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VANTINI REVOCA LA GIUNTA COMUNALE
«Scuoti l’albero e vedi quali frutti cadono...». così commentava
nella tarda serata di giovedì 6 novembre 2014 su Facebook il sindaco di San Giovanni Lupatoto
Federico Vantini dopo aver firmato in giornata il provvedimento
con cui vengono revocate agli assessori le deleghe loro assegnate.
L’azzeramento della giunta, fatto
inatteso e in qualche modo drammatico, non si può dire che arrivi
in un panorama politico lupatotino sereno. Nelle ultime settimane
vi sono state le dimissioni dei
due capigruppo di maggioiranza Corrado Franceschini e Diego
Todeschini e la conseguente dura
presa di posizione di tutte le opposizioni (vedi a pag. 2).
«Come nel gioco del calcio, alla
fine del primo tempo ci si ritrova
negli spogliatoi per tracciare un
bilancio della partita: anche per
la nostra amministrazione, giun-

ta a metà mandato, è arrivato il
momento di fare una verifica a
tutto campo della squadra che finora ha governato per poter dare
ulteriore slancio all’azione amministrativa, anche oltre il 2017 –
dice il sindaco Federico Vantini –.
È fisiologica a questo punto una
verifica degli obiettivi raggiunti
in due anni di amministrazione
per affrontare in modo ancor più
incisivo le sfide e portare avanti i
progetti che la città sta aspettando. La maggioranza è compatta
e pronta a un rilancio dell’azione
di governo». Le prime reazioni
arrivano sempre nella serata di
giovedì, sempre tramite facebook dove in maniera molto pacata
alcuni assessori lasciano trasparire amarezza per l’accaduto. La
domanda che molti si pongno è:
cosa ha spinto il sindaco a questa
azione così dirompente? Secondo
alcuni alla base di tutto vi sono i

rapporti ormai guastati con alcuni assessori, secondo altri si tratta
di una mossa, conseguenza delle
dimissioni dei due capigruppo,
per riportare ad un livello di sicurezza i numeri della maggioranza
in consiglio comunale.
Ricordiamo che l’opposizione
conta 6 consiglieri, a cui potrebbero unirsi, almeno su alcuni
provvedimenti, altri due voti dei
fuoriusciti, arrivando a 8. La maggioiranza da 11 è passata a 9 e con

un solo voto di scarto il percorso
in consiglio comunale potrebbe
essere piuttosto pericoloso. Così
una delle tesi per spiegare l’accaduto è la necessità di liberare
posti in giunta e in maggioranza
per permettere l’entrata dell’ex
sindaco Remo Taioli, ora all’opposizione, dopo essere stato determinante per l’elezione di Vantini a sindaco e dopo essere stato
ripagato con una esclusione dalla
maggioranza stessa.

Gnocco fritto con speck dell’Alto Adige
Tortellini in brodo
Risotto al guanciale
mantecato con scamorza affumicata e rosmarino

Pranzo di
Pandoro di Verona con
Natale
Crema Natalizia e scaglie di cioccolato
Gran Bollito Misto
Pearà come se piovesse

Caffè

€ 27,00

Il menù comprende coperto, pane, acqua e servizio
Vino e altre bevande sono escluse

PRENOTAZIONI 045 545724 - 347 7129343
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NASCE SAN GIOVANNI CITTÀ DEMOCRATICA
Scossone nella compagine che
sostiene il sindaco Federico Vantini: i capigruppo di maggioranza Corrado Franceschini (Partito
Democratico) e Diego Todeschini
(Lista Vantini) hanno rassegnato
le dimissioni dalla loro carica, ponendosi in posizione autonoma
all’interno del Consiglio Comunale
di San Giovanni Lupatoto. I motivi
sono illustrati in un comunicato,
cui ha fatto seguito una conferenza
stampa: una mancata condivisione
di scelte amministrative importanti
oltre che per un problema di carattere etico e morale. Le motivazioni
riguardano nello specifico alcuni
aspetti, tra cui la questione etica,
morale e i valori.
«Per noi fare politica, in una amministrazione che sia rappresentativa
di un governo di centro sinistra,
significa avere come riferimento
quei valori fondamentali che ci accomunano. Valori come la trasparenza, la sensibilità e la solidarietà
verso i temi sociali, la capacità di
una proposta politica innovativache si distingua dal carrierismo
e dalla convenienza politica, ma
che si dimostri capace di progetti

adeguati alla realtà attuale e futura
della nostra comunità». I due consiglieri chieriscono che non si tratta
di eventi da codice penale, ma di
comportmanti che dovrebbero essere tenuti da chi svolge funzioni
pubbliche. Chiedono così di conoscere l’ammontare delle spese
sostenute dal sindaco in campagna
elettorale per le europee e i nomi
dei finanziatori, così come previsto
dallo statuto del Partito Democratico e dal regolamento del PD veneto, che ne prevede la pubblicazione
sul sito regionale del partito. Altro
elemento affrontato nella conferenza stampa il compenso dell’ammnistratore della Lupatotina Gas,
che i due ex capigruppo individuano sul sito dell’azienda nella
cifra di 22mila euro l’anno, ma nel
bilancio 2013 risulta un corrispettivo di 225mila euro. Chiedono così
chiarimenti al sindaco e di vedere
il contratto in essere.
Altra affermazione molto pesante è
relativa al mancato rinnovamento:
«Con delusione possiamo affermare che non vi è stato il rinnovamento auspicato e una capacità di
superare legami e modi di fare ap-

partenenti alla “vecchia politica”.
Dall’inizio di questo anno abbiamo
avuto l’impressione che le decisoni
importante per il paese venisserro
prese in sedi diverse da quelle deputate».
I due ex capigruppo per ‘senso di
responsabiltà’ voteranno favorevolmente ogni qualvolta si presenteranno progetti e scelte amministrative da noi condivise ed utili
alla comunità. In ogni caso nasce
San Giovanni Città Democratica,
con capogruppo Diego Todeschini.
Da noi sentito il sindaco Federico
Vantini dichiara: «Sono rammari-

cato sopratutto dal modo in cui è
stata gestita la situazione. La nostra
maggioranza è sempre stata aperta
al confronto e alla discussione, ma i
due capigruppo non hanno espresso in quella sede la loro opinione.
Nonosttante debba dire che questo
gesto l’ho ‘mal assimilato’, mi auguro che si possa mettersi attorno
ad un tavolo ed affrontare i problemi. Riguardo i grandi temi del
paese e il programma della nostra
maggioranza, siamo di una solida
compattezza. Anche perchè il patto lo abbiamo fatto con i cittadini e
continueremo a rispettarlo».

nanziate e in gran parte realizzate
dalle precedenti amministrazioni,
è altrettanto vero che rimangono
sul tappeto questioni di enorme rilevanza che a tutt’oggi non hanno
trovato alcuna soluzione e non ci
pare nemmeno esistano le premesse per venirne a capo. Ci riferiamo in particolare ai due Piruea ex
Saifecs ed ex Ricamificio, al piano
industriale della Lupatotina Gas e
della SGL Multiservizi, alla vendita
delle quote della Farmaco e dell’ex
Caserma dei Carabinieri, al completamento del palazzetto della
Cangrande, al destino delle scuole
Pindemonte. Solo per citare le principali. È responsabilità del sindaco
e della maggioranza dedicarsi quotidianamente alla risoluzione delle necessità dei lupatotini, che tra
l’altro in questo periodo sono tante
e richiedono un costante ed adeguato impegno. Lasciano perplessi
i toni e gli atteggiamenti del sindaco, soprattutto verso i cittadini
attivi e addirittura verso i membri

della sua maggioranza, preoccupato sempre più dalla cura della
propria immagine e delle proprie
prospettive politiche lontano da
San Giovanni Lupatoto. Chiediamo pertanto a Vantini che valuti
con serenità se esistono ancora le
condizioni per proseguire ad amministrare la città di San Giovanni
Lupatoto.
Fabrizio Zerman, Remo
Taioli, Giamario Piccoli, Attilio
Gastaldello, Andrea Nuvoloni,
Giuseppe Stoppato

