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NO AI NEGOZI SEMPRE APERTI
Si è svolto il 26 febbraio 2015 al
teatro Astra il convegno ‘Il commercio e la liberalizzazione degli
orari: quale impatto per i centri
storici?’, organizzato da Confesercenti in collaborazione con il Comune di San Giovanni Lupatoto.
Erano presenti all’incontro, moderato dal giornalista Mario Poli,
il sindaco Federico Vantini, amministratori ed esponenti delle forze
politiche, esperti e tecnici del
settore, tra i quali Roberto Aggio
di Treviso e Girolamo Carrer, direttore del Gruppo Sme. Fabrizio
Tonini, direttore di Confesercenti,
ha criticato la legge sulla liberalizzazione del governo Monti che
non ha tenuto conto che il sistema
veneto è tra i più deregolati e con
una forte presenza di grande distribuzione d’Europa. Il consiglio
di Tonini è di tornare alla regolamentazione comunale. Don Stefano Origano, direttore della scuola
Sfisp, ha parlato delle conseguen-

ze sociali della liberalizzazione
sulle famiglie e sulla dignità delle
persone, ricordando la campagna
‘Libera la domenica’ della Cei. E’
stato poi letto l’intervento di Tiziana D’Andrea del gruppo ‘Domenica no grazie’ Veneto nel quale si invita a prendere atto che il
sempre aperto sta bruciando posti
di lavoro e abbassando la qualità
di vita a moltissime persone: «Noi
chiediamo alla politica una celere
risoluzione tornando ad un massimo di 12 aperture domenicali
annue e nessun festivo, questo
per garantire la vera concorrenza tra piccola, media e grande
distribuzione. Siamo consapevoli
che il Veneto è una delle regioni
più virtuose d’Italia, ha da sempre attivato tutti i ricorsi contro il
sempre aperto. Ci auguriamo che
questo virtuosismo non venga
alterato dai futuri scenari politici
regionali. Mentre noi parliamo i
negozi abbassano le serrande».

Roberto Bianchini, referente locale di Confersercenti, ritiene
che il convegno abbia raggiunto
l’obiettivo di «riportare l’attenzione sull’argomento in questione e
sulla scorrettezza del governo a
favore dei grandi a discapito dei
più deboli. Inoltre sono convinto che i Centri Storici moriranno
tutti se le amministrazioni locali

non cambieranno politiche». Nel
suo intervento introduttivo il
sindaco Federico Vantini ha parlato dell’importanza dell’idea di
centro anche dal punto di vista
urabnistico e della qualità della
vita, ritenendo che la liberalizzazione non abbia incrementato
i consumi, ma solo distribuito la
spesa su più giorni.

Pasqua 2015
G n o c c o f r i t t o c o n s o p p r e s s a v e n e ta

To r t e l l i d i f u n g h i p o r c i n i c o n s a l s a a l b r i é
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(Acqua, pane, coperto e servizio compresi)
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ZONA GRIGIA DELLA POLITICA LUPATOTINA
Da alcuni giorni nelle vie della nostra città sono affissi dei
manifesti del Movimento 5
Stelle riguardanti la situazione politca lupatotina (vedi
foto). Ne spiega così il senso
il consigliere 5 Stelle Andrea
Nuvoloni: «La situazione
come descritta nel manifesto

é quanto di più triste e attuale che si possa dire di questa
classe politica. Tutti contro a
parole.... e basta! Noi siamo
e saremo sempre contro l’incoerenza di questi politicanti
attratti solo dalle poltrone. A
nessuno interessa veramente

Il nostro giornale ha chiesto
un commento ai quattro consiglieri comunali oggetto del
manifesto dei 5 Stelle. Solo
il consigliere Remo Taioli ha
risposto: «Ritengo sia stato
un errore del M5S imporre la
conta e fare la graduatoria dei
buoni/cattivi(oppositori).
Con questo atto si è raggiunto lo scopo di allontanare dalla opposizione i 3 fuoriusciti
dalla maggioranza in modo
definitivo. Non mi sembra
un buon risultato. Ritengo
che sarebbe stato più importante affinare i progetti con
tutti i 9 oppositori utilizzando tutti gli incontri necessari

SARÀ FINITO IL PALAZZETTO

Procede l’iter burocratico per il
completamento del palazzetto
dello sport di via Monte Ortigara. «I nostri tecnici stanno
lavorando a pieno ritmo: contiamo di bandire la gara entro
metà marzo, con la previsione
di concludere l’opera e quindi
metterla a disposizione entro il
settembre 2016 – dichiara il vicesindaco e assessore ai lavori
pubblici Daniele Turella –. Oltre
alle opere interne, sarà realizzato un tunnel coperto che colle-

gherà il palazzetto con la scuola
Cangrande, per permettere agli
alunni di usufruire della palestra senza uscire all’esterno
degli edifici; stiamo anche valutando un collegamento con
le medie Leonardo da Vinci. Ci
sarà inoltre una tribuna che potrà accogliere circa 450 spettatori
e per la quale sono al vaglio due
opzioni: fissa o telescopica; entrambe hanno dei pro e contro,
per questo stiamo valutando la
soluzione ottimale».

il bene del paese. I due fuoriusciti stanno cercando di
rientrare per poter essere presenti alle prossime elezioni... il
buon Taioli ha sempre tenuto
un piede in due scarpe (dal
2012) Meneghini forse non ha
ancora capito nemmeno lui
senza paura di PENULTIMATUM ma arrivando a una
decisione unanime con cui
mandare a casa l’Amministrazione Vantini inadeguata
alle esigenze della ns comunità. Per quanto mi riguarda
io non mi sento di appartenere a quella zona d’ombra
a cui fa piacere mettermi il
M5S. Io sono all’Opposizione
dal 2012 nonostante tutte le
richieste di rientrare in maggioranza e gli incontri avuti
con la stessa, sempre alla luce
del sole e a conoscenza delle
minoranze. L’accordo non
c’è stato perchè nonostante
la disponibilità del Sindaco

da che parte stare.... e quindi
di cosa stiamo parlando? Tutti
arrabbiati per la mancanza di
trasparenza del sindaco... ma
cosa distinge i quattro da lui?
Noi prendiamo le distanze da
tutto questo! Non ci stiamo a
farci prendere in giro».

