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GASTALDELLO NUOVO SINDACO
Gastaldello è il nuovo sindaco di San Giovanni Lupatoto.
E’ questo il risultato del ballottaggio tenutosi ieri e che lo
vedeva contrapposto a Remo
Taioli. Attilio Gastaldello è
stato votato da 6.697 lupatotini pari al 67,93%, mentre
Remo Taioli ha 3.161 voti,
pari al 32,07%. I votanti sono
stati 10.065 pari al 52,36%.
Gastaldello guida una coalizione composta da 4 civiche:
Civica Lupetto, Civica Lupatotina, Cittadini di Raldon,
Impegno Civico, e dalla Lega
Nord, col sostegno di Forza Italia e Fratelli d’Italia.
Le due coalizioni hanno scelto di non fare apparentamenti od accordi ripresentandosi
al ballottaggio con la stessa
squadra del primo turno. Ciò
permetterà al neo sindaco
di avere una compagine più
compatta e meno soggetta

a fibrillazioni politiche che
tanto hanno danneggiato la
passata
amministrazione.
I 10 consiglieri di maggioranza
saranno: Fulvio Sartori, Mattia Stoppato, Michele Grossule, Giancarlo Rigo, Annalisa
Perbellini (Lega Nord), Gino
Fiocco, Debora Lerin (Lupetto), Gianmario Piccoli (Civica
Lupatotina), Stefano Filippi
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(Cittadini di Raldon) e Davide Bimbato (Impegno Civico).
I consiglieri di opposizione saranno: Remo Taioli e Umberto
Rebonato, Federico Vantini (Pd
e lista Vantini), Alessandro Perbellini (Fare e lista Perbellini),
Andrea Chieppe (Movimento 5
Stelle), Daniele Turella (Civica
Turella, Raldon e Città Viva).
Così dopo tre anni di centro

sinistra con Vantini e circa un
anno di commissariamento
con il vice prefetto Alessandro
Tortorella, San Giovanni Lupatoto torna ad essere governata dal centro destra, anche
se in una versione allargata e
con una forte presenza civica.
(Allinterno i risultati delle elezioni e i commenti del
sindaco e dello sfidante).

㐀㔀㔀㐀㔀㜀㈀㐀 ⴀ 椀渀昀漀䀀甀洀戀攀爀琀漀⸀椀琀 ⴀ 䌀䠀䤀唀匀伀 䤀䰀 䴀䄀刀吀䔀䐀䤀

IN PIAZZA GIUGNO 2016

		

2

CRONACA DI SAN GIOVANNI

IL SALUTO DEL COMMISSARIO
Con l elezione del nuovo sindaco il commissario straordinario
Alessandro Tortorella e la sub
commissaria Franca Lavorato cessano nelle loro funzioni.
Hanno retto il nostro comune
dal luglio 2015 quando la giunta Vantini cadde a caussa dello sgretolamento della allora
maggioranz adi centro sinistra,
“Si tratta di un bilancio ampiamente positivo e di una esperienza che ci ha molto arrichito
- spiega anche a nome della collega il vice prefetto Tortorella.
San Giovanni è una comunità
ricca prima di tutto di iniziative e di persone capaci e che
hanno a cuore la loro città. Noi

abbiamo cercato di aseecondare
le richieste legittime che arrivavano dal territorio, tanto da
aver tradotto tutto ciò in ben
400 delibere, andando oltre ciò
che la legge ci obbligava a fare.”
Il commissario ricorda i tanti progetti conclusi ed avviati:
dalla realizzazione del ponte sul
canale Milani, alle asfaltature, il
percorso delle risorgive,, l inizio
dell iter per i lavori in via Camacici e i contatti per risolver eil
problema dei parcheggi sempre
a Camacici, i colloqui con Acque
Veronesi per via Madonnina, l
apertura del Mausoleo, l acquisizione di Cà Sorio, la nuova
sede del Coc e del Gruppo co-

munale di Protezione civile, l
istituzxind e della Centrale unica di committenza,, le varie iniziative per San Giovanni Città
europea dello sport, il concerto
al teatro Astra della Marconi Cototn Band in procinto di partire
per Praga , i molti contributi dati
alle
associaizoni
sportive eculturali.
Il commissario ricorda con un certo
orgoglio la decisione di ricorrere
contro Cà Biuanca.
“Auguro al nuovo
sindaco e a tutta
l
ammnistrazio-

ne comunale un buon lavoro,
ringraziando i dipendenti del
comune e tutti i lupatotini.
Spero che si sia percepito che
in questo incarico abbiamno
messo impegno, professionalità ed anche molto cuore”.

TAIOLI: GLI ELETTORI NON HANNO CAPITO
“3161 GRAZIE a chi ieri
ci ha dato la fiducia! - così
il primo commento dello
sconfitto al ballottaggio
Remo Taioli. “Purtroppo
non è stato sufficiente, ma
nonostante ciò, facciamo
i nostri auguri di buon lavoro al nuovo sindaco di...
San Giovanni Lupatoto:
Attilio Gastaldello Siamo

curiosi di vedere la giunta che nominerà, noi intanto saremo all’opposizione”.
Alla stampa Remo Taioli
ha affermato che la sua
sconfitta è dovuta alla
disunità dello schieramento di sinistra, mentre
il centro destra ha saputo
ricompattarsi e portare

gli elettori a votare anche
al secondo turno.Taioli precisa: “Nonostante i miei
tentativi di spostare al ballottaggio la scelta sulla persona del candidato ha invece prevalso l’ideologia e il
voto è stato sostanzialmente politico. Io avevo puntato
su un progetto civico che gli
elettori non hanno capito”.