OPPOSIZIONI PREOCCUPATE PER L’INSTABILITÀ

Le improvvise e clamorose dimissioni da capigruppo di Corrado
Franceschini e Diego Todeschini,
autorevoli esponenti della maggioranza, e la conseguente costituzione di un gruppo autonomo in
consiglio comunale, pongono seri
interrogativi sul futuro di una alleanza che ha iniziato a traballare e
perdere colpi fin dalla sua nascita.
Ricordiamo, infatti, le pesanti polemiche post voto della lista Taioli,
esclusa da Vantini dall’assegnazione di qualsiasi delega, nonostante sia stata determinante per
il risultato finale. Come ricordiamo le numerose prese di distanza
dell’assessore Enrico Mantovanelli
che prima ha rimesso nelle mani
del sindaco la delega al personale
e poi più volte ha annunciato la
costituzione di un gruppo autonomo. Per non parlare dell’astensione sul voto del rendiconto 2013 dei
consiglieri Sabrina Valletta, Aldo
Marcolongo e Federico Meneghini.
Questo solo per citare i casi più cla-

morosi, ma ve ne sarebbero molti
altri che hanno coinvolto altri esponenti della maggioranza. A fronte
di questo evidente sgretolamento
della maggioranza, con scambi di
accuse che lasciano sconcertata la
cittadinanza, non corrisponde peraltro un’azione amministrativa
in linea con le promesse, le aspettative e le esigenze delle comunità lupatotina. Se è vero che sono
state portate a termine opere quali
il Polo scolastico e la caserma dei
carabinieri, peraltro progettate, fi-
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CICLABILI: BANDO REGIONALE DA 32 MILIONI
Una concreta possibilita` di realizzare progetti difficilmente
finanziabili con risorse esclusivamente comunali, è quella di
accedere ai contributi regionali
ed europei. Proprio in questo
periodo la Regione Veneto ha
aperto un bando, che scade il
2/12/2014 e dispone di 32milioni di euro, molto interessante
ed al quale sarebbe importante
partecipare. La finalità del bando: “Il presente bando si pone
quale obiettivo quello di promuovere la mobilità sostenibile mediante la realizzazione di
piste ciclabili che forniscano un
apporto positivo alla risoluzione dei problemi della mobilità
nelle aree urbane - periurbane

e costituiscano un’opportunità
di sviluppo turistico sostenibile
nelle aree di pregio ambientale
e culturale. Saranno finanziati
progetti il cui costo complessivo desunto dal quadro economico del progetto presentato, sia pari almeno a 300.000
di euro. In ogni caso la quota
massima erogabile, per ciascun
proposta, non potrà essere superiore a 1.800.000 di euro.”
Secondo noi è un’opportunità
unica sia per progetti locali e relativi al nostro Comune quali la
realizzazione di un collegamento con Verona, il collegamento
Pozzo-San Giovanni o altri già
ipotizzati nel bici-plan, sia per
progetti più ampi e cicloturi-

stici, quali la ciclopista delle
Risorgive. Ricordiamo che,
proprio per il progetto delle Risorgive, realizzato nel 2009 dal
Consorzio di Bonifica Veronese, San Giovanni Lupatoto era
Comune capofila del progetto,
ed era appoggiato dai Comuni
interessati dal passaggio della

ciclopista: Buttapietra, Castel
d’Azzano, Vigasio, Povegliano
Veronese, Mozzecane, Villafranca, Valeggio sul Mincio e
Zevio. Un’occasione unica, da
non perdere, per un progetto di
valenza turistico nazionale!
Alberto Bottacini
Amici della Bicicletta

STOPPATO INCONTRA I SINDACI INTERESSATI

«Sono a stretto contatto con
i sindaci del territorio veronese e con il consorzio di bonifica Agro Veronese Tartaro
Tione per promuovere i due
importanti progetti ciclabili
“Ciclopista delle Risorgive” e
“Anello dell’Adige” e per sollecitare un rinnovato coinvolgimento dei comuni interessati, in modo tale che abbiano
la possibilità di partecipare al
bando regionale sulla mobilità sostenibile». Lo annuncia
il consigliere regionale della
Lega Nord Giuseppe Stoppato, che di questi due progetti
ciclopedonali si era occupato
precedentemente, in qualità

di assessore ai Lavori Pubblici
del comune di San Giovanni
Lupatoto, congiuntamente al
prof. Roberto Facci.
«Sarà mia cura portare avanti
i percorsi delle “Risorgive e
dell’ “Anello dell’Adige”, poi-

ché sono convinto che costituiranno un prezioso valore aggiunto per il nostro territorio
- afferma l’esponente leghista
-: da un lato sarà dato nuovo
impulso all’aspetto ambientale e artistico-culturale, attraverso la valorizzazione di
aree verdi di pregio, architetture e centri storici; dall’altro
la progettazione delle piste
ciclabili sarà di stimolo per
la realizzazione di parchi
urbani e peri urbani, per il
recupero degli ambienti di
risorgiva e il reinserimento
di impianti arborei anche lineari».
«La ciclopista delle Risorgive

CONVEGNO SUL BICIGRILL

Si terrà il 19 novembre al Centro
Culturale un convegno sul progetto dell’amministrazione comunale
di costruire un Bicigrill al Porto
all’Adige organizzato dal gruppo
San Giovanni Città Democratica.
Corrado Franceschini così commenta «Come consiglieri non ci è
stata data la possibilità di approfondire il progetto e dunque mi
rimangono grossi interrogativi ed
esprimo alcuni timori su questa
operazione: mi auguro che non ci
siano meri fini commerciali dietro
questa iniziativa spiegata come

un’opportunità lavorativa per giovani diversamente abili; l’impatto
sull’area Parco all’Adige speriamo
sia sostenibile da un punto di vista ambientale, il bar secondo me
dovrà essere raggiunto solo in bici
o a piedi... non vorrei trovassimo
in futuro un via vai di auto che
parcheggiano al Porto; i proventi ricavati da questa attività, che
spero sia solo bar e non ristorante,
saranno in parte devoluti alla causa di aiuto alle varie associazioni
di volontariato che si occupano di
integrazione sociale dei soggetti

diversamente abili; non è chiaro
che ruolo avrà il Comune in questa operazione e come saranno
regolati i rapporti tra ente locale
e ATI che gestisce la struttura.
(modalità di gestione, tempi del
contratto, controllo del servizio...);
il bicigrill può essere un punto di

