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IL COMMISSARIO: LE OPERE PROCEDONO
Abbiamo incontrato il vice prefetto
Alessandro Tortorella che da inizio
luglio svolge le funzioni di commissario straordinario dopo la caduta dell’amministrazione Vantini.
Abbiamo chiesto al dott. Tortorella
informazioni circa i quattro milioni
di euro di ‘spazio di patto di stabilità’ che il nostro comune ha messo a disposizione di altri comuni
meno virtuosi. Il Commissario,
affiancato dalla sub commissaria
dott.ssa Lavorato, spiega trattarsi
di una disposizione della Regione
Veneto che autorizza alcuni comuni a peggiorare i loro saldi, purché
sia garantito l’obiettivo complessivo a livello regionale mediante
un contemporaneo miglioramento
dei saldi di altri enti locali della regione. I comuni che acquisiranno
spazi dovranno restituire la quota
attraverso una modifica peggiorativa nel biennio successivo, mentre
gli enti, come il nostro comune, che
hanno ceduto lo spazio di patto,

avranno una modifica migliorativa. Questo ‘spazio di patto’ non
è quindi costituito da fondi veri
e propri, ma di un differenziale
positivo che sarà recuperato dal
comune nel biennio 2016-2017.
Quindi non dipende da presunti
ritardi nella realizzazione di opere pubbliche. Il dott. Tortorella
ricorda che tutte le opere previste
stanno continuando o saranno avviate, dal palazzetto dello sport,
agli interventi nelle scuole, dalle
asfaltature al cimitero. A questo
proposito il Commissario ricorda
che a seguito di vari incontro con
la ditta Cogeme, quest’ultima abbia presentato recentemente il secondo capitolo del crono programma relativo alla sistemazione della
parte più vecchia del cimitero del
capoluogo, che è ora al vaglio degli
uffici comunali. L’amministrazione comunale si sta impegnando
anche per sbloccare le pratiche
burocratiche con l’Asl al fine di

aprire finalmente il mausoleo. Un
altro fronte che vede impegnati il
Commissario e la sub commissaria è la soluzione del problema di
allagamento di via Madonnina.
Sono a questo proposito in corso vari incontri anche tecnici con
Acque Veronesi. Si stanno anche
seguendo bandi di finanziamento
nazionale, ad esempio per la sistemazione dei solai delle scuole, e si
stanno finanziando le attività delle
associazioni culturali, atto questo meritorio, ma non necessariamente dovuto, Infatti rispetto agli
anni precedenti, dove i contributi
alle associazioni venivano dalla
Lupatotina Gas, il Commissario
si è assunto la responsabilità di
incrementare il relativo capitolo
di spesa comunale. Il dott. Tortorella ha ribadito i contorni della
sua missione: gestire il comune,
con le relative problematiche, in
modo che tutto funzioni e che non
si perdano anche occasioni, quindi
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non nell’immobilismo, ma facendo
attenzione a non prendere decisioni che ipotecherebbero le scelte del
prossimo sindaco. Quindi non una
strategia di lungo periodo, ma di
breve e medio termine, con grande
attenzione al bene della comunità
lupatotina. Ed anche nessun ritardo rispetto a quanto ereditato.
Maurizio Simonato

IN PIAZZA NOVEMBRE 2015

		

2

CRONACA DI SAN GIOVANNI

SCONTRO SULLA SCUOLA PINDEMONTE
Va in scena dalle pagine di Facebook un duro scontro tra alcuni
genitori di alunni della scuole Pindemonte e l’ex sindaco Federico
Vantini. Fuoco alle polveri alcune
frasi dell’ex primo cittadino apparse sulla stampa dove veniva
ribadito il progetto della passata
amministrazione di trasformare lo
storico edificio, tutt’ora danneggiato dopo il sisma del 2012, in centro
culturale e biblioteca: “Abbiamo
sempre pensato che il luogo idoneo
per questo spazio (cioè il centro culturale) fosse la scuola Pindemonte
che dopo le disavventure legate al
sisma del 2012 ha spostato le sue
attività all’interno della Cangrande
lasciando libero un sito strategico
per le attività culturali del paese.”
Queste parole hanno spinto un
genitore a chiedere: ‘Ha lasciato
libero? Ha spostato le sue attività?
Ricordo a Vantini che è stato lui a
costringere lo spostamento degli
alunni e a non dare alcuna soluzione in 3 anni di amministrazione. La
scuola e i suoi alunni non si sono
spostati volontariamente’.
Pronta la replica di Federico Vanti-

ni: ‘La volontà di spostare gli alunni è stata della
mia amministrazione e
non del mago di Oz! In un
anno e mezzo gli alunni
hanno trovato le nuove
classi realizzate d’urgenza
(presso la Cangrande) che
hanno permesso la continuità didattica, grazie
al contributo di un beneficio privato che andava
al comune per un valore di oltre
500.000€. A fianco della stessa Cangrande l’amministrazione aveva
previsto una nuova scuola in sostituzione della Pindemonte concordata insieme al comitato genitori,
la preside e il provveditore. Questa
scuola era resa possibile grazie ad
uno sblocco del patto di stabilità da
parte del governo (quei 100 che ti
fanno schifo) di 2.500.000€. A seguito di queste considerazioni abbiamo
ritenuto il luogo idoneo per il nuovo centro culturale fosse la dismessa scuola Pindemonte’.
Parole che non hanno calmato gli
animi. Il genitore affonda il colpo:
‘Le parole del suo amico sottose-

gretario Reggi (anch’egli renziano
di ferro) di sblocco del patto per
interventi scolastici sono rimaste
solo promesse. L’ampliamento delle
scuole Cangrande non è stato pianificato e deliberato per poterci spostare dentro un’alta scuola, ma per
dotarla di quei laboratori e spazi
assenti. E’ chiaro che e’ stata pre-

sa la palla al balzo del
terremoto per portare
avanti un interesse
politico a discapito di una scuola che
ricordo essere la più
vecchia del paese’.
Interviene anche una
mamma ricordando la
presentazione fatta ai
genitori dal vice sindaco Daniele Turella
del progetto, definito assurdo’ con
biblioteca nel cortile, chiede se vi sia
in Comune un progetto esecutivo
ed un capitolo di spesa dedicato alla
Pindemonte.
Qualcosa ci fa intuire che questo
tema animerà la prossima campagna elettorale.

LUTTO IN COMUNE
Grave lutto in Comune. Ci ha lasciati Ornella Prando, che da molti anni
lottava contro una grave malattia. Ai
funerali hanno assistito molti cittadini e diversi colleghi. Presente anche
il Commissario Alessandro Tortorel-

la: ‘ Abbiamo avuto poco tempo per
conoscere Ornella, ma già ci eravamo
resi conto di quanto fosse amata dai
colleghi e abbiamo percepito quella
sua serenità interiore e luminosità
che la accompagnava’.

