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SAN GIOVANNI LUPATOTO:
COMUNITÀ UNITA ED ATTIVA
di Fabrizio Zerman,
sindaco di San Giovanni
Lupatoto

Cari lupatotini,
vedervi così numerosi in
piazza Umberto I, complice la
giornata estiva, durante la festa
agricola del Ringraziamento,
ha ricompensato l’impegno
dell’amministrazione comunale nell’organizzare un’intera
giornata dedicata completamente alle famiglie.
San Giovanni Lupatoto ha dimostrato ancora una volta una
grande ricchezza sociale (che fa
del nostro paese una comunità
unita e solidale) da aggiungere
ad una grande capacità economica (siamo il Comune con il
maggior numero di aziende nel
Veronese).
Oggi, San Giovanni Lupatoto
può vantare la denominazione
di CITTA’, ricevuta grazie alla
programmazione dell’amministrazione comunale che garantisce quotidianamente alla
popolazione
infrastrutture
(sono in corso anche i lavori

nell’ex Ricamificio e del Palazzetto dello sport per aumentare
gli spazi civici) e servizi, a cominciare dalla manutenzione
nelle scuole, piazze e giardini
pubblici.
L’attuale maggioranza, che
oggi amministra il Comune e
che si ripresenterà alle prossime elezioni, ha la credibilità,
la forza politica, la capacità

progettuale e la determinazione nel realizzare i progetti
per garantire a San Giovanni
Lupatoto quello sviluppo economico e sociale che ha permesso in questi anni al nostro
Comune di diventare una
CITTA’.
L’attuale maggioranza già in
questi primi cinque anni ha dimostrato di sapere attuare

tutto il programma amministrativo promesso. Il riconoscimento di CITTA’ non è
soltanto un titolo, ma è espressione di quella operatività amministrativa e popolare che si
esprime, oltre che nell’economia, anche nell’associazionismo e in quelle azioni che fino
ad ora hanno migliorato la nostra qualità della vita.

GAS: MERCATO LIBERO
O MERCATO TUTELATO?
In Italia il mercato del gas è
stato liberalizzato nell’anno
2003.
Da allora il mercato si è diviso in due: libero e tutelato.
Nel mercato “libero” hanno
iniziato ad operare quei venditori che spesso non hanno
una presenza territoriale e,
pertanto spesso non offrono
tutti quei servizi accessori
che risultano molto preziosi
in caso di bisogno, come il
servizio di sportello e lo
stesso servizio di lettura del
contatore. Tali venditori di
gas applicano prezzi e condizioni “libere”.
Il mercato chiamato “tutelato”, invece, si basa su tariffe stabilite dall’Autorità
per l’Energia Elettrica e il
Gas, l’organo istituzionale
che vigila sul comportamento degli operatori sui
mercati dell’energia. E’

quindi sinonimo di una garanzia di un trattamento
equo secondo l’Autorità rispetto ai costi che la filiera
energetica sostiene per fornire il cliente.
Lupatotina Gas aderisce da
sempre al mercato tutelato.
La valutazione delle offerte
degli operatori del mercato
libero può essere di difficile
lettura e comprensione. Esse,
infatti, sono le più diverse tra
loro e possono includere, per
esempio, forme di fissazione
del prezzo, sganciandolo
dalle fluttuazioni degli indici
cui è legata la tariffa tutelata.
Spesso, poi, possono includere sconti anche se risulta
quasi impossibile capire se e
dove vanno applicati
Confrontare a priori un’offerta sul mercato libero con
una nel tutelato è quindi una
“scommessa”, che va fatta

analizzando con molta attenzione la proposta del nuovo
fornitore e chiedendo di farsi
spiegare in che modo il
prezzo potrà variare rispetto
a come varierebbe la tariffa
tutelata
Un consiglio: esigiamo sempre dei chiarimenti a fronte
della promessa di sconti notevoli.
Quando ci vengono offerti,
ed in tal caso verifichiamo
che essi siano riportati sul
contratto, tipicamente questi
sconti si applicano a singole
componenti del prezzo (per
esempio la parte che remunera il solo approvvigionamento di materia prima, al
netto delle imposte) e quindi
possono rivelarsi estremamente deludenti rispetto alla
bolletta complessiva.
Purtroppo, non sempre i fornitori del mercato libero sono

sufficientemente attenti nello
spiegare a un cliente che l’accettazione della loro offerta
implica l’uscita dal regime
tutelato. Proprio riguardo
alla scarsa chiarezza nel passaggio dal regime tutelato a
quello libero, alcuni operatori sono stati più volte pesantemente
multati
dall’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas.
Occorre sempre fare massima attenzione quando si
presenta un venditore di gas
metano porta a porta. Dobbiamo ricordarci che firmando tanti servizi che
Lupatotina Gas offre potranno decadere.
ECCO PERCHE’ CONVIENE RIMANERE CON
LUPATOTINA GAS-VENDITE SRL, L’AZIENDA DEI
LUPATOTINI.