nell’elargire ruoli anche importanti alla lista Taioli non si
è trovato un metodo amministrativo e obiettivi progettuali condivisi. Ci sono modi diversi e sensibilità diverse di
amministrare per cui anche
le cosidette “careghe” sono
insufficienti ed inutili. Dico a
Nuvoloni che quando, con la
politica, avrà a disposizione
8 firme per mandare a casa
Vantini e la sua Amministrazione, mi faccia un fischio che
io sarò all’appuntamento con
largo anticipo. Non è con le
polemiche e con le graduatorie che si fa la buona politica
e l’interesse dei Lupatotini».

RINNOVATO IL LISTON IN PIAZZA
Sono iniziati i lavori di sostituzione delle pietre di Prun presenti sul liston di piazza Umberto I, la piazza centrale di San
Giovanni Lupatoto, in quanto
molte erano in evidente condizione di degrado e mettevano a
rischio la sicurezza dei pedoni.
Con una somma di 15mila euro
si prevede la demolizione e la
sostituzione di 211 metri quadrati di pavimentazione. I lavori interessano la parte di Liston che va da piazzetta Olmo

fino all’intersezione con via IV
novembre, un tratto particolarmente urgente da sistemare, sia
per le condizioni delle pietre
sia per il particolare transito
di pedoni, soprattutto anziani,
che si servono della vicina farmacia. I lavori proseguiranno
poi sull’altro lato della piazza,
all’altezza della fontana. Qui
saranno sostituite pietre per
una lunghezza di circa 50 metri lineari verso il centro della
piazza.

AUMENTERÀ IL COSTO DELLA RACCOLTA DEL VERDE
L’annuncio dato alla stampa che
dal 2016 il costo per l’utente della raccolta del verde potrebbe
passare dagli attuali 15,00 euro
all’anno a 5,00 euro allo svuotamento, ha scatenato come era
comprensibile vibrate proteste.
Intervine sull’argomento Michele Trettene, coordinatore del
locale circolo di Fratelli d’Italia
Alleanza Nazionale: «Se venisse
confermato l’aumento, alcuni
utenti potrebbero arrivare an-

che a pagare circa 200,00 euro.
In questo caso vi sono pochi
dubbi sul fatto che la quasi totalità dei cittadini sarà costretta
a conferire il verde direttamente
all’ecocentro, a meno che non
opti per l’utilizzo della compostiera fornita in comodato gratuito previo deposito cauzionale. Alla prevedibile minoranza
che opterà per il mantenimento
del servizio a domicilio, il rischio è che il costo salga ulte-

riormente rispetto ai 5,00 euro
ipotizzato. A nostro avviso sarebbe utile promuovere incontri
pubblici oltre che abbassare il
costo ipotizzato di 5,00 euro allo
svuotamento che ci pare onestamente improponibile». Sulla
stampa locale Gianni Moratello,
amministratore unico della SGL
Multiservizi, aveva sottolineato
che la raccolta dei verde non è
un servizio obbligatorio per il
Comune e che l’attuale contri-

buto di 15 euro l’anno non copre i costi del servizio fornito,
che vengono quindi scaricati su
tutti i cittadini.
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IL PROGETTO DELLA CASA BOMBARDÀ

La proposta del recupero funzionale della Casa Bombardà,
edificata come Casello idraulico
dal Consorzio di Bonifica circa
100 anni fa a presidio della apertura nell’argine alla immissione
nel fiume del Canale Raccoglitore, era sorta circa sei/sette anni
all’interno del più ampio progetto di rivalutazione della zona
lupatotina dell’Adige confinante
con Zevio. L’idea risultava infatti funzionale alla istituzione
del Parco di Pontoncello e alla
richiesta di realizzare una passerella sulla diga, che mettesse
in comunicazione il nostro territorio con quello di San Martino
Buon Albergo per facilitare la
fruizione dell’Anello ciclo pedonale dell’Adige allora solo progettato ed oggi quasi completamente realizzato fra il ponte
Perez di Zevio e il ponte di Porto

San Pancrazio. Enel Green Power aveva espresso infatti l’impegno a realizzare una passerella sul fiume, presumibilmente
entro il 2017, come compensazione per la realizzazione di una
mini centrale idroelettrica da realizzarsi a destra della diga. Tutti questi interventi pensati come
funzionali al progetto ancora
più ampio del Parco Fluviale del
Fiume Adige. La valenza storica
e architettonica dell’edificio avevano facilitato una accoglienza
positiva immediata della proposta di recupero da parte del Consorzio di Bonifica che concedeva
in uso gratuito trentennale sia il
manufatto che la zona adiacente e soprattutto da parte della
Regione Veneto che decideva di
finanziare per un terzo, a fondo
perduto, il restauro concedendo
67.500 euro.

