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RIAPERTA VIA RICAMIFICIO
Venerdì 16 giugno si è svolta
una piccola cerimonia per la
riapertura dell’ultimo tratto di
via Ricamificio dopo che, grazie l’ordinanza ottenuta dal
Tribunale di Verona per la riapertura,
l’Amministrazione
comunale è intervenuta per
ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza per rendere la via di nuovo percorribile.

I tempi sono stati molto contenuti per corrispondere alle
grandi aspettative da parte
del quartiere che da sei anni
vive disagi alla circolazione.
Via Ricamificio è stata riaperta
provvisoriamente a senso unico, da via Porto verso l’altro
tratto di via Ricamificio. Per
ripristinare il doppio senso di
marcia sarà necessario atten-

dere gli sviluppi della vicenda
legata all’area dell’ex ricamificio, nel frattempo è già prevista
una nuova asfaltatura, la realizzazione di una pista ciclabile
e relativa segnaletica stradale.
Un centinaio di persone ha assistito alla cerimonia di riapertura ed il sindaco Attilio Gastaldello ha evidenziato come
fosse “un impegno preciso che

ci eravamo presi in campagna
elettorale organizzando un incontro con i residenti proprio
in prossimità dell’area. E’ un
segnale importante anche per
i cittadini e per recuperare il
contatto con gli amministratori perché la popolazione può
confrontare la corrispondenza tra le promesse elettorali
e l’effettiva realizzazione”.
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LOTTA AL BULLISMO SCOLASTICO
Si è concluso il progetto di
prevenzione in contrasto al
bullismo e al cyber bullismo
proposto dell’amministrazione
comunale ed articolato in più
azioni volte ad accrescere nei
giovani la cultura della legalità, la consapevolezza dell’importanza delle regole e del
valore del rispetto in ogni sua
espressione.
Dopo l’inserimento di professionisti esperti all’interno delle
classi della scuola secondaria
di primo grado, che hanno
coinvolto i minori in lavori di
gruppo creando confronto e
stimolando la comprensione
verso l’altro con sentimenti di
solidarietà ed aiuto, si sono
svolti altri due importanti
momenti nella realizzazione
del progetto: un corso di formazione per il personale della
Polizia Municipale e dei servizi
sociali del Comune ed una serata di restituzione ai genitori,
rivolta a tutta la cittadinanza,
su quanto rilevato dalle scuole
del territorio sull’argomento.
Presso l’auditorium delle
scuole medie Marconi infatti il
coordinatore del progetto Legalità, William Cremasco, comandante della Polizia Locale
di Istrana e che da anni segue
all’interno del mondo della
scuola questi temi, ha illustrato
ai molti genitori e cittadini presenti, il contorno del fenomeno
bullismo e cyber bullismo e
soprattutto una prima elaborazione dei dati estrapolati dai
questionari compilati in forma
anonima dai ragazzi coinvolti.
Il campione ha riguardato 119
ragazzi delle scuole secondarie
di primo grado delle classi II
e IIIa della scuola Cangrande,
con età compresa tra i 12 ed i
14 anni. Tutti i ragazzi (65 pari
al 53%) e ragazze (53 pari al
45%) coinvolti hanno compilato il questionario, tranne 1, a
dimostrazione dell’attenzione
che l’argomento desta in loro.
In particolare la maggioranza
(54%) degli alunni coinvolti è
nella fascia dei 13 anni, seguiti
da quelli con 12 anni (29%), e
poi con quelli da 14 (12%) e 15
anni (5%). Entrando nel merito
del fenomeno bullismo nella

nostra scuola, la prima domanda posta è stata: quanti sono i
ragazzi che conosci che ritieni
abbiano subito atti di prepotenza in questo periodo? La risposta è significativa: almeno il
61% (86) dei ragazzi e ragazze
ha risposto di conoscere almeno 1 persona che è stata vittima
di atti di prepotenza (i restanti
39% - 33 – hanno dichiarato di
non esserne a conoscenza). Dati
che sembrano confermati dalle
risposte alla domanda successiva: i ragazzi che conosci
parlano di episodi di prepotenza con te? Il ‘mai’ è il 34% (40
alunni), che in qualche modo
si avvicina al precedente 39%.
Seguono ‘quasi mai’ con il 32%,
qualche volta (23%), ‘spesso’
(7%), ‘sempre’ (3%). Forse più
preoccupante la risposta alla
domanda: quanti sono i ragazzi
che conosci che pensi abbiano
partecipato a episodi di prepotenza verso altri ragazzi? L’81%
ha risposto almeno 1, mentre il
19% detto nessuno. Anche le risposte alla domanda successiva meritano una riflessione: nel
corso dell’anno, il numero di
ragazzi che subisce episodi di
prepotenza da parte altri è: in
60 alunni hanno risposto ‘sempre lo stesso’, in 36 ‘aumentano nel corso dell’anno’, in 17
‘diminuisce’ e 6 non hanno risposto. Sorprendente anche le
risposte alla domanda su quali
siano i luoghi dove avvengono
il gli episodi di prepotenza: in
classe (23%) ed in cortile (24%)
sono quasi appaiati, seguiti dal
tragitto verso scuola (18%),
negli spogliatoi (13%), in corridoio (9%), in bagno (7%), fuori
da scuola (2%). Un quadro più
complessivo è fornito dalla risposta alla domanda: ritieni di
aver subito episodi di prepotenza riconducibili al fenomeno del bullismo? Il 68% dei ra-

gazzi ha risposto di no, ma un
importante 30% ha risposto si.
Significativa è anche la risposta a: hai mai partecipato ad
episodi di bullismo? Il 40% dei
ragazzi ha risposto di si. Tutta
una parte del questionario è
stata dedicata all’utilizzo dei
cellulari e delle nuove tecnologie, con domande conoscitive
come ad esempio se il cellulare è collegato ad internet, o se i
genitori controllano i contenuti
dei telefonini. Faceva notare il
comandante Cremaschi come
l’avvento del cellulare abbia
cambiato la percezione della
realtà rispetto ad alcuni anni fa
e come sia difficile, a volte, per
i genitori comprendere i nuovi fenomeni. Ad esempio una
volta quando i figli erano in
casa per la notte, tutti eravamo
tranquilli; ora i nostri ragazzi
anche se sono nella loro stanza, tramite il cellulare collegato
ad internet, hanno una finestra
aperta sul mondo. Ed ancora:
al tempo delle fotocamere una
fotografia doveva essere portata a sviluppare e quindi eravamo consapevoli che anche altri
l’avrebbero vista; ora basta fare
una foto col cellulare e in pochi
secondi e senza filtri, nemmeno
dettati dal tempo, si può pubblicarla sui social. Altro dato
interessante è fornito dal 28%
dei partecipanti che ritiene che
ciò che viene pubblicato in rete
sia cancellabile. Alla domanda
se hai mai visto fare ‘scherzi’ ad
altri col cellulare, il 77% ha risposto si, richiamando in qualche modo la risposta (81%) se
conosci almeno un ragazzo che
abbia partecipato a episodi di
prepotenza verso altri.
Spiega l’assessore all’Istruzione Debora Lerin: “Abbiamo voluto dare un segnale di collaborazione ai Dirigenti Scolastici
con un’attività di prevenzione
verso ogni forma di violenza, mettendo a disposizione delle scuole specifiche risorse finanziarie
e professionali. L’Amministrazione ha intenzione
di proseguire nella strada
della prevenzione, coinvolgendo le istituzioni in
un percorso pluriennale,

contro questo fenomeno tra gli
adolescenti. Nella visione di
città amica delle bambine e dei
bambini proposta dall’Unicef e
alla quale l’Amministrazione
ha aderito, l’obiettivo è rivolto
all’ascolto del minore che si traduce nel rispetto della Convenzione di Diritti all’Infanzia e
all’Adolescenza. L’obiettivo di
creare una comunità sana, inizia proprio dall’aumentare la
consapevolezza tra le ragazze
ed i ragazzi, in un tempo, per
loro, di grandi cambiamenti, di
slanci e di fatiche, un periodo
che deve essere dedicato a costruire le basi per gli adulti che
diventeranno.”
“Alcuni dati sono significativi e
devono far riflettere – dichiara
l’assessore alla Sicurezza ed ai
Servizi Sociali Maurizio Simonato – anche se hanno bisogno
di una analisi più approfondita. Per questo è intenzione
dell’amministrazione comunale continuare, ed anzi ampliare, l’esperienza di quest’anno.
Dobbiamo intervenire su questi numeri per il benessere dei
nostri ragazzi e ragazze e di
quello della nostra comunità.
Infatti il relatore sottolineava
come varie indagini indichino
come il circa 3% dei ragazzi
che compiono atti di bullismo
poi continuano la loro ‘carriera’ nella micro criminalità.
Dobbiamo far comprendere ai
nostri ragazze e ragazzi che il
gruppo, se giustamente vissuto, può essere un moltiplicatore
di energie e che avere rispetto
degli altri, specie dei più deboli
nella nostra comunità, ha un effetto positivo per tutti noi”.
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NUOVO PARCO GIOCHI A POZZO
In questi giorni e’ stato allestito un nuovo Parco Giochi
in Via Esperanto a Pozzo,
nell’area verde che collega il
parcheggio alla Scuola elementare Marconi di Pozzo ed
è composto da una combinazione di due torri e scivoli, un
altalena doppia, una giostra
girevole, due giochi a molla
con la posa di tre panchine
nuove. Il parco è stato fortemente voluto dal Consigliere
comunale con delega della
Frazione di Pozzo Davide
Bimbato, che spiega: “Come