SONO ARRIVATI I PRIMI PROFUGHI

Sono arrivati negli alloggi della
ex caserma dei carabinieri i primi
cinque profughi. Ricordiamo che
con deliberazione nr. 65 del 22
marzo 2016 il Commissario straordinario dott. Alessandro Tortorella aveva dato indirizzo agli uffici
comunali competenti di compiere
gli atti necessari e preparatori al
perfezionamento dell’operazione
di affidamento della ex caserma,
limitatamente alla parte destinata
ad alloggi, alla Prefettura di Verona per adibirla a ‘Centro temporaneo governativo per richiedenti
protezione internazionale’.
La Prefettura ha poi stiipulato una
convenzione con una cooperativa
che si è assunta tutti gli oneri di
adattamento della struttura e che
risponderà di eventuali spese per
danni e per manutenzioni. Non è
stato finora possibile invece stipulare un protocollo per il coinvolgimento dei profughi in mansioni

e servizi a favore della comunità
lupatotina. L’affidamento alla Prefettura durerà fino al 31 dicembre
2017, in modo da consentire al
soggetto gestore un congruo tempo per poter programmare le spese di attivazione e manutenzione
del bene.
Nel colloquio avuto con In Piazza, il Commissario ha sottolineato
come l’assegnazione dei profughi venga determinata a livello
governativo su base regionale in
percentuale alla popolazione di
ciascuna provincia (Verona rappresenta il 14% della popolazione
veneta). Si tratta di persone che
arrivate in Italia hanno chiesto la
protezione internazionale (asilo)
come previsto dalla Carta delle
Nazioni Unite e dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo, dalla
Costituzione e dalla Carta europea dei diritti internazionali. Il
problema sociale che si sta de-

terminando quindi non è dovuto
l’applicazione di questa normativa, già esistente, ma dall’enorme
afflusso di persone richiedenti
protezione che determina un collo
di bottiglia nelle commissioni che
esaminano se i soggetti hanno diritto o meno a tale protezione, allungando i tempi di permanenza.
Inoltre il Commissario ha affermato di aver ‘più volte in questi
mesi a partire dall’autunno scorso avviato diverse consultazioni
tra le compagini sociali, religiose
e politiche locali per l’attuazione
di progettualità condivise per l’ac-

coglimento dei richiedenti protezione internazionale, senza avere
alcuna seguito positivo’.
La stessa ex caserma ‘risulta dismessa dal 2014 - prosegue il
Commissario - e più volte posta in
vendita dal Comune senza risultato. In attesa di un futuro acquirente, la destinazione temporanea
che ne diamo aiuterà a mantenere
integro l’immobile, con possibili
migliorie che ne innalzeranno il
valore’.
L’intenzione del Commissario è di
riuscire a far in modo che una parte dei famosi 35 euro giornalieri
per profugo che vanno all’ente
gestore (di cui 2,5 al profugo
stesso) per fornire ai richiedenti
asilo vitto e alloggio, assistenza
anche sanitaria, corsi di lingua,
ecc..., siano destinati al Comune
di San Giovanni Lupatoto da
utilizzare a finalità sociali a favore dei lupatotini in difficoltà.
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GASTALDELLO: RIAPPACIFICAZIONE
Grande soddisfazione di Attilio Gastaldello, nuovo sindaco di San Giovanni Lupatoto,
per l’elezione avvenuta con
un ampio consenso popolare:
“Una grande gioia, una profonda soddisfazione e la responsabilità di corrispondere
adeguatamente alle esigenze
e alle attese di moltissimi lupatotini, più di 6000, che hanno votato per me. A loro rivolgo un enorme grazie, ma a
tutti voglio assicurare il massimo impegno per realizzare
la città che vogliamo”. Così
esordisce Gastaldello, come

già aveva fatto nel suo primo
intervento in sala consigliare
la notte delle elezioni quando
aveva detto: “Siamo tutti felici per il bel risultato e della
bella percentuale di lupatotini
che è venuta a votare, e questo è merito anche del nostro
avversario, Mi piacerebbe
festeggiare con la stessa intensità il raggiungimento dei
punti del nostro programma
fra cinque anni. E’ davvero
grande la responsabilità che
sento verso i miei concittadini”. Il primo obiettivo che
Gastaldello si è posto è bandi-

re la gara per la ristrutturazione della scuola Pindemonte,
inagibile dal 2012 a causa del
terremoto: “Con il sostegno
della Regione Veneto - dichiara il sindaco - la nostra
volontà è di recuperare questa
storica scuola, simbolo della
formazione scolastica di questa comunità, così riusciremo
a recuperare le risorse per la
manutenzione degli altri edifici scolastici che ne hanno
grande necessità. Basti pensare che hanno dovuto pensarci i genitori ad imbiancare le
aule della Cangrande”. Altra
priorità di Gastaldello e della
sua maggioranza è creare un
nuovo spirito di partecipazione alla vita della comunità da
parte dei cittadini: “Già oggi
la nostra città offre una grande presenza di associazioni, di
volontariato, di imprese sociali, che danno valore della persona, al territorio, al mutuo
aiuto. Compito di chi amministra sarà favorire, stimolare,
far crescere, mettere in rete
questo spirito comunitario,
perché sarà di beneficio a tutti