SERATA ANIMATA SULLA TEORIA GENDER
Folto pubblico lunedì 12 ottobre al centro culturale in piazza
Umberto I a San Giovanni Lupatoto per il dibattito “Teoria
del Gender: tra mito e realtà”
organizzato dal gruppo iDee.
L’intento degli organizzatori
era di proporre una serata di
confronto in cui approfondire
una delle tematiche che hanno infiammato le pagine estive dei media. Per questo alla
serata hanno parteciperanno il
consigliere regionale Stefano
Valdegamberi, della lista Zaia,
e la dott.ssa Luigina Zappon,
pscicologa preso l’Ulss 21 ed
appartenente all’associazione
Verona Democratica. Secondo
quest’ultima l’ideologia
del gender non esiste,
non viene insegnata ed
anche nel suo lavoro
non ne ha mai sentito
parlare. Vi sono invece
degli studi di genere,
che studiano la componente culturale che
compone l’identità ses-

suale. Quindi secondo la d.ssa
Zappon anche nelle scuole non
vi è il pericolo per i bambini in
quanto l’intento è quello di tutelare e educare alla sessualità
e al rispetto delle differenze di
genere, contrastando il bullismo e comprendendo che anche
a causa della globalizzazione il
senso di famiglia è cambiato.
Anche nelle direttive dell’Oms,
della Comunità Europea e nella
recente legge italiana detta della ‘buona scuola’ la d.ssa Zappon non ravvisa elementi di
una teoria gender, ma anzi utili
indicazioni per gli educatori su
i temi della violenza, della parità di genere, dei diritti di tutti. Il

resto è disonestà intellettuale e
tentativo di imporre una visione che è solo strumentale. Invece secondo il consigliere Valdegamberi l’ideologia gender
esiste e ritiene che il sesso sia
solo un dato anatomico naturale disgiunto dal dato culturale
influenzato dall’educazione e
dal mondo circostante. Così si
tenta di decostruire, nonostante
il dato biologico, l’idea di maschile e femminile in favore di
nuovi e indefiniti generi, generando in particolare nei bambini insicurezza. Le teorie gender
non sono solo folli astrazioni,
ma tesi pericolose, che minano
nel profondo l’identità della
società, della famiglia e
dell’individuo stesso. Valdegamberi ha poi portato
a suo dire degli esempi
di scuole dove a suo dire
i programmi gender sono
già applicati, così come di
libri di fiabe diseducativi
perché i bambini per una
sana crescita psico-fisica

devono potersi identificare con
figure di riferimento chiare. A
chiudere il convegno gli interventi del pubblico che non hanno certo contribuito a stemperare la serata che si è sviluppata
in un crescendo di scontri verbali. Al termine alcuni attivisti
hanno consegnato al consigliere Valdegamberi dei manifesti
da lui sottoscritti e considerati
omofobi. Da moderatore della
serata devo dire che soprattutto nella prima parte sono state
date dai relatori le opposte visioni sull’esistenza o meno della teoria gender permettendo
così alla parte di pubblico interessata di avere degli spunti per
farsi un’idea propria. In questo
senso l’obiettivo degli organizzatori credo sia stato raggiunto.
Poi sono prevalse le tifoserie e
le inutili strumentalizzazioni.
Al dì là di tutto poi urge una
riflessione sulla sempre maggiore mancanza di educazione
e rispetto verso gli altri.
Maurizio Simonato

IN PIAZZA NOVEMBRE 2015

		

3

CRONACA DI SAN GIOVANNI

IMPEGNO CIVICO INCONTRA POZZO
Il gruppo Impegno Civico
ha incontrato i cittadini di
Pozzo il 28 ottobre 2015 presso la ex chiesa di Pozzo, per
raccogliere suggerimenti e
sottoporre alcune proposte
per la frazione. Davide Bimbato così spiega l’iniziativa:
‘Siamo convinti che occorra
ripartire da una programmazione seria e dalla capacità
di ascolto dei problemi degli
abitanti della frazione, metodo che ci ha permesso di
realizzare diverse opere con
la precedente amministrazione: dall’area per i cani in Via
Manara, alla sistemazione
del parco giochi “Borsellino” con la posa di giostrine
nuove, alla riqualificazione
di Piazza Falcone, alla asfaltatura di Via Gabbiola verso
Cadidavid, al marciapiede
in Via Cesare Battisti e molti altri interventi importanti
per la frazione. Compresa la
rotonda di Via Marinai d’Italia, prevista e finanziata dalla
amministrazione precedente
a quella Vantini’.
Davide Bimbato e Gualtiero
Mercanti, rappresentanti di
Impegno Civico per Pozzo,
hanno illustrato le proposte
di messa in sicurezza di strade e marciapiedi iniziando
ad esempio da Via Cesare
Battisti e Via Camacici, della sistemazione e riqualificazione di Piazza Falcone,
del decoro dei parchi giochi
e dell’installazione di telecamere di videosorveglian-

za, della ex chiesa
come polo culturale
e di aggregazione.
E’ intervenuto anche Alberto Bottacini dell’associazione
Amici della Bicicletta che parlato delle
piste ciclabili all’interno della frazione
e verso l’esterno
(collegamenti con
San Giovanni Lupatoto e con Verona
- a questo proposito
vi è l’idea di un collegamento fino alla rotonda di via Cà
nova Zampieri prevedendo
anche in occasione dei lavori
sul ponte del canale Milani
una passerella ciclopedona-

le) e Federica Magnaterra,
tra le ideatrici del progetto
‘Un’altalena per un sorriso’, che ha proposto un’area
giochi inclusivi dove le disabilità fisiche o sensoriali di
ogni bambino incontreranno

GROSSULE NEL DIRETTIVO DELLA LEGA
Il recente Congresso provinciale della Lega Nord di
Verona ha decretando per
acclamazione la nomina a Segretario provinciale di Paolo
Paternoster. E’ stato eletto an-

che Nel nuovo direttivo provinciale è stato eletto anche il
lupatotino Michele Grossule.
Questi gli altri membri: Roberto Simeoni, Dario Pomari,
Laura Bocchi, Alfredo Bertolini, Simone Marchi, Cristiano
Zuliani, Damiano Zullo, Roberto Roberti, Gualtiero Mazzi, Simone Falco, Stefano Piccoli, Francesca Toffali, Filippo
Rigo. “Sono orgoglioso di poter continuare a rappresentare la Lega Nord a Verona per
un altro triennio - commenta
il Segretario Paternoster - la
fiducia espressa nei miei confronti dai militanti e da tutti