Gli altri due terzi sarebbero derivati da un contributo di privati
in cambio della concessione decennale alle attività connesse al

Bicigrilli, qui pensato. Quindi
senza alcun aggravio economico
per la amministrazione comunale.

biciclette, con attrezzi accessibili dai fruitori; inoltre un’area
ristoro con servizi.
Si installerà un porta bici esterno, nell’area dell’ingresso, sia a
piano terra che al piano primo,
con accesso dalla strada alzaia. Al primo piano, con accesso dalla strada alzaia, troverà
posto una cucina e un punto
ristoro con servizi. Al piano secondo si potrà realizzare uno
spazio per il custode o un’area
riservata a chi gestirà l’edificio “bici-grill”. Particolare
attenzione sarà prestata all’installazione di pannelli solari
termici e predisposizione per
eventuali pannelli fotovoltaici
che permettano di contribuire
anche al riscaldamento invernale dell’edificio. L’immobile

potrà divenire anche un luogo
di informazione culturale sulle
tecniche di risparmio energetico.
Avete sentito le associazioni
ambientaliste in fase di progettazione?
Certo, le associazioni ambientaliste sono state consultate preventivamente ed inoltre sono
stati visitati altri bicigrill per
ascoltare le esperienze e le necessitá rilevate da progetti precedenti.
Secondo voi, dopo quattro
anni, il progetto ha ancora una
sua validitá e giustificazione?
Il manufatto rappresenta una
memoria del passato, funzionale sia al complesso sistema idrico. quale elemento significativo
e rappresentativo della storia e
delle tradizioni dell’industria
locale, che storico riferito al
tempo di guerra, da cui il nome
di Casa Bombardá.
Ma la validitá e attualitá del
progetto é la sua destinazione
a punto attrezzato per il cicloturismo, quale supporto alla
fruizione pubblica delle attività ricreative e del tempo libero all’aperto legate al Parco
dell’Adige e in modo particolare al Parco di Pontoncello.

RECUPERO DI VALORE STORICO E AMBIENTALE
Nel 2011 il comune di San Giovanni Lupatoto aveva commissionato un progetto di massima per il recupero del casello
idraulico all’arch. Anna Jola Zanetti che offriva esperienza in
bioarchitettura e in progetti in
sintonia con l’ambiente sia in
Italia che all’estero. Questa, in
collaborazione con l’ing. Giuseppe Campagnari, esperto
nelle tematiche per l’istituzione
e gestione di Parchi ha delineato Il progetto di massima che
é stato approvato poi con determinazione dirigenziale n. 1239
del 15.11.2011.
Sentiamo dall’architetto responsabile della progettazione
a quali direttive si erano attenuti nell’approntare il progetto. Per la casa Bombardá si puó
parlare di valenza storica e paesaggistica del manufatto?
Il manufatto che si potrebbe
ascrivere ad architettura industriale, risale all’inizio del ‘900.
E situato nell’ambito naturalistico dell’Adige, a ridosso della
strada alzaia. L’edificio, composto di tre piani, di pregevole
tessitura muraria in sasso di fiume, mattone e pietra ha subito il
crollo del tetto, di un lato della
muratura esterna e dei solai.

La sua valenza architettonica è
provata dal vincolo del Ministero dei Beni Culturali ed inoltre
è di estremo interesse la zona in
cui insiste, un’area di particolare pregio naturalistico-ambientale che assume la funzione di
polmone verde per il sistema
insediativo estremamente compatto del Capoluogo.
Quali erano le destinazioni
funzionali per l’edificio recuperato?
La nuova destinazione dell’immobile prevede un info point
per informazioni sul Parco di
Pontoncello e la distribuzione
di materiali per promuovere le
varie possibilità di movimento
in bicicletta e un’area per l’assistenza con piccole attrezzature
idonee alla manutenzione delle
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MERCATO TUTELATO: SCELTA VINCENTE
Il mercato tutelato del gas è più
conveniente del mercato libero.
A dirlo, o meglio a ribadirlo ancora una volta, è l’Autorità per
l’energia elettrica e il gas, che
ha pubblicato a metà febbraio i risultati del monitoraggio

annuale dei prezzi di mercato,
relativo al 2012-2013. Da questa
indagine risulta chiaramente
che i prezzi del gas acquistato
sul mercato libero sono di gran
lunga meno vantaggiosi di quelli applicati dal mercato tutelato.

POSA DI NUOVI DOSSI
Sono iniziati i lavori di installazione di nuovi dossi
artificiali in gomma, in sostituzione di quelli realizzati in cemento qualche anno
fa e di quelli in gomma ma
usurati. Nelle prossime settimane verranno sostituiti i
rallentatori delle vie
Bellette, Toti, Nievo,
Mazzini, Porto, Cartiera, Ausetto, Italia,
Garibaldi, I° maggio
e Gabbiola, Camacici, Monte Cervino,
Don Calabria, Speranza, Fossa Fresca,
Maffei e nel parcheggio della chiesa di
Pozzo. Saranno posati dei nuovi dossi

ex novo in via Ricamificio,
in via Serenissima Repubblica e in via Palù (qui ne
verranno posizionati due).
Vengono sostituiti 19 dossi, non i banchettoni e verranno anche posati 4 nuovi
dossi.

Dati che confermano dunque
come la scelta di Lupatotina Gas
Vendite di rimanere sul mercato
tutelato sia stata oculata, giusta
e soprattutto vincente nell’ottica
di fornire ai propri clienti un servizio conveniente. Scegliere di
affidarsi a Lupatotina, che opera nel mercato tutelato, è quindi
nell’interesse del consumatore
finale.
Come sottolinea l’Autorità per
l’energia elettrica e il gas, organismo autonomo e indipendente,
“i prezzi applicati nel mercato
libero risultano in media più
costosi rispetto a quelli di tutela”. La concorrenza nel settore
dell’energia, dice lo studio, non
sta funzionando e non ha portato vantaggi a famiglie e piccole e
medie imprese. Chi ha abbandonato il mercato tutelato – dove i
prezzi della materia prima sono
fissati ogni tre mesi dall’Autorità
– per rivolgersi al mercato libero
ha pagato bollette più care fino
al 15-20 per cento. Una differenza sostanziale e non di poco conto, andata a tutto svantaggio dei
consumatori: gli unici a registrare guadagni sono stati i colossi

