consapevolezza e
autocontrollo. L’allenamento,
che richiede tempo e autodi-

sciplina, insegna a comportarsi con intelligenza e non con
rabbia o guidato dall’orgoglio
e ad affrontare paura e stress.
Insegnando al corpo a reagire agli stimoli in un modo
controllato, il Wing Chun si
concentra sull’immediatezza,
sulla semplicità e sull’economia del movimento. Contribuisce a promuovere il meglio
di se stessi ed insegna come
eliminare gli aspetti negativi.
Per info: 3405630689 RINO
oppure 3890740142 Annalucia
In collaborazione con A.S.D.
Shin Tai Ryu Do – Akkademy
– C.S.E.N. – E.I.K.O

Giovanni, in quanto avranno l’opportunità di inserire i
propri dati (sede, discipline
presenti, contatti ecc), ma soprattutto la possibilità di inserire i propri calendari così
chi entra nel sito può avere
una panoramica completa di
quello che succedere nel Comune tutti i giorni e relativo a
tutte le società. Per le società
che già hanno un sito fa da richiamo (link al sito ufficiale),
per chi non ce l’ha è l’occasione di visibilità web. Le sezioni del sito saranno: SOCIETA’
(con panoramica di ciascuna)
- CALENDARIO - RASSEGNA STAMPA (raccolta delle
uscite più significative) – IMPIANTI (panoramica di tutti
gli impianti del comune con

POZZO: CASA
INDIPENDENTE DI
RECENTE
RISTRUTTURAZIONE
TOTALE SU DUE LIVELLI.
AL PIANO TERRA DA
INGRESSO,
SOGGIORNO CON
CUCINOTTO, BAGNO E
RIPOSTIGLIO, PIANO
PRIMO CAMERA
MATRIMONIALE E
TERRAZZO. POSTO
AUTO ESTERNO DI
PROPRIETA'.
L'IMMOBILE VIENE
VENDUTO
CLIMATIZZATO E
COMPLETAMENTE
ARREDATO.

San Giovanni Lupatoto- Nuovo ed in pronta
consegna appartamento trilocale al piano primo
ed ultimo. Composto da: ingresso, soggiorno con
angolo cottura, due camere da letto, bagno.
Cantina e garage doppio.
Classe
Energetica
"B"
IPE
46,51

CE. “D” ipe 98,436
Euro 85.000,00

Euro 180.000,00

CASEIMMOBILIARE – www.caseimmobiliare.it
Piazza Umberto I°, 20
San Giovanni Lupatoto (VR)

Tel 045.548761 – 348.2668030 – 347.8661259
CCIAA VR Rea 369243 -

caratteristiche e foto) – GALLERY (con gli scatti più belli
dei vari eventi).
Spiega l’iniziativa l’assessore allo sport Enrico Mantovanelli: “Il Portale è un’altra
tappa di avvicinamento alla
qualifica di Comune Europeo
dello Sport. Una tappa importante perché oltre a dare
visibilità a tutte le attività
sportive che il mio assessorato propone ogni anno, mette
in mostra i reali protagonisti
dello sport lupatotino: le Società Sportive. Credo sia la
giusta ricompensa a tutti gli
sforzi e a tutti gli impegni che
coinvolgono quotidianamente i dirigenti, gli allenatori
delle nostre società.”
Maurizio Simonato

info@caseimmobiliare.net
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è stato Premiato il campione di
Bmx Cristofoli
È appena tornato da San Diego, dove ha gareggiato con la
nazionale italiana nella finale
della coppa del mondo di Bmx.
Roberto Cristofoli, 23enne
atleta lupatotino, è stato premiato in municipio per aver
conquistato il titolo nazionale
di Bmx nelle categorie “Elite”
e “Time trial” il mese scorso
alla Bmx Olympic Arena di
Verona. Roberto Cristofoli ha
cominciato a praticare il Bmx
all’età di 11 anni. Ha iniziato il
suo percorso proprio col team
Bmx Libertas Lupatotina, dal
2001 al 2003. Dal 2004 al 2007,
invece, è passato alla Ciclomania Racing di Bussolengo. Il
2008 è stato l’anno della tra-