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 Muratori, (angolo Piazza Umberto I)
ai seguenti orari:
Lunedì - Sabato 9:00 - 12:00
Email: info@lupatotinag
info@lupatotinagas.it
gas.it
Numero V
Verde
erde    
 
 
Vieni
V
ieni a trovarci
trovaarci e a conoscerci: uno scambio ddii idee è utile ed evita le scelte sbag
sbagliate!
gliate!
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TRA CULTURA E TRADIZIONI
La festa agricola del Ringraziamento, svoltasi in piazza Umberto da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre 2011, ha
visto una grande partecipazione popolare ed il grande impegno dell’Associazione Alpini di San Giovanni Lupatoto.
Giunta alla 61° edizione e organizzata dall’amministrazione
comunale con il sostegno della Lupatotina gas vendite, oltre
a far rivivere ricordi ed emozioni di un tempo, è ormai un
appuntamento dedicato ai bambini, che possono vedere e
toccare molti animali. La manifestazione, curata dal consigliere comunale delegato all’Agricoltura Gianmario Piccoli
in collaborazione con la Coldiretti, è stata dedicata al prodotto agricolo, alla cultura contadina e alla tutela dei consumatori con la tradizionale sfilata dei trattori da Raldon alla
chiesa San Giovanni Battista, nel capoluogo; l’esposizione di macchinari; la vendita diretta al mercatino
a Km 0, lungo il viale alberato in
piazza Umberto I.
Non sono mancati i momenti di divertimento grazie alla popolare cuccagna e alla transumanza del gregge
ed i momenti conviviali: a pranzo e
a cena nel viale alberato, il risotto
(Chicco d’oro della Pro loco di Nogara 2009), la polenta ed il salame.
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NATO IL COMITATO DI GESTIONE
Il parco del Pontoncello che è la prima area protetta
intercomunale creata nel
Veronese dopo il parco regionale della Lessinia prende sempre più forma.
Mentre continuano i lavori
di manutenzione nel triangolo compreso tra San Giovanni
Lupatoto,
San
Martino Buon Albergo e
Zevio, i tre Comuni hanno
ufficializzato l’istituzione
del Comitato provvisorio di
gestione.
Un passo burocratico necessario, che imprime
un’accelerazione alla creazione del polmone verde.
Il nuovo organismo permetterà alle amministrazioni comunali di attuare
un programma annuale di
interventi mirati.
Il Comitato provvisorio di
gestione ha l’obiettivo di
coordinare ed eseguire gli
interventi, gestire dal punto
di vista economico il parco
del Pontoncello, eseguire la

manutenzione ordinaria e
la pulizia dell’oasi verde e
infine attuare la promozione di iniziative culturali,
in particolare in collaborazione con le scuole.
Il sindaco di San Giovanni
Lupatoto Fabrizio Zerman
è stato nominato presi-

dente, una carica che verrà
ricoperta a turno anche dal
primo cittadino di San Martino Buon Albergo Valerio
Avesani e da quello di
Zevio Paolo Lorenzoni.
Direttore è l’ingegnere del
Comune di San Giovanni
Lupatoto Flavio Recchia.

I tre sindaci hanno stabilito
la segnaletica che verrà collocata nei rispettivi territori.
I cartelli, che avranno i
loghi dei tre Comuni, saranno sistemati nei punti di
accesso dei paesi e nelle
zone più frequentate.

LUGLIO 2011
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PER IL PARCO DEL PONTONCELLO

“Siamo molto soddisfatti. Il
Comitato provvisorio di
gestione è un organismo
snello, che farà decollare
veramente il parco del Pontoncello.
Questo organismo permetterà di reperire ulteriori finanziamenti
e
sarà
garanzia di una pianificazione omogenea”, spiegano
i tre sindaci.
I tre primi cittadini vogliono anche completare
l'anello ciclopedonale: 35
chilometri di tracciato sull'argine dell’Adige, che dal
Pestrino di Verona porta a
San Giovanni Lupatoto,
San Martino Buon Albergo,
Zevio e di nuovo a Verona.
“Il parco del Pontoncello è
a disposizione delle famiglie perché possano godere
di aree di svago, percorsi
ciclopedonali e zone picnic. Lontano da fonti di inquinamento, in una zona,
come quella dei paesi della

cintura metropolitana ad
Est di Verona, che è sempre
stata conosciuta più che
altro per le sue numerose
imprese industriali e arti-

gianali.
Il Parco del Pontoncello
rappresenta anche un’opportunità per lo sviluppo
delle attività agrituristiche

esistenti o future non soltanto nei tre Comuni, ma
anche in quelli limitrofi”,
aggiungono Zerman, Avesani e Lorenzoni.
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I LUPATOTINI PREMIATI COME
POPOLAZIONE SOLIDALE
Ancora una volta i lupatotini confermano di essere
una delle popolazioni più
solidali del Veronese.
San Giovanni Lupatoto è
stato recentemente premiato per essersi classificato al primo posto nel 2010
tra i Comuni scaligeri sia
per la quantità di abiti raccolti (96.560 chili) sia per il
rapporto tra il materiale
raccolto e il numero di residenti (4 chili per abitante)
tra i paesi con più di 10mila
cittadini.
I due riconoscimenti sono
stati consegnati all’assessore ai Servizi sociali Luciano Novarini da Humana
Italia, che da tredici anni
opera per sostenere progetti di sviluppo nel Sud
del mondo grazie al materiale immagazzinato nei notissimi contenitori gialli
collocati lungo strade e
piazze. Anche l’anno scorso
San Giovanni Lupatoto era

stato premiato da Humana
Italia.
La collaborazione anche
con il Comune di San Giovanni Lupatoto ha permesso a Humana Italia di
sostenere programmi di
prevenzione dell’aids, malaria e di altre malattie letali, progetti di sostegno
all’infanzia, di scolarizzazione di base e di acco-

glienza dei bambini di
strada. “Il Comune di San
Giovanni Lupatoto, che ha
appena ottenuto la denominazione di “CITTA” per la
quantità e qualità dei servizi e delle infrastrutture, è
tra i più piccoli del Veronese quanto ad estensione
territoriale (solo 19 chilometri quadrati), ma il terzo
Comune per numero di residenti (circa 24.500 ed in
continua crescita rispetto ai
Comuni vicini). La densità
della popolazione è di 1290
abitanti per chilometro quadrato. San Giovanni Lupatoto ha il maggior numero
di imprese manifatturiere
(321) e di partite Iva in rapporto ai residenti della provincia scaligera. E’ il
Comune con la più bassa
percentuale di disoccupazione. Moltissime sono le
associazioni di volontariato”, ha spiegato Novarini nella sede di Humana
Italia nel Bresciano.
“Siamo tra i più virtuosi
Comuni, nel panorama nazionale, nella raccolta differenziata dei rifiuti: il “porta
a porta” ha raggiunto il 75
per cento della separazione.