del mercato libero, a discapito
delle tasche dei piccoli consumatori. Ecco perché quando i nuovi
operatori bussano alla porta di
casa per illustrare offerte imperdibili e presunti prezzi stracciati
del gas metano bisogna essere
accorti. Prima di apporre una
firma perché alcuni venditori
insistenti premono per la sottoscrizione di un nuovo contratto,
è bene pensarci due volte: nel
caso del mercato del gas lasciare
il vecchio per il nuovo non è una
buona scelta. La scelta di fornirsi da Lupatotina Gas, quindi, è
garanzia di convenienza. La nostra società assicura un servizio
di qualità e un vero risparmio
ai lupatotini, oltre che un’assistenza completa. I nostri uffici
sono sempre a disposizione per
fornire chiarimenti e per aiutare
i cittadini a leggere le bollette o
districarsi nella giungla delle
offerte. La presenza radicata e
l’attenzione al territorio sono da
sempre dei valori aggiunti per i
lupatotini, che affidandosi a noi
trovano un fornitore di gas presente e conveniente.
Lupatotina Gas Vendite
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Inizia con questo numero la rubrica CRONACHE LUPATOTINE dedicata alla storia ed alle tradizioni della nostra città.

IL LUPATOTINO CHE PORTÒ LE
MELE IN VAL DI NON
Chi ha conosciuto Livio
Zuliani ne serba il ricordo
di una persona gentile e
mite. Forse per questo nessuno sa che Livio e la sua
famiglia hanno dato un
contributo fondamentale
all’introduzione delle mele
in Val di Non.
Fin da bambino Livio, al
ritorno dalla scuola, si recava nei vivai di famiglia
a Palù e Zevio ad imparare l’arte degli innesti sulle
piante da frutto. Una volta
alla settimana accompagnava il padre ed i fratelli
al mercato di via dei Mutilati dove i Zuliani vendevano le loro piante di mele,
pere, ciliegie e albicocche
che venivano acquistate da
agricoltori provenienti da

tutta la provincia. Dopo la
guerra i Zuliani si trasferirono, creandovi un vivaio,
a San Giovanni Lupatoto
in Pace Paquara dove un
ramo della famiglia tuttora risiede. A metà degli
anni ‘50 Livio Zuliani fu
chiamato dall’amico Tarcisio Salvaterra divenuto responsabile dell’Ispettorato
dell’Agricoltura di Cles, in
Trentino. Il futuro senatore
chiese consiglio a Livio in
quanto era convinto che
quella valle fosse adatta
alla coltivazione del melo.
Dopo aver visitato le zone
intorno ai paesi di Brez,
Ramallo e Clos, Zuliani decise di aiutare Salvaterra a
diffondere il melo in quella
che poi divenne la più conoscita valle di
produzione di
mele d’Italia.
Bisognava scegliere i porta
innesti e Livio
propose alcune
soluzioni che furono poi adottate. Così per molti anni i Zuliani
portarono anche

30 mila piantine di mele in
Val di Non nate nei vivai
di San Giovanni Lupatoto
e Palù.
L’ispettorato, credendo nel
futuro di questa scelta, per
stimolare i contadini che
non avevano mai piantato meli in vita loro, per un
certo periodo li regalava.
Infatti molte aziende agricole erano diffidenti nel
piantare frutteti dove fino
ad allora avevano sempre
allevato bestiame. Livio,
che girava i paesi trentini
a spiegare agli agricoltori
le tecniche di coltivazione,
con grande umiltà non ha
mai dato grande peso a
questo suo intervento che
determinò la nascita della
coltivazione delle mele in
Val di Non e nel Trentino
Alto Adige.
Così con molta semplicità
raccontava anche di quella volta in cui scoprì una
varietà di pesca che porta
ancor oggi il suo nome:
‘Tardivo Zuliani’. Nel 1963
notò una pianta di pesche
Amsden che aveva carattestiche diverse dalle altre.
subito pensò di estirparla,

ma poi vide che dava frutti
interessanti, delle pesche a
pasta bianca che maturavano più tadi delle altre. Così
la selezionò ottenendo una
varietà del frutto molto
profumato.
Nel 1967 Livio Zuliani trasferì il vivaio a Palazzina,
dove è tutt’ora gestito dai
figli. A San Giovanni rimangono le famiglie dei
fratelli ed il vivaio di accrescimento.
Dopo una breve malattia
Livio è mancato nel 2011
lasciando in chi lo ha conosciuto, oltre al ricordo di
uomo pacato e dalle grandi
conoscenze vivaistiche, un
esempio di amore per il lavoro e rispetto per la terra.
Maurizio Simonato

RACCOLTA TAPPI DELLA PROTEZIONE CIVILE
Con il nuovo anno appena
iniziato, il Gruppo Comunale
di Protezione Civile, insieme
all’associazione “Locara per
la Via di Natale”, ha iniziato una nuova campagna di
raccolta tappi con la finalità
di sostenere una casa di accoglienza per malati terminali
di cancro situata ad Aviano,
Pordenone.
Una parte dei costi di gestione della struttura “Casa Via
di Natale”, che è gratuita per
i pazienti, sono sostenuti grazie alla vendita del macinato
ricavato dai tappi in plastica

e di sughero ad aziende che
riciclano e costruiscono cassette in plastica per frutta e
verdura. Tra il 2004 e il 2013
sono stati donati quasi 66
mila euro e in 19 anni sono
state ospitate oltre 47.000
persone. Il Gruppo Comunale sta raccogliendo i tappi
tramite il passaparola, Facebook e con la partecipazione
con un punto di raccolta a
eventi, come ad esempio l’ultimo “Mercatiamo Sangio”.
A fine giornata la raccolta ha
portato davvero i suoi frutti,
in quanto sono stati raccolti