si snoderà lungo le sponde del
Canale Raccoglitore Principale al fine di mettere in comunicazione i comuni di Zevio, San
Giovanni Lupatoto, Buttapietra, Castel d’Azzano, Vigasio,
Povegliano Veronese, Mozzecane, Villafranca di Verona,
Valeggio sul Mincio. La ciclabile dell’”Anello dell’Adige”
prosegue il consigliere coinvolge invece i comuni di San
Giovanni Lupatoto, Zevio,
San Martino Buon Albergo e
Verona ed è in attesa di essere
completata, dal momento che,
per chiudere l’anello, manca il
congiungimento del tracciato
tra San Giovanni e Verona».
riferimento per il percorso
ciclabile che porta a Zevio – Belfiore, oppure S.
Martino B.A., il problema
è che l’anello dell’Adige è
incompleto proprio nella
parte riguardante Verona
in zona Pestrino, in particolare nel nostro comune,
tra la strada Gerrette in
zona canale Milani e la pista ciclabile dorsale del paese che
a sua volta non è collegata con la
zona Porto all’Adige. Da sottolineare che nel piano triennale delle
opere pubbliche di San Giovanni
non è stato previsto questo completamento».
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CHIAREZZA SUL LIBRETTO AUTO
Dal 03.11.2014, come già previsto dalla circolare n. 15513 del
10.07.2014 del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti,
è entrato in vigore l’obbligo
di variazione dell’intestazione
della carta di circolazione dei
veicoli, annotando l’utilizzatore del mezzo, qualora sia
diverso dal proprietario. In
altre parole, chi ha la disponibilità di un veicolo per un
periodo superiore a 30 giorni
e sia persona diversa dal suo
proprietario, dovrà annotare
i suoi dati sulla carta di circolazione, rivolgendosi agli
uffici della Motorizzazione
Civile. La novità è stata introdotta dalla Legge n. 120/2010
e vanno a modificare l’articolo

94 del Codice della strada,
prevedendo sanzioni per i
trasgressori che partono da
705 Euro. La norma mira
a rendere in ogni momento effettiva la conoscenza
dell’utilizzatore del veicolo. La normativa attualmente si applica esclusivamente ad autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi nei
casi di variazione di denominazione dell intestatario ( ad
esempio in caso di fusione societaria), in caso di variazione
della persona fisica intestataria ( variazioni nel nome o
nell’indirizzo di residenza),
nel caso di utilizzo continuativo per oltre 30 giorni in caso
di comodato o altre forme con-

trattuali, in caso di affidamento in custodia giudiziale, in
caso di utilizzo da parte degli
eredi anche prima dell’accettazione dell’eredità, in caso
di locazione del veicolo senza
conducente o di contratto di
“rent to buy”. La normativa si
applica agli atti posti in essere dal 03.11.2014. L’obbligo di
registrazione grava sull’utiliz-

zatore del mezzo, ma si ritiene assolto se effettuato anche
dal proprietario con delega
dell’utilizzatore. Sono esclusi
dall’obbligo di registrazione i
famigliari conviventi del proprietario del mezzo. Pertanto,
non incorrono nella sanzione
coloro che non effettuino la
registrazione del nominativo
dell’utilizzatore del veicolo
nei casi di licenza per trasporto persone in conto proprio, i
componenti del nucleo famigliare conviventi, chi sia iscritto all’albo degli autotrasportatori, chi utilizzi il veicolo
aziendale in uso non continuativo casa-tempo libero ovvero
in uso promiscuo o per periodi
inferiori a 30 giorni.

VELOCAR STRUMENTO DI SICUREZZA STRADALE
Il sindaco Federico Vantini ha
incontrato oggi in municipio
(5 novembre) il presidente
dell’associazione nazionale
familiari vittime della strada
(Aifvs) Alberto Pallotti, che
ha voluto manifestare all’amministrazione comunale la
vicinanza dell’associazione
circa l’installazione del rilevatore di velocità in Transpolesana.
Presidente Aifvs Alberto Pallotti: “Meritevole è un’am-

ministrazione che decide di
prendere le parti della salute
e della vita e che non cede a
facili strumentalizzazioni. Il
2014 è stato un anno tragico
per gli incidenti stradali a
Verona e provincia, con quasi cento incidenti con conseguenze mortali.
L’incidente stradale non è
una fatalità, bisogna tenere
alta l’attenzione sulla sicurezza: ben venga un’amministrazione che va contro cor-

rente e cerca di far rispettare
la legge. Da quando esiste la
Transpolesana, oggi considerata da molti una pista da
formula 1, ci sono stati 150
morti, 300 tetraplegici e 500
feriti gravissimi. Sulle strade
italiane si muore, è una guerra da 6mila morti l’anno, e le
persone devono imparare ad
andare a piano, perché la velocità determina conseguenze letali ed è concausa degli
incidenti”.

CON “TEENCARE” L’AFFIDO È PER TUTTI

Sarà presentato in un incontro
pubblico il prossimo 20 novembre a Casa Novarini (alle ore 21),
il progetto di affido familiare
professionale per l’accoglienza
di minori con particolari situazioni di difficoltà. “Teencare” è
un progetto proposto dalla cooperativa sociale Energie Sociali,
che vede come partner istituzionali i servizi sociali comunali di
San Giovanni Lupatoto, Verona
e San Martino Buon Albergo e
gode del contributo della Fondazione Cariverona. “Teencare”
– letteralmente prendersi cura
(care) degli adolescenti (teen)
attraverso l’affido professio-

Servizi Sociali e Famiglia

Comune di
San Giovanni
Lupatoto
Assessorato
Servizi Sociali
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nale – è un progetto per
l’accoglienza di minori con particola

ri situazioni
di difficoltà
che si
pone come “terzo polo” accanto
all’affido tradizionale e alla comunità residenziali. I minori in
affido saranno 6 pre-adolescenti
È un progetto di accoglienza a favore
di pre-adolescenti e adolescenti la cui
famiglia si trova in temporanea difficoltà.
Chiunque, famiglia o singolo, può
candidarsi per un affido professionale

La formazione del “referente professionale”
della famiglia, aiuterà ad integrare le
competenze naturali ed istintive del “buon
genitore” con il sapere e la riflessione
necessari per operare come genitore
affidatario.

Per candidarti non puoi avere un lavoro
a tempo pieno,ma sarai retribuito.
Avrai l’aiuto di operatori sociali e di
altri genitori come te. Un percorso di
orientamento ti aiuterà a decidere se
partecipare o meno

teencare@energiesociali.it
www.teencare.it
045.8013824

e adolescenti maschi e femmine
(dai 12 ai 16 anni), identificati in
accordo con i tre Comuni coinvolti. Si tratta di ragazzi e ragazze della fascia di età più elevata,
per i quali è sempre più difficile
trovare famiglie disponibili e
preparate al difficile percorso
dell’affido. Chiunque può candidarsi per un affido professionale: famiglie italiane e straniere,
famiglie giovani e meno giovani,
ma anche persone singole interessate a raccogliere questa sfida. A uno dei genitori affidatari
sarà chiesto di diventare referente “professionale”, di frequentare un corso di formazione e di

garantire un’adeguata disponibilità di tempo e di lavoro in rete
con gli altri soggetti coinvolti. Al
membro “professionale” della
famiglia, con la sottoscrizione
di un contratto a progetto con la
cooperativa, verrà dato un contributo economico da intendere
come riconoscimento per le ore
di supervisione e confronto con
il tutor e con le altre famiglie. Chi
è interessato al progetto e vuole maggiori informazioni puoi
visitare il sito www.teencare.
it, scrivere una mail all’indirizzo teencare@energiesociali.it o
chiamare la cooperativa Energie
Sociali al numero 045.8013824.
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UN’ALTALENA PER UN SORRISO
“Un’altalena per un sorriso” è
il progetto per dotare il Parco ai
Cotoni di una giostra per bambini diversamente abili, così da
farlo diventare il primo “parco
senza barriere” della nostra città. Portare i propri bambini al
parco giochi è qualcosa di normalissimo per tanti genitori,
nonni, amici… eppure c’è chi
deve restare a guardare o starsene a casa, costretto a rinunciare
a ridere e giocare. Sono pochi
a porsi questo problema, forse
perché le battaglie non mancano
a queste famiglie, e il gioco può
quasi sembrare un lusso. Invece,
il gioco è un diritto, come sancito dalla Convenzione sui Diritti
dell’Infanzia Unicef (articoli 23 e
31). Anche i disabili sono bambini: anzi, sono bambini prima di
tutto. Senza dimenticare che ci
sono disabili adulti che non hanno mai provato la gioia di andare
in altalena.