La lotta contro l’apertura
del confinante inceneritore
dei rifiuti di Ca’ del Bue ha
rafforzato la cultura ambientalista dei lupatotini.
Se quasi nessun rifiuto finisse nelle discariche non
avremmo alcun bisogno
degli inceneritori”, ha aggiunto Novarini.
“Prevenire la produzione di
rifiuti è un’inderogabile necessità per ridurre i costi di
gestione dovuti al conferimento in discarica e all’organizzazione logistica della
raccolta. Promuovere scelte
di consumo a basso impatto
ambientale, indicando e valorizzando soluzioni è determinante. Un esempio è
la costruzione a San Giovanni Lupatoto di un impianto fotovoltaico, già
funzionante, di 1 megawatt
su un’area di 25.000 metri
quadrati, con la riduzione
ogni giorno di 6.750 chilogrammi di anidride carbonica e di 15 chilogrammi di
polveri sottili. E’ evidente
che termini e pratiche quali
il riciclaggio ed il recupero
sono vitali per la società”,
ha concluso l’assessore ai
Servizi sociali.

LUGLIO 2011
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AL VIA I LAVORI PER LA PALESTRA
IN VIA MONTE ORTIGARA
La palestra prevista in via
Monte Ortigara dovrebbe essere pronta entro il 2013. Da
convenzione sono previsti 24
mesi di lavoro dalla data di inizio lavori che verrà rilasciata
entro l'autunno.
L'intervento proposto intende
realizzare un impianto sportivo polivalente completo di
zona servizi integrata, finalizzato sia all'uso scolastico sia all'uso delle associazioni sportive
cittadine.
Secondo il vice sindaco Giuseppe Stoppato ed assessore ai
lavori pubblici del comune di
San Giovanni Lupatoto “si è
scelta via Monte Ortigara perché in quell'area, totalmente di
proprietà del comune, è già
presente un polo scolastico e lo
spazio rimanete anche dopo la
costruzione del manufatto,
sarà a disposizione di eventuali
ampliamenti scolastici. L'integrazione dell'impianto spor-

tivo con il complesso scolastico
adiacente esalta la finalità pubblica dell'opera migliorando le
attrezzature scolastiche e ottimizzando i costi di gestione
dell'impianto. E infatti previsto
un collegamento a "tunnel" tra
il complesso scolastico e la
nuova palestra".
Il costo totale dell'opera sarà di
euro 2.721.000, 00, spesa sostenuta in gran parte dai privati
grazie ad una convenzione urbanistica risalente al 2007 poi
successivamente modificata
definitivamente nel 2010. La
palesta avrà una superficie
utile interna di 32,00 x 45,00 mt
con altezza minima 7,50 mt. All'interno è previsto uno spazio
(palestrina) di riscaldamento
pre-gara di 70 mq. La pavimentazione sarà realizzata in
parquette sportivo e sono previste gradinate del tipo telescopiche al fine di agevolare
l'ingresso e lo stazionamento

del pubblico, permetteranno di
usufruire di più funzioni sportive. Grazie a queste caratteristiche la struttura e le
attrezzature prevedono la possibilità di usufruire dello spa-

zio per delle attività polivalenti
quali: basket, pallavolo, calcio
a cinque e pattinaggio e altre.
Tra le strutture di servizio alla
palestra è prevista una zona di
primo soccorso.
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INCONTRO CON LE MAMME
PREOCCUPATE PER CÀ DEL BUE
Le mamme di San Giovanni Lupatoto, contrarie
alla riapertura dell’inceneritore dei rifiuti di Ca’ del
Bue, hanno invitato il dottor Federico Valerio, responsabile del servizio di
Chimica
Ambientale
presso l’Istituto Tumori di
Genova, a dibattere di riciclo dei rifiuti.
L’incontro si è tenuto venerdì 30 settembre 2011,
alle 20.30, presso Casa Novarini, a San Giovanni Lupatoto. La serata era
rivolta a genitori, insegnanti e al resto della popolazione. L’incontro, a
cui ha partecipato il sindaco Fabrizio Zerman, è
stato organizzato dalle
mamme in collaborazione
con il presidente del Con-

siglio comunale
Daniele Turella e
l’assessore alle
Politiche giovanili di San Giovanni Lupatoto
Gino Fiocco.
Ricordiamo che
in maggio, il Comune aveva garantito
il
supporto logistico al corteo
delle
stesse
mamme contro
l’impianto
di
smaltimento di
Ca’ del Bue.
La
manifestazione
delle
mamme, accompagnate dai propri figli, era partita dal
parco ai Cotoni, nel capo-

luogo, ed era proseguita in
via Madonnina, via Garofoli, via Garibaldi, via

Porto fino al parco all’Adige, di fronte all’inceneritore di Ca’ del Bue.