Amministrazione Comunale
abbiamo deciso di creare un
nuovo spazio dedicato alle
famiglie e ai bambini in un
quartiere molto popoloso. È
importante creare luoghi di
socializzazione e di divertimento per i nostri ragazzi.”
Continua Bimbato:” Il parco
Giochi creato in via Esperanto è il terzo della frazione,
dopo che con l’amministrazione Zerman all’insegna
del motto ‘Un parco in ogni
quartiere’ erano stati allestiti il Parco Borsellino e l’ area

per i cani di via Manara. Con
questo parco andiamo a coprire un vuoto in quella zona
della frazione. Si tratta di uno
dei tanti interventi importanti che verranno realizzati a
Pozzo, dopo che nell’ultimo
Consiglio Comunale abbiamo
destinato con l’avanzo 2016 la
realizzazione del progetto per
evitare le infiltrazioni d’acqua
nelle abitazioni a Camacici e
la riqualificazione del quartiere, interventi di messa in sicurezza degli attraversamenti
pedonali di Via Cesare Battisti e Via Damiano
Chiesa; per Comotto
la realizzazione del
progetto definitivo
della ciclabile che collegherà Pozzo e Verona e darà sicurezza ai
ciclisti e ai pedoni che
vogliono raggiungere
la città. Ringrazio il
Sindaco Gastaldello
e tutta l’amministrazione per il lavoro
svolto e l’attenzione
alla frazione di Pozzo”.
“Si tratta di un gioco
di squadra che contraddistingue questa
amministrazione”
- spiegano l’assessore ai lavori pubblici
Fabrizio
Zerman,
che richiama l’idea
di collegare tutte le
aree verdi all’interno
del progetto Sangio’

Green, l’assessore all’infanzia
Debora Lerin, che ricorda gli
impegni presi con l’UNICEF
con il protocollo Città delle
bambine e dei bambini e l’assessore alla sicurezza ed al sociale Maurizio Simonato, che
informa che nella seconda
tornata di posizionamento di
telecamere ne è prevista una
anche per questo, come per
altri, parchi, così come è allo
studio l’inserimento di giochi
inclusivi. Davide Bimbato, richiamando anche l’impegno
del consigliere con delega alla
cultura Gino Fiocco che con la
rassegna estiva ha dato il segno di una diversa attenzione
verso i quartieri e le frazioni,
evidenzia che: il parco è per
i bambini, ma tutta la comunità è invitata ad averne cura.
Costruiamo assieme Un’Altra
San Giovanni”.

i consiglieri taioli e rebonato si dimettono
Remo Taioli si dimette da
consigliere comunale dopo 19
anni ininterrotti (compreso un
mandato da sindaco). Così ha
spiegato i motivi del suo abbandono: “Nel
nostro gruppo
avevamo deciso che in caso
di sconfitta al
ballottaggio era
giusto lasciare
il posto ad altri
e così è stato.
Dopo tanti anni

mi sembrava giusto lasciare
spazio ad altri”.
A subentrare a Taioli è Anna
Falavigna, avvocato. “Giudicherò, assieme
al gruppo, - dichiara - l’operato dell’amministrazione
Gastaldello in
base agli atti.
Chi vorrà far
parte del nostro
progetto civico
dovrà attenersi
a questi criteri:

onestà, attaccamento al proprio paese, professionalità”.
Presente alla conferenza stampa anche il consigliere comunale
Umberto
Rebonato, che ha
anticipato il suo
prossimo ritiro,
sostituito in consiglio da Martina
Gambacorta.
Taioli e Rebonato
hanno accusato
l’amministrazione
Gastaldello
di immobilismo,

ricordando come durante il
mandato da sindaco di Taioli, fossero, ad esempio, stati
varati i piruea ex Saifecs e ex
Ricamificio, la
nuova caserma
dei carabinieri
come contropartita all’ampliamento del
Galassia, continuata Casa
Novarini, ideata la pista ciclabile tra Raldon e Pozzo.
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CONVEGNO SULLE SPECIE NOCIVE
Interessante ma soprattutto
utile la serata organizzata
dalla Consulta per l’Ambiente di San Giovanni Lupatoto nella sala civica ex
Chiesa di Pozzo lunedì 12
giugno: anche nel nostro
territorio, come nel resto
della provincia, la crescente
presenza di animali nocivi, quali le nutrie, i corvidi,
i colombi ecc. nell’ultimo
decennio ha creato talvolta

do stanno accompagnando i
piccoli. Le specie di uccelli
che popolano i campi ma anche i nostri giardini si stanno
riducendo drasticamente di
numero con la scomparsa di
specie una volta numerose
come i passeracei, mentre risultano sempre più numerosi i predatori, i corvidi come
gazze e cornacchie.
Roberto Facci, ambientalista
e presidente della Consulta

qualche disagio, in altri casi
provocato danni molto consistenti.
Il nostro ambiente agricolo
ha visto cambiare in modo
consistente gli animali che
lo popolano: i nostri corsi
d’acqua sono diventati un
comodo ricettacolo per le
nutrie che oltre a nutrirsi
di piante da frutto scavano una fitta rete di gallerie
pericolose per la tenuta dei
canali stessi oltre a costituire una minaccia fisica quan-

ha fatto notare come il termine animali nocivi sia improprio: più che gli animali stessi sono nocivi alcuni aspetti
collaterali come il loro numero, la loro eccessiva concentrazione spesso favorita
da nocive pratiche umane
come l’abbandono di cibo o
l’introduzione in habitat in
cui non trovano altri animali
antagonisti.
La dottoressa Anna Maggio, Dirigente del Settore
Faunistico Ambientale e

comandante della Polizia
Provinciale ha ristretto il
problema a quattro specie: le
nutrie, i colombi, i corvidi e
i cinghiali. Fortunatamente
il territorio lupatotino non
ha ancora problemi legati
alla presenza dei cinghiali
mentre risultano abbastanza
numerose le segnalazioni di
danni provocati soprattutto
dalle nutrie e dai corvidi.
Ha spiegato che ora è stato
superato l’inghippo per
il quale nutrie e colombi
per una distrazione del
legislatore finora risultavano tutelati dalla legge
stessa; finalmente la Provincia, in collaborazione
con la Regione Veneto,
con i Consorzi di Bonifica
e le Associazioni Venatorie hanno predisposto un
apposito piano di interventi.
Ecco quindi spiegato lo
scopo della serata: diffondere tale Piano e portarlo
a conoscenza soprattutto degli agricoltori su cui ricade
il disagio di tali problematiche. Il dottor Ivano Confortini, funzionario dell‘Ufficio
Faunistico Ambientale della
Provincia ha illustrato nel
dettaglio i Piani di Intervento quantificando le numerose segnalazioni di danni e
presentando i preoccupanti
dati dei censimenti delle
specie nocive.
Per anni il problema delle

nutrie, più che legato a difficoltà nella cattura risiedeva
nella complicazione legislativa europea che ne vietava
l’interramento. Ora la Regione Veneto si è mossa per cui
la situazione è migliorata.
Massimo
Moranduzzo,
vice presidente dell’Ambito
T e r - ritoriale di Caccia
A T C 4 Adige, ha ben
illustrato il funzionamento
del meccanismo proposto: la
sua associazione – l’Ambito
- si è offerta di raccogliere
le segnalazioni di disagio e
le richieste di intervento dei
singoli, agricoltori o semplici cittadini. Tali richieste
vengono trasmesse dal singolo Ambito all’Ufficio Faunistico Ambientale che le
elabora in dettagliati Piani di
intervento, supervisionati e
organizzati in un calendario
di azioni sotto la vigilanza
della Polizia Provinciale che
infine concede il nulla osta
operativo. Tutti gli Ambiti
di Caccia provinciali hanno
dato la disponibilità ad organizzare sia le richieste di intervento che la raccolta delle
carcasse che possono essere
smaltite gratuitamente dal
Consorzio di Bonifica, altro
ente partecipante al progetto. Sembrerebbe proprio un
buon esempio di lodevole
collaborazione e di sinergia
fra enti pubblici e privati
che uniti sapranno dare una
risposta efficace.