sferta, con la Bmx Action Cremona. Dal 2009 al 2012, invece,
si è allenato a Como, con la Ciclistica Olgiatese. Quest’anno
c’è stato il ritorno in terra lupatotina; per la Bmx Libertas
Lupatotina segue anche la preparazione degli agonisti, come
istruttore.
«Mi sono avvicinato al Bmx
per curiosità, passando davanti agli impianti di viale Olimpia; prima di allora praticavo
altri sport, come il calcio e il
ciclismo – racconta il campione –. Il mio sogno sarebbe
praticare per qualche anno
il Bmx come professionista:
l’obiettivo della mia carriera è
poter arrivare alle Olimpiadi

di Rio nel 2016». Il prossimo
impegno di Cristofoli – che
studia ingegneria meccanica al
Politecnico di Torino – sarà la
finale del Triveneto, che si disputerà questo fine settimana
nella pista lupatotina.
«L’impianto di San Giovanni Lupatoto è una fucina di
giovani talenti: un plauso va
al team Bmx Libertas Lupatotina, che ha ottenuto anche

il titolo di società campione
d’Italia per la categoria Giovanissimi – sottolinea l’assessore
allo sport Enrico Mantovanelli
–. Questa società, come le molte altre presenti sul territorio,
è un’importante scuola di vita
per i ragazzi; un grazie va a
tutte le persone, comprese i
genitori, che operano in modo
volontario per la crescita di
questi giovani».

STAFFETTA della SPERANZA per i giovani
Nell’ambito della Lupatotissima si è svolta il 1° ottobre sulla pista comunale
di Atletica “Nino Mozzo”
di San Giovanni Lupatoto
l’undicesima edizione della Staffetta della Speranza,
organizzata dal gruppo
sportivo Mombocar, con
l’Assessorato allo Sport del
nostro comune, con l’obiettivo di sensibilizzare gli
studenti ai problemi di sa-

lute dei loro coetanei meno
fortunati.
Hanno partecipato quasi
500 ragazzi in rappresentanza dell’istituto “Cesari”
di Castel d’Azzano, del Liceo Scientifico e Linguistico
Lavinia Mondin di Verona,
e del Liceo Europeo.
Anche quest’anno la Staffetta della Speranza aiuterà
l’Associazione “Alba” Onlus progetto Fibrosi Cistica

in Bielorussia, con l’invio di
medicinali ed attrezzature

sanitarie indispensabili per
le necessarie terapie.

Grande serata con I Lupi dell’Hellas

Venerdi 20 Settembre al Bar
Magic di Pozzo si e’ svolta

la festa di tesseramento del
Calcio Club “I Lupi dell’

Hellas”, grande partecipazione di tifosi gialloblu’
che hanno degustato un
buon risotto, bevuto un
ottima birra offerta a tutti
i nuovi tesserati ed ascltato
la musica di El Tia dj, che
ha accompagnato tutta la
serata.
I Lupi dell’Hellas ringraziano tutti per il grande
attaccamento e la rinnovata adesione al Calcio
Club che attualmente ha
già raggiunto 200 tesserati. Chi volesse iscriversi, il

tesseramento è aperto fino
a Dicembre, può rivolgersi
alla Tabaccheria Bimbato
in Via Cesare Battisti 3/d
oppure chiamare il numero
3476990393.
Dal 2009 I Lupi dell’Hellas
organizzano tutte le trasferte a seguito dell’Hellas Verona. Per maggiori
informazioni seguiteci su
Facebook al nostro account
I Lupi dell’Hellas oppure
chiamate Davide al numero sopra indicato.
Grazie e Forza Verona!!
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La car

Pavimenti e rivestimenti:

:

parquet,laminati,rivestimenti decorativi,piastrelle.

gi

Sistemazione:
cabine armadio.

Serramenti:

Climatizzazione:

Bagno:

Cucine

porte,finestre,scale d’arredo.
mobili da bagno,box e cabine doccia.

camini,climatizzatori.