ORARI DI SPORTELLO UFFICI DI VIA MURATORI, 5
MAR 14.30 - 17.30 | GIO 10.00 – 13.00 | VEN 10.00 – 13.00
ISOLA ECOLOGICA – VIA CIMITERO VECCHIO, 8
TEL. 0458751259 – 3466257823 – 3466256952
ORARI DI APERTURA:
LUNEDÌ 7.00 – 12.30 | MARTEDÌ 7.00 – 12.30 / 14.30 – 17.30 |
MERCOLEDÌ 7.00 – 12.30 | GIOVEDÌ 7.00 – 12.30 / 14.30 – 17.30
VENERDÌ 7.00 - 12.30 | SABATO 7.00 – 16.00
SERVIZIO DI RACCOLTA INGOMBRANTI
SERVIZIO GRATUITO A DOMICILIO: PRENOTAZIONI AL NR. 0458751259
NUMERO VERDE RACCOLTA PORTA A PORTA: 800912173
ATTIVO DAL 18 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2010
LUN-GIO 8.30 -13.00 / 14.30 – 17.30 | VEN 8.00 – 13.00
PRONTO INTERVENTO REPERIBILITÀ: 335.74.34.882
N° VERDE SEGNALAZIONI GUASTI ED EMERGENZA GAS: 800.107.590
ATTIVO 24 ORE SU 24
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DICIAMO NO ALL’INCENERITORE
PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI
La campagna contro Cà del
Bue prosegue senza sosta !
Per questo la Conferenza
dei Capigruppo da me presieduta e composta dai capigruppo consiliari di
maggioranza ed opposizione, invita tutti i cittadini
a partecipare al corteo di
protesta che si svolgerà sabato 22 ottobre alle ore
14.30 con partenza dalla
stazione di Porta Nuova ed
arrivo previsto in Piazza
Bra alle 16.00.
Mai come adesso è fondamentale far sentire la nostra voce e ribadire tutto il
nostro dissenso nei confronti di una modalità di
smaltimento dei rifiuti potenzialmente dannosa per
la salute nostra e dei nostri
figli. Per cercare di ottenere una massiccia partecipazione
all’evento,
l’amministrazione metterà
a disposizione tre autobus
gratuiti che partiranno alle
ore 13.30 da Raldon (piazzale delle scuole medie),
Pozzo (Piazza davanti alla
Parrocchia) e dal capoluogo (Piazza Zinelli). Il
Consiglio comunale invita
tutti i cittadini a partecipare: è importante esserci.
La partecipazione popolare
può essere uno strumento
per bloccare la riattivazione dell’inceneritore.

Per sensibilizzare tutti,verranno distribuiti volantini
anche a San Michele,Borgo
Roma e Palazzina, oltreché
a San Giovanni, nel quale il
Consiglio Comunale invita
i cittadini ad aderire numerosi all’evento.
Con lo stesso intento è già
convocata una nuova riunione per lunedì 17 ottobre
alle ore 20,30 in sala consiliare, alla quale sono stati
invitati i presidenti di tutte
le associazioni lupatotine.
E’ importante sensibilizzare tutte le realtà lupatotine : le associazioni, le
scuole,le parrocchie, i medici di base… Solo con
l’impegno e la partecipazione di tutti abbiamo la
speranza di ottenere un risultato positivo.
Per questo invito tutti i cittadini ad essere presenti.
Ricordo che, per Cà del
Bue è prevista l’installazione dei nuovi forni a griglia e la riattivazione dei
vecchi forni a letto fluido,
che bruceranno anche fanghi e rifiuti speciali.
Purtroppo abbiamo la certezza che le tonnellate di
rifiuti bruciate saranno
1.000 al giorno ! e questo
per i prossimi 25 anni !
Avremo uno dei più grossi
inceneritori d’ Italia, a 900
metri dalle case di via

Porto ed a 1.500 da Piazza
Umberto I.
Visto che tutti i comuni
stanno gradualmente passando alla raccolta porta a
porta dei rifiuti, la ditta che
gestirà l’inceneritore (per i
prossimi 25 anni), dovrà
necessariamente
procurarsi i rifiuti dalle altre regioni.
In Veneto ci sono già tre inceneritori attivi che talvolta
però
devono
comprare rifiuti da altre re-

BUS GRATUITI PER
LA MANIFESTAZIONE
Alle ore 13.30 nei seguenti
punti di ritrovo:
- parcheggio scuola media
via San Giovanni Bosco a
Raldon

- piazza Zinelli a San Giovanni Lupatoto
- piazza Giubileo davanti
la chiesa di Pozzo
per informazioni e preno-

tazioni contatta i numeri
045 8290224 – 8290233
e-mail:
promo.ambiente@comunelupatoto.it

gioni perché i Veneti sono
virtuosi nella raccolta differenziata (si brucia solo il
secco).
Questo purtroppo candida
Verona ad essere “la pattumiera del Veneto”.
E le conseguenze peggiori
le subiranno quei comuni
situati nel raggio di 20 km
dall’inceneritore
(compresa Verona).
Ci sono ormai molti studi
scientifici che dimostrano
il legame tra le nano particelle emesse dagli inceneritori e l’ aumento dei casi di
sarcoma nei cittadini che
abitano nelle vicinanze. Ripeto l’invito: partecipiamo
numerosi al corteo di protesta. Se non ora, quando ?
Daniele Turella
Presidente Consiglio
comunale di San
Giovanni Lupatoto

LUGLIO 2010
OTTOBRE
2011

12

CRONACA DI SAN GIOVANNI

CAMBIAMENTI NEL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO
L’amministrazione comunale, per contenere i costi,
ha effettuato una radicale
riorganizzazione del trasporto scolastico 2011-2012
che coinvolge gli studenti
delle elementari e medie. Gli
itinerari sono stati rivisti rispetto agli anni precedenti.
Mentre per le scuole materne l’amministrazione comunale ha mantenuto il
trasporto porta a porta.
“La spesa sostenuta dall’amministrazione comunale per il trasporto
scolastico relativa al 20102011 delle materne, elementari e medie ammonta a
300.000 euro. Le famiglie
hanno contribuito per
70.000 dei 300.000 euro. Perciò, vista la cifra impegnativa
stanziata
dall’amministrazione comunale si è reso necessario rivedere il servizio”, spiega