APERTE LE ISCRIZIONI ALLO SCUOLABUS
E’ possibile richiedere l’iscrizione al servizio di scuola
bus. La domanda va presentata dal 1° giugno al 31 luglio
2017 allo Sportello Polifunzionale del Comune (lun/
mar/mer/gio/ven dalle 8,30
alle 13 – mar/gio anche dalle
15 alle 18 – sab dalle 8,30 alle
11,45. Il modulo è scaricabile
anche nella sezione “Bandi e
concorsi” del sito comunale. Le domande presentate
dopo il 31 luglio verranno
accolte solo se compatibili
con gli itinerari già predi-

sposti. Le domande degli
utenti non in regola con i pagamenti delle rette 2016/17
non verranno accolte.
Il pagamento della
retta annua avviene
in due rate. La prima
da pagarsi entro il 31
dicembre 2017. La
seconda entro il 30
aprile 2018. Il Comune invia per posta i
relativi bollettini postali a casa di ciascun
genitore.
Il servizio è rivolto

esclusivamente alle famiglie
residenti. Pertanto gli itinerari degli scuolabus si svol-

gono solamente all’interno
del territorio comunale. L’iscrizione al servizio è obbligatoria anche per gli
utenti che ne hanno
fatto uso nell’anno
2016/17. Il trasporto
da Raldon al Capoluogo o viceversa potrà essere garantito,
straordinariamente,
solo qualora i tempi
necessari siano compatibili con gli orari
degli itinerari ordinari.
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Il territorio di San Giovanni
LE SCAIOLE: UN TOPONIMO CHIARITO?
Fra i nomi di luogo più intriganti del territorio lupatotino il
termine SCAIOLE - che indica
il gruppo di case poste esattamente a metà strada fra Raldon
e Buttapietra - è rimasto per gli
addetti ai lavori una incognita
per la mancanza di una ipotesi di derivazione accettabile.
In realtà la risposta a tale domanda l’abbiamo sempre avuta
sotto gli occhi, o meglio sotto i
piedi.
Nel corso dell’ultima mia uscita con delle scolaresche per
una ricognizione sulle origini,
sulle funzioni e sulle valenze
ambientali delle risorgive di
cui la zona è ricchissima, sorte ha voluto che avessi tempo e
modo di conversare nella corte
omonima con Giovanni Zenti,
uno dei proprietari, persona
disponibilissima ad accettare
chiassose scolaresche che vi si
recano per scoprire aspetti affascinanti delle origini del nostro
territorio.
Dialogando, gli raccontavo che
per giustificare la derivazione
del toponimo avevo consultato
svariati vocabolari del dialetto
veneto, in particolare il Dizionario del Dialetto Veneziano
redatto nel 1829 da Giuseppe
Boerio, riscontrandovi SCAIOLA col solo significato in ita-

liano di scagliola, quella sorta
di gesso che viene ancora oggi
usato in edilizia.
Conversando sulle risorgive,
con mia grande sorpresa il signor Giovanni mi ha riferito
come solo nella zona di tale
contrada, la tipica conformazione del sottosuolo dell’Alta
Pianura Veronese presenta una
variazione singolare: dopo i
soliti 50/60 centimetri di terra
vegetale vi si trovano sì i soliti
strati di sabbie, ghiaie, ciottoli
e sassi ma tale serie di componenti - che ricordiamo sono tipici di tutta la zona della Alta
Pianura Veronese - è interrotta, alla profondità di circa due
metri e mezzo/tre, da uno stato
di gesso molto compatto che per
uno spessore di circa un metro
/ un metro e mezzo costituisce
una vera e propria striscia di
separazione, dopodiché si ritorna alle ghiaie, sabbie, ciottoli, e
sassi, ecc.
Questo strato si presenta compatto e duro, tanto da richiedere l’uso di punte di ferro per
poterlo frantumare. Nonostante la sua compattezza, come un
cristallo si rompe però in mille
pezzi, arrivando allo sfarinamento in una sorta di gesso, la
scaiola, appunto.
Ecco quindi una valida ipotesi

La località SCAIOLE nel Catasto Austriaco.
Metà del secolo XIX.

per capire il toponimo: a partire dal secolo XVI, con l’avvio
degli importanti scavi fatti soprattutto dalle nobili famiglie
veneziane per poter sfruttare le
abbondanti e numerose risorgive che punteggiavano e ancora
punteggiano la zona, il ritrovamento in sito di questo importante minerale probabilmente
ha trasformato la località in un
punto di estrazione del prezioso
gesso, la scagliola, SCAIOLA
in lingua veneta, donde l’origine del nome.
Nei secoli XVI e XVII la scagliola era un materiale molto
ricercato, ottimale per intona-

care le pareti degli ampi solai
delle case padronali con una
lisciatura perfetta, capace di
impedire ai bachi da seta di andare a fare il bosco per la metamorfosi negli anfratti del solaio, appunto. Ma soprattutto
con lo stesso termine Scagliola
era di moda anche la tecnica
di intarsio - usato in edilizia e
in scultura - tecnica frequentissima nelle ville e/o nelle chiese
per “imitare” marmi e pietre
dure con una mescolanza dello
stesso gesso, unito con colle naturali e pigmenti colorati.
Roberto Facci

cONSEGNATO IL PARCO DEL PONTONCELLO
Lo scorso 30 Giugno sono stati
consegnati i lavori del Parco del
Pontoncello che è
già accessibile alla
cittadinanza. Passeggiando al suo
interno è possibile
incontrare piccoli
animali e ammirare
l’elevato numero di
specie floristiche.
E’ un luogo tranquillo che permette
di trascorrere momenti di serenità
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FESTA DEI VICINI DI VIA I° MAGGIO
Il 12 giugno 2016 veniva inaugurata LA CASA DI CARLOCasa famiglia - Dopo di noi
alla memoria di Carlo Boscaini, padre esemplare, buono e
generoso che tanto aveva desiderato la realizzazione di una
struttura che potesse accogliere il suo Stefano e altre persone. La moglie Aurora Benetti
con determinazione ha portato
avanti questo “sogno” che si

serata con i ragazzi della Casa.
Obiettivo:incontrarsi e conoscersi meglio.
Questo “Incontro” si prefiggeva di contrastare l’isolamento
e l’individualismo, che caratterizza i quartieri e i condomini
della nostra città promuovendo le buone relazioni di vicinato perché “vicino”… non e’
sempre sinonimo di conosciuto.