IDEE PER IL RUGBY LUPATOTINO

In questi giorni, il gruppo
Idee ha effettuato una visita
agli allenamenti della giovane
squadra di Rugby di San Gio-

quelle di tutti gli altri
bimbi, in una interazione naturale, che
potrebbe essere posta
all’interno del parco
Borsellino.
Al termine vi sono
stati gli interventi dei
cittadini che hanno
indicato alcune problematiche ed anche
proposte. Molti i volantini, che erano stati
in precedenza distribuiti nella frazione, riconsegnati, così come le mail
arrivate. I rappresentanti di
Impegno Civico si sono impegnati a consegnare i suggerimenti ricevuti al Commissario straordinario.

vanni Lupatoto. La società,
che ha oltre 60 bambini iscritti, attualmente svolge i propri
allenamenti presso il campetto
di calcio della parrocchia del
Buon Pastore.
“L’appuntamento ci è servito
per conoscere meglio la realtà del rugby lupatotino, uno
sport considerato erroneamente come minore”, afferma Marco Taietta, già assessore alle
Politiche Giovanili“ In realtà,
il grado di coinvolgimento di
bambini e famiglie lupatotine
è molto alto. Grazie alla pas-

sione degli allenatori, si insegnano etica sportiva, rispetto
dell’avversario e cultura del
fair play. Peccato che il nostro
territorio non abbia attualmente strutture adeguate a questa disciplina. La squadra di
rugby non riesce ad effettuare
allenamenti serali, perché il
campo vicino alle piste di bmx
non è dotato di illuminazione,
e gli altri campi sportivi sono
occupati dalle squadre di calcio. Recentemente l’ente comunale ha garantito il proprio
impegno per la società del San

gli esponenti mi gratifica più
di ogni altra cosa e mi sprona a lavorare con l’impegno
e la dedizione di sempre per
consolidare l’ottimo risultato
conseguito alla scorse elezioni regionali. Oggi siamo il
primo partito di opposizione
e proprio da qui dobbiamo
ripartire con coraggio e caparbietà per ripagare la fiducia concessaci dai cittadini,
focalizzando la nostra azione
politica su quei temi che da
sempre hanno contraddistinto il nostro Movimento: sicurezza, immigrazione, lavoro,
welfare e sanità”.

Giovanni calcio, un adeguamento atteso da tempo come
il campo sintetico che garantirà maggiori opportunità per
i giovani calciatori del nostro
territorio. In una città che,
grazie all’intuizione e al lavoro dell’ex assessore allo sport
Enrico Mantovanelli, può fregiarsi del titolo di “Comune
Europeo dello Sport” noi del
gruppo Idee pensiamo sia opportuno garantire attrezzature
e impianti di qualità anche per
gli altri sportivi lupatotini. Il
caso del rugby è emblematico,
e ci impegniamo ad evidenziarlo agli uffici comunali”
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PROSEGUE IL PERCORSO DELLE RISORGIVE
Le procedure tecniche per
giungere all’appalto per la realizzazione del Percorso delle
Risorgive proseguono. L’amministrazione comunale continua il crono programma,
attendendo una risposta dalla Regione Veneto alla lettera
del commissario straordinario dott. Alessandro Tortorella che chiedeva se l’iniziativa
del Comune di Verona, che ha
presentato un ricorso al Presidente della Repubblica che
coinvolge anche il progetto
della nostra ciclabile, avesse
riflessi sulla procedura in atto.
Vi è infatti la preoccupazione
per possibili ritardi che potreb-

bero mettere in pericolo il rispetto dei tempi ristretti previsti dalla Regione e che il nostro
comune, in qualità di capofila,
ha l’onere di rispettare. Infatti
entro il 21 dicembre deve essere
approvato il progetto definitivo
esecutivo ed entro il 20 maggio
vi deve essere l’aggiudicazione
dei lavori per la pista ciclabile.
Nel frattempo gli otto comuni interessati (San Giovanni
Lupatoto, Zevio, Buttapietra,
Castel d’Azzano, Vigasio, Povegliano Veronese, Villafranca di Verona e Valeggio sul
Mincio) hanno esaminato la
bozza definitiva del progetto
predisposta dal Consorzio di

Bonifica veronese. Sono state
fatte delle piccole modifiche ed
è previsto un nuovo incontro
previsto fra alcune settimane.
Ricordiamo che il ricorso del

Comune di Verona può comportare una sospensiva del provvedimento regionale che approvava nella primavera scorsa 17
progetti di mobilità sostenibile.

INCONTRO: PASSI VERSO UN MONDO DIVERSO
Si è svolta il 20 ottobre al
centro culturale la prima serata del ciclo di conferenze

ad ingresso libero dal titolo
‘Passi verso un mondo diverso’ aventi lo scopo di far co-

noscere varie buone pratiche
per un mondo più sano e vivibile, iniziando dalle nostre
vite e dalla nostra comunità,
organizzate dal Gruppo di
Acquisto Solidale Radici Profonde e l’associazione Arcipelago ŠCEC.
Il primo incontro dal titolo:
‘Decrescita Felice ed economia locale e solidale’ ha visto
la partecipazione di Andrea
Tronchin, di Naturalmente
Verona, che ha spiegando il
concetto di decrescita felice e parlato di un possibile
modello economico diverso.
E’ poi intervenuto Roberto
Facci, di Legambiente, portando alcuni esempi di buo-

ne e cattive pratiche (es: la
mobilità in bicicletta, l’uso di
diserbanti in ambito urbano,
ecc...). Interessante anche il
contributo di Valentina Zuccher, assessore al Comune di
Povegliano, che ha portato la
propria esperienza in un Comune Virtuoso per valorizzare l’ambiente anche come
risorsa, e di Telma de Marzi
che da alcuni anni ha dato
vita a Rigioca, dove grandi
e piccini possono scambiarsi
giocattoli e giochi.
Ha coordinano la serata Max
Conti di Arcipelago ŠCEC,
spiegando l’utilità per la comunità locale dell’utilizzo di
questi buoni.

CENTRO DEL RIUSO ALL’ECOCENTRO
Il centro per il riuso è attivo
in via sperimentale da alcune settimane all’Ecocentro
municipale di via Cimitero Vecchio gestito dalla Sgl
Multiservizi, che gestisce la
raccolta dei rifiuti. Il centro è
costituito da due aree coperte, presidiate e allestite, dove
si ricevono e si consegnano beni ancora riutilizzabili
non ancora inseriti nel ciclo
dei rifiuti urbani e assimilati. Il centro accetta da privati e imprese residenti sul
territorio lupatotino beni in

buono stato (anche igienico)
e funzionanti, che possono
essere facilmente riutilizzati. Ad esempio possono essere conferiti piatti, posate,
giocattoli, libri, indumenti,
mobili, reti, materassi, passeggini e carrozzine. Non
vengono ritirate, per vincoli
normativi, le apparecchiature elettroniche ed elettriche.
Questi beni potranno essere
prelevati dai privati cittadini,
dalle associazioni di volontariato, dagli organismi no
profit e dalle scuole. Quan-

do si porteranno via il bene,
gli utenti dovranno firmare
una dichiarazione che solleva il gestore del centro da
ogni responsabilità collegata
all’uso del bene prelevato. Il
prelievo è gratuito col vincolo di due prelievi massimi
per mese e il limite di non
superare cinque pezzi per tipologia. Il centro per il riuso
è aperto dalle 7 alle 12.30 dal
lunedì al venerdì (il martedì anche il pomeriggio dalle
14.30 alle 17.30) e il sabato
dalle 7 alle 14.