l’assessore alla Pubblica
istruzione di San Giovanni
Lupatoto Maria Luigia Meroni. I percorsi relativi al
2011-2012 sono stati tracciati
in modo tale da semplificare
il trasporto casa-scuola, abbreviando i tempi di percorrenza,
pur
prestando
particolare attenzione alle
condizioni più disagiate e
garantendo la sicurezza
degli utenti.
A tale riguardo, per evitare
un’eccessiva frammentazione dei percorsi – nel caso
di più alunni che abitino
nella stessa strada o comunque residenti nello stesso
quartiere – sono state individuate una o più fermate
intermedie (massimo a 150,
200 metri di distanza da
casa) per soddisfare le esigenze di ciascun alunno.
“Il termine delle iscrizioni
per il trasporto scolastico è

stato chiuso il 30 giugno
2011. A quella data, risultavano iscritti 174 alunni. Succ e s s i v a m e n t e ,
l’amministrazione comunale ha provveduto a tracciare i percorsi nel rispetto
del tempo di permanenza a
bordo, dell’orario d’inizio
delle lezioni (alle 8.00 per
tutti gli istituti), dell’orario
di uscita delle scuole materne, elementari e medie.

Sebbene i percorsi fossero
già stati tracciati, altri 46
alunni si sono iscritti entro il
31 luglio, altri 55 alunni
entro il 31 agosto e altri 48
alunni a settembre. Nonostante i ritardi, l’amministrazione
comunale
è
comunque riuscita a risolvere molte situazioni”, conclude
l’assessore
alla
Pubblica istruzione di San
Giovanni Lupatoto.

INSTALLATI I DOSSI IN VIA GABBIOLA

Nei scorsi giorni sono stati
installati i dossi rallentatori
in via Gabbiola, soddisfacendo così le richieste di
molti residenti, che da

tempo segnalavano la pericolosità della strada a causa
di auto che sfrecciavano ad
alta velocità.
Il consigliere comunale di
Alleanza Lupatotina Davide
B i m b a t o
esprime la sua
soddisfazione
per il raggiungimento
di
questo obbiettivo a lungo inseguito. “Dopo
la posa delle
giostrine nel
parco di via
Manara, la realizzazione dell'area per i
cani, anche l'in-

stallazione dei dossi in via
Gabbiola conferma il nostro
impegno per Pozzo e la volontà di continuare nel progetto di valorizzazione della

frazione. Invito i cittadini
che hanno suggerimenti per
migliorare la vivibilità di
Pozzo, di sottopormeli”.
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SUCCESSO DELLA RASSEGNA
ESTIVA SANGIÒ ART FESTIVAL
Ha raggiunto il record di
oltre 25 mila presenze (18
mila l’anno scorso), il SanGiò Art Festival 2011 che si è
svolto tra luglio e settembre.
La rassegna organizzata dall’assessore alla Cultura di
San Giovanni Lupatoto
Gino Fiocco ha proposto 32
spettacoli gratuiti realizzati
nel capoluogo, Pozzo e Raldon; 8 spazi pubblici e privati utilizzati; più di 250
artisti; 30 sponsor; 9 organizzazioni coinvolte, di cui 7
lupatotine.
“Il successo è merito di quei
lupatotini, a cominciare
dalle aziende, che permettono con i propri aiuti eco-

nomici di rendere gratuiti
gli appuntamenti in cartellone. Notevole è stato anche
il sostegno degli enti e delle
associazioni che hanno contribuito all’allestimento del
programma”, commenta
Fiocco.
“Credo che l'obiettivo del
SanGiò Art Festival di offrire alla comunità un'occasione di incontro e svago sia
stato pienamente raggiunto.
Sono particolarmente soddisfatto per la costante crescita
della rassegna e dell’entusiasmo del pubblico”, aggiunge l’assessore alla
Cultura di San Giovanni Lupatoto.

LABORATORI PER BAMBINI A CASA NOVARINI
ACQUA, COLORE... E
SULLA CARTA LE EMOZIONI - Laboratorio di
acquarello per bambini di
8, 9, 10 anni.
La creatività non è un talento che solo pochi possiedono, ma appartiene a
tutti ed ai bambini con
particolare forza: un’occasione per sperimentare
in maniera spontanea e libera questa tecnica d’arte.
Gli incontri si terranno
presso Casa Novarini il
mercoledì dalle 16,30 alle
18,30 per un totale di 8 lezioni a partire da mercoledì 26 Ottobre 2011.
Costo totale 45,00 comprensivi del materiale.
Docente: Anna Montioli.
CORSO DI DISEGNO A
PASTELLO PER BAMBINI - Corso di disegno
per bambini dai 7 ai 10
anni.
Il corso farà sviluppare la

passione per il disegno a
matita a tutti i bambini
interessati. Non sono richieste grandi capacità
nell'uso dei colori o manualità del disegno, perché ogni partecipante
sarà seguito personal-

mente in base alle proprie
capacità, esperienze e
passioni.
Gli incontri si terranno
presso Casa Novarini il
sabato pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00
per un totale di 8 lezioni

a partire dal 22 ottobre
2011. Costo totale per
l’iscrizione 45,00 euro.
Per iscrizioni ed informazioni: Casa Novarini tel.
045-8753118 - casanovarini@gmail.com
www.casanovarini.it
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PROGRESSIONI SONORE : MUSICA
ED ARTE A SCOPO BENEFICO
Una rassegna di grande musica ed arte per aiutare chi ha
bisogno: questo è ciò che si
propone 'Progressioni Sonore',
giunta alla seconda edizione,
quest'anno arricchita nella
qualità delle proposte. La rassegna è organizzata dalla associazione culturale Balder,
con la collaborazione di Artnove, e con il Patrocinio
dell’Assessorato alla Cultura
del Comune di San Giovanni
Lupatoto.
Il 27 ottobre 2011, dalle ore 21,