è finalmente concretizzato. E’
un DONO e una ricchezza per
la comunità lupatotina.
In occasione dell’anniversario,
gli Amici del Tesoro - Onlus in
collaborazione con la Proloco
e l’Amministrazione Comunale, hanno prosso la 1° FESTA dei VICINI indirizzata
agli abitanti di Via I° MAGGIO, veri protagonisti della

Quante volte vi capita di incontrare il vostro vicino e di scambiare con lui/lei solo un saluto
veloce? Vi siete mai chiesti che
persona si cela dietro quel saluto? Avreste voluto conoscere la ragazza o il ragazzo del
piano di sotto ma non ne avete
mai avuto la possibilità per timidezza, per eccesso di formalità, per paura di disturbare o

L’amministrazione comunale
è stata particolarmente felice
di sostenere questa iniziativa perché realizza molti dei
punti contenuti nel nostro
programma, iniziando dalla
‘filosofia’ stessa che lo caratterizza: la centralità della comunità, e all’interno di essa delle
persone con le loro capacità
e fragilità. Infatti immaginiamo la nostra città come una
comunità, formata da persone, valori e legami che vanno
ben oltre l’aspetto economico
e l’individualismo ormai diffuso. Vi è la Casa famiglia intitolata alla memoria di Carlo
Boscaini, che realizza l’idea
del Dopo di noi per il figlio e
per altre persone, con un atto
di generosità verso tutti noi.
E’ indubbiamente una direzione che la nostra ammini-

strazione intende proseguire,
con una grande attenzione ai
cittadini con diverse abilità e
alla tranquillità dei loro famigliari. E poi la festa che apre
le porte della Casa di Carlo ai
vicini per una conoscenza reciproca, fatta in carne ed ossa,
uscendo dall’uso dei social
e dall’individualismo imperante. Rafforzare i legami e
le relazioni, formare uno spirito di appartenenza, creare
“calore umano”, crediamo sia
fondamentale per il benessere
di ognuno di noi e per una
rinnovata e diversa partecipazione dei cittadini alla vita
della propria comunità. Per
questo l’amministrazione comunale promuove e sostiene
iniziative come quella della
Festa della Casa di Carlo e
della via I° maggio, così come

semplicemente per mancanza
di tempo? La semplicità, alla
base dell’iniziativa facilita la
condivisione e socializzazione
tra i vicini di casa, di pianerottolo, di quartiere. E da dove è
meglio partire, se non dal proprio vicino di casa che, condividendo con noi gli spazi, è la
persona a noi più prossima?
La prossimita’, intesa come
frequentazione abituale di ambienti comuni, nei nostri contesti urbani ha troppo spesso
il sapore della casualita’ e di
una frettolosa distrazione. Lo
constatiamo tutti: i rapporti
con chi ci vive accanto – magari qualche scala più su, nello stesso condominio, oppure
nella porta a fianco – il più
delle volte si limitano a dei saluti formali. Ma tutte le circostanze, si sa, possono rivelarsi,
con un po’ di inventiva e una
buona dose di reciproca disponibilità, un’insospettabile fonte
di risorse. Nella sua capacità di
mobilitare le persone, la FESTA DEI VICINI ha permesso
di allargare la propria rete di
conoscenze e di scambi che si
riveleranno molto utili durante
il resto dell’anno.
E sono proprio le possibili relazioni che l’iniziativa ha incoraggiato e rappresentano il
valore aggiunto dell’iniziativa.

la partecipazione attiva dei
cittadini in varie forme, dalle
consulte al regolamento per
il baratto amministrativo, da
quello per l’adozione da parte
di associazioni di beni comuni, al progetto del ‘Controllo
del Vicinato’, che ricerca la
sicurezza urbana attraverso la
solidarietà e la collaborazione
tra vicini ritrovando un senso
di mutua assistenza.
Comprendere l’importanza di

Al di là dei possibili scambi di
favori tra vicini, il vero obiettivo è di instaurare conoscenze,
rafforzare legami e vivere una
vita relazionale. Il programma della giornata ha visto alle
ore 16,00 la chiusura della via
I° Maggio nel tratto tra Via
Ragazzi del 99 e Via Vittorio
Veneto per
l’allestimento
d e l l a strada con tavoli e
panche. Alle ore 17,00 presso
la taverna della Casa di Carlo
sono state lasciate le torte offerte dai vicini, poi condivise
alla fine della festa. Dalle ore
17.00 - 18.00 davanti al civico
N.8 vi è stata animazione con
giochi a sorpresa per grandi
e piccini … animazione della
Schock Events. Alle 18,30 saluti di benvenuto del Sindaco Attilio Gastaldello, dell’assessore
ai servizi sociali Maurizio Simonato, presente tutta la giunta, e aperitivo in compagnia.
Poi il risotto offerto e servito
al tavolo dai ragazzi. Alle ore
21,00 “Raccontiamoci la storia
di Via 1 Maggio” a cura dello
storico e compaesano Prof. Roberto Facci ed a seguire intrattenimento musicale. Per finire
con le premiazioni del Concorso “Incontrovertibile”,
I quasi 300 partecipanti, sono
la conferma del la riuscita della
festa e del risultato raggiunto.

stare assieme e di essere parte
di qualcosa che ci appartiene,
che ci è stata tramandata e
che dovremmo consegnare ai
nostri figli, può spingerci ad
impegnarci, anche con spirito
di servizio, per fare si che le
nostre vite e quelle di chi ci è
vicino, siano ricche di relazioni, solidarietà, collaborazione,
compassione.
Maurizio Simonato
Assessore al sociale

Pianifica
il tuo futuro
INVESTI CONSAPEVOLMENTE
Sono Enrico Mantovanelli,
consulente finanziario con oltre
20 anni di esperienza nel settore.
Contattami per un colloquio
conoscitivo senza impegno,
analizzeremo la tua situazione
patrimoniale in funzione
delle tue esigenze.
Scopri come posso aiutarti su

www.enricomantovanelli.it
SMS

NEWSLETTER

ISCRIVITI GRATIS AI SERVIZI UPDATE.

Informazioni utili, consigli e novità
sul mondo economico.

EN RI C O MA N TO V A N E LLI

UFFICIO

Cell. +39 347 0433875
E-mail emantovanelli@fideuram.it

Via Gian Matteo Giberti, 13/15
37122 - VERONA (VR)
Tel. 045 8086011 - Fax 045 8086098
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DALL’EUROPA 15 MILIONI DI EURO
Il Comune di San Giovanni Lupatoto, in cordata con
quelli di Verona e Buttapietra
con i quali costituisce l’Area Urbana, ha concorso nel
2016 per i fondi europei del
POR FESR 2014-2020, superando le due fasi di selezione e aggiudicandosi qualche
settimana fa, a conclusione
dell’iter, un importante finanziamento.

Regolamento del ‘POR FESR
Regione Veneto 201-2020,
Asse 6 – Sviluppo Urbano
Sostenibile’, siano destinate
risorse al rinnovo del materiale rotabile, che permetterà
ad ATV di acquistare 23 nuovi autobus a metano euro 6,
allo sviluppo di sistemi di
trasporto intelligenti, alla digitalizzazione dei processi
amministrativi, ed al recupe-

I fondi assegnati all’Area Urbana di Verona, San Giovanni Lupatoto e Buttapietra,
ammontano
complessivamente a euro 15.491.200,00,
che potranno essere incrementati di un ulteriore 6%
se gli obiettivi indicati dalla
Regione saranno raggiunti
entro il 31 dicembre 2018.
Ricordiamo che la Strategia Integrata di Sviluppo
Urbano Sostenibile (SISUS)
approvata dalla Regione Veneto prevede che, in conformità con quanto previsto dal

ro di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.
Per quanto riguarda San Giovanni Lupatoto è prevista la
ristrutturazione di 17 alloggi
ATER sul nostro territorio
attualmente non utilizzabili, l’accesso ad alcuni alloggi
di cohausing a Verona e ad
alcuni posti per senza fissa
dimora all’Asilo notturno
Camploy. Inoltre il nostro Comune parteciperà alla rete regionale di erogazione di nuovi servizi di e-government ed
usufruirà dei nuovi autobus

ecologici sulle linee ATV in
collegamento con Verona, oltre all’implementazione della
sensoristica legata ai trasposti pubblici.
Nei prossimi giorni sarà inoltre insediato l’Organismo Intermedio indipendente che
si occuperà delle verifiche
previste per la selezione delle operazioni del POR (Programma Operativo Regionale).
Così commenta l’assessore
ai servizi sociali del comune
di San Giovanni Lupatoto
Maurizio Simonato, che sta
seguendo il progetto: “Questa è sicuramente una notizia
importante che evidenzia la
capacità di lavorare
assieme tra comuni,
oltre le possibili differenze di appartenenza
politica, per ricercare
delle soluzioni comuni a problematiche
fondamentali quali la
mobilità sostenibile,
l’inclusione sociale ed
più in generale la qualità della vita.
In particolare sottolineo quella che a mio
avviso è la linea rossa
che lega gli obiettivi
presenti nel progetto:
la ricerca del miglioramento della vivibilità e della sostenibilità nelle
aree urbane con particolare
attenzione alle fasce di popolazione più disagiate e margi-

nali, sia sotto il profilo socio
economico, sia relativamente
alla difficoltà di accesso ai
servizi.
E mai come in questa epoca
in cui si parla di nuove povertà e nuovi disagi, vi è bisogno dell’intervento pubblico,
della sinergia tra enti diversi
e col terzo settore. Ben vengano quindi progettualità come
questa, che consentiranno
alle persone in difficoltà del
nostro comune di avere alcuni concreti vantaggi.
E’ anche chiaro che molto
lavoro deve essere fatto affinché si esca dalla società
dell’individualismo e si recuperi il senso di appartenenza,

perché il bene comune significa anche mutuo ascolto, solidarietà, e sostegno a chi fa
parte della comunità”.