«Si parla tanto di inclusione e
integrazione - spiegano Mara
Ori e Federica Magnaterra,
la mamma di Annalisa, ideatrici del progetto - bene, è
arrivato il momento di voler
integrare ed includere i disabili, bambini ed adulti, anche
nel gioco… in alcuni casi,
purtroppo, solo nel gioco. Il
nostro progetto, “UN’ALTALENA PER UN SORRISO: giochi
senza barriere”, vuole essere il
segnale di sveglia: speriamo di
raccogliere fondi sufficienti ad
acquistare almeno un’altalena
accessibile a tutti da posizionare
nel parco cittadino “Ai Cotoni”.
Il parco è, infatti, in posizione
ottimale, con parcheggi ampi e
disponibili senza particolari problemi di congestione, recintato,
ed ospita la struttura “Il Megafono” che offre un servizio valido
ed apprezzato dai disabili e dalle
loro famiglie. Ringraziamo gli

assessori che si sono dimostrati
molto semsibili all’iniziativa e
chiediamo al Comune che questo sia solo l’inizio e che vengano adottate linee guida apposite
perché, in occasione del rifacimento dei parchi giochi esistenti,
o nella creazione di altri, gli spazi
destinati al gioco siano veramente inclusivi». Il progetto è stato
illustrato durante la manifestazione HECCOCI a varie associazioni, tra le quali “Crescere Insieme” ed ha riscosso un immediato
e solidale successo. L’iniziativa è
sostenuta dagli Assessorati alla

Cultura, allo Sport ed all’Istruzione del Comune di San Giovanni Lupatoto e da varie associazioni del territorio: Fuori
dal Coro, Balder, Artnove,
Altri posti in Piedi, Comitato
Benefico del Carnevale Lupatotino. Inoltre cantribuiranno
anche vari eventi sportivi: 10
miglia lupatotine, parte del
ricavato della Stra Lupatoto,
partita di calcio tra nazionali sindaci e ciclisti professionisti, gare
di podismo del 7 dicembre e ciclocross dell’8 dicembre.
Vi è inoltre l’adesione delle direttrici dei vari poli scolastici
che metteranno locandine nelle
scuole per sensibilizzare all’iniziativa. Tutti i lupatotini inoltre
possono donare il loro contributo tramite il conto corrente
IT58E0503459770000000000994
con causale: UN’ALTALENA
PER UN SORRISO.
Maurizio Simonato

INAUGURATA LA NUOVA ALA DELLA CANGRANDE
E’ stata inaugurata negli scorsi
giorni la nuova ala della scuola
Cangrande di via Cà dei Sordi.
Il cantiere per la realizzazione
della nuova ala, voluta dalla
precedente amministrazione,
era iniziato nel novembre 2013
con lo sbancamento di una parte di terreno e si è concluso in
tempo per l’avvio dell’anno
scolastico 2014/2015. L’intervento ha permesso di ricavare nuovi spazi didattici - importanti soprattutto alla luce
della chiusura della scuola
Pindemonte, dopo il terremoto del 2012 - ovvero quattro
nuove classi, due laboratori,

un archivio, un nuovo blocco servizi e un vano scale con
ascensore. L’intera struttura,
inoltre, è stata interessata da
un adeguamento antisismico,
attraverso la realizzazione di
una travatura esterna e l’aumento delle sezioni dei pilastri.
I lavori, costati 590mila euro,

sono stati finanziati da un accordo pubblico/privato. La
superficie complessiva della
nuova ala è di circa 500 metri
quadrati. Esprime soddisfazione per questa nuova opera
il presidente del comitato genitori Cangrande Pindemonte
Eduard Mosconi che racconta
di un rinnovato entusiamo
da parte di tutti: «Con una
certa piacevole sorpresa noi
genitori abbiamo notato una
maggiore apertura da parte
degli inseganti. Forse la nostra azione, che ha visto come
atto più ecclatante la completa ritinteggiatura delle aule,

MERCATIAMO SANGIO TORNA IL 16 NOVEMBRE

Dopo il grande successo di visitatori nella giornata di debutto,
torna domenica 16 novembre il
mercato dell’antiquariato. “MercatiAmo SanGio” si svolge ogni
terza domenica del mese in piazza Umberto I. La prima domenica di mercato, il 19 ottobre scorso,
ha registrato numeri da record,
con un afflusso di oltre 5mila persone in piazza. Per il prossimo

appuntamento saranno circa 200
gli espositori, provenienti da tutto il Nord Italia, che arriveranno
per vendere oggetti di antiquariato, modernariato, vintage, collezionismo e artigianato di qualità.
«Già da questo secondo appuntamento, il mercato si arricchisce
con l’arrivo di ulteriori espositori
– sottolinea il vicesindaco e assessore al commercio Daniele Turel-

la –. Abbiamo quindi ampliato e
riorganizzato gli spazi espositivi
e i banchi occuperanno anche il

ha fatto comprendere che facciamo parte della scuola e che
siamo al fianco degli insegnanti. Anche con l’ammnistrazione
comunale abbiamo ritrovato un
dialogo, superando alcune incomprensioni. Da parte nostra
vi è la volontà di continuare
ad impegnarci per i nostri figli
e per la scuola e per questo fa
piacere che molti genitori delle
prime classi si stiano avvicinando al comitato. Proseguiremo con le nostre attività, quali
la distribuzione della cioccolata
calda prima delle feste natalizie
e sicuramente con la risottata di
fine anno».
viale alberato che sarà dedicato
al vintage e all’artigianato. Tutta
l’area del “liston” della piazza,
sarà invece riservata all’antiquariato. Lo spazio sotto la torre
ospiterà l’area ristorazione, che
di mese in mese accoglierà un’offerta diversa per i lupatotini».
L’organizzazione del mercato, a
costo zero per il Comune, è stata
curata dall’associazione ArteAnima, guidata dalla presidente
Alessandra Passerini.
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LUPATOTINA GAS: TANTI SERVIZI
Sono moltissimi i vantaggi che
Lupatotina Gas Vendite offre ai
propri utenti. E non parliamo
soltanto di quelli economici, legati alla scelta del mercato tutelato, bensì dei numerosi servizi
che nessun altro operatore è in
grado di fornire. Eccone una panoramica:
Sportello: aperto tutti i giorni,
dal lunedì al sabato (ore 9-12)
e il martedì con orario continuato (ore 9-16), è la punta di
diamante della nostra presenza
sul territorio. Il nostro ufficio è
sempre a disposizione per dare
chiarimenti, leggere le bollette

e aiutare i cittadini a districarsi
nella giungla delle offerte, con
professionalità.
Sportello a domicilio. Avete
difficoltà a raggiungere i nostri
uffici? Nessun problema! Tutti i
clienti che hanno problematiche
di mobilità, di salute o di lavoro
e faticano a raggiungere i nostri
sportelli, possono telefonare al
numero 045.8753215 e concordare un appuntamento. Un nostro
incaricato verrà direttamente a
domicilio per il disbrigo della
pratica. Letture e autoletture:
forniamo quattro letture dei contatori di gas metano all’anno.