al Teatro Astra si esibirà lo storico gruppo degli Area, nel
loro reunion tour, nell'ambito
di Amarone in Jazz in esclusiva per tutto il Veneto, con
l'organizzazione di CSM e di
Doc Servizi. Quello di Patrizio
Fariselli (pianoforte, tastiere),
Paolo Tofani (chitarre, elettronica) e Ares Tavolazzi (contrabbasso, basso elettrico), con
la partecipazione di Walter
Paoli (batteria) non è una operazione dal sapore nostalgico
ma, facendo tesoro del pas-

sato, i nostri guardano soprattutto al futuro.
Il 5 e 6 novembre 2011 si svolgerà nella sala civica del centro culturale di piazza
Umberto, la mostra collettiva
'Progressioni Sonore in Arte'
che vedrà esporre la fotografa
Stele ed i pittori Luca Zerman
e Giorgio Argento. Vi sarà
anche un mercatino del disco.
La sera dell'11 novembre 2011
di nuovo al teatro Astra per il
concerto, aperto dal gruppo
emergente veronese Gran Torino, del trio Cavalli Cocchi,
Lanzetti, Roversi, che ha pubblicato qualche mese fa l'ottimo disco per Esoteric

AIUTIAMO ANNALISA
Annalisa è una meravigliosa
bambina di due anni e mezzo,
con una malattia rara chiamata lissencefalia. Il suo cervello, cioè, ha la corteccia
cerebrale quasi liscia. Questo
comporta che non riesca "facilmente" a rendersi conto di
avere un corpo, attraverso cui
le arrivano stimoli ed informazioni e con cui può interagire con l'esterno. La famiglia
di Annalisa vive con altri due
figli a San Giovanni Lupatoto
ed alla nascita della bambina
hanno dovuto affrontare
molte decisioni difficili. Non

potendosi permettere una fisioterapista ed una baby sitter
a tempo pieno, mamma Federica ha lasciato il lavoro per
dedicarsi alla figlia e la speranza è di portarla in strutture
che attuano metodiche riabilitative all'avanguardia. Per
questo è stato creato il 'Comitato per Annalisa', chiedendo
il patrocinio del comune di
San Giovanni Lupatoto a garanzia della situazione, per
raccogliere fondi destinati
esclusivamente alle cure di cui
Annalisa ha bisogno (è attivo
un conto corrente per le dona-

zioni, intestato al Comitato per Annalisa: IT 77
E
08970
24206
000090003171).
Mamma
Federica
spiega: “Non è facile accettare l'idea di chiedere aiuto per i propri
figli: i genitori vorrebbero essere in grado di
dar loro la felicità e di
risolvere qualsiasi loro
problema. Purtroppo,
se vogliamo fare tutto il
possibile per Annalisa,
dobbiamo
chiedere
aiuto”.

Records (l'etichetta discografica dei Van Der Graaf Generator) e che sta riscuotendo un
grande successo di critica in
tutto il mondo. Parteciperanno
allo spettacolo anche Flaco
Bondini (chitarrista storico di
Guccini e Paolo Conte) e
ALDO TAGLIAPIETRA (ex
leader delle Orme!!!).
Il concerto sarà a sostegno del
'Comitato per Annalisa', una
bambina di San Giovanni Lupatoto affetta da una grave
malattia e bisognosa di cure
costose. Per informazioni:
progressionisonore@gmail.co
m e www.37057.it/balder/
Maurizio Simonato
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IN MOSTRA IL GREFFA CLUB
1965 vantava la
bellezza di 400
iscritti ed organizzava spettacoli invitando tra
gli altri Gigliola
Cinquetti, i Nomadi,
Dino,
Menfis, i Tornados, i Kings, i
Fuggiaschi, Claudio Lippi e tanti
altri, diventando
in Italia uno dei
più importanti

Il 22 e 23 ottobre 2011 si terrà
una mostra presso il centro
culturale di San Giovanni Lupatoto con fotografie, giornali,
riviste, oggetti, filmati e probabilmente personaggi, sul
GREFFA CLUB DOLCE VITA
del quale era responsabile
Nadia Bonafini. Sarà anche
una grande per ricordare gli
anni '60 e l'importanza che il
nostro comune aveva assunto
nella musica di quei tempi.
Il GREFFA CLUB DOLCE
VITA era un sodalizio che dal

club musicali.
Il GREFFA CLUB è stato un
trampolino di lancio per tanti
cantati. L'obbiettivo inoltre era
anche quello di recensire e
giudicare le canzoni che in
quella prolifera epoca uscivano sul mercato. La sede era
presso il Bar Bonafini in via
Adige, la quale era diventata
una delle mete più rinomate di
tutto il Veneto.
Per informazioni: tel. 349
8433143,
e-mail:
nadia.franco47@gmail.com

LA FOTO SCATTATA DUE VOLTE

L’episodio,di cronaca recente, riguarda una foto di
classe, il ricordo incorniciato
che le famiglie appendono in
salotto e le scuole nei corridoi
degli istituti.
Questa foto, che immortalava
una scolaresca della Basilicata
ha
una
caratteristica…l’hanno scattata due volte… la prima con
la classe al completo, la seconda volta quando la bimba
Down, che faceva parte della
classe, era assente.
Questa foto è divenuta ricordo ufficiale, con amarezza
della famiglia della piccola,
alla quale è stata consegnata,invece, la foto nella
quale la bambina era pre-