CONVEGNO SUI VACCINI DEL GRUPPO IDEE
La civica “Idee-Lista Taietta” ha organizzato lo scorso
lunedì 3 luglio, una serata
informativa su un tema di
grande attualità, i vaccini.
L’incontro è stato condotto
dai giovani Lara Danieli e
Claudio Cattafesta, e presentato dall’ex assessore alla
cultura Marco Taietta.
Relatore dell’evento, il pediatra dottor Diego Todeschini, che ha dibattuto con
il pubblico (molti i presenti),
offrendo risposte, sfatando

falsi miti e dialogando con
gli opinionisti più accesi.
Perché vaccinare? Perché
l’obbligatorietà? Le vaccinazioni sono sicure? Indeboliscono il sistema immunitario? I vaccini sono causa di
malattie?
Queste le domande guida
della relazione del pediatra
lupatotino, che ha garantito
un approfondimento importante in tempi in cui l’informazione spesso si ferma agli
spot sui social network.

Questa serata organizzata dal gruppo
Idee, si inserisce in
una serie di appuntamenti culturali che la
giovane lista civica ha
organizzato durante
l’anno, per aprire al
dialogo pubblico su
temi di attualità, con
l’obiettivo di avvicinare sempre più cittadini al confronto di
persona e alla partecipazione attiva.
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ARRIVANO LE NUOVE VIDEOCAMERE

Sono iniziati in questi giorni i
lavori per il rinnovo del sistema di videosorveglianza nel
nostro comune. A seguito della
conclusione dell’iter burocratico di gara, la ditta Maggioli,
risultata aggiudicataria con
una offerta di euro 114.570,48
oltre Iva (su una base di gara
di 140.000 euro oltre Iva), ha
iniziato i sopralluoghi sul nostro territorio nei punti in cui
sono già presenti le vecchie telecamere ed in quelli dove dovranno essere posate le nuove.
Infatti l’appalto ha per oggetto
la fornitura di materiale per
la videosorveglianza e per il
riconoscimento delle targhe,
la creazione di un sistema
integrato tra la nuova attrezzatura e la vecchia, il servizio
di manutenzione, assistenza e
supporto al sistema stesso.
I luoghi dove verranno installate le nuove telecamere per la
video sorveglianza sono otto,
ed in particolare: Via Monte
Ortigara (Casa Novarini), via
Don Girardi intersezione via
Personi (nr. 2), via Madonnina
/ via Cà dei Sordi, via Monte
Comun / via Monte Purga,
via Garofoli / via Biasioli, via
Chiesa /via F.lli Cervi, via

Monte Pastello, via della Vittoria / via Croce. Ricordiamo
dove sono già installate le vecchie telecamere, che verranno riattivate e rese operative:
Parco al Laghetto (nr.2), Parco
all’Adige, Rotonda del Lupo,
Via Bassa (capitello), semaforo
al’incrocio di Pozzo, in prossimità della Chiesa di Raldon,
Via Palustrella e via Legnaghese. Saranno poi installate,
in prossimità dei varchi di accesso alla nostra città, delle apposite telecamere per la lettura
delle targhe in modo da poter
identificare gli autoveicoli
in transito e quindi avere un
monitoraggio dei movimenti
veicolari.
Queste particolari telecamere
sono dotate di una tecnologia
ad alta risoluzione e rapidità
di lettura e sono fornite con un
software che consente la facile ricerca delle targhe ed altre
operazioni senza dover ogni
volta dover visionare i filmati.
I varchi individuati sono 10, in
particolare: Via Marconi, Via
Legnaghese, Piazza De Gasperi / via Acque, Via Scaiole, Via
Cà Didavid, Via Battisti, via
Garofoli, Uscita SS 434 (nr. 2),
Via Chiesa.

Inoltre il bando prevede un
programma di formazione
per il nostro personale della
Polizia Municipale di 80 ore
complessive. L’esecuzione è
prevista in 2 mesi dal verbale
di consegna.
Il sindaco Attilio Gastaldello
sottolinea: “Vediamo finalmente la realizzazione del
sistema di videosorveglianza che permetterà la posa di
nuove telecamere e la riattivazione e messa a sistema delle
‘vecchie’, con funzione principale di deterrente e verifica
del territorio.
Vista la complessità e la lunghezza dell’iter burocratico,
in giunta abbiamo già dato
degli indirizzi
per l’individuazione di nuove
zone da monitorare, avviando
il percorso per
giungere a una
seconda posa di videocamere
di sorveglianza, in particolare
presso i parchi pubblici e le
scuole. Da mesi stiamo lavorando, anche con sopralluoghi presso comuni che già lo
attuano, alla predisposizione

delle varie fasi del Controllo
di Vicinato e ad altre forme di
presidio del territorio, sempre
in collaborazione con le forze
dell’ordine. La creazione del
sistema di videosorveglianza va ad affiancarsi ad altri
tasselli che l’amministrazione comunale sta mettendo in
c a m p o in tema di sicurezza, sia in termini di controllo, che di prevenzione, tra
i quali ricordiamo: il progetto
“Notte Sicura” con la presenza
notturna di un istituto di vigilanza privata e l’attivazione
degli allarmi nelle scuole; la
modifica del Regolamento di
Polizia Urbana; l’assicurazio-

ne collettiva ‘Rassicurati’ per
i lupatotini over 70 colpiti da
eventi delittuosi; gli interventi
nelle scuole contro il bullismo;
i corsi contro le truffe ad anziani, per la sicurezza domestica,
di auto difesa per le donne”.

AL VIA IL RILIEVO DELLA STRADE LUPATOTINE
Si comunica che nei giorni
martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 giugno 2017, nell’ambito del progetto finalizzato al
censimento della segnaletica
stradale e della cartellonistica
pubblicitaria, le vie comunali
saranno percorse, dove possibile in ambo i sensi di marcia
e con una velocità massima di
40 Km/h, da un mezzo speciale per il rilievo stradale.
Si tratta di un Fiat Doblò di
colore bianco, denominato
G.I.O.T.T.O.,
veicolo
MMS (Mobile Mapping System) dell’azienda OmniGIS s.r.l.,
con cui verrà appunto
realizzato il videorilievo ad alto rendimento
delle strade Comunali
per un’estesa di circa
105 Km. Il mezzo pos-

siede tre fotocamere interne
ed una esterna, posizionate
in modo tale da coprire totalmente l’intera sede stradale
e che, scattando ognuna un
fotogramma georeferenziato
ogni quattro metri percorsi,
consentirà al Comune di possedere in breve tempo un cospicuo archivio di immagini
da utilizzarsi per reperire informazioni sui segnali stradali
e sugli impianti pubblicitari
insistenti sulle strade percorse.

Le riprese verranno effettuate
rispettando la normativa sulla privacy, avendo quindi il
massimo riguardo per i dati
sensibili da tutelare, quali ad
esempio targhe o persone. I rilievi rientrano nel oggetto della gara aggiudicatasi dalla ditta OmniGis srl di Norcia per
un importo di 32.395.00 euro
oltre Iva (base di gara euro 55
mila + iva) per il censimento
della segnaletica stradale e
della cartellonistica pubblicitaria. In particolare il capitolato prevede il rilievo della
segnaletica stradale verticale;
rilievo della cartellonistica
pubblicitaria; redazione di un
piano di segnalamento; relazione tecnica relativa la piano
di segnalamento; fornitura del
software per l’aggiornamento
e la gestione dei dati rilevati.