50 kg tra plastica e sughero.
Si ringraziano tutti i cittadini,
l’organizzatrice
della
manifestazione
Alessandra Passerini, e
l’amministrazione comunale. Se anche tu vuoi
sostenere la nostra iniziativa puoi consegnare i tappi presso la sede
del Gruppo Comunale oppure al mercatino
dell’antiquariato nei mesi
pari. Per informazioni:
3315786690.
Micheloni Matteo
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AL VIA IL POTENZIAMENTO DELLE
RETI IDRICHE E FOGNARIE DI ARCOLE
E’ partito in queste settimane
il secondo stralcio dei lavori
di adeguamento e potenziamento delle reti idriche

e fognarie di Arcole, rispettivamente in via Molinazzo
e in via Mazzini. (il primo,
dal costo di circa 40.000

SEDE CENTRALE:

SPORTELLI LOCALI:

Acque Veronesi S.c.a r.l.
Lungadige Galtarossa, 8
37133 Verona

INTERNET :

Sito:
P.E.C.:
Per reclami e info:

SERVIZIO CLIENTI
Fax Clientela:
Fax U.R.P.:

Numero Verde Clienti e URP

800-735300

(solo da rete fissa)
Per chiamate da rete mobile
a pagamento 199 127 171
Entrambi i numeri sono
disponibili negli orari:
8,00- 20,00 da lunedì a venerdì
8,00-13,00 il sabato

euro, era terminato nel 2012).
L’intervento prevede la sostituzione di circa 400 metri
dell’acquedotto esistente con

www.acqueveronesi.it
protocollo@pec.acqueveronesi.it
www.acqueveronesi.it/contatti.asp
045 8677438
045 8677528
Numero Verde Guasti

800-734300

(sia da rete fissa da mobile
Attivo 24 ore su 24)

Verona
Ingresso Via Campo Marzo
c/o AGSM Verona s.p.a.
Lun - Mar - Mer - Gio
dalle ore 7.45 alle ore 16.00
Ven
dalle ore 7.45 alle ore 13.00

Legnago
Via Ragazzi del ’99, 9
Lun - Mar - Mer - Ven
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Lun - Mer - Gio
dalle ore 14.30 alle ore 16.00

Bovolone
Via Vescovado, 16
Lun - Mar - Gio - Ven
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Mar - Mer - Gio
dalle ore 14.30 alle ore 16.00

Nogara
Via Labriola, 1
Lun - Mer - Gio - Ven
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Lun - Mar
dalle ore 14.30 alle ore 16.00

Bussolengo
Piazza della Vittoria, 20
Lun - Mar - Gio - Ven
dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Mar - Gio
dalle ore 14.30 alle ore 16.00

San Bonifacio
Corso Venezia, 6/c
Lun - Mer - Ven
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Mar - Mer - Gio
dalle ore 14.30 alle ore 16.00

Grezzana
Via Roma,1 - c/o Uffici comunali
Mercoledi dalle ore 9.00 alle ore 12.00
3° venerdi del mese
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

San Giovanni Lupatoto

Tregnago
Piazza Massalongo, 13/A
Mar - Gio
dalle ore 8.30 alle ore 11.00

solo per pratiche del Comune

Via San Sebastiano, 6
c/o Lupatotina Gas
Lun - Mer - Gio - Ven - Sab
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Mar dalle ore 9.00 alle ore 16.00

Villafranca
Via dei Cipressi, 2
Lun - Mar - Mer - Ven
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Lun - Mer - Gio
dalle ore 14.30 alle ore 16.00

SPORTELLI DI CORTESIA:

solo per il supporto delle pratiche amministrative
del singolo Comune

Caldiero
Piazza Marcolongo, 19 - c/o Municipio
Lun dalle 8.30 alle 10.00
Mer - Ven dalle 10.00 alle 12.30
Cerea
Via XXV Aprile, 52 - c/o Municipio
Gio dalle 9.30 alle 12.30
Colognola ai Colli
Piazzale Trento, 2 - c/o Municipio
Mar - Gio dalle 9.30 alle 12.30
Isola della Scala
Via V. Veneto, 4 - c/o Municipio
Ven dalle ore 10.00 alle ore 12.00