Ciao Gianfranco
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STORIA DE EL PORTO - SETTIMA PARTE
Fino alla fine degli anni
ne ore e finalmente il tra’50 del Novecento la atghetto, legato a un grosso
tività del Porto continuò
trattore, si staccò dal pontipiù o meno regolarmenle per accostarsi alla riva. La
te col trasbordo di gente,
spinta della corrente contro
cose ed animali mettendo
la fiancata del barcone somin comunicazione diretta
merso era però enorme.
San Giovanni Lupatoto
(…) L’acqua spingeva con
con San Michele Extra. In
forza, ma il trattore non era
quegli anni fu però costruda meno e non mollava la
ita, circa un chilometro
sua presa. Per alcuni minuti
più a valle, la diga SAVA
ogni cosa rimase in equilie questa struttura cominbrio! Tutto d’un tratto però
ciò a regolamentare ma
s’udì uno schianto terribile
soprattutto a trattenere
e il barcone pieno d’acqua
l’acqua del fiume, di fatto
si strappò dalle travi a cui
trasformando il tratto dal
era incastrato. Il pianale
Porto alla diga stessa più
affondò ancor più. La cain un ambiente lacustre La nostalgia dei Lupatotini per il Porto viene bene espressa dal pittore Everardo setta del Porto si inclinò
che fluviale: la corrente Sguazzardo che ci propone il panorama dell’Adige col buco del Traghetto.
paurosamente. Il passatore
vi perdeva forza, il livelbianco di spavento a stento
controcorrente, a monte della 16 settembre 1970 scoppiò un
lo era pressoché costante, la fune di ancoraggio, fino a ri- violentissimo temporale che toccò la riva. Il naufragio era
stessa vegetazione riparia si schiare di farla sbattere contro rovesciò un diluvio di acqua compiuto: travi, assi, tavole,
trasformava per il comparire l’isola del Penelon. Per questo su Verona e sulla provincia. pali e remi che galleggiavano
di canneti e altre essenze vege- motivo venne prontamente La pioggia cadde a dirotto, in- sull’acqua e accompagnavano,
tali tipiche di una zona umida; approntata una seconda fune tensissima, per più di due ore, come per un funerale, il barsolo la temperatura dell’acqua di ancoraggio, pochi metri dalle 23 del 16 all’una e mezzo cone ormai libero che prosesempre piuttosto fredda ne più a valle della linea di tra- del 17. (…) L’ultimo “passato- guiva inesorabilmente verso il
manteneva in parte le caratte- versata e vi venne fissata una re”, consapevole di ciò, corse suo destino fatale. Si fermò soristiche originarie.
seconda corda di acciaio con al Porto per sgottare le barche lamente contro le griglie della
Per il Porto questa trasforma- una carrucola; in tal modo si onde evitarne l’affondamento. diga. Lo sgrigliatore automatizione creava dei disagi: dif- costituiva una sorta di binario L’oscurità del tempo incle- co lo ridusse in pezzi come un
ficoltà nelle manovre di tra- entro il quale il Passo Volante mente deve averlo ingannato: rottame qualsiasi”.
sbordo per mancanza di forza era costretto a restare durante quando egli ritornò all’Adige Sembrava che si sarebbe sudella corrente, tempi di traver- la traversata.
per il suo servizio quotidia- bito provveduto al suo rifacisata più lunghi, ma soprattut- Ma la vita del traghetto era de- no, una delle barche, quella mento ma purtroppo non fu
to situazioni di vero e proprio stinata a finire entro un decen- esterna rispetto al pontile, era così e da allora, i lupatotini più
black out operativo in presen- nio. Sentiamo al proposito la affondata e il pianale del Por- anziani quando i va à l’Adese
za di forte vento di tramonta- testimonianza del compianto to stava fortemente inclinato sentono sempre un strucon al
na. Quando questo soffiava Giuseppe Lavorenti che assi- e sommerso dall’acqua fino a cor, e ricordano con nostalgia
impetuosamente, e la zona è stette personalmente alla tri- metà. L’altra barca galleggiava el Porto, una delle immagini
quasi sempre ventilata, arriva- ste vicenda e la tratteggiò con intatta. Tentò di tirare a riva il più care della loro giovinezza.
va a spingere l’imbarcazione passione: “La sera di giovedì traghetto, lavorando per alcuRoberto Facci

UN POSTO SPECIALE PER IL TUO COMPLEANNO
Cari amici, quest’anno abbiamo dato il via ad una
iniziativa a dir poco “spettacolare”; ospitiamo a casa
nostra bambini e amici che
voglio festeggiare il loro
compleanno in un ambiente
verde e sicuro come il “Parco ai Cotoni”. Parco pubblico in centro paese che offre
un parco giochi attrezzato,
prati e piante storiche ma soprattutto che ti permette di
“vivere il tuo compleanno”

avvicinandoti ad una realtà
del territorio come la nostra
associazione, Crescere Insieme onlus. La tua festa a casa
nostra ci permette di vivere
un momento speciale della
tua vita o meglio di fare della tua festa un ‘gran laboratorio’. I ragazzi del crescere
si occupano dell’allestimento della festa e quindi un
compleanno si trasforma in
un percorso di laboratori
creativi dediti alla prepara-

zione delle scritte e manifesti, all’allestimento delle
tavole e alla realizzazione di
un regalo/ricordo per ogni
invitato. In questo modo
ogni famiglia che partecipa
al compleanno ha modo di
vivere la nostra associazione
anche se noi non ci siamo, le
disponibilità infatti sono per
i sabati pomeriggio giorno di
riposo per i ragazzi e volontari e giorno ideale per far
festa con amici. Un modo di