fonte: Gruppo Editoriale L’Espresso Spa

coloro che chi vi partecipano e
consentirà anche di aumentare i servizi resi ai cittadini. Per
questo il lavoro della nostra
amministrazione sarà affiancato da consulte tematiche e
di territorio, iniziando dalle
frazioni di Pozzo e Raldon,
per permettere, anche attrav e r s o lo strumento del
b i l a n - cio partecipativo, ai
cittadini di essere parte attiva
nelle decisioni che riguardano
il loro futuro”.
Anche per questo Gastaldello
ha dichiarato che la sua sarà
una giunta di riappacificazione, dopo le liti continue all’interno della scorsa maggioranza Vantini che hanno portato
allo scioglimento del consiglio
comunale e alla caduta del
precedente sindaco: “Uno
dei primi provvedimenti che
intendo portare all’approvazione del Consiglio comunale riguarderà il ripristino dei
tempi degli interventi in assemblea consiliare che erano
stati immotivatamente ridotti
dalla passata amministrazione”.
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INAUGURATA LA CASA DI CARLO
Il 12 giugno 2016 è stata inaugurata in via I° maggio “LA
CASA di CARLO” in memoria di Carlo Boscaini che con
la moglie decise di donare
la sua casa affinché divenisse una struttura dopo di noi.
Riportiamo qui le parole scritte
da Carlo Boscaini nel maggio del
2013: Riflettendo ai cambiamenti delle mia vita ho pensato che
il primo grande ed importante
cambiamento e’ stato quando
mi sono sposato perche’ sono
diventato il marito di una donna
eccezionale che amavo e questo
grande amore era ricambiato ;
questo amore ha dato i suoi frutti con la nascita del nostro primo
figlio che ha di nuovo cambiato
la mia vita perchè, oltre ad essere
marito, mi ha dato la possibilità
di diventare padre e per una cop-

pia questa e’ una cosa grande …
E’ arrivato anche il secondo figlio amato piu’ che mai ma …
le cose sono cambiate nuovamente! Questo figlio fin dalla
nascita ha dei problemi , nessuno capisce cosa sia e allora
iniziano le corse da un medico
all’altro, negli ospedali, con
pochi miglioramenti e passa il
tempo e arriva ancora un altro
cambiamento amaro e doloroso
per la perdita del nostro primo
figlio, lasciandomi oltre al dolore, le preoccupazioni e i pensieri per il secondo, che non sa
difendersi, non sa organizzarsi.
Sono arrivate anche molte domande: chi si occuperà
di lui? Dove andrà a finire?
Chi lo amerà come facciamo
noi? … non dormivo più …
Ma ecco che una porta si apre …

mi sono fatto coraggio e ho chiesto ad una persona di occuparsi
di questo figlio DOPO DI NOI
… quando lo veglieremo dal cielo … Lei mi ha risposto sì e mi ha
ringraziato per la fiducia data.

Da allora mi sento sollevato da
un grosso peso e pensiero perchè
mio figlio certamente soffrirà
per la nostra mancanza ma avrà
al suo fianco una persona che
lo tratterà come un figlio suo.

600 KM DI CORSA CONTRO LA SLA
Questa mattina dopo circa
600 km è giunto a San Giovanni Lupatoto Michele
Roveredo un marciatore,
partito da Montereale Valcellina (PN) dopo avere
fatto tappe a Valdobbiadene, Feltre, Asiago, Folgaria, Rovereto, Trento,
Coredo, Andalo, Riva del
Garda, Sirmione, Mantova, con lo scopo di far
conoscere le problematiche dei malati di S.L.A.
Ad accoglierlo lupatotini, alpini e membri delle

associazioni di donatori
di sangue e della sezione
Asla in piazza Umberto
I°. L’aveva promesso: se
la mamma Piera, affetta
da Sla (sclerosi laterale
amiotrofica), fosse tornata a casa dall’ospedale,
il maniaghese Michele
Roveredo, presidente di
Asla Pordenone, avrebbe ringraziato Dio alla
propria maniera. E così,
sabato scorso è iniziata la
sua nuova impresa: 600
chilometri di corsa per la

speranza. Un percorso che
attraversa quattro regioni,
compiuto assieme alla moglie Martina e alla piccola
figlia Rachele, che lo seguono in camper. «La solitudine della fatica mi fa
riflettere su quanto siamo
fortunati a poter fare tutto
ciò che desideriamo», ha
detto il quarantanovenne.
Giorno dopo giorno, chilometro dopo chilometro,
è possibile seguire la corsa
di Michele anche su social
e www.aslapn.it.

CRESCERE INSIEME CERCA VOLONTARIO
L’associazione Crescere Insieme onlus, realtà lupatotina
che gestisce un centro diurno
pomeridiano per utenti con
disabilità intellettiva e/o motoria ricerca un GIOVANE DIPLOMATO e/o LUAUREATO
al quale offrire un percorso di
SERVIZIO CIVILE NAZIONALEa giovane motivato di
età compresa tra i 18 e i 28
anni.
Se hai tempo da dedicarci, capacità relazionali ed entusiasmo hai le caratteristiche per
entrare nella nostra squadra.