CENA DELLA CLASSE 1974
Quest’anno i ragazzi del ‘74 in
occasione del compimento dei
quarant’anni, organizzano la
“cena della classe”. L’incontro
vuole essere un momento di aggregazione tra vecchi compagni
di scuola e amici “de na olta” che
il vivere quotidiano porta inesorabilmente per la propria strada.
Certo, non nascondiamo che
l’emozione di ritrovarsi dopo
tanto tempo è tanta, e magari
chissà, che non sia un inizio di
una lunga serie di momenti per

ripercorrere con occhi diversi la
nostra storia di giovani pieni di
progetti e aspettative. E allora,
perché non incontrarci per ricordare i bei tempi della spensieratezza? Il ritrovo è venerdì 28 Novembre 2014 alle ore 19.30 sotto
“la Tor” dell’acquedotto a San
Giovanni Lupatoto. Per informazioni e comunicazione della propria adesione contattare: Paolo
Anselmi Tel. 339-1163700, Alessandro Pachera Tel. 329-3597358,
Moreno Stefani Tel. 348-4466300.

Tuttavia, i nostri clienti possono
effettuare il servizio gratuito di
autolettura in quattro modalità:
accedendo all’area riservata del
nostro portale web (www.lupatotinagas.it); tramite il numero
verde 800 833 315, seguendo le
istruzioni della voce guidata e
avendo a disposizione il proprio codice di utenza; via fax
al numero 045.8779802 o attraverso una e-mail indirizzata a
info@lupatotinagas.it, indicando nome e cognome, codice di
utenza presente nella parte alta
a destra di ogni bolletta con
prefisso 7701 e data della rilevazione. Assistenza caldaie: per
manutenzione o problemi con la
caldaia di casa si può chiamare
Lupatotina Gas Vendite. Da un
anno è attivo questo innovativo
servizio, che permette ai nostri
clienti di avanzare richieste relative all’impianto termico della
propria abitazione, dalla pulizia della caldaia al controllo dei
fumi. Per inoltrare una segnalazione, basta chiamare i nostri uffici (045.8753215), che invieranno un tecnico specializzato per
un sopralluogo e un preventivo.
Il servizio, effettuato in collaborazione con alcune ditte conven-

zionate, permette ai nostri clienti
di usufruire di tariffe inferiori
rispetto alla media del mercato,
pagabili comodamente in due
rate caricate sulle bollette del
gas. Rata costante. È una modalità di fatturazione che permette
di ovviare alla stagionalità delle
fatture. Lupatotina Gas Vendite
emette 11 fatture di acconto mensili e una dodicesima fattura di
conguaglio del consumo annuo,
in base alla lettura di fine anno
termico, nel mese di settembre.
È sempre opportuno comunicare un’autolettura del contatore
allo spegnimento del riscaldamento, in modo da verificare
l’eventuale necessità di modifica
della rata mensile. Sito internet.
Collegandosi all’indirizzo www.
lupatotinagas.it si viene accolti
da una schermata che mette in
evidenza questi servizi, con tutte
le informazioni utili a portata di
clic. Ad esempio, la possibilità
di richiedere la domiciliazione
bancaria o postale (il Rid, ovvero
l’addebito automatico della bolletta sul proprio conto corrente)
o di ricevere la fattura via mail,
anziché tramite posta ordinaria,
registrandosi nell’area riservata.
Lupatotina Gas Vendite

SOCIO UNICO COMUNE
DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
ADERISCI ALLA RATA COSTANTE E NON AVRAI
SORPRESE DI BOLLETTE INASPETTATE
VISITA IL NOSTRO SITO www.lupatotinagas.it

Per qualsiasi informazione
ci trovi in via S. Sebastiano n° 6
ai seguenti orari:
Lunedì - Sabato 9:00 - 12:00
Email: info@lupatotinagas.it
Numero Verde erd�8 00 � 8 33� 315
Vieni a trovarci e a conoscerci: uno scambio di idee è utile ed evita le scelte sbagliate!
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ANCE E ACQUE VERONESI PER LA
TRASPARENZA NEGLI APPALTI
Interventi sul territorio per
48 milioni nel quadriennio
2014-2017, il regolamento
per l’esecuzione in autonomia dei lavori e una nuova
procedura di partecipazione alle gare d’appalto: su
questi temi gli imprenditori
del settore delle costruzioni e i professionisti si sono
confrontati con Acque Veronesi in un incontro che si
è svolto nella sede di Ance
Verona. “Acque Veronesi continua il suo percorso insieme alle categorie
produttive del territorio.
Già dalla scorsa estate abbiamo iniziato una serie
di incontri con l’obiettivo
di garantire trasparenza e
pluralità nell’assegnazione

degli appalti pubblici.
In quest’ottica l’incontro
con i costruttori veronesi
è una tappa particolarmente importante”. Lo
ha sottolineato Massimo Mariotti, presidente
della società consortile
che gestisce il servizio
integrato in 75 comuni
della provincia scaligera,
in occasione della “Presentazione del regolamento per l’esecuzione
in autonomia di lavori,
forniture e servizi”. Il
convegno, secondo di
una serie di appuntamenti che vedono Acque
Veronesi confrontarsi con
le associazioni di categoria
del territorio, ha affrontato

SEDE CENTRALE:

SPORTELLI LOCALI:

INTERNET :

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

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

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)

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
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

diversi temi che toccano da
vicino l’economia veronese: tra questi il piano degli
interventi di Acque Veronesi per il quadriennio 2014-2017 (pari a
48 milioni di euro) e
il nuovo regolamento per l’esecuzione in
autonomia dei lavori,
pianificato dal consiglio di amministrazione della società e
redatto dall’avv. Giovanni Maccagnani. È
stata inoltre presentata la nuova procedura
di partecipazione alle
gare d’appalto, di fondamentale importanza per le aziende e i
professionisti, interlocutori ai quali Acque
Veronesi si avvicina
sempre più, puntando
sulla trasparenza delle procedure e delle
modalità di gestione
e
sull’applicazione
dei criteri di rotazione
nell’affidamento dei
lavori. Tra i relatori
SPORTELLI DI CORTESIA:
Francesco Berton e
Vincenzo Reggioni, rispettivamente direttore generale e direttore
approvvigionamenti,
servizi e marketing
della società, e l’avv.
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
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
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
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

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

San Giovanni Lupatoto
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

solo per pratiche amministrative
del singolo Comune

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

Gianluca Romagnoli, consulente della Regione Veneto nel settore dei lavori
pubblici. “Il Piano di investimenti di Acque Veronesi
è importante soprattutto in
un momento in cui i lavori
pubblici faticano a essere
appaltati per la mancanza di risorse e per le note
problematiche del patto di
stabilità – ha aggiunto il
presidente di Ance Verona
Fortunato Serpelloni –. Apprezziamo anche il principio della rotazione, anche
se a nostro parere dovrebbero essere individuati dei
criteri per far ruotare più
efficacemente le imprese
della provincia”. In chiusura dei lavori il vicepresidente di Ance Verona Damiano
Bellè, delegato alle Opere
pubbliche, ha ribadito la
soddisfazione per aver collaborato all’organizzazione
del convegno e alla stesura
del regolamento con l’inserimento delle reti d’impresa
tra i soggetti che possono
chiedere di entrare nell’Albo fornitori di Acque Veronesi. “Auspichiamo che la
collaborazione tra le nostre
organizzazioni – ha concluso Bellè – possa estendersi
anche ad altri ambiti oltre
alle reti d’impresa”.
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UNA MOSTRA PER CARLO ZINELLI
L’assessorato alla cultura, in
collaborazione con Moduli
d’Arte e Fondazione culturale Carlo Zinelli, promuove
una serie di eventi aperti alla
cittadinanza, nel quarantesimo anno della scomparsa
dell’artista e verso il centenario della nascita. «Continua
il nostro percorso di valorizzazione dell’opera di questo
artista straordinario, con una
serie di proposte e iniziative culturali che mirano a far
conoscere la figura di Carlo
dentro e fuori i nostri confini
comunali – dice l’assessore
alla cultura Marco Taietta –.
Abbiamo scelto il 2014 per
onorare la memoria del nostro concittadino, un talento
immenso e misterioso che,
a distanza di 40 anni dalla
morte, ancora stupisce».