fare integrazione concreto ed
educativo per tutti, per noi
che ci adoperiamo per realizzare dei buoni allestimenti e
per i bambini che imparano
a conoscere la nostra realtà
facendo della nostra casa il
“loro” posto speciale per un
momento speciale. Per informazioni vieni a trovarci
tutti i pomeriggi dal lunedì
al venerdì dalle 14 alle 17,30
oppure contatta Luisa, luisa.
crescereinsieme@gmail.com.
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PERCHE’ HO SCELTO LUPATOTINA GAS
Cosa vuol dire essere clienti di
Lupatotina Gas Vendite? Un
nostro cliente, che ha vissuto la
disavventura di aderire ad un’offerta del mercato libero, ci ha raccontato la sua testimonianza. Noi
gli abbiamo dato tutta la nostra
disponibilità e consulenza per
aiutarlo nel gestire i successivi
reclami sporti verso il nuovo venditore del mercato libero che si è
“macchiato” di una serie di comportamenti scorretti. Perché allora
scegliere Lupatotina Gas? Ecco, di
seguito, alcuni validi motivi.
Avere un referente “fisico” “E’
molto importante avere qualcuno con il quale potersi confrontare visibilmente, una persona in
carne e ossa che sappiamo sempre dove trovare”, ci racconta il
cliente. La bontà di un servizio
non si vede non solo dalla convenienza del prezzo del gas, ma
anche da questa cura per la clientela. La certezza di avere sempre
un interlocutore fisico oltretutto
nello stesso paese, specie nel momento in cui si verificano delle
difficoltà (e può capitare), è un
valore molto importante. E’ un
aspetto che non va sottovaluta-

to: aderire al mercato libero con
qualche colosso dell’energia, che
mediaticamente sventola servizi
e convenienza, vuol dire invece
chiamare e richiamare un numero
verde impersonale e spesso non
gratuito, trovando un’infinità di
interlocutori diversi e faticando
per avere una soluzione. L’incubo
dei venditori insistenti del mercato libero! “Quotidianamente
siamo bombardati da offerte soprattutto telefoniche di qualsiasi
cosa (telefonia, abbonamenti tv,
offerte legate all’energia e al gas).
E come se non bastasse, ci suonano anche il campanello (spesso in
orari poco convenienti), entrano a
volte con insistenza nelle nostre
case per proporre l’ultima offerta,
che ci fanno apparire sempre allettante. Lupatotina Gas, invece, che
continua a rimanere nel mercato
tutelato con tariffe governative
chiare, trasparenti e convenienti,
si propone alla propria clientela
con uno sportello fisico e per coloro che sono in difficoltà, anche lo
“sportello a casa tua”. Basta una
semplice telefonata per concordare l’orario e il giorno in cui un
nostro incaricato si recherà diret-

tamente a casa del cliente per il di- la sua clientela presso lo sportello
sbrigo di tutta la pratica richiesta. di Via San Sebastiano n. 6 (vicino
Rivolgersi con fiducia a Lupatoti- all’ecocentro) nei consueti orari di
na Gas. Il risparmio che il merca- apertura (dal lunedì al sabato dalto libero promette è solo teorico: le 9 alle 12 e il martedì dalle 9 alle
molte volte ci sono clausole non 16 con orario continuato).
dichiarate, le bollette arrivano
Lupatotina Gas Vendite
molto in ritardo, vengono quasi sempre
NUOVO SISTEMA A CIALDE
stimati consumi presunti ed il risultato è
che il conto da pagare diventa un salasso. Con l’illusione di
risparmiare si finisce
col pagare di più,
ritrovandosi con un
contratto da cui poi è
difficile uscire.
Prima di aderire ad
un’offerta che a prima vista sembra conveniente, conviene
pensarci un attimo
di più, rivolgendosi a Lupatotina Gas
per una consulenpratico, veloce, economico
za. Lupatotina Gas,
Massime prestazioni
l’Azienda dei Lupatotini, offre moltissiMinimo ingombro
mi altri servizi ed è a
info: 348.6946772
disposizione di tutta

LAVAZZA
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NUOVO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
Il nuovo Piano Comunale di Protezione Civile del nostro comune è
stato in questi giorni validato dal
Comitato Provinciale di Protezione
Civile. Si tratta di un aggiornamento di questo importante strumento
che individua gli organismi del
sistema di protezione civile nel nostro comune e le azioni da mettere
in atto sia in caso di emergenza che
di normale attività. Il responsabile della protezione civile per il comune è il sindaco, nel nostro caso
il Commissario Straordinario. Vi
è poi un Comitato per l’ordinarietà che ha ad esempio il compito di
aggiornare il piano comunale, di
predisporre esercitazioni, di curare
la logistica e la tenuta del materia-

le. In caso di emergenza si insedia il
COC, Comitato operativo comunale, che gestisce le varie fasi previste.
Infatti il piano comunale individua
anche delle aree di attesa, dove i
cittadini si recano autonomamente,
per essere portate dalla protezione
civile in aree di ricovero; vi sono
anche delle aree di ammassamento
per i materiali. Il piano prescrive i
comportamenti in caso di emergenza, che possono essere dovute ad
esempio a terremoto, parte questa
sviluppata grazie alla partecipazione alla campagna Io non rischio,
esplosione o incidente industriale,
black-out, inquinamento idrico, di
incidente stradale di trasposti pericolosi, vista la presenza nel nostro
territorio dell’autostrada e
della Transpolesana. Tutto
il nostro piano è stato poi
redatto seguendo le linee
guida regionali ed inserito
tramite geolocalizzazione
nel più ampio sistema di
protezione civile della Regione. Il dott. Alessandro

Tortorella, che ricordiamo è anche
il dirigente della Prefettura di Verona per l’area della Protezione
Civile, sottolinea come sia importante informare i cittadini, per renderli consapevoli che la protezione
civile deve divenire prima di tutto
un modo ordinario di pensare, che
permette di gestire poi le emergen-

ze. Il Commissario straordinario,
ribadisce l’importanza di avere un
Gruppo Comunale, braccio operativo dell’ente e presente in non molti
comuni, con dei volontari di cui dovremmo essere orgogliosi, proprio
per diffondere la cultura della prevenzione e della Protezione Civile
e per questo motivo ha concordato

ELETTO IL NUOVO DIRETIVO

Il giorno 4 novembre 2015 si è
svolta presso la sala consigliare l’elezione del nuovo direttivo del Gruppo Comunale di
Protezione Civile di San Giovanni Lupatoto. E’ stato eletto
Matteo Micheloni nuovo coordinatore, Marta Pasquini, vice
coordinatore, Adriano Grigolo
Gastaldi, Maria Grazia Guglielmetto e Valentina Chiodo
come consiglieri; Edelwais
Oselladore, segretaria. Un doveroso ringraziamento ai componenti uscenti per il lavoro e
le iniziative svolte in questi tre

anni passati, congratulazioni
ed un augurio di buon lavoro
al nuovo direttivo.