Avrai modo di partecipare
all’organizzazione di percorsi
laboratoriali creativi, di sviluppare idee e progettualità,
di supportare la gestione amministrativa dell’associazione.
Attività di progettazione, di
conduzione, di segreteria. Il
progetto prevede un percorso
diun anno, un impegno part
time e una adeguata retribuzione.
Questa esperienza ti garantisce una importante occasione
di crescita personale, la capacità di acquisire skills educa-

tive e formative e di
stringere vere amicizie.
Una esperienza che arricchirà il tuo percorso
professionale e ti permetterà di stringere relazioni importanti.
Se sei interessato a ricevere maggiori informazioni e partecipare alla
selezione ti preghiamo
di inviare un CV a ambrosimarika75@gmail.
com o chiamare il nr
3806536702. Entro il 30
giugno 2016.
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IL TERRITORIO DI SAN GIOVANNI
LA PAMPALUNA - PRIMA PARTE

Accanto alla via Cereta, risalente all’epoca romana e che
duemila anni fa congiungeva
Verona con Cerea e Legnago,
per secoli è stato praticato dalle nostre popolazioni locali un
altro antico percorso definito
Strada che va a Maza Gata parallelo al primo e che univa le
corti di Pozzo e di Camacici di
San Giovanni con tale importante sede di pieve passando per
Raldon. Un percorso ancora ricordato dagli anziani del luogo
e usato fino a qualche decina di
anni fa in occasione delle feste
di primavera, che attraversava
una località antica conosciuta
col l’intrigante toponimo di
Pampaluna, una grande corte agricola che ospitava anche
un oratorio privato intitolato
a san Vincenzo Ferrer, santo
festeggiato dagli abitanti della
corte anch’esso fino a qualche
decennio fa, in autunno, con
una semplice ma amabilissima
sagretta. L’attestazione più
antica del toponimo Pampaluna risale al 10 ottobre 1574
ed è presente in un bellissimo
disegno che raffigura abitati e
campagna presenti sul lato sinistro della lunga strada diritta
che allora come oggi portava
da Pozzo a Verona. Il bellissimo e dettagliatissimo disegno
conservato presso l’Archivio

di Stato di Verona nel fondo
Prefettura fu redatto dal più illustre dei cartografi veneziani,
Cristoforo Sorte e sfortunatamente presenta proprio in corrispondenza della Pampaluna
alcune macchie che ne rovinano
la lettura che resta però indubbia quando traccia una Strada
che va a la Pampaluna.
Il toponimo è sicuramente interessante ed affascinante, capace
di attrarre l’attenzione per la
sua capacità evocativa che rimanda a posti fantastici: Dino
Coltro in una sua Fola parla di
un personaggio che viene dalla
Pampaluna come di uno che
viene da un posto irreale.
Nelle mie ricerche sulla possibile derivazione filologica,
fino a qualche mese fa, avevo
ipotizzato due possibili spiegazioni del nome che però erano
sempre riconducibili ad una
unica fonte per la chiara assonanza: Pampaluna come nome
derivato da Pamplona, la città
spagnola oggi famosa nel mondo per la corsa libera dei tori
lungo le strade della città, a
metà luglio, nella celebrazione
della festa di San Firmino. Una
prima ipotesi faceva riferimento a un toponimo legato ad una
persona che avesse partecipato
come pellegrino al Cammino
per San Giacomo di Composte-

Particolare del Catasto Austriaco che riproduce lo stato
della corte di Pampaluna a metà ‘800...

la, persona che deve per forza
essere passato da Pamplona e
quindi attribuiva il nome al
sito con riferimento a tale ricordo; la seconda ipotesi invece, più verosimile anche se più
strana, ipotizzava il permanere
nel lessico popolare veronese di
nomi e quindi anche toponimi
legati alla tradizione e trasmissione delle avventure del
ciclo carolingio, in questo caso
un chiaro riferimento al luogo
dove erano avvenuti i fatti della
saga del paladino Orlando, ucciso a Roncisvalle, nei pressi di
Pamplona, appunto.
Cercando in Internet, poi, ho
recentemente rinvenuto un’al-

tra Pampaluna, fortunatamente oggetto recente di studio della professoressa Carla Marcato,
docente di Linguistica Italiana
all’università di Udine, che in
un suo studio si occupa diffusamente della “località denominata Pampaluna (friulano
Pampalùne) che si trova in comune di Porpetto, nella Bassa
friulana - il toponimo è documentato sin dal XIV secolo…”.
Come vedremo nel prossimo
numero le ipotesi di derivazione sono straordinariamente
coincidenti.
(continua)
Roberto Facci

COLLEGAMENTO CICLABILE CON VERONA
Da qualche giorno è
utilizzabile il nuovo
percorso ciclabile di
via Monte Pastello:
con questo intervento
possiamo finalmente
dire che il nostro paese
è collegato con una ciclopedonale alla città
di Verona. La sicurezza per chi si muove in
bici e a piedi non solo
è migliorata, ma è stato chiuso un tragitto
lasciato da tanti anni
interrotto:
Compli-

menti a chi si è mosso
per farlo!
Tutto finito ? Certo

che no ! Sappiamo che
ci sono altri interventi simili che possono

essere
realizzati:
il
primo che permette
di collegare finalmente anche Palazzina (in
viola nella prima immagine).
l’altro che sfruttando ancora il grande
marciapiede
sempre
di
via
Monte
Pastello,permette
di
arrivare fino alla baita
degli Alpini ed oltre
.(in verde nell immagine)
Alberto Bottacini
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RICICLIAMO I TAPPI IN SUGHERO
Riciclare il sughero per recuperare un materiale pregiato
e per incentivare la cultura
della raccolta differenziata.
E’ universalmente riconosciuto che il tappo in sughero
è la migliore chiusura per la
conservazione delle caratteristiche organolettiche del
vino ed è anche quella più
ecocompatibile. Se abbandonato nell’ambiente, infatti, il
tappo in sughero si degrada
lentamente, mentre se viene
raccolto è riciclabile al 100%
e può essere facilmente riutilizzato in molti modi, dalla
produzione di pannelli isolanti e fonoassorbenti, ai granulati per l’edilizia, ai tacchi
e le solette per le scarpe. Per
queste sue importanti caratteristiche è importante non
disperdere nell’ambiente i
tappi di sughero, ma raccoglierli per avviarli al riciclo.
SGL Multiservizi raccoglie i
tappi in sughero presso l’Ecocentro di Via Cimitero Vecchio e invita alla collaborazione ogni singolo cittadino per