In particolare è stata allestita la mostra documentaria CARLO ZINELLI,
VERSO IL CENTENARIO, in sala mons. Boscaini (ex chiesa di Pozzo), dall’8 novembre al 13
dicembre 2014. L’allestimento è pensato come un
viaggio nell’esistenza di
Carlo, che riporti in luce i
luoghi, le persone, i fatti,
gli ambienti che costituivano il suo quotidiano.
Le opere esposte, in dialogo continuo con i documenti, giocano il ruolo di
caleidoscopio della realtà di Carlo, assemblando in
nuove combinazioni gli elementi del passato e i ricordi
residui, creando i luoghi immaginari della sua vita fuori
dalla vita. La mostra, curata

da Moduli d’Arte, si propone
di promuovere una nuova
lettura della figura di Carlo,
cercando di recuperare quanti più elementi possibili del
suo vissuto, con la partecipazione di tutti i visitatori che

vorranno contribuire alla
costruzione di una “memoria collettiva”. Orario
di apertura della mostra:
da giovedì a sabato, dalle
15.30 alle 18.30, e domenica dalle 10 alle 12.30 e
il pomeriggio dalle 15.30
alle 18.30. L’inaugurazione si terrà sabato 8 novembre, alle ore 17.30.
Carlo Zinelli (1916-1974),
pittore lupatotino, fu uno
dei più interessanti artisti
di matrice “irregolare”
in ambito internazionale. L’opera di Zinelli si
compone di oltre duemila
unità, tra dipinti, sculture e
collages.
Il percorso di memoria proseguirà anche in Rete, attraverso il nuovo sito web www.
carlozinelli100.it.

AL VIA LA 29ª STAGIONE AL TEATRO ASTRA
Dal 7 novembre 2014 al 20
marzo 2015 ritorna al Teatro Astra di San Giovanni
Lupatoto la Rassegna teatrale - Teatro San Giovanni
2014/15 promossa e organizzata dal Gruppo Teatro
“Il Canovaccio” con il circuito teatrale regionale Arteven / Regione del Veneto,
con il patrocinio dell’amministrazione
comunale
di San Giovanni Lupatoto
e col sostegno di sponsor
locali. Gli spettacoli inizieranno alle ore 21. Il ricco
cartellone della 29ª edizione – che conta 16 serate – si
aprirà il 7 novembre con
lo spettacolo fuori abbonamento “CARLO, L’OMBRA E IL SOGNO”, della
compagnia AISSA MAISSA
– LE FALIE, realizzato in
collaborazione con Fondazione Carlo Zinelli, Moduli d’arte e Altri posti in
piedi. Un monologo in cui
Alessandro Anderloni racconta l’incredibile vicenda
umana e pittorica dell’artista lupatotino Carlo Zinelli: un viaggio di parole e

suoni dentro i suoi dipinti.
Il 14 novembre sarà ospite
all’Astra ANTONIO ALBANESE, con i suoi mille
volti che narrano il presente. Epifanio, L’Ottimista, il Sommelier, Cetto La
Qualunque, Alex Drastico,
Perego e le altre maschere irriverenti e grottesche
di Albanese sono al centro
dello spettacolo “PERSONAGGI”. Personaggi che
con i loro difetti, abitudini
e tic sono lo specchio di una
realtà che parla di nevrosi,
alienazione, soliloquio nei
rapporti umani, scardina-

mento affettivo della famiglia, ottimismo insensato
e vuoto ideologico. Altri
ritratti di umanità saranno presentati dal TEATRO
IMPIRIA il 21 novembre,
con lo spettacolo “MOLTO PIACERE”, commedia
liberamente tratta dal film
“Carnage” di Roman Polanski e il 28 novembre con
“COUS-COUS
CLAN”,
commedia inscenata da
ESTRAVAGARIOTEATRO.
Da segnalare in cartellone
anche gli spettacoli di NATALINO BALASSO, con
“VELODIMAYA”, TULLIO

SOLENGHI e ALDO OTTOBRINO in “AMADEUS”
e GIOELE DIX con “IL MALATO IMMAGINARIO”.
COSTO ABBONAMENTO
Abbonamento a tutti gli
spettacoli: 120 euro, libero
a 8 spettacoli: 90 euro
ACQUISTO BIGLIETTI
Biglietteria Cinema Teatro
Astra: dal lunedì al venerdì
dalle 17.30 alle 19.00
Ticket World: via XXIV
Maggio, 62/a - 37057 San
Giovanni Lupatoto (VR)
Musical box: via dell’Artigianato, 9 - 37135 Verona
Music Shop: via XXV Aprile, 50 - 37054 Nogara (VR)
Music play: via Sorte, 1 San Bonifacio (VR)
I Sentieri Del Sogno: Contrà
San Francesco, 44 vicenza
Per gli acquisti on-line
dei biglietti ai siti: www.
pointticket.it
Solo per l’acquisto presso
il Teatro Astra non viene
richiesto il diritto di prevendita.
Per informazioni:
www.cinemateatroastra.it,
www.arteven.it
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MARCO BUTICCHI A PAROLE AMICHE
Dopo il successo di contenuti e di
pubblico delle precedenti serate
con don Aldo Buonaiuto della
comunità di don Benzi, Marco Filippozzi e Luca Sguazzardo, prosegue la rassegna Parole Amiche
con l’incontro di venerdì 14 novembre 2014 alle ore 21.00 a Casa
Novarini con il veronese Cristiano Mazzurana che presenterà il
proprio romanzo d’esordio ‘L’altro oceano’ che parla di amore,
amicizia e del rapporto con gli
altri e con il gran finale di sabato
22 novembre 2014 alle ore 18.00
a Casa Novarini con Marco Buticchi con il quale parleremo del
suo best sellers ‘Stella di pietra’ e
non solo. Modererà e supporterà
la serata Raffaella Ferrari, giallista affermata.
Marco Buticchi nasce a La Spezia il 2 maggio del 1957, laureato
in Economia e Commercio, ha
lavorato per diversi anni come

BEL PAESE?