Il censimento così ottenuto
sarà utilizzato per vari scopi,
soprattutto l’attenzione sarà
posta alla sicurezza stradale,
con una analisi della segnaletica che potrà portare ove necessario alla sostituzione o al
miglioramento. I dati saranno
utili anche all’attuazione del
progetto già passato in giunta
di miglioramento degli attraversamenti pedonali, con l’installazione di dossi dissuasori
di velocità, la predisposizione
di adeguata illuminazione e
segnaletica stradale, oltre che
degli ausili per i non vedenti.
L’amministrazione comunale
ritiene fondamentale la tutela
delle fasce più deboli dei fruitori della strada e per questo
sta approntando tutti i passi
necessari per giungere a tale
obiettivo.
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IMPARIAMO A LEGGERE LA BOLLETTA
Sono arrivate nei giorni scorsi le bollette della
luce con invio per posta
elettronica con addebito continuativo presso il
proprio istituto di credito. Come già annunciato,
in questo caso Lupatotina
Gas e Luce applica uno
sconto annuo ulteriore di
6 euro. Vediamo da vicino
quali sono le voci principali che compaiono nelle
due facciate della bolletta.
Prima facciata. Nella parte sinistra in alto troviamo tutti dati anagrafici
relativi
all’intestatario
e a quelli del recapito.
I DATI IDENTIFICATIVI del punto riguardano invece l’ubicazione
del contatore. Alla voce
DATI CONTRATTUALI
possiamo quindi leggere quale tipo di fatturazione è stata scelta e gli
sconti previsti, mentre
le
CARATTERISTICHE
TECNICHE DI FORNITURA riguardano la po-

tenza
contrattualmente
impegnata e la tipologia
di contatore. Seguono poi
INFORMAZIONI E RECLAMI, con tutte le indicazioni utili a riguardo, il
COSTO MEDIO DELLA
FORNITURA E DELLA
MATERIA ENERGIA, e le
modalità di pagamento.
Per costo medio unitario
della fornitura si intende
i Kilowattori consumati
compreso di IVA e imposte, mentre il costo medio
unitario della spesa per la
materia energia è il valore
che va confrontato con le
offerte degli altre società
che vendono l’energia.
Nella parte a destra troviamo il NUMERO DI
FATTURA, la SCADENZA, e l’IMPORTO. Nel
RIEPILOGO ricordiamo
che viene inserita, se il
cliente è in possesso di un
televisore, anche la quota mensile del canone di
abbonamento che corrisponde a 9 euro.
L’ultima voce, in basso a

destra, riguarda GUASTI per l’energia elettrica e il
ED EMERGENZE CON gas utili per il consumaIL NUMERO
VERDE tore finale.
803500, gratuito ed attivo Per tutte le informazioni
24 ore su 24, a cui rivol- il personale di Lupatotina
gersi.
Gas e Luce è a disposizioLa seconda facciata della ne.
bolletta è composta da tre
NUOVO SISTEMA A CIALDE
blocchi distinti. Nel primo,
D E T TA G L I O
LETTURE
E
CONSUMI,
viene indicato
alla voce F1 il
consumo effettuato in orario
diurno e alle
voci F2 ed F3 i
consumi serali/
notturni/festivi. Nel secondo
blocco troviamo
il dettaglio del
costo della bolletta; infine, nel
pratico, veloce, economico
terzo in fondo,
Massime prestazioni
tutte le comuMinimo ingombro
nicazioni generiche emanate
info: 348.6946772
dall’Autorità

LAVAZZA

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 800 833 315
Vieni a trovarci e a conoscerci: uno scambio di idee è utile ed evita le scelte sbagliate!
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RIFIUTI: ATTENZIONE ALL’ESTATE
Con l’arrivo del caldo estivo possono diventare più
evidenti alcuni aspetti critici della raccolta “porta a
porta”. E’ opportuno quindi
raccomandare un collaborazione più attenta da parte
dei cittadini sottolineando
alcune semplici avvertenze:
Abbandono rifiuti: è vietato ed è soggetto a contravvenzione
il
proprietario
del rifiuto abbandonato;
Controllare il calendario: sono
indicati i giorni per il conferimento dei vari tipi di rifiuto,
l’orario di esposizione è normalmente tra le 19:00 e le 21:00
ad eccezione zona ZAI dove,
per le utenze domestiche, i rifiuti vanno esposti la sera prima del giorno indicato sul calendario, mentre per le utenze
non domestiche, i rifiuti vanno esposti la mattina del giorno indicato entro le ore 9.00
Rifiuti non conformi: i sacchetti
contenenti
rifiuti
non conformi alla tipologia prevista per quel giorno non saranno raccolti e
verrà posta una etichetta
adesiva di non conformità;

Carta: utilizzare sacchetti
di carta o contenitori di cartoni. Il materiale cartaceo
non sarà raccolto se inserito in sacchetti di plastica;
Plastica e lattine: contenitori per liquidi in plastica, contenitori con le sigle
PET-PVC-PE, vaschette per
yogurt o gelato, polistirolo,
cellophane, lattine in alluminio, barattoli di banda (per
tonno, pomodori, legumi
ecc.), conferiti in sacchetti trasparenti di plastica chiusi. Ora
possono essere inseriti anche
i piatti e i bicchieri in plastica monouso (non le posate)
privi dei residui alimentari;
Medicinali: si ricorda che
i medicinali sono da conferire presso i contenitori
nei pressi delle farmacie;
Pile: le pile sono altamente inquinanti e pertanto vanno conferite negli
appositi
contenitori;
Umido: solo scarti e avanzi
alimentari e residui verdi domestici (fiori recisi, piantine
da appartamento) da conferire in sacchetti in materiale
biodegradabile o carta ne-

gli appositi bidoncini. Non
va abbandonato il sacchetto
fuori dal bidoncino per evitare la dispersione del contenuto in caso di rottura. Non
usare sacchetti di plastica;
Pannolini:
vanno
conferiti assieme al secco (nel
medesimo sacchetto) e nei
giorni di raccolta umido
in un sacchetto separato;
Verde: và utilizzato il bidone per il servizio di raccolta
a domicilio; coloro che non
hanno il bidone del verde potranno conferire in Ecocentro
i residui di potatura (tronchi,
rami, fusti); si ricorda inoltre
che non è consentito lasciare
sacchi sfusi del verde accanto
ai bidoni; Ingombranti: il servizio di raccolta ingombranti a domicilio è GRATUITO
(armadi, materassi, tavoli,
elettrodomestici). Invitiamo
gli utenti che ne avessero
bisogno ad accordarsi con
l’isola ecologica 045-8751259
per il ritiro (il materiale dovrà essere lasciato in
strada su suolo pubblico).
Nei mesi di luglio e agosto
è possibile accedere all’Eco-

centro di via Cimitero Vecchio in questi orari: dal lunedì
a venerdì dalle 7 alle 12.30 e
il sabato dalle ore 7 alle 14.
Si ringraziano sentitamente
tutti i cittadini volenterosi
che, animati da senso civico e sensibilità ambientale,
si comportano correttamente nel differenziare i rifiuti
e nel tenere puliti i luoghi
pubblici, collaborando attivamente con la Società per
la migliore gestione del territorio del nostro Comune.
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GRANDE TEATRO ALLA PIA OPERA
Nell’estate lupatotina ritorna
anche l’appuntamento con
il Teatro nel parco giardino
della Pia Opera Ciccarelli,
appuntamento, questo, atteso
ogni anno con molto fervore.
Un’occasione per entrare in
contatto con quella magica
atmosfera che solo il teatro sa
regalare, un’arte che grazie
alla sua ecletticità sa sempre
soddisfare anche i gusti più
difficili e particolari.
Dopo l’esordio con i due appuntamenti di fine giugno
il teatro di qualità continua
venerdì 21 luglio, alle ore 21,
con Il vizietto del Teatro del
Pane. Con la sapiente regia
di Mirko Artuso, che ricrea
fedelmente le atmosfere del
celebre film con Ugo Tognazzi
e della pièce di Jean Poiret, Il
Vizietto è uno spettacolo ironico e profondo in cui sono
trattati con leggerezza e poesia temi attuali come famiglia,
maternità e omosessualità. I
caldi giorni di agosto faranno da cornice agli ultimi tre
appuntamenti della stagione.