BUON ESITO DELLA CAMPAGNA IO NON RISCHIO

Quest’anno per la prima volta
anche la piazza di San Giovanni Lupatoto ha partecipato
alla IVa Campagna Nazionale
“IO NON RISCHIO Buone
pratiche di Protezione Civile”
nei giorni 17 e 18 Ottobre 2015.
L’obiettivo era di informare i
cittadini sui rischi di terremoto e/o alluvione presenti sul
territorio, con i volontari che
sotto la ‘torre’ in piazza Umberto hanno lasciando il materiale informativo alle persone,
fermandosi a parlare con loro,
rispondendo alle domande.
Per questo i volontari sono
stati formati per divenire comunicatori ed hanno preparato del materiale ed un totem
che consentirà ai cittadini di
meglio accrescere la conoscenza. E’ stato spiegato anche il
Piano di emergenza in caso di
terremoto per il nostro comune, conoscendo dove sono le
zone di attesa, generalmente
parchi ed aree aperte dove il
cittadino si reca da solo. Que-

ste aree sono circa 20 nel nostro territorio. Da quel punto
in poi sarà la Protezione Civile
a prendersi cura dei cittadini
accompagnandoli nelle aree
di ricovero (circa 10).
Ecco le considerazioni di Marta Pasquini, volontaria del
Gruppo Comunale: ‘Si sono
conclusi i due giorni dedicati
alla campagna Nazionale ‘’Io
non rischio’’ in piazza Umberto I e noi del gruppo Comunale di Protezione Civile siamo
felici e soddisfatti dell’ottimo
svolgimento dell’evento. Abbiamo riscontrato un buon
interesse da parte della popolazione Lupatotina, in molti si
sono avvicinati a noi incuriositi da ciò che stavamo facendo, le domande e le curiosità
ci hanno dato modo di comunicare con molte persone che,
a loro volta, ci raccontavano
le loro esperienze vissute in
qualche caso di terremoto. E’
stato piacevole chiacchierare cercando di dare la giusta

informazione su cosa fare in
caso di emergenza. Qualcuno
ci ha strappato qualche sorriso, qualcun altro un po’ di
emozioni, altri, guardando le
immagini o leggendo quanto da noi elencato e spiegato
in alcune stampe, ricordavano parenti o amici del Friuli,
dell’Aquila,dell’Emilia, ecc...
L’arricchimento
personale
che abbiamo avuto durante la preparazione con i formatori ci ha portato ad una
maggiore attenzione riguardo
i rischi che interessano il nostro territorio, siamo convinti
che la conoscenza del rischio

possa aiutarci ad affrontare
un’emergenza nel migliore
dei modi, ecco perché invitiamo tutti ad informarsi e
adottare le ‘’buone pratiche di
Protezione Civile’’. Sono stati
mesi impegnativi, abbiamo
lavorato molto per il raggiungimento di un buon risultato,
c’è stata una ‘’collaborazioneintesa-unione’’ maggiore con i
componenti del gruppo e siamo pronti a riproporre anche
l’anno prossimo questo evento Nazionale con grande entusiasmo e con la speranza che
la partecipazione dei cittadini
sia molto più numerosa’.
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PAOLA BRIANI NUOVO CONSIGLIERE
DI AMMINISTRAZIONE DI APE
Paola Briani, attuale membro
del Cda di Acque Veronesi,
è stata nominata Consigliere
di Amministrazione di APE
(Aqua Publica Europea), l’associazione nata nel 2008 con
l’obiettivo di promuovere la
gestione dell’acqua a livello
internazionale. Nello scorso
mese di luglio, la Briani era
stata indicata dall’Assemblea
dei Soci di Acque Veronesi
come nuovo consigliere della
società consortile che gestisce
il servizio idrico integrato in
quasi tutta la provincia scaligera.
La recente nomina in APE,
avvenuta lo scorso 15 ottobre
a Parigi in occasione dell’Assemblea Generale dell’associazione, da un lato rispetta
le nuove indicazioni legislative finalizzate a garantire il
rispetto delle quote rosa negli organi di amministrazione delle aziende pubbliche,
dall’altro, rappresenta motivo
di orgoglio e prestigio per Acque Veronesi, andando a premiare i meriti, le competenze
e l’esperienza di un professionista dalle nostra città. Briani
è stata designata in rappresen-

tanza di Viveracqua, la società
che riunisce i più importanti
e rappresentativi gestori del
Veneto e che aderisce al network europeo. La mission di
Ape, che serve oltre 50 milioni
di abitanti e racchiude le più
importanti aziende dell’idrico del Continente, è quella di
dimostrare che le public utilities possono competere con
le grandi multinazionali private in termini di qualità del
servizio, efficienza gestionale
e avanguardia tecnologica. Il
principio fondamentale a cui
si ispira l’associazione è quel-

lo dell’“acqua, bene comune”.
Avvocato veronese, la Briani è
autrice di uno studio relativo
alle problematiche di impatto
ambientale e degli strumenti
giuridici di tutela dell’ambiente, alla luce dell’ordinamento italiano, tedesco e
anglosassone. E’ stata inoltre
collaboratrice presso l’Istituto di Diritto Privato della
Facoltà di Giurisprudenza
presso l’Università agli Studi
di Verona. «Il trend nazionale dimostra una presenza in
crescita delle donne in ruoli
di responsabilità ed una par-

1

ticolare sintonia tra le aziende
di pubblici servizi e la managerialità al femminile – ha
commentato la Briani – Un
tendenza che va sostenuta in
tutti i modi, visto che le donne dimostrano capacità e professionalità anche in ambiti in
cui non si erano precedentemente cimentate».
I membri italiani del nuovo
cda di APE sono: Alessandro
Russo (Cap Holding), Paola
Briani (Viveracqua), Nicola Costantino (Acquedotto
Pugliese) e Paolo Romano
(SMAT TORINO). «Un network che combina un deciso
impegno sui temi della performance e la qualità dei servizi – ha commentato il presidente di Acque Veronesi Niko
Cordioli - Nel corso della riunione del 15 ottobre è emersa
la forte esigenza di operare affinché l’agenda del Parlamento Europeo si trasformi in un
piano specifico e concreto con
alcuni obiettivi fondamentali
quali, ad esempio, l’equiparazione dei costi delle bollette
a livello europeo. Per fare ciò
servono però, strategie comuni che permetteranno di prepararsi al meglio alle opportunità e alle difficili sfide che
i gestori europei dovranno
affrontare nei prossimi mesi».
Testi e foto a cura
dell’ufficio Stampa Acque
Veronesi - Marco Mistretta
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CAPPOTTI LEGGERI PER LE CASE DEL FUTURO
Scegliendo le casa da comperare una delle prime voci a cui
tutti siamo molto accorti è la
classe di efficienza energetica.
In questa classe si
tiene conto infatti
di come la casa è
isolata dal clima
esterno e da come
viene riscaldata o
raffreddata. Il ruolo più importante
lo hanno i famosi
cappotti. Ad oggi
un cappotto richie-

de l’applicazione di uno spessore aggiuntivo all’esterno
della casa di qualche decina di
centimetri che a volte risulta
ingombrante. Una
nuova soluzione
alternativa però è
già disponibile ed
è rappresentata
dai sistemi riflettenti multistrato.
Questi materiali
arrivano fino ad
un centimetro e
mezzo di spesso-

re e combinati con altri due
strati dello stesso spessore di
aria sono in grado di offrire le
medesime prestazioni dei tradizionali cappotti (1,5cm x 3 =
4,5cm).
Il calore è in grado di trasferirsi in tre modi: contatto, convezione e radiazione. Le camere
stagne piene di aria sono in
grado di fermare i primi due
modi mentre i materiali multistrato, composti a loro volta
da strati alternati di alluminio, materiali plastici e lane di