sente,
rendendo assolutamente risibili
le scuse su una
foto ”venuta
male”.
Ma una cosa,
fra tutte, mi ha
colpita. La presenza
della
maestra di sostegno. Lei, che
in bella mostra
sorride dalla
foto ufficiale
senza la sua
a l u n n a ,
avrebbe
dovuto, a costo di
scontrarsi con
le sue colleghe, rifiutarsi di
comparire in una foto nella
quale la piccola che lei seguiva (e grazie alla quale lavorava) era assente. Avrebbe
dimostrato
coraggio
e
avrebbe dato una lezione non
solo ad esse, ma anche e soprattutto ai bambini, ai quali
è inutile insegnare, a parole,
una inesistente o sommaria
solidarietà.
Una di quelle lezioni che
nella vita servono tanto
quanto quelle di Italiano, di
Matematica
o
di
Scienze…Avrebbe impartito
una preziosa lezione, dicendo
loro che ben altre persone, rispetto ad una innocente
bimba Down dovrebbero es-

sere tolte dalle fotografie, a
cominciare dai faccendieri,
dai delinquenti, dalle signore
e signorine di piccola virtù,
dai collusi e dai corrotti che
colà abbondano, magari in

concentrazione maggiore rispetto al resto d’Italia.
Avrebbe meritato il nobile titolo di “insegnante” del
quale sicuramente va fiera.
A.D.Z.

CORSO BASE
DI PASTICCERIA
Il Corso di svolgerà presso la
cucina della Fondazione Pia
Opera Ciccarelli – ONLUS in
via Carlo Alberto, 18 a San
Giovanni Lupatoto.
I prodotti realizzati nelle serate saranno distribuiti tra i
partecipanti.
La prima serata le ricette saranno programmate dal Mastro Pasticcere Gianluigi
Brentegani, le successive concordate con i partecipanti.
PROGRAMMA DEGLI INCONTRI:
Mercoledì 02 novembre dalle
ore 20,00 alle ore 23,00
Mercoledì 09 novembre dalle
ore 20,00 alle ore 23,00
Mercoledì 16 novembre dalle
ore 20,00 alle ore 23,00
Mercoledì 23 novembre dalle
ore 20,00 alle ore 23,00

Mercoledì 30 novembre dalle
ore 20,00 alle ore 23,00
Costo totale del corso: 140
euro a persona (minimo 12 e
massimo 15 partecipanti)
Informazioni ed iscrizioni:
Associazione ArtNove tel.
349-3066939 (dalle ore 14,00
in poi) - E-mail: info.artnove@gmail.com
Pagamento con bonifico bancario: IT 88 B 08416 59771
000120165446 oppure C/O
Edicola De Togni (sotto la
torre dell’acquedotto) Piazza
Umberto I, San Giovanni Lupatoto.
EVENTO ORGANIZZATO
IN
COLLABORAZIONE
CON ASSESSORATO ALLA
CULTURA DEL COMUNE
DI SAN GIOVANNI LUPATOTO e FONDAZIONE PIA
OPERA CICCARELLI ONLUS
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9^ STAFFETTA DELLA SPERANZA
Mercoledì 5 ottobre, seconda
ed ultima giornata della Staffetta della Speranza, manifestazione di chiusura della 17^
Lupatotissima 2011, sulla pista
comunale di Atletica “Nino
Mozzo” di San Giovanni Lupatoto hanno fatto il loro ingresso
oggi gli studenti del Liceo
Scientifico e Linguistico “Lavinia Mondin” con alcune classi
di prima. La partecipazione dei
ragazzi, fortemente voluta dal
loro Preside é stata coordinata
dal fattivo contributo preliminare delle insegnanti Luigia Vignola ed Emanuela Pagan, che
ricorderete – quest’ultima - essere stata assoluta protagonista
nella Staffetta 24x1ora di una
settimana fa, quando si è classificata al secondo posto della
classifica individuale femminile sull’ora con km 14,965.
Le gare sono state precedute
dall’intervento di Pietro Armani, in rappresentanza dell’Associazione Onlus Alba progetto Fibrosi Cistica per la
Bielorussia, che ha parlato dei
notevoli progressi fatti in Bielorussia, per permettere la cura
e l’assistenza ai malati di fibrosi cistica, resa possibile grazie al grande lavoro di tutti i
sostenitori dell’Associazione e
così in particolare di tutti i ragazzi che hanno preso parte a

questa 9^ Staffetta della Speranza. Al termine dell’intervento
di
Armani,
una
studentessa del Liceo Mondin
ha consegnato il ricavato della
raccolta indetta dalla Scuola
per aiutare i ragazzi della Bielorussia malati di Fibrosi Cistica e a seguire si è svolta una
sfilata generale per un giro di
pista tutti dietro alla fiaccola
olimpica, fiaccola acquistata all’indomani delle Olimpiadi di
Torino 2006 dal Ristorante Pepperone e che i suoi titolari, i
sigg.i Zanini, hanno gentilmente portato in visione alla
Staffetta della Speranza.
A metà mattina si sono poi
svolte le gare, disputate su staf-

fette di 400 metri a pattuglia
formate da 3 a 5 ragazzi, con il
tempo rilevato sull’ultimo
atleta. La migliore delle 15 staffette è stata quella degli “Ippogrifi” che ha impiegato 1.33.55
A conclusione di questa Staffetta della Speranza, all’insegna dello Sport, Scuola e
Solidarietà, siamo fiduciosi e
convinti che l’iniziativa abbia
lasciato un importante messaggio ai ragazzi intervenuti nelle
due mattinate. La diffusione
tra i giovani della pratica sportiva e dell’Atletica in particolare, l’insegnamento delle
regole e del rispetto dell’avversario, ma soprattutto la trasmissione di valori importanti,

tra i quali il senso della solidarietà verso i meno fortunati
sono stati il sale di questa 9^
edizione della Staffetta della
Speranza.
Ricordiamo ancora una volta
che la nona edizione della Staffetta della Speranza è organizzata dall’Associazione ALBA progetto Fibrosi Cistica in Bielorussia, dal Gruppo Sportivo
Dilettantistico
Mombocar
“Riso San Marco”, dall’Assessorato allo Sport del Comune
di San Giovanni Lupatoto e dal
Centro Sportivo Italiano, in collaborazione con “Ristorante
Pepperone”, Meggle Italia,
Riso San Marco e Banca di Verona.