Mercoledì 2 agosto alle
ore 21 il giardino di Pia
Opera Ciccarelli ospiterà un vero e proprio
musical con un pizzico
di comedy, Jashgawronsky Brothers. Topolino
e macchine, chitarrine
e trombette, tastierine e
tamburelli tutti giocattoli, saranno gli strumenti utilizzati in questo
show per le strampalate acrobazie musicali
che dissacrano Disney
e Morricone, Justin Bieber e i Village People,
i Coldplay e la Dance
Music. Sabato 12 agosto
alle 21,15 andrà in scena
lo spettacolo itinerante prodotto da Ippogrifo Produzioni, Casanova. Scritto e diretto
da Alberto Rizzi e interpretato
da 15 attori, danzatori e performer, questo spettacolo riuscirà, attraverso costumi sontuosi e allestimenti roboanti,
a far immergere la platea nelle
atmosfere del 1700 e far rivivere le avventure di Casanova

amante, poeta, viaggiatore,
spia ma soprattutto veneziano. Per concludere sabato 26
agosto alle ore 21, ci sarà una
serata per omaggiare con un
affettuoso ricordo Igino Maggiotto, poeta, fisarmonicista,
amministratore e instancabile
animatore della vita culturale
lupatotina. Serata Maggiotto
vedrà l’alternarsi di artisti,
compagni di avventura, amici

che racconteranno la sua vita
tra poesie, canzoni e quadri.
Tutte le date sono a ingresso
libero. Il calendario potrebbe
subire variazioni non dipendenti dalla volontà degli organizzatori. Per controllare i
dettagli degli eventi e restare
aggiornati è possibile visitare
il sito www.culturalupatotina.
it o la pagina FB Sangiò art festival.
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La rassegna culturale Sangiò Art
Festival
giunge
quest’anno all’ottava edizione e prevede oltre 50 appuntamenti che si
svolgeranno, da giugno a settembre, a
San Giovanni, Pozzo e Raldon.
Il Sangiò Art Festival è strutturato
in nove percorsi
culturali: Il primo
dedicato ai concert
aperitivo; il secondo prevede
alcuni appuntamenti teatrali
di qualità. Il terzo percorso
è dedicato al grande cinema
all’aperto. Il quarto è riservato ai più piccini con burattini, clown e favole. Il quinto
prevede momenti di ballo al
chiar di luna. Altro filone, il
sesto, è dedicato all’opera lirica. Il settimo è dedicato agli

eventi nelle piazze. L’ottavo
prevede alcuni pregevoli appuntamenti letterari, mentre
il nono è dedicato al benessere e alla meditazione.
L’obiettivo della rassegna è
quello di offrire alla comunità tutta
un’occasione di svago intelligente, un momento dove incontrarsi e ritrovarsi, il tutto

in un clima di grande cordialità e armonia, ricercando la
qualità degli intrecci culturali che si trovano all’interno
di questa generosa edizione
della rassegna.
Il Sindaco
Attilio Gastaldello
Il Consigliere
con delega alla Cultura
Gino Fiocco
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SEI FILM COL CINEMA ALL’APERTO
Dopo il successo dell’anno
scorso viene riproposto il
Cinema all’aperto che per
quest’anno utilizzerà come
sfondo due diverse location:
il Parco ai Cotoni e il cortile della pizzeria Corrado a
Raldon. Sei appuntamenti
serali alle ore 21,15 con il
grande cinema, per offrire
alla comunità un’occasione
di intrattenimento ed aggregazione in un contesto di armonia e cordialità, vivendo
l’emozione del grande schermo all’aperto. Dopo i primi
appuntamenti con la stravagante e fresca commedia
Juno e Cenerentola in cui il
classico capolavoro della Disney prende vita grazie a un
cast stellare, costumi meravigliosi e sontuose scenografie.
La rassegna cinematografica
continua per tre mercoledì
consecutivi presso il Parco ai
Cotoni. Il 12 luglio verrà proiettato Veloce come il vento,
un film liberamente ispirato
alla vita del pilota di rally
Carlo Capone. Questa pellicola, diretta da Matteo Rove-

re nel 2016, ha confermato sul
panorama cinematografico
l’attore Stefano Accorsi e ha
fatto scoprire al contempo
la nuova stella del cinema
italiano, la giovane e bravissima Matilda de Angelis. La
sera del 19 luglio si potrà invece ridere grazie a tre grandi star del cinema, Robert
Redford, Emma Thomposon
e Nick Nolte, che interpretano una commedia all’insegna
dell’avventura e della natura:
A spasso nel bosco. La storia

di due amici, un po’ in là con
gli anni, che tentano un’impresa a dir poco impossibile:
percorrere a piedi 3500 km
nel bosco, lungo uno dei percorsi escursionistici più belli
del mondo, il sentiero degli
Appalachi. Sempre in tema
di commedie rimaniamo
per la serata del 26 luglio in
compagnia di Owen Wilson
e Jennifer Aniston nella brillante commedia americana
alla Billy Wilder Tutto può
accadere a Broadway. La mo-

glie, l’amante, l’analista, un
regista che vuole mettere in
scena una nuova commedia
a Broadwa, promettono una
serata all’insegna del divertimento assicurato. Ultimo
appuntamento con il cinema
all’aperto sarà per lunedì 31
luglio presso il cortile della pizzeria Corrado Raldon
con la proiezione di La famiglia Belier. Nella famiglia
Belier sono tutti sordi tranne
Paula che ha 16 anni e che fa
da interprete a tutta la famiglia. Quando Paula decide di
iscriversi al concorso canoro
di Radio France, l’equilibrio
familiare viene sconvolto.
Ironia e divertimento per una
commedia che muove il cuore e per concludere questi sei
appuntamenti con il grande
cinema. Ogni serata prevede
il contributo di € 3 per l’ingresso. Il calendario potrebbe
subire variazioni non dipendenti dalla volontà degli organizzatori. Per informazioni: www.culturalupatotina.it
o la pagina facebook Sangiò
art festival.

GLI EVENTI NELLE PIAZZE LUPATOTINE
Il Sangiò Art Festival è anche
divertimento, benessere, incontri letterari e molto altro.
Molti sono gli eventi in piazza, nelle strade, e nei parchi
della nostra città. Dopo la
Notte gialla e rosa di sabato 1
luglio, in piazza Umberto Primo e sabato 8 luglio, sempre
in piazza Umberto Primo sotto la torre dell’acquedotto, con
Uniti per Voi, giornata all’insegna del divertimento e della
solidarietà, il “Sangiò Art Festival” continua con momenti
di divertimento come giovedì
27 luglio con il Cabaret sotto le stelle, in piazza Falcone
Pozzo alle ore 21,30. All’interno della manifestazione il Cabaret delle Meraviglie, la Pro
Loco e Shock Events presentano il meglio dei comici da Zelig, Made in Sud e Colorado.

Conducono Salvatore Scossa,
Giorgia De Vecchi e Mago C.
L’ultimo weekend di luglio
in piazza Falcone a Pozzo,
sempre grazie alla Pro Loco,
ci saranno tre serate all’insegna della musica con Il pozzo delle meraviglie a partire
dalle ore 21. Venerdì 28 Omar
Codazzi con la sua grandissima orchestra;
sabato 29 una
serata dedicata
a Vasco Rossi
con Blasco Fest;
domenica 30
Radio Sorriso.
Tutte le sere,
a partire dalle
ore 18 fino alle
24,
saranno
presenti i mercatini dell’antiquariato
e

dell’Hobbistica
(domenica
dalla mattina). Vicino all’area
spettacoli funzionerà un’area
attrezzata per il divertimento
dei più piccoli.
Per concludere in maniera
eclatante il “Sangiò Art Festival” domenica 1 ottobre, dalle
15 alle 22, si terrà la Festa di
fine estate. Appuntamento in

piazza De Gasperi a Raldon
con la seconda edizione di
“Raldon in festa” promossa
in collaborazione con la locale associazione commercianti.
Stand gastronomici e commerciali con negozi e attività
della frazione, musica e i gonfiabili e truccabimbi.
Tutte le date sono a ingresso
libero.
Il calendario potrebbe subire variazioni non dipendenti
dalla volontà degli
organizzatori.
Per
controllare i dettagli
degli eventi e restare aggiornati è possibile visitare il sito
www.culturalupatotina.it o la pagina
facebook Sangiò art
festival.

in piazza LUGLIO / AGOSTO 2017

		