la buona riuscita del progetto.
Inoltre è in corso, in collaborazione con AMIA, una iniziativa rivolta agli esercenti
dei servizi commerciali (bar,
pizzerie, ristoranti ecc.) locali
per poter conferire in appositi raccoglitori all’interno dei
loro locali i tappi in sughero
usati. I tappi raccolti verranno valorizzati economicamente grazie al contributo di
Amorim Cork Italia e il ricavato sarà versato all’Associazione Le.Viss. (Associazione
di Volontariato Leucemia
Vissuta) per finanziare le attività di ricerca sulle leucemie.
L’associazione Le.Viss ha tre
obiettivi principali: Sensibilizzazione al dono di Cellule
Staminali Emopoietiche: dal
settembre 2011 con il Progetto “C.S.E. a Scuola” entriamo
nelle scuole secondarie di secondo grado per informare e
sensibilizzare gli studenti al
dono delle Cellule Staminali
Emopoietiche (midollo osseo), in particolare le classi
quarte e quinte. Sostegno di

progetti di ricerca scientifica
in ambito ematologico: nel
dicembre 2015 abbiamo completato il finanziamento di
40.000 Euro per un progetto
di ricerca dell’ematologia di
Verona di cui è titolare il Dr.
Benedetti, mentre ora stiamo
sostenendo un altro importante progetto di studio che
ci impegna con un finanziamento di 12.000 Euro/anno
e che mira a chiarire le dinamiche cellulari che intervengono nel post trapianto di
midollo osseo e coinvolgono
da un lato le cellule del donatore (prodotto aferetico) e
dall’altro la risposta dell’or-

ganismo ricevente. Lo studio
è finalizzato a modulare la
malattia da trapianto contro
l’ospite, GVHD, la cui forma
acuta è causa di mortalità in
una percentuale non trascurabile di soggetti potenzialmente guariti dalla patologia
di base (leucemia, linfoma…).
Centro di Ascolto: siamo in
attesa ci venga destinato uno
spazio all’interno dell’AOUI
per dare vita ad un centro
ascolto che permetta di dare
sostegno pratico e psicologico
agli ammalati ematologici e
alle loro famiglie fin dal momento della diagnosi e durante il percorso terapeutico.

IN PIAZZA GIUGNO 2016

		

7

CRONACA DI SAN GIOVANNI

MERCALLI A TRA TERRA E CIELO
Venerdi 20 maggio nel teatro Astra 470 ragazzi delle
classi 2^ e 3^ media dell’IC2
hanno avuto l’opportunità
di incontrare il meteorologo e divulgatore scientifico
Luca Mercalli che ha trattato il tema “Clima, energia, ambiente: le sfide del
vostro futuro”. Mercalli ha
raccontato con chiarezza i
danni provocati al pianeta
Terra e cosa possiamo fare
per arginarli. Ha mostrato
ai ragazzi il loro futuro, se
non verranno applicate le
decisioni della Conferenza di Parigi (5 gradi di aumento della temperatura, 1

metro del livello del mare).
Al termine della lezione
il dott. Mercalli ha risposto alle domande e alle curiosità degli studenti,
complimentandosi
con
loro per l’attenzione.
L’intervento del dott.
Mercalli, reduce dal fortunato programma televisivo
ScalaMercalli,
ha chiuso l’iniziativa in
ambito ecologico Tra Terra e cielo di quest’anno.
Continua quindi, dopo
aver ospitato Mario Tozzi nell’edizione 2015,
la tradizione di offrire
ai ragazzi della scuola

secondaria la possibilità
di assistere a conferenze
sull’ambientepropostedadivulgatori di caratura nazionale..

RIGIOCA NEL VIALE ALBERATO
Nelle serate del 25/26/27
giugno 2016 lungo il Viale
Giovanni Paolo II di San
Giovanni Lupatoto avrà
luogo la quinta edizione
di RIGIOCA, mercatino
dell’usato riservato a bambini e ragazzi. Se hai dai 6
ai 14 anni e vuoi dare nuova
vita ai tuoi giocattoli e trovarne di nuovi, partecipa
anche tu a RIGIOCA 2016,
potrai vendere o scambiare
in piena autonomia giochi,
giornalini, libri, collezioni,
biciclette ed articoli
che ti appartengano
purché non si tratti
di oggetti nuovi di
fabbrica o di articoli
per adulti. REGOLAMENTO
- La partecipazione
dei ragazzi in qualità
di espositori e venditori è gratuita ed è
ammessa dai 6 fino ai

14 anni
- Lo spazio a disposizione è
di circa 2/3 metri lineari
- Potranno essere scambiati
e venduti giornalini, libri,
giocattoli usati, sorprese, biciclette, collezioni, ecc.
- Non è consentita la vendita di oggetti nuovi di fabbrica e di oggetti per adulti
- I bambini devono essere
accompagnati da un maggiorenne che si assume la
responsabilità durante la
durata della manifestazione

- Gli accompagnatori dei
bambini non possono:
- in alcuna maniera intervenire nelle operazioni di
vendita
- partecipare in qualità di
venditori I trasgressori saranno allontanati dal mercatino
- Lo spazio assegnato non
potrà essere occupato prima
delle ore 19
- In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata
- Ai partecipanti iscritti verrà offerto un buono
consumazione omaggio
- Nel caso non venisse
rispettato il presente
regolamento verrà
inibita la partecipazione alle prossime
edizioni. PER ISCRIVERSI SCRIVERE A
rigioca@libero.it ENTRO IO 22/06/2016