WING CHUN – KUNG FU A RALDON
Il Wing Chun è un'arte marziale estremamente sofisticata,
efficiente e completa. Studia il
combattimento a mani nude e
grazie ad una pratica costante
permette di raggiungere un altissimo grado di condizionamento sia corporeo sia
strategico. E' un metodo scientifico ed in quanto tale va praticato più con gli occhi dello
scienziato che del combattente.
Il Wing Chun è un sistema di
contrattacco (quindi né attacco
né difesa) che può essere applicato come risposta a qualsiasi
assalto fisico. Questa arte non è
solo una forma di combattimento a mani nude, ma insegna
a
comprendere

profondamente la meccanica
del corpo umano. La sua pratica porta vantaggi sia mentali
che fisici anche nella vita di
tutti i giorni. Si ottengono infatti una migliore struttura del
corpo, un maggior benessere,

un senso di
consapevolezza acuto,
più precisione
e maggior controllo
delle
azioni.
Per
quanto
riguarda il combattimento il
Wing Chun insegna l'economia
di
movimento grazie alla quale si
ottiene la massima efficacia.
Attraverso un corretto allenamento, che serve a riprogrammare il nostro istinto, il Wing
Chun condiziona ad attaccare
l'attacco sfruttando il concetto

di linea centrale. Inoltre lavora
molto sullo sviluppo della sensibilità intesa come capacità di
sentire ed adeguarsi all'energia
dell'avversario. Il suo principio
fondamentale è "assorbire ciò
che arriva, seguire ciò che si allontana e colpire quando c'è il
vuoto.
"LEZIONI DI DIFESA PERSONALE TENUTE DAL SI FU
RINO PERSONI
RALDON (VR) VIA SCAIOLE,
8 IL MERCOLEDI’ E VENERDI’ DALLE 19 ALLE 20,30
per
INFO Rino CELL.
3405630689 OPPURE ANNALUCIA 3890740142 SIAMO
ANCHE SU FACEBOOK
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CRONACA DI ZEVIO

NUOVO CAMPO DA
CALCIO A SANTA MARIA
tivi. Un’area di quasi 15 mila
metri quadrati. Il Comune di
Zevio ha già previsto la
spesa di 352.000,00 euro e
l’ha inserita nel piano annuale delle opere pubbliche
2011. La seconda tappa prevede la realizzazione del
campetto per allenamento
con un manto erboso in fibra
sintetica di ultima generazione (costo preventivato
189 mila euro) e la costruzione degli spogliatoi per i
giocatori (costo previsto 154
mila euro).
Come ultima tappa la realizzazione del campo regolamentare.

Anche la frazione di Santa
Maria avrà il suo impianto
sportivo per il gioco del calcio. È questa la decisione
della giunta comunale che
prevede di realizzare il centro sportivo all’interno dell’intervento edilizio della
curva della frazione.
“Per la realizzazione dell’intervento sarà necessario procedere
per
tappe”
–
conferma l’assessore allo
sport e all’edilizia sportiva
Michele Caneva.
La prima tappa riguarda
l’acquisto dell’area dove sorgeranno gli impianti spor-
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Nonsolomela inizia venerdì 7
ottobre alle ore 20,00 con il saluto del sindaco di Zevio Paolo
Lorenzoni, della presidente
della Pro Loco Alessandra Morini, dell’assessore provinciale
Samuele Campedelli e delle
altre autorità che interverranno
alla manifestazione. A seguire
il convegno dedicato agli operatori del settore agricolo dal titolo: “Strategia per l’ortofrutta
veronese – possibili iniziative
per una reale alternativa di
mercato” promosso da Coldiretti Verona.
Nonsolomela proseguirà dal
pomeriggio di sabato 8 ottobre
al Centro Civico Culturale in
piazza Santa Toscana con un
ricco programma di appuntamenti culturali tra i quali spiccano la premiazione degli
studenti zeviani meritevoli con
la consegna delle borse di studio da parte del sindaco, la mostra della mela promossa dalle
aziende agricole locali e i festeggiamenti del trentennale
della biblioteca comunale. In
serata anche un appuntamento
per i più giovani con la discoteca di Radio Studio Più al pa-

lazzetto dello sport di via Aldo
Moro dove sarà possibile anche
acquistare le mele direttamente
dai produttori e degustare prelibate pietanze.
Domenica 9 ottobre sarà la
giornata clou di Nonsolomela.
Si partirà già dalla mattina con
la vendita delle mele locali, con
giochi per i più piccoli e con la
tradizionale festa dei nuovi residenti dove il sindaco Paolo
Lorenzoni incontrerà i nuovi
zeviani. Rimarrà aperta straordinariamente anche la biblioteca e proseguiranno le mostre
al Centro Culturale. Assolutamente da non perdere nel po-

meriggio la passeggiata enogastronomica tra arte e spettacolo
organizzata con le Botteghe di
Zevio. In serata, presso il palazzetto dello sport, concerto e
degustazione con il risotto con
la Mela di Zevio.
“Un ringraziamento particolare va alla nostra Pro Loco e a
tutte le realtà agricole, commerciali, sportive e culturali del
territorio, – conferma il sindaco
di Zevio Paolo Lorenzoni – realtà che con la loro preziosa collaborazione mantengono la
nostra Festa della Mela tra gli
appuntamenti di prestigio dell’intera provincia veronese”.