Martedì 4 novembre, i malati
di Sla sono riuniti in un sit-in
di protesta davanti al Ministero
dell’Economia, Roma. Dopo le
pagliacciate delle docce estive
dei vari VIP, la vera doccia fredda, a loro ed altri disabili gravi,
l’ha data il “patto di stabilità” ,
tagliando fondi per 100 milioni
di euro su 300. Malati gravissimi, mmagini che stringono il
cuore e indignano. Ma non c’è
tempo, per queste debolezze,
subito un’altra notizia, letta con
sussiego dalla giornalista, col
volto atteggiato a giusta riprovazione, ci sgomenta. L’Italia è
un Paese che non offre sufficienti garanzie ai richiedenti asilo.
Secondo i giudici della Corte
di Strasburgo, infatti, “non è infondato ritenere che queste persone corrano il rischio di restare
senza un luogo dove abitare o
che siano alloggiati in strutture
insalubri e dove si verificano
episodi di violenza“. Tutto nasce dal caso di una famigliuola
afghana, padre, madre e sei figli
nati tra il 1999 e il 2012. Arrivata
in Calabria nel 2011, in base al
regolamento di Dublino, com-

Trader Petrolifero presso una
multinazionale, lavoro che lo ha
portato a viaggiare spesso in Medio Oriente, Africa, Europa e Stati Uniti. Autore di molti romanzi
di successo, tra cui ‘Le Pietre della Luna’, 250.000 copie vendute
in Italia e all’estero, e ‘La voce
del destino’ finalista al Premio
Bancarella 2012 e vincitore del
Premio Salgari 2012. Marco Buticchi è il primo e unico autore
italiano incluso nella prestigiosa
collana di Longanesi I Maestri
dell’Avventura (il massimo per
chi ama il genere), insieme a calibri come Wilbur Smith, Patrick
O’Brian e Clive Cussler. E’ stato
nominato Commendatore dal
Presidente della Repubblica per
aver contribuito alla diffusione
della cultura italiana all’estero.
Raffaella Ferrari, laureata in filosofia, vive e lavora alla Spezia.
Al suo attivo ha la pubblicaziopetente per la loro richiesta
d’asilo era l’Italia ma scelsero
di farlo in Svizzera, giudicando
l’Italia inadeguata, soprattutto
per i bambini, ricorrendo alla
Corte europea dei diritti umani. Corte che oggi ha stabilito,
in una sentenza definitiva, che
qualora il governo svizzero
dovesse rinviare la famiglia in
Italia senza prima aver ricevuto da questa dettagliate informazioni su dove e come la
famiglia verrebbe alloggiata, si
concretizzerebbe una violazione del loro diritto. Morale: è n
arrivo l’ennesima bacchettata
per l’Italia, un’altra lezione di
civiltà. Per quanto riguarda le
altre mancanze dell’Italia, per
la colpevole indifferenza verso
ammalati gravissimi, disabili e altri cittadini italiani nella
sofferenza e nella disperazione, l’onnipresente Europa, non
trova nulla da ridire. Consideravo fuori luogo e decisamente
pesanti le battute di chi diceva
che in Italia se vuoi essere aiutato devi essere LGBT, carcerato,
clandestino, profugo, rifugiato,
Rom...Ora comincio a pensare
che sia vero.
A.D.Z.

ne di diversi romanzi gialli, tutti
ambientati nella Provincia della
Spezia, tra cui: “L’ultima magia”,
vincitore del “Premio Pontiggia”
di Santa Margherita Ligure nel
2005. Durante la serata, sarà anche possibile donare il proprio
contributo a favore del progetto “Un’altalena per un sorriso”
dell’Assessorato alla Cultura
del Comune di San Giovanni

Lupatoto: una raccolta fondi per
una giostra per bambini diversamente abili, al Parco ai Cotoni
per farlo così diventare il primo
“parco senza barriere” della nostra città.
‘Parole Amiche’ è la rassegna in
cinque incontri con l’autore organizzata dall’associazione culturale Balder, con la collaborazione dell’associazione Artnove,
e con il patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di
San Giovanni Lupatoto.
Ringraziamo chi ha permesso il
realizzarsi di questa rassegna,
dall’assessore alla cultura, ai volontari di Balder e Artnove, alle
attività che ci hanno sostenuto:
Lupatotina Gas Vendite, A&B
Spa BPP Distributori di carburante, Manta Ecologica, CSV
Carpenterie Speciali Veronesi ed
Elettrovarone. Le serate sono ad
ingresso libero.

Illustreremo gli errori più frequenti a tavola e forniremo indicazioni
teoriche e pratiche su come comportarsi secondo galateo. Per essere
sempre a proprio agio ed essere di
gradevole compagnia al ristorante
e a casa. La prima serie di incontri è prevista nei giorni 12 e 19 novembre dalle 20,30 alle 22,00 presso
Casa Novarini - Via Monte Ortigara,
7 - San Giovanni Lupatoto (VR). Il

corso è a numero chiuso, massimo
15 partecipanti a prenotazione obbligatoria. Costo 35,00 euro, comprensivo di materiale didattico. Al
termine degli incontri verrà consegnato un attestato di partecipazione.
Organizzati da Smart Life Agency.
Per prenotazioni: Tel.045.8753118 email: casanovarini@gmail.com
Per informazioni:
cell. 393.1274658

GALATEO E BON TON
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PERCORSO PER CONOSCERE LA SALUTE
Nasce una nuova rassegna a
San Giovanni Lupatoto, promossa dall’Assessorato alla
Cultura e dall’Assessorato allo
Sport: “Il percorso della Salute”. Il primo appuntamento
sarà mercoledì 26 novembre,
alle ore 20.45 presso la sala
civica del centro culturale, in
Piazza Umberto I. L’assessore alla Cultura Marco Taietta
spiega lo spirito dell’iniziativa: “lo scopo è quello di invitare i cittadini, le associazioni, i professionisti del nostro
territorio ad una maggiore
conoscenza sui temi della salute e della prevenzione. La
frenesia della vita quotidiana
ci porta spesso a trascurare il
nostro benessere psico-fisico,
la rassegna vuole quindi dare
spunti e informazioni utili
per il nostro equilibrio. Anche

questo è fare Cultura”. L’iniziativa coinvolge tra i relatori
personaggi popolari e professionisti del settore, per delle
serate che siano piacevoli e
comprensibili a tutti. Il primo
incontro sarà dedicato all’importanza del pronto soccorso,
nel mondo del lavoro e durante l’attività fisica. Tra i relatori,

il dottor Franco Vita, direttore
del pronto soccorso dell’ospedale di Bovolone, ed il calciatore professionista Stefano
Garzon, ex capitano del Verona Hellas. Coordinera l’incontro l’avvocatessa lupatotina Martina Brutti. Durante la
serata verrà presentato il progetto “San Giovanni Città car-

dioprotetta”, esposto dall’assessore Enrico Mantovanelli,
che così commenta l’iniziativa: “lavorare in sinergia   significa garantire un ulteriore
valore aggiunto per la comunità. L’iniziativa promossa
dai nostri 2 assessorati è un
contributo per migliorare il
benessere e la qualità della
vita dei cittadini. San Giovanni Lupatoto è ormai un punto
di riferimento per la provincia
di Verona nel mondo sportivo
e vuole esserlo anche sotto il
profilo formativo. Nel corso
della prima serata presenterò
il progetto di città cardioprotetta, un progetto ambizioso e
lungimirante”.
Tutta la cittadinanza è invitata a questo evento, durante il
quale sarà offerto un omaggio
alle signore presenti.