la posa di nuove tubature.
E’ inoltre prevista la sistemazione dei tratti stradali
interessati dal cantiere. Per
quanto riguarda l’adeguamento della rete fognaria in
Via Mazzini, saranno realizzati due collegamenti tra
le fognature esistenti per ridurre i rigurgiti in corrispondenza di alcuni allacciamenti
privati. «Questi interventi
mirano a risolvere i problemi di sottodimensionamento
della rete acquedottistica e
ad adeguare la rete fognaria
mista esistente nel Comune
di Arcole – ha sottolineato il
presidente di Acque Veronesi, Massimo Mariotti - In occasione di intensi eventi piovosi si manifestavano infatti
piccoli allagamenti in superfice e possibili conseguenze
di carattere igienico-sanitario
per gli abitanti della zona». Il
costo complessivo dell’opera ammonta a 184.000 euro,
di cui 120.000 a carico di
Acque Veronesi e 64.000 a
carico dell’amministrazione comunale. Soddisfazione
per l’avvio dei lavori è stata
espressa dal primo cittadino,
Giovanna Negro: «L’opera si
è resa necessaria per la vecchiaia degli impianti. Ringrazio la società consortile
per l’attenzione dimostrata
nei confronti dei cittadini».
Il secondo stralcio dei lavori
terminerà a fine aprile.
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DE ANDRÈ AD ACUSTICAMENTE
Prosegue la settima edizione
di “Acusticamente”, la rassegna musicale organizzata
dalle associazioni ArtNove e
Balder, con il patrocinio del
Comune di San Giovanni Lupatoto. Dopo il successo della
prima data con The Pink Wall
arriva un concerto tributo a
Fabrizio de Andrè l’11 aprile
alle ore 21, sempre all’Astra.
Gilberto Lamacchi debutterà
con “La buona novella”, nel
45° anniversario dell’uscita
dell’omonimo disco di Fabrizio De Andrè, proposto
con gli arrangiamenti della
PFM. Un’opera di rottura per
l’epoca (era il 1970), in cui la
figura del Cristo diventava
per De Andrè rivoluzionaria,
quella di un uomo che dona
tutto sé stesso arrivando fino
alla morte per salvare l’uomo
e dare una visione diversa al
senso della vita. Con Gilberto
Lamacchi sul palco ci saranno Giovanni Baldin al bas-
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so, Matteo Polo alle chitarre,
Giovanni Romio alla batteria
e Paolo Zanella alle tastiere; le
coreografie saranno curate da
Francesca Roncoletta. Durante lo spettacolo la pittrice Sara
Ferrari dipingerà due quadri
in diretta, proiettati come scenografia: uno sarà dedicato
alla figura di Maria, l’altro
alla passione di Gesù Cristo.
Le due opere dipinte con la
tecnica dei madonnari saranno poi messe in vendita a
sostegno del progetto “Un’altalena per un sorriso”, volto
ad acquistare una giostra per
bambini e adulti diversamente abili al parco ai Cotoni.
«Una rassegna che si conferma un appuntamento di qualità per gli appassionati della
musica e che siamo felici di
supportare – sottolinea l’assessore alla cultura Sabrina
Valletta –.
Per il 2015 ci saranno due
proposte che ci faranno co-

noscere più da vicino delle
pietre miliari della storia della musica: occasioni da non
perdere per gli appassionati

del genere, ma anche per i più
giovani». Per informazioni:
info.artnove@gmail.com, cell.
388.2412320.

Certo, nell’ultimo periodo soffriamo molto per alcune situazioni legate alla convivenza
con i ragazzi di colore, soprattutto i profughi dei centri di
accoglienza, che talvolta hanno creato un po’ di disagi, ma
nel mio locale non c’è nessuna
discriminazione etnica, se il

buttafuori ha fatto una cosa
del genere se ne assumerà tutte le responsabilità”. Queste
sono le parole del gestore della
discoteca Arterìa di Bologna,
Domenico Migliaccio, nella
bufera da qualche giorno per
la nota vicenda del buttafuori
che, a seguito di problemi, non

di poco contro, “Girano con il
coltello: qui non entrano”, ha
impedito ad alcuni africani di
entrare nel locale. Finiranno
con il dare la colpa al buttafuori, questo è naturale, come
sempre un capro espiatorio in
Italia lo trovano e le anime
belle che predicano l’accoglienza e vedono il razzismo
ovunque, avranno finalmente
pace. Ma non tanto è questo che mi interessa, quanto,
piuttosto, altri “dettagli”...ad
esempio a cosa serva un coltello, nella danza... e il fatto che
gli “sfortunati” profughi dei
Centro di Accoglienza siano
mantenuti anche con ingressi
in discoteca... Questo, in una
nazione che chiede ai suoi cittadini sacrifici difficili anche
da immaginare, non solo da
sopportare, con tagli di spesa
anche in settori come la disabilità, la sanità, previdenza, la
sicurezza... con tasse e imposte
in continua ascesa...
Incredibile. Ma vero.
A.D.Z.

LA COLPA È DEL BUTTAFUORI. GIÀ...
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PREMIATI POETI E SCRITTORI LUPATOTINI
Un numeroso pubblico ha gremito l’auditorium della scuola
“Guglielmo Marconi” di San
Giovanni Lupatoto venerdì 7
febbraio scorso dove si è svolta la cerimonia di premiazione
del Premio letterario “Città di
San Giovanni Lupatoto” organizzata dall’associazione culturale “Fuori dal Coro” con il
patrocinio del comune di San
Giovanni Lupatoto (rappresentato nella serata dal Vicesindaco Daniele Turella).
Un lavoro lungo quasi un
anno da quando in collaborazione con l’allora assessore
Marco Taietta, spinti dalla passione per la letteratura abbiamo istituito questo “Premio
letterario” affinché chiunque
potesse esprimere la propria
creatività. Intento pienamente ottenuto direi visto che alla
chiusura del bando sono state
in totale ben 63 le opere arrivate in concorso, suddivise tra
le tre sezioni previste (dedicate

rispettivamente a Riccarda Castellani, Dino Coltro e al Maestro Lavorenti i cui parenti erano presenti alla premiazione).
Un successo che ci fa ovviamente piacere e che ci gratifica
degli sforzi e del tempo che abbiamo dedicato a questo evento ma che riteniamo giusto
dover condividere con chi ci
ha sostenuto economicamente (Lupatotina Gas, Libreria
Giunti e Cartolibreria Turella)
e chi ha collaborato alla realizzazione dell’evento, in particolar modo ai giurati che hanno
valutato volontariamente e
gratuitamente gli elaborati arrivati.
Di seguito riportiamo il podio
per ogni sezione:
ADULTI POESIA – “RICCARDA CASTELLANI”: 1. Loredana Zanon (Frammenti del
mio paese), 2. Cinzia Armani
(Bate Mesodì par tutti), 3.Raniero Marcato (La vera storia); ADULTI NARRATIVA –

“GIUSEPPE LAVORENTI”: 1.
Emiliano Corrieri (Radio Primavera), 2. Fuggini Federico
(La trama segreta), 3.Santi Annalisa (Stringi la mia mano);
GIOVANI “DINO COLTRO”
– POESIA: 1. Non assegnato
per irregolarità, 2. Alice Montanari (San Giovanni Lupatoto), 3. Viselli Anna Marzia
(Il sogno di Fra Giovanni);
GIOVANI “DINO COLTRO”
– NARRATIVA: 1. Perbellini