SAN GIO&#39
ART FESTIVAL
È stata presentata mercoledì 22 giugno nella
sala consiliare del Municipio dal Commissario Straordinario Alessandro TORTORELLA
e dal Sindaco neoeletto Attilio GASTALDELLO la rassegna
estiva SAN GIO&#39;
ART FESTIVAL 2016
curata da Alberto Rizzi.
Il cartellone delle iniziative - che si avvicenderanno da giugno ad
agosto - comprende le
principali forme di arte
per un’offerta culturale, di svago, di animazione e di spettacolo
ampia e di alto profilo,
con proposte rinnovate
per un’estate di musica e cultura, di danza
e di teatro che possa
rispondere sul territorio, tra la gente ai gusti sempre più raffinati
del pubblico.

TREDICESIMA EDIZIONE DI BIMBIMBICI

Per il tredicesimo anno consecutivo il Comune di San
Giovanni Lupatoto aderisce
all’evento nazionale “Bimbimbici”, che intende sensibilizzare i cittadini sulla
delicata questione dell’autonomia negli spostamenti e della sicurezza dei più
piccoli. Molti i lupatotini, in

particolare bambini delle scuole
elementari con le
loro famiglie, hanno partecipato alla
manifestazione
organizzata in collaborazione con la
sezione lupatotina
degli Amici della

bicicletta.
Il ritrovo è stato domenica 8
maggio 2016 alle ore 9 sotto
la torre dell’acquedotto. Il
percorso complessivo è stato di circa 18 km (9 km andata e 9 km ritorno) fino alla
città di Verona. Ai bambini
partecipanti è stato regalato
un simpatico gadget
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LA LUPATOTINA GAS È CERTIFICATA
In questo mese di Giugno Lupatotina Gas ha aggiornato la sua
certificazione sulla qualità: è la
conferma che le sono stati riconosciuti ottimi livelli di qualità
in tutte le fasi della sua attività.
Il “bollino” ISO 9001 nella nuova versione, che il cliente vedrà
accanto al logo della società in
tutta la modulistica, non è tuttavia un traguardo. Lupatotina
Gas si propone di migliorare i
propri obiettivi quotidianamente, ascoltando giorno per giorno i preziosi suggerimenti dei
clienti allo sportello, cercando
di offrire soluzioni rapide e risolutive.
Gli operatori allo sportello ed al
telefono metteranno a disposizione tutta la propria disponibilità, competenza ed attenzione
in modo che ogni cliente possa
sentirsi pienamente soddisfatto
del servizio ricevuto.
Ci piace, infatti, l’idea che la
“Lupatotina Gas sia la società
patrimonio dei cittadini lupatotini”, al punto che, grazie all’attaccamento al territorio, i nostri
uffici offrono gratuitamente assistenza a quei clienti “vittime”

di offerte aggressive e poco corrette di molti altri venditori del
mercato libero. a qualità si misura anche con questa vicinanza
al paese ed ai suoi cittadini; si
misura anche con l’aiuto nel risolvere disagi e problematiche a
volte troppo complessi derivanti da una firma spesso affrettata
per accettare proposte ingannevoli.
Lupatotina Gas, rimanendo nel
mercato tutelato, offre alla propria clientela il prezzo tra i più
convenienti sul mercato ed un
servizio al cliente di qualità.
I nostri sportelli di Via San Sebastiano n. 6 (accanto all’Ecocentro) sono a completa disposizione per ogni informazione,
dubbio e richieste nei consueti
orari: Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sabato dalle ore 9
alle ore 12 e il Martedì con orario continuato dalle ore 9 alle
ore 16.
Ricordiamo inoltre per tutti i
clienti domestici che hanno la
domiciliazione del pagamento
della bolletta con addebito sul
proprio conto corrente bancario
o postale la possibilità di atti-

vare il recapito della bolletta a letta è visualizzabile in un’area
mezzo mail con uno sconto in riservata; è veloce: si riducono i
bolletta pari a euro 5,40 annui. tempi di recapito delle bollette;
Non sarà molto, ma è pur sem- è ecologico: in questo modo aiupre qualcosa soprattutto in que- tiamo a rispettare l’ambiente disti tempi di difficoltà per molte minuendo il consumo di carta.
famiglie. Occorre registrarsi sul
Lupatotina Gas-Vendite Srl
sito internet www.
lupatotinagas.it ed
NUOVO SISTEMA A CIALDE
accedere alla sezione “FATTURA VIA
E-MAIL” ed indicare un indirizzo mail
valido. In alternativa, ci si può sempre
rivolgere ai nostri
sportelli.
I vantaggi di questo
servizio aggiuntivo
offerto da Lupatotina Gas ai propri
clienti sono molteplici: è gratuito: il
servizio non costa
nulla ed è revocabile in qualunque momento; è pratico: si
pratico, veloce, economico
attiva con un click,
Massime prestazioni
si evitano accumuli
Minimo ingombro
di carta e l’archivio
diventa informatiinfo: 348.6946772
co; è sicuro: la bol-