HALLOWEEN... È PIÙ FACILE
A fine ottobre paesi e città si
“addobbano” con i colori e la
merceologia di Halloween.
Non esiste settore, da quello alimentare a quello zoologico, che sfugga a questa
regola. Certo, soprattutto in
questo tempo di dura crisi
economica, se qualcosa “si
vende” è giusto assecondare, talvolta contribuire a creare, i gusti degli acquirenti.
L’aspetto commerciale è ormai indissolubilmente legato
a ogni ricorrenza ed evento,
sarebbe sciocco negare l’importanza di questi appuntamenti. Essi, sollecitando gli
acquisti, contribuiscono a

rimettere pian piano in moto
i consumi e aiutano il commercio. Sempre parlando
sotto l’aspetto commerciale,
esteticamente preferisco l’armonia e la bellezza di certi
globi natalizi, vere opere
d’arte, l’incanto di paesaggi innevati, riprodotti
anche su semplici carte
da regalo o l’armonia
di vivide bacche rosse
accostate al verde degli
abeti... Solo questione
di gusti. Ma mi accade sempre, in questo
periodo, di chiedermi
come sia possibile che
noi adulti organizzia-

mo questa festa anche per i
bambini più piccoli, raccontiamo loro storie di mostri e
fantasmi, li facciamo travestire nei modi più orrendi,
talvolta davvero discutibili e
demoniaci o addirittura disgustosi e poi, per salvaguar-

provenienza animale, bloccano il terzo. Questa tecnologia
è già utilizzata da tempo in
ambito aerospaziale ma non
è ancora diffusa in abito edilizio a causa di normative che
rendono difficile il collaudo
di questi materiali e della precisione necessaria nella posa
dei sistemi multistrato. Insomma, modificando qualche
normativa, le nostre case invece di indossare ingombranti cappotti potrebbero portare
vestiti più comodi!

darne la serenità, il giorno
dopo evitiamo di portarli a
visitare i cimiteri. Sono del
parere che questi non siano
posti adatti ai bambini, non
apprezzo e non condivido la
religiosità imposta né la costrizione, in questo come in
ogni altro aspetto dell’educazione, ma questa nostra
scelta contraddittoria mi fa
sempre pensare.
Forse perché è più facile travestirsi da mostri e fantasmi, mettendo in ridicolo la paura
della morte che confrontarci davvero con
essa o insegnare a un
bambino la devozione
per i defunti.
A.D.Z.

BANCHE, L’IMPORTANZA CHE SIANO SOLIDE
Creare ed apportare una
nuova cultura finanziaria,
informare i risparmiatori,
rendili consapevoli delle
decisioni prese. Sono questi
i motivi che hanno spinto
Enrico Mantovanelli alla ide-

azione dei salotti finanziari.
“Mi sono accorto che in Italia
l’informazione finanziaria è
veramente snobbata. Dalle
Istituzioni alla Banca tradizionale nessuno informa
adeguatamente i risparmiatori e nessuno crea cultura.
I risparmiatori devono capire che la finanza è una cosa
seria che va seguita e approfondita in prima persona”.
Dopo il salotto sul passaggio
generazionale è stato il tema
della solidità delle banche e
della nuova normativa sul
loro salvataggio l’oggetto
dell’ultimo incontro svoltosi.
Il I° gennaio 2016 entrerà in
vigore la direttiva europea
che prevede l’automatismo

del prelievo di denaro dai
clienti in caso di difficoltà
della Banca. Una sorta di
salvataggio che andrà a toccare prima gli azionisti, poi
gli obbligazionisti ed infine
i correntisti. “Bail in è il tecnicismo di salvataggio delle
banche che entrerà in vigore
a gennaio dove a salvare le
banche in difficoltà saranno i
clienti e non più lo Stato” dichiara Enrico Mantovanelli
private banker di Banca Fideuram. “Purtroppo i risparmiatori sono poco informati
di questo e del rischio che
posso correre sottoscrivendo per esempio anche una
semplice obbligazione”. Numerose le domande da parte

degli intervenuti che grazie
al salotto hanno potuto essere messi a conoscenza di un
argomento del quale ne erano assolutamente all’oscuro.
Terminato l’incontro gli ospiti si sono fermati per un piacevole aperitivo durante il
quale hanno avuto modo di
approfondire alcuni aspetti
con il Private Banker Enrico
Mantovanelli. Il salotto si è
svolto presso la nuovissima
sede della VER SAN & Dafne m.d. una giovane impresa
commerciale orientata nella distribuzione di presidi
medico-chirurgici specialistici con sede nella zona industriale di Campangnola di
Zevio.

SCUOLA
di TEATRO
DA 4 A 99 ANNI

CINEMA TEATRO ASTRA

San Giovanni Lupatoto, via Roma 3b

TE
ISCRIZIONI APER
NOVEMBRE
FINO AL

30

www.altripostiinpiedi.it
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A SCUOLA DI TEATRO CON APP

Sarà la sala sopra il Cinema
Teatro Astra, completamente
ristrutturata e riarredata, ad
ospitare i corsi di teatro che da
quest’anno diventeranno otto.
Dopo tre anni dalla sua fondazione l’associazione culturale
teatrale diretta da Marco Pomari Altri Posti in Piedi apre la
propria scuola di teatro. Quale
posto migliore per una scuola
di teatro se non un teatro: il teatro di San Giovanni Lupatoto.
La parola d’ordine è “per tutti”, perché Altri Posti in Piedi
vuole dare la possibilità a tutti
di esprimersi, grandi e piccini.

Per questo abbiamo
pensato di proporre i corsi per i piccolissimi a partire
dai 5 anni, e con il
corso per adulti
alla ricerca del proprio personaggio
vi porteremo sulle
assi del palcoscenico a sperimentare
nuovi confini, dai
18 anni fino ai 99.
Oltre a questi molte novità
come il corso sulla voce, che
aiuterà chi vuole migliorare il
rapporto con la propria voce,

insegnati e oratori e ad usare
questo meraviglioso strumento nel modo corretto. E ancora
il corso rivolto ai ragazzi dagli
8 anni agli 11 anni che ha come

obbiettivo quello di conoscere il proprio corpo con
la musica e con il ritmo.
Infine la novità per San
Giovanni Lupatoto: l’Arteterapia di gruppo. Un
modo per esprimersi e
per capire quello che sentiamo (rivolto ai piccoli
ma anche ai grandi).
Per scoprire tutti i corsi
visitate il sito www.altripostiinpiedi.it oppure su
Facebook, altrimenti chiamate
il 392 75 69 300 per qualsiasi informazione, le iscrizioni saranno aperte fino al 30 novembre.