Un filo giallo che contraddistingue il processo di protagonismo delle donne nella costruzione di una nuova società,
rispettosa delle differenze di
genere. Da qui prende spunto
“Inseguendo Arianna”, la nuova rassegna culturale del mese
di marzo promossa dal Comune di San Giovanni Lupatoto
e curata dall’associazione culturale de-Ze-de, in collaborazione con Scatti da lupi. Una
proposta dal titolo evocativo,
che richiama il filo di una storia tutta al femminile spesso
dimenticata. «Una manifestazione rivolta a tutti, uomini e
bambini inclusi, perché ci sia
una riflessione condivisa: ancora oggi c’è ancora molta strada
da percorrere per abbattere i
pregiudizi verso il genere femminile – sottolinea l’assessore
alla cultura Sabrina Valletta
–. Ringraziamo l’associazione
de-Ze-de che ha curato la programmazione e Scatti da lupi
per la disponibilità ad allestire
una mostra tematica; anche con

un budget ridotto rispetto al
passato siamo riusciti a mettere
in piedi una rassegna di qualità, che sarà di sicuro apprezzata dai lupatotini».
«Il calendario delle iniziative
prevede spettacoli e incontri
di carattere teatrale, letterario, musicale e ricreativo per
approfondire diverse tematiche legate al mondo femminile – anticipano Andrea de
Manincor, Barbara de’ Nucci e
Francesca Zerman, che nell’associazione culturale de-Ze-de
si occupano rispettivamente
di drammaturgia, educazione
alle arti e ricerca storica –. È
previsto l’intervento di professionisti ed esperti di diversi

settori; inoltre, abbiamo puntato molto sulla partecipazione
dei giovani e delle nuove generazioni, per sottolineare le
differenze di genere e riflettere,
anche divertendosi, sul valore
della figura femminile nella
storia dell’umanità». Queste i
prossimi appuntamenti: Sabato
14 marzo, in sala Coltro (Casa
Novarini), alle ore 17 e alle
17.45, “Ballroom”: concept di
Chiara Frigo, produzione Act
Your Age, progetto sostenuto
da CSC Bassano, Nederlandse
Dansdagen (Olanda), Dance
House Lemesos (Cipro). “Ballroom” riproduce l’ambiente
della sala da ballo in altri spazi: un rettangolo di sedie è la

Virna (Perché San Giovanni
Lupatoto), 2.Begnoni Alessia
(“La leggenda di San Giovanni
Lupatoto”), 3.Zamboni Emma
(“Sogni e poesie”).
Metodi di valutazione, classifiche con il punteggio finale,
opere complete e altre info li
potete trovare sul nostro sito
www.fuoridalcoro.eu.
Alessandro Dal Bon
Associazione Culturale
“Fuori dal Coro”

RASSEGNA DI MARZO INSEGUENDO ARIANNA
cornice in cui la performance
prende vita, con un evidente
riferimento al mondo delle balere e al celebre film “Le Bal” di
Ettore Scola. Sabato 21 marzo,
auditorium scuola “Guglielmo
Marconi” (via Foscolo), alle ore
18, “Nello spessore delle impronte”: le allieve e gli allievi
del corso di formazione teatrale dell’associazione de-Ze-de,
in collaborazione con gli studenti della scuola secondaria
“G. Marconi” daranno voce ad
alcune delle tante donne che
hanno impresso sulla terra, con
fatica, le impronte del loro passaggio. Sabato 28 marzo, in sala
Coltro (Casa Novarini), alle ore
16, “C’era una volta una principessa azzurra”, lettura animata
di fiabe e laboratorio creativo
per bambine e bambini dai 4
ai 10 anni, finalizzato all’abbattimento degli stereotipi di
genere e all’educazione alle
differenze nel linguaggio e nei
contenuti. Tutti gli eventi, eccetto lo spettacolo del 13 marzo, sono a ingresso gratuito.
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DE CARLI PRECISA LA SUA POSIZIONE
Dopo le dichiarazioni del
direttivo della società Gemini, che criticavano l’assessore allo sport Silvia De Carli,
arrivano le precisazioni da
parte di quest’ultima.
«In questi primi mesi di lavoro come neo-assessore
ho incontrato la maggior
parte delle associazioni del
territorio - dichiara la De
Carli - che si sono dimostrate apolitiche, interessate ai
giovani e allo sport, desiderose di sentirsi parte dei
progetti proposti. Se, prima
ancora di ogni qualsiasi decisione in tema sportivo mia
o della giunta, Gemini chie-

de al sindaco il ritiro della
mia delega, ciò è probabilmente dovuto ad altre motivazioni. Il mio entusiasmo
per portare avanti i progetti
già in atto e integrarli non
verrà meno. Mi impegnerò
insieme a tutte le associazioni che vorranno affinché
San Giovanni Lupatoto possa portare in alto la nomina
di Città europea dello sport
e continui a crescere in questo settore». Riguardo ad un
possibile conflitto di interessi in quanto fino a qualche
mese fa il neo assessore era
presidente della Polisportiva Adige Buon Pastore, la
De Carli precisa: «Adesso,
da assessore, sono chiamata
a tutelare i diritti di tutte le
42 associazioni sportive di
San Giovanni Lupatoto e di
Raldon iscritte all’albo comunale: un incarico super
partes che cercherò di onorare al meglio». Prosegue
poi chiarendo la sua posizione riguardo alle persone
con difficoltà psico-fisiche:
«Per professione, essendo
un’insegnante di sostegno,

mi incontro e lavoro con
ragazzi diversamente abili tutti i giorni. E, solo per
fare un esempio, confermo
che anche quest’anno parti-

rà il Centro estivo integrato
dove Crescere insieme e Gemini elaboreranno un progetto comune finanziato da
questa amministrazione».