LAVAZZA
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ANNIVERSARIO DEL GEMELLAGGIO
Il comune di San Giovanni Lupatoto e quello
francese di Seyssinet-Pariset hanno sottoscritto
un “giuramento di gemellaggio” il 31 maggio
1986: quest’anno ne ricorre, quindi, il trentesimo anniversario.
Durante questi tre decenni i rapporti di amicizia
e solidarietà con i nostri
gemelli francesi si sono
rinsaldati, le nostre comunità di sono ripetutamente incontrate e sono
stati frequenti gli scambi
culturali e sportivi, per
mantenere fede all’impegno di “unire gli sforzi al
fine di contribuire nella
piena misura dei nostri
mezzi al successo di un
impegno di pace e prosperità” sottoscritto nel
giuramento.
Per festeggiare questa
ricorrenza
l’Amministrazione comunale da
deliberato di abbellire
piazza Seyssinet-Pariset

con un murales dell’artista lupatotino Pier Paolo
Spinazzè.
Il dipinto riassume in
modo simbolico il rapporto di solidarietà che
lega i due paesi: due

mani che stanno per
stringersi nei rispettivi
tricolori, una scritta in
entrambe le lingue e le
date dell’anniversario.
Martedì 31 maggio il
murales è stato inaugu-

rato in contemporanea
con la festa di fine anno
degli alunni dell’Istituto
Comprensivo 1 che hanno eseguito, fra le altre
iniziative, delle danze
popolari francesi.
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Da qualche giorno, alcuni
spot pubblicitari, ai pregi
di biscotti e leccornie varie,
aggiungono “Senza olio di
palma”
I consumatori...vittime ignare di produttori che usano
questo olio, hanno usato
l’arma in loro possesso, non
acquistando prodotti che lo
annoverano fra gli ingredienti. E’ presente non sol-

tanto in prodotti “sfiziosi”
ed evitabilissimi, come merendine, biscotti, dolciumi
vari (talvolta come secondo
ingrediente dopo la farina!) ma anche in prodotti
normali, come grissini, fette biscottate, crackers, pan
carrè... Milioni di persone
hanno smesso di acquistare
prodotti che abbiano l’olio
di palma elencato fra gli

ingredienti e le case produttrici devono aver accusato
il colpo, se ora scelgono di
non usarlo più, rendendo
pubblica la cosa, aggiungendo, in tal modo, pregio al
proprio prodotto.
Di solito sono spaventata,
dal potere che i media hanno sull’opinione pubblica,
dalla loro capacità di manipolare le folle...Questa volta,
invece, ne ho tratto un po’ di
speranza. Perchè i consumatori cominciano a discernere anche informazione
e disinformazione e non si
sono lasciati incantare dalle
campagne che i produttori
e utilizzatori di olio di palma hanno massicciamente
finanziato, per correre ai ripari, magnificando questo
prodotto. Speriamo sia l’inizio di una nuova consapevolezza.
A.D.Z.
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SECONDA SANGIO RUN BY NIGHT
Il gruppo podistico ASD
Atletica Lupatotina con il
patrocinio del Comune di
S. Giovanni Lupatoto, la
collaborazione del Centro
Sportivo Italiano e il supporto del comitato sagra
di San Giovanni Battista
organizza Venerdì 24 giugno 2016 la seconda edizione di SANGIO RUN by
night, corsa podistica promozionale di 10 km prova
del Circuito “Verona con la
Corsa 2016”
PROGRAMMA E REGOLAMENTO
Ritrovo - Ore 19.30 presso la Chiesa di S. Giovanni Battista in via Roma a
S.Giovanni Lupatoto.
Partenza - Ore 20.30
Percorso - Pianeggiante
veloce
prevalentemente
asfaltato con un tratto in
sterrato misurato accuratamente.
Requisiti di partecipazione
- Aver compiuto 18 anni.
Possono partecipare tutti i

tesserati CSI e NON
tesserati CSI purchè
in possesso del certificato Medico Agonistico in corso di
validità alla data del
24 giugno 2016 per
attività agonistica riportante la dicitura
ATLETICA LEGGERA.
Iscrizioni - Quota
d’iscrizione
unica
di 10,00 euro fino a
mercoledì 22 giugno
2016.
Cosa inviare per
l’iscrizione: - scheda iscrizione - copia bonifico - tessera CSI - certificato medico.
Il bonifico va intestato ad
Atletica Lupatotina 37057
San Giovanni Lupatoto
su UNICREDIT BANCA
filiale di San Giovanni Lupatoto IBAN IT 90 A 02008
59770 000005580195
Ai non tesserati CSI verrà
fatta un’assicurazione gior-

naliera gratuita. Le iscrizioni possono essere effettuate
anche presso il negozio LS
Sport di San Giovanni Lupatoto in via Battisti 9/11 e
alla Gelateria Akropolis il
giovedì sera dopo le 21.00.
Premio di partecipazione a
tutti gli iscritti: n°1 buono
comprensivo di un RISOTTO e 1/2 LITRO D’ACQUA da consumare presso
gli stand all’arrivo (il buono per poter essere usato

deve essere cambiato alla
cassa)
Premi di categoria - VERRANNO PREMIATI I PRIMI 5 di ogni categoria del
circuito “Verona con la
Corsa 2016” (8 maschili - 4
femminili). La manifestazione si svolge in concomitanza con l’annuale festa
del patrono di San Giovanni Lupatoto. All’ARRIVO FUNZIONERANNO
STAND GASTONOMICI.