14

cronaca di san giovanni

ALFABETIZZAZIONE FINANZIARIA
L’Italia è un paese di grandi
risparmiatori. Uno dei patrimoni del nostro Paese è proprio il risparmio.
Negli ultimi anni però una
serie di avvenimenti ha
messo in serio pericolo il risparmio e purtroppo alcune
vicende hanno interamente
delapidato i patrimoni dei
cittadini.
Una volta era molto più

semplice per un risparmiatore scegliere dove investire
i propri risparmi: esistevano pochi Istituti di Credito
ed era sufficiente acquistare
un bot od un titolo di stato
per avere guadagni interessanti.
L’evoluzione del mondo finanziario, i tassi di interesse
che negli ultimi anni sono
scesi sotto lo zero, la globalizzazione hanno visto i
risparmiatori impegnati in

una giungla di investimenti
spesso purtroppo sconosciuti.
Da qualche anno si parla di
alfabetizzazione
finanziaria ed il dato che emerge è
che l’Italia occupa costantemente le ultime classifiche
a livello mondiale e questo
comporta inevitabilmente
l’assunzione di un rischio da
parte del risparmiatore esageratamente elevato.
Un po’ come guidare
senza conoscere il codice della strada.
Il nostro mensile ha
pubblicato in passato
articoli relativi all’attività svolta da un
professionista, un consulente finanziario in
merito a questo argomento.
Il mensile INPIAZZA
a partire dal prossimo
numero tratterà un
argomento finanziario partendo dai più
semplici al fine di poter contribuire a dare qualche informazione in più ai cittadini di
San Giovanni Lupatoto.
Abbiamo chiesto ad Enrico
Mantovanelli, private banker di un primario Istituto
Italiano, quale sia il suo contributo per migliorare la cultura finanziaria dei cittadini
ed assieme con lui cureremo
questo spazio dedicato al risparmio.
D: Buon giorno Mantova-

nelli come sta il risparmio in
Italia?
R: Buon giorno l’Italia è da
sempre un paese con grandi
capacità di risparmio ogni
anno in continua crescita.
Negli ultimi anni però le vicende di alcuni ISTITUTI di
Credito hanno messo in pericolo e spesso azzerato i risparmi di una vita dei cittadini. Il risparmio va tutelato
ma purtroppo a causa della
scarsa conoscenza della materia , la troppa fiducia verso
l’operatore di Banca, le nuove regole europee in merito
alla possibilità di fallimento
delle stesse oltre al fatto che
nessuno sta facendo nulla
per alfabetizzare porta ad
una non perfetta condizione
del risparmio in Italia.
D: Lei come professionista
cosa sta facendo in merito?
R: La prima cosa che ho iniziato a fare nel 2015 è stata
quella di organizzare degli incontri riservati ai miei
clienti ed ai loro amici che
ho chiamato SALOTTI FINANZIARI. Ad oggi sono
giunto all’ottava edizione.
Sono incontri non a carattere
pubblicitario ma formativo

COME LA NIKE DI SAMOTRACIA
Vado controcorrente, di
fronte all’ennesimo grave
atto vandalico compiuto
alla scuola Falcone-Borsellino, a Palermo. lo scempio
alla statua di Giovanni Falcone cui è stata staccata la
testa.
Sulla vicenda è stata aperta
un’ indagine, come è logico,
e verrà predisposto l’ennesimo restauro.
Oso... vado controcorrente
e dico che la statua la lascerei così, a monito ulteriore,
dei mezzi e dei sistemi che

la mafia, l’inciviltà e la barbarie, usano come metodi di
vita.
Estremizzando il concetto,
una statua senza testa, come
dimostra la Nike di Samotracia, leggendaria rappresentazione della Vittoria
alata, può essere ancora più
imponente e mandare un
messaggio
straordinario.
Nulla, nemmeno le mutilazioni possono scalfire il
messaggio, l’autorità morale, il carisma e la straordinaria profondità del pensiero

di Falcone. Meno che mai,
una statua decapitata. Essa,
nella sua mutilata solennità, costituisce atto di accusa
e prova. Di fronte ad essa...
un giovane deve poter dire
a se stesso: - Io non voglio
essere come queste persone, io per me desidero una
vita lontana dall’illegalità e
dall’orrore. Io voglio essere
degno del sacrificio di Giovanni Falcone... e di tutti
quelli che come lui sono caduti per mano della mafia. A.D.Z.

durante i quali dove spiego con parole
semplici
c o n - cetti base piuttosto
che le novità che verranno
introdotte.
Da qualche mese ho poi avviato un servizio chiamato
PILLOLE DI FINANZA.
Invio sostanzialmente un
sms ai miei contatti per aggiornali piuttosto che trattare anche qui argomenti tipo
cos’è una azione, una obbligazione , oppure argomenti
tipo il passaggio generazionale e l’importanza della
pianificazione finanziaria.
D: Possono i nostri lettori
ricevere le sue PILLOLE via
sms o partecipare ai suoi salotti?
R: Certamente, attraverso
il mio sito internet www.
enricomantovanelli.it c’è la
possibilità di registrarsi oppure inviando una mail a
emantovanelli@fieuram.it e
poi contatterò gli interessati.
D: Grazie Mantovanelli appuntamento allora con la
prima uscita della nostra rubrica di finanza per il prossimo numero
R: Grazie a voi e complimenti per l’iniziativa
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300 ciclisti per più di un sogno

Domenica 2 luglio,a San Giovanni Lupatoto,si sono svolte una Cicloturistica e una
Pedalata Ecologica a favore
della Fondazione Più di un
Sogno.
Patrocinatidal Comune di
San Giovanni Lupatoto,gli
eventidedicatiagli appassionati della bicicletta e alle famigliehanno radunato più di
300 persone per festeggiare
dieci anni di lavorodedicatia
bambini e ragazzi con disabilità intellettiva e sindromedi
Down.
La cicloturistica, organizzata grazie all’aiuto dell’Albertz Cycling Team, è stata
guidata dal Più di un Sogno
Bike Team Zevioe ha visto la
partecipazione di 22 squadre provenienti da Verona e
Mantova. Sono state premiate tutte le squadre partecipanti; sul podio, per numero
di partecipanti, sono arrivate
l’ASD Veloce Club di Sandrà,
l’Albertz Cycling Team e l’ASD Asparetto.
Durante la manifestazione è stato ricordato anche
ilciclista lupatotino Nino

Mozzograzie all’esposizione distampe di una preziosa
rassegna stampa storica realizzate con l’aiuto dell’associazione culturale Scatti da
Lupie dell’azienda Extreme
Printing. I quadri sono ancora disponibili degli appassionati che possono così, con
una donazione a Più di un
sogno, ricevere un pezzo di
storia del ciclismo.
La pedalata ecologica, dedicataalle famiglie e a tutta la
comunità,organizzatagrazie
all’aiuto di Asfa –donatori di
sangue e guidata dalgruppo
diciclisti della ASD Mario
Monti, è partita dalla Parrocchia del Buon Pastore per
giungere al Parco del Pontoncello e ritorno. Più di 50
tra biciclette e tandem hanno percorso le vie del paese
all’insegna del divertimento
e della solidarietà.
Più di un Sogno desidera ringraziare tutti i partecipanti,
i volontari e le aziende che
hanno reso possibile questi
eventi e che hanno rinnovato
o espresso per la prima volta
il loro sostegno alla missione

di creare un Progetto di Vita,
coordinato e continuativo,
che mette al centro la persona con disabilità e la sua famiglia: il Comune di SanGiovanni Lupatotoin particolare
all’ufficio servizi, agli elettricisti, alla polizia municipale e
al suo comandante,l’Albertz
Cycling Team, la Parrocchia
del Buon Pastore, l’Associazione Cittadino Sicuro, i Carabinieri in congedo di Zevio
e San GiovanniLupatoto, il

motorbike A tutta birra,il Più
di un Sogno Bike Team Zevio,
l’ASFA –donatori di sangue,
la Protezione Civile nucleo
lupatotino, Lupatotina Gas,
Vicenzi Group, Cantina di
Soave, Rana S.p.A., Bevande
Verona, Omap, Ottica Nogara, Pizzeria Filù, Carlinifrutta Verona, Hero Italia,Zuegg,
Extreme
Printing,Galassia
di San Giovanni Lupatoto,
Volkswagen Group Italia e
Grafica Espressione.

E’ ARRIVATO IL LOTTO…
Vi aspettiamo in Via Cesare Battisti 3/D a Pozzo
all’Edicola Ricevitoria Bimbato Davide…
Grande assortimento di riviste, giornali e
numerosi servizi:
•
•
•
•
•

Pagamenti bollette
Ricariche postepay
Ricariche Telefoniche
Western Union
Pagamento Bolli auto (dal mese di Gennaio)
Per ulteriori informazioni contattare pagina fb
Tabaccheria Bimbato Davide oppure chiamare
045/545001