GRANDE SERATA CON I LUPI
Martedi 17 Febbraio presso
il Ristorante Sacchetto si è
svolta la Cena Annuale dei
Calcio Club I Lupi dell’ Hellas, delle Vecchie Golosine e
del Calcio Club Palu’, con la
presenza dei giocatori della
Primavera e dei dirigenti
dell’ Hellas Verona Gardini,
Sogliano e Dibrogni. Grande partecipazione con piu’
di 200 tifosi presenti alla
cena, la passione e l’entusia-

smo non manca mai anche
nei momenti piu’ difficili.
Rispettando la tradizione, la
serata si e’ conclusa con una
lotteria tutta speciale con
canti e balli con i “ Cugini di
Campagna Gialloblu’“ che
hanno fatto divertire tutti i
presenti. Si ringraziano tutti
coloro che hanno aiutato ad
organizzare questa serata, il
Coordinamento e tutti i direttivi dei tre Calcio Club.

IN PIAZZA MARZO 2015

			

11

		

		

SPORT

IN ARRIVO PLAY THE GAMES 2015

Quest’anno San Giovanni Lupatoto ospiterà i Giochi nazionali di tennis Special Olympics denominati PLAY THE
GAMES e nei giorni 22-23-23
maggio 2015 circa 300 atleti con disabilità intellettiva
provenienti da tutta Italia si
sfideranno presso i circoli tennis di San Giovanni e Raldon.
La macchina organizzativa è
già partita con una riunione,
che ha affrontato vari aspatti
tecnici, il 14 febbraio presso il
circolo tennis di San Giovanni alla presenza del Direttore
regionale di Special Olympics Elisabetta Busiol, del responsabile tecnico regionale
del tennis Stefano Barausse,
della professoressa di Scienze Motorie Donatella Donati,

del responsabile tecnico del
circolo lupatotino Alessandro
Caloi ed del direttore provinciale Special Olympics Enrico Mantovanelli. Al fine di
proseguire al meglio nell’organizzazione dell’evento e
far sentire agli atleti ospiti di
Special Olympics la nostra
vicinanza, è importante che
tutto il movimento sportivo,
culturale, associativo e sociale
lupatotino partecipi all’iniziativa. Per questo si terrà martedi 24 marzo 2015, alle ore
20.45, presso il centro culturale di San Giovanni Lupatoto,
un incontro aperto a tutti ed
in particolar modo alle associazioni del paese, per presentare l’evento, il COL (comitato
organizzatore locale) e per

proporre l’importante esperienza dei volontari. Si stima
infatti che saranno almeno
40 i volontari che durante
i 3 giorni di gare saranno a
stretto contatto con i ragazzi
Special per assicurare ai nostri Atleti un’accoglienza e
un’atmosfera straordinaria e
per far vivere loro dei giorni
indimenticabili
all’insegna
dello sport e dell’inclusione
sociale. Il supporto dei volontari è vitale, ogni contributo è
prezioso e ci aiuta a realizzare
delle bellissime manifestazioni per i nostri Atleti. Special
Olympics offre la possibilità
di conoscere la disabilità in
modo gioioso, proprio perché
gli Atleti e i volontari si trovano a condividere momenti
emozionanti e divertenti.
Tutti possono avvicinarsi
al programma volontari, anche coloro che non
hanno mai avuto esperienza e che guardano
la disabilità con timore
e diffidenza. Partecipare
come volontari a contatto
con i ragazzi special, ad
esempio accompagnandoli nel campo di gara,
incoraggiandoli,
tranquillizzandoli, sarà una
importante esperienza
di crescita personale, vivendo in prima persona
i veri valori dello sport e della vita. Enrico Mantovanelli,
direttore provinciale Special
Olympics e coordinatore del
COL, esprime il proprio entusiasmo: «Siamo sicuri che
la nostra città, così ricca di volontari che offrono il proprio
sostegno in modo assolutamente gratuito, vorrà come
sempre far parte di questo
momento speciale. Si tratterà infatti di un grandissimo
evento, che per la prima volta approda nella provincia di
Verona, un momento attraverso il quale potremmo ancora
una volta toccare i veri valori
dello sport e dell’importanza
che ricopre per questi ragazzi. Molti ricordano ancora i
bellissimi giochi regionali del

2013 grazie ai quali oggi San
Giovanni Lupatoto è in grado di poter fornire un’offerta
sportiva completa.... lo sport
per tutti è realtà». I giochi
godono dell’alto patrocinio
del PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA oltre a quello
della Presidenza del Consi-

glio dei Ministri, del Ministero della Difesa e dell’Interno,
Regione Veneto, Provincia di
Verona, Coni e della Fit. Sarà
anche presente il Vescovo
Mons.Zenti, oltre al Panatlon,
forze dell’ordine e facoltà di
Scienze Motorie.
Maurizio Simonato

OFFERTA

IMPREGNANTE 5LT
ALTA PROTEZIONE - 70MQ

€89.90

-34%

59.99

€

QUI RISPARMI 30€

OFFERTA VALIDA FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Consulta il volantino sul sito www.leroymerlin.it

Laboratori fai da te

Posa e installazione

Consulenza spazi interni

Duplicazioni chiavi

ORARI NEGOZIO

VERONA

- SAN GIOVANNI LUPATOTO -

LUNEDI - SABATO
09.00-20.30
DOMENICA
SEMPRE APERTO

10.00- 20.00

TEL.045.8758100
INFO E CONTATTI
WWW.LEROYMERLIN.IT

Idea più

Reso merce

Tende e tessuti su misura