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
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599^ PALIO DEL DRAPPO VERDE
Manca ancora 1 anno alla fatidica 600^ edizione del Palio
del Drappo Verde di Verona,
la corsa più vecchia e longeva al mondo. Domenica 12
giugno la 599^ si è svolta a
Santa Maria in Stelle, nel Comune di Verona, con una capiente e prestigiosa location
della Cantina Valpantena.
Il luogo delle operazioni è
stato infatti il nuovo fruttaio della Cantina Valpantena
che ha messo a disposizione un ampio spazio dove
sono stati allestiti expo, ritiro pettorali, deposito borse,
ristoro finale, la partenza e
l’arrivo, le premiazioni finali e tutti quei servizi di cui
i runners hanno bisogno.
Al Palio del Drappo Verde sulla distanza di mezza
maratona è stato affiancato quest’anno un nuovo
percorso di 9 km, che potrebbe diventare il preludio ad un ritorno della 10
km. per la 600^ edizione da

abbinare alla 21 km.
Un’altra novità del 2016
è stata l’introduzione
del 1° Valpantena Trail,
partito alle 8.30 su di un
percorso di 13 km con un
dislivello positivo di 600
mt. La vittoria è andata
al veronese Marco Pajusco (Team Km Sport)
che ha chiuso in 1.04.32
seguito da Francesco
Mantovani (1.06.48) e da
Paolo Rovera (1.06.58).
Tra le donne la prima
è stata Francesca Dal Bosco
(Salcus) in 1.17.42, seguita da Paola Daniela Finini
(Team Km Sport) e da Paola Branzi (Gsd Mombocar).
Ma torniamo alla mezza
maratona, quest’anno con
un percorso meno ondulato
della scorsa edizione, dove
la Vicenza Marathon ha piazzato quattro uomini nei primi cinque e ha conquistato
anche la vittoria femminile.
Francesco Lorenzi trion-

fa infatti a braccia alzate in
1.14.14, davanti al veronese e
vincitore 2015 Isacco Piubelli (Biasin Illasi, 1.15.47) ed ai
suoi compagni di team Alessandro Splendore, Andrea
Mignolli e Edgardo Confessa.
Giulia Merola porta ulteriore gioia alla squadra del
presidente Riccardo Solfo:
vince in solitaria in 1.25.53
lasciandosi alle spalle Barbara Trazzi (Mombocar,
1.27.27) e Federica Schio
(Atl. Lupatotina, 1.30.46).
Gloria anche per l’ultimo
arrivato, Andrea Nardello, che come vuole
la tradizione si è portato a casa un gallo vivo.
Alla fine gli iscritti sono
stati 570, di cui circa 150
nella non competitiva;
un incremento complessivo che ha invertito il
trend precedente e che
ha dato soddisfazioni agli
organizzatori. Soprattutto ha rappresentato un
segno tangibile dell’ap-

prezzamento dei runners
provenienti da 6 Nazioni
(Italia esclusa) e da 8 Regioni (Veneto escluso) delle tante iniziative messe in piedi.
La prima di queste è stata la
Corsetta RUN di sabato mattina delle ore 7:00 allestita
per vedere insieme i luoghi e
monumenti più belli e storici
di Verona, compresa la salita
al Castel San Pietro, dove i
numerosi partecipanti hanno
potuto apprezzare una meravigliosa vista panoramica sulla città scaligera: il tutto senza alcuna quota di iscrizione.
La seconda in ordine temporale è stata l’iniziativa “A
spasso con Dante” svoltasi
sabato pomeriggio dalle 16
alle 19, con l’ausilio di esperte guide turistiche de L’Ippogrido e di appositi auricolari,
che hanno consentito ai partecipanti di conoscere la vita
trascorsa da Dante a Verona
e i luoghi in cui il sommo poeta ha lavorato e vissuto durante il suo esilio da Firenze.

CAMMINIAMO CON I PARKINSONIANI
Il tempo minaccioso dei
giorni antecedenti la “Camminata con i Parkinsoniani”
poco lasciava sperare per il
giorno della manifestazione.
Invece, anche il tempo ci ha
voluto bene e per l’appuntamento del 14 maggio ci ha
regalato una giornata senza
pioggia almeno fino alla fine
della manifestazione poi,..…
..è piovuto.
Gli sforzi dei gruppi organizzatori composti da podisti della, Atletica Lupato-

tina, del Mombocar e de La
Cometa, dai Gruppi Donatori di Sangue AVIS, FIDAS
e ASFA sono stati premiati
dalla nutrita partecipazione
di comitive provenienti da
Legnago, Val d’Illasi, San
Giovanni Lupatoto e singoli
dai Paesi limitrofi.
Numerosi anche i cittadini
che, raccolto l’invito degli
organizzatori, si sono aggregati e hanno accompagnato
i Parkinsoniani lungo il percorso.

Tutti soddisfatti sia per la
partecipazione che per i ristori lungo percorso e all’arrivo. Gradito l’intervento,
del Dott. Veronesi, medico
specialista, che in una breve
relazione ha dato delucidazioni sulla malattia e, fra l’altro, ha anche detto che eventi e manifestazioni come la
nostra possono aiutare molto coloro che sono affetti da
questo terribile morbo. A
chiusura manifestazione la
direzione del Comitato “Sa-

gra di primavera Pozzo” ha
offerto ai partecipanti uno
sconto sulla consumazione
di un primo piatto.
Un ringraziamento va anche
alla Polizia Municipale, alla
rappresentanza del Nucleo
Lupatotino di Protezione
Civile, alle cantine Casarotto Vini, Colli Vicentini, Bevande Verona e ai Negozi
del Lupo sempre presenti e
disponibili quando si tratta
di contribuire in manifestazioni aventi scopi sociali.

ORARI NEGOZIO

LUNEDI - SABATO
09.00-20.30
DOMENICA
SEMPRE APERTO

10.00- 20.00

TEL.045.8758100

PUOI APPROFITTARE DEL

SU ACCESSORI BAGNO
DA APPOGGIO E ZANZARIERE