BMX LUPI, FENOMENI TRA FENOMENI
“... il bmx è quello sport con
quelle specie di graziella vero?...
ho capito è quello sport che con
le biciclettine fanno i saltini sulle
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montagnette ... come passatempo dovrebbe essere divertente!”
Quante volte abbiamo sentito
queste frasi noi del bmx quando
cerchiamo di divulgare il nostro
amato sport parlando con la gente, oppure con ciclisti incontrati
in giro per la strada o in mezzo
ai boschi. Questa disciplina ciclistica, perché di disciplina si
tratta, secondo noi è la più tecnica fra tutte le varie specialità
di ciclismo ma è anche la meno
conosciuta poiché in Italia è presente da pochi decenni, la crescita del numero di riders (piloti)
inoltre, c’è stata solo negli ultimi
2/3anni. Diciamo che per noi il
bmx è propedeutico a tutte le
specialità della bici e non solo
ma anche per la moto.
Ci sono professionisti di
ciclismo su strada e mtb
che in inverno frequentano piste di bmx per
migliorare la guidabilità
ed equilibrio, ma pochi
lo sanno, ci sono piloti di motocross a livello
mondiale che hanno fatto
bmx e si allenano tuttora in bmx, ma pochi lo
sanno... Dopo la pausa
estiva, il 7 Settembre sul-

la nostra pista di San Giovanni,
è stata fatta una gara valida per
il Campionato Triveneto (gara
a tappe tra Friuli, Veneto, Trentino). Sapendo di trovare una
pista modificata e una partenza
nuova, i riders provenienti dalle
altre città cominciavano studiare traiettorie e strategie già da
sabato 6. La domenica invece,
mentre il nostro rider di punta
Roberto Cristofoli detto “Robo”
era assente perché stava facendo
delle gare di supercross (coppa
del mondo) prima in Argentina
poi in California, i nostri riders
si sono difesi o meglio, hanno attaccato come solo dei lupi sanno
fare ottenendo poi dei buoni risultati che sono: 1^ Società Clas-

sificata nel Campionato Italiano
Assoluto BMX, Creazzo 6 Luglio
2014,
1^ Società Classificata nel Campionato Triveneto 2014 BMX, 1^
Classificata nel Circuito Italiano
BMX 2014 – Classifica Generale
Squadra, Rivignano 5 Ottobre
2014, 1^ Classificata nel Circuito
Italiano BMX 2014 – Classifica
Giovanissimi, Rivignano 5 Ottobre 2014. Questi risultati hanno
fatto in modo che i nostri riders
portassero, per la prima volta
nella storia del team, l’ambito
premio di società più forte d’Italia di tutte le categorie. I risultati
ottenuti hanno inoltre dimostrato che il lavoro svolto dai nostri
tecnici è stato eccezionale, mirato ad avere una tenuta atletica/psicologica per l’intera
stagione alternando periodi
di carico e periodi di riposo.
Tutto il team ringrazia i nostri allenatori Roberto Cristofoli, Damiano Campedelli e Fabio Zuanazzi che
si sono dimostrati oltre a
tecnici preparati anche educatori attenti , che “forse”
è la prima qualità che dovrebbe avere un insegnante
di sport.
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RITORNA IL GRAN GALÀ DELLO SPORT

Prosegue il progetto sportivo del
comune di San Giovanni Lupatoto,
con l’obiettivo della nomina a Comune Europeo dello Sport entro il
2016. Per il terzo anno consecutivo
torna quindi in scena il Gran Galà
dello Sport, un evento che premia i
migliori atleti dell’anno, e le realtà
sportive che si sono maggiormente
distinte nel 2014, sia a livello locale
che nazionale. L’appuntamento è in

programma per sabato 6 dicembre,
ore 18:00, sempre nella splendida
cornice del Teatro Astra del comune lupatotino. Come ogni edizione
è stato aperto anche quest’anno
un bando per poter nominare gli
sportivi più meritevoli. Possono
segnalare i propri candidati tutte
le Società e Associazioni sportive,
compresi i loro tesserati, aventi sede nella Provincia di Verona.

SAN GIOVANNI AL CONI DI ROMA
San Giovanni Lupatoto è candidato ufficialmente a Comune
Europeo dello sport 2016. Martedì 4 novembre 2014 a Roma,
nel salone d’onore del Coni al
Foro Italico, il sindaco Federico
Vantini e l’assessore allo sport
Enrico Mantovanelli hanno
ricevuto l’attestato dalle mani
del presidente Aces Europe
Gian Francesco Lupattelli e del
presidente del Coni Giovanni
Malagò. Aces (Europe federation for the associations of the
European capitals and cities of
sport) è un’associazione che assegna annualmente i riconoscimenti di “Capitale”, “Città” e
“Comune” europeo dello sport.
Anche San Giovanni Lupatoto

ha intrapreso questo percorso,
che avrà come prossima tappa
la visita di una commissione
Aces dal 5 al 7 dicembre a San
Giovanni Lupatoto, in concomitanza con il Gran Galà dello
sport. I vertici di Coni e Aces
hanno poi ringraziato tutte le
città e gli amministratori impegnati nelle candidature del
2014. Nel corso della cerimonia, inoltre, sono stati chiamati
a parlare anche gli amministratori che concorrono per il titolo
di Comune Europeo dello sport
nel 2016. Tra questi, anche San
Giovanni Lupatoto, inserito in
questa categoria insieme ad Albenga, Asiago, Orbassano e San
Vittore Olona.

Possono essere nominati Società,
Associazioni Sportive, Squadre e
Atleti, non necessariamente tesserati o collegati alla propria Società
o Associazione Sportiva. Ci sarà
tempo fino alle ore 12:00 di venerdì 7 novembre per dare la propria
preferenza, dopodiché i nominativi
saranno come sempre vagliati da
una giuria che decreterà i vincitori
delle differenti categorie di premi.
E’ possibile segnalare il proprio candidato attraverso il sito internet del
Comune di San Giovanni Lupatoto.
Per ulteriori informazioni rivolgersi
all’Ufficio Sport (045 – 8290198). Novità di quest’anno è l’aggiunta di un
nuovo premio, che in totale saranno
quindi 12. Il Gran Galà dello Sport
2014 premierà infatti anche l’Attività Sportiva Femminile, premio che
va ad aggiungersi ai tradizionali:
Lupo d’Oro, SangioSport, Fair Play,
Dirigente Sportivo, Diversamente
Abili, Promessa, Attività Giovanile,
Manifestazione Sportiva, Promessa
Lupatotina, Attività Giovanile Lupatotina, Manifestazione Sportiva
Lupatotina. Oltre a questi premi,
sarà comunque dato un riconoscimento a tutte le Associazioni Sportive lupatotine. Promotore dell’intero
progetto è l’Assessore allo Sport del
Comune di San Giovanni Lupatoto,
Enrico Mantovanelli: “Siamo oramai

giunti a metà del nostro percorso
che prevede entro il 2016 di ricevere
il riconoscimento di Comune Europeo dello Sport. San Giovanni Lupatoto sarebbe il primo comune della
Provincia di Verona a ricevere tale
nomina. Siamo quindi tutti molto
motivati a proseguire nelle nostre attività sportive, cercando di introdurre ogni volta alcune novità. Per questa edizione del Gran Galà abbiamo
voluto premiare anche il movimento
sportivo femminile, visto che spesso
lo sport in rosa è quello che regala
le maggiori soddisfazioni allo sport
italiano. Invito tutti a segnalarci
i propri candidati perché questo
evento vuole essere un momento di
massima condivisione con tutte le
realtà sportive veronesi ”.




Numero verde raccolta porta a porta
800912173
attivo lun - ven. 8.00 – 13.00





 
 














 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Numero verde segnalazione guasti ed
emergenza Gas
800-107590
attivo 24 su 24


ORARI NEGOZIO
LUNEDI - SABATO
09.00-20.30
DOMENICA
SEMPRE APERTO

Posa e installazione

Consulenza spazi interni

Duplicazioni chiavi

10.00- 20.00

TEL.045.8758100

VERONA

- SAN GIOVANNI LUPATOTO -

INFO E CONTATTI
WWW.LEROYMERLIN.IT
Idea più

Reso merce

Tende e tessuti su misura