VOTA I LOGOS AL ROCK AU CHATEAU
I Logos, gruppo rock progressive lupatotino, partecipa alle selezioni per prendere parte al festival Rock au
Chateau. Questo importante
evento, che si svolge ad agosto nel parco del castello di
Villersexel in Francia verso
il confine svizzero, si articola

su due giornata, una dedicata alle cantanti e gruppi femminili ed una seconda con
esponenti francesi ed internazionali del rock progressive. Per l’edizione del 2016 gli
organizzatori hanno lanciato
sul sito dell’evento una selezione per scegliere il gruppo

che chiuderà il festival. Oltre
agli Argos e agli Anekdoten,
partecipano alla selezione
anche i Logos ed attualmente
sono in testa nelle preferenze
dei votanti. L’invito è di votare il gruppo lupatotino e non
per spirito provinciale, ma
perché la loro musica è tra
le più apprezzate, oltre
che da noi, dal panorama progressive italiano.
I Logos hanno partecipato a varie manifestazioni
organizzate dall’associazione culturale Balder,
come in occasione della
prima edizione della rassegna Progressioni Sonore al Teatro Astra di San
Giovanni Lupatoto nel
2010 e in successive collaborazioni a Casa Novarini ed ancora al Teatro
Astra come spalla dei

The Watch.
“L’enigma della vita”, il loro
terzo lavoro pubblicato nel
2014, rappresenta l’album
della maturità, il felice risultato di dieci anni di creatività
compositiva, attività live e
vari cambi di line-up. Le nuove composizioni oscillano fra
le avvolgenti atmosfere del
primo album e il tecnicismo
del secondo. Le tastiere, pur
occupando un ruolo di primo piano nell’album, non
sono mai invadenti né eccessive; il lavoro alle chitarre è
anch’esso sobrio e misurato,
ben lontano da certi eccessi
tipici di molti chitarristi rock;
il basso e la batteria creano
un efficace ed essenziale tappeto ritmico.
Quindi entrate in:
www.rockauchateau.fr/edition-2016/ e votate Logos!

PRESENTAZIONE DEL LIBRO RELIGIONI CONTRO
“Una vecchia leggenda indù racconta che vi fu un tempo in cui
tutti gli uomini erano dèi…” Da
sempre l’uomo si interroga sulla propria origine e sul proprio
passato. La storia “ufficiale”
così come ci viene trasmessa è in
grado di darci tutte le risposte?
Quanto di “umano” è presente
nelle visioni teologiche tradizionali? Su questi grandi temi riflette “Religioni contro. Millenni

di mistificazioni e inganni” (148
pp. 18 euro, edito dalla Lucus
Edizioni), ultimo libro di Peter
Disertori. L’autore, già noto per
diverse opere tra cui il romanzo
“Dolomiti di piombo – Gli anni
neri del terrorismo in Alto Adige” e il saggio storico “I segreti
dei rotoli di Qumran – Un mistero lungo più di duemila anni”
(usciti entrambi con Inchiostro-Il
Riccio Editore), affronta con un

approccio rigoroso dal punto
di vista storico e al tempo stesso con uno sguardo disincantato, l’insieme delle tradizioni
che sono alla base dell’attuale
civiltà. L’associazione culturale Fuori dal Coro organizza un
incontro con l’autore del libro
Peter Disertori con moderatore il prof. Alessandro Balbo,
venerdì 20 novembre 2015 alle
ore 20.45 a Casa Novarini.
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30ª STAGIONE AL TEATRO ASTRA
Dal 13 novembre 2015 al 1 aprile 2016 ritorna al Cinema Teatro
Astra di San Giovanni Lupatoto la nuova edizione 2015/16
di Teatro San Giovanni che
quest’anno festeggia i suoi 30
anni! La stagione è promossa e
organizzata dal Gruppo Teatro
“Il Canovaccio” con il circuito
teatrale regionale Arteven/Regione del Veneto e con il sostegno di sponsor locali. Gli spettacoli inizieranno alle ore 21.
Anche l’amministrazione comunale di San Giovanni lupatoto ha ritenuto importante
riservare anche quest’anno un
valido sostegno economico alla
rassegna teatrale. iniziative
programmate. Il Commissario
Straordinario dott. Alessandro
Tortorella così sottolinea: ‘Andare a teatro non significa solo
trascorrere una serata diversa.
Ma anche assistere ad un’interpretazione che ci consente di
guardare, da una diversa prospettiva, un evento e di vivere
emozioni che, troppo spesso,
rimangono sopite dentro cia-
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scuno di noi per via della frenetica quotidianità.
Fermiamoci allora un momento e riflettiamo sulle
sensazioni che, validi artisti, trasfondono nella loro
interpretazione: simpaticamente, musicalmente o
drammaticamente’.
Il ricco cartellone di quindici appuntamenti si apre
il 13 novembre con APRITI CIELO di e con FICARRA & PICONE che,
dopo quattro anni di assenza
dalla scena, spinti dal desiderio di sentire nuovamente il
calore delle risate del pubblico
in sala ritornano a teatro con
questo nuovo spettacolo dal
vivo. Come i precedenti lavori,
anche questo è strutturato in
singoli quadri, che riprendono
la rappresentazione della vita
quotidiana, tema molto caro
agli artisti, con i suoi paradossi
al limite dell’assurdo. i due comici, prendendo spunto dalla
vita di tutti i giorni, piena di
cronaca nera, politica, religione

e tanto altro, con la leggerezza
che li contraddistingue, offrono
una riflessione divertente sulla
nostra società e sulla nostra nazione, regalandoci uno spettacolo dai colori forti.
L’OSTE IN MEZO ALE DONE,
il divertente musical folk che
la compagnia ALTRI POSTI IN
PIEDI – A.LI.VE. presenta il 20
e 21 novembre, parla del ruolo
delle donne durante la Prima
Guerra Mondiale, di prendere
in mano il proprio destino e
dirigerlo verso un punto ben
preciso, e allo stesso tempo non
dimenticarsi da dove venia-

L’associazione
culturale
Rosalupo per ricordare la
giornata mondiale contro la
violenza sulle donne, propone uno spettacolo ideato
e diretto da Tiziana Leso di
Estravagario Teatro, tratto
dall’omonimo libro di Dacia
Maraini: “Isolina”, presso
l’Auditorium delle scuole

Marconi il giorno venerdì 27
novembre 2015 alle ore 21.00.
La partecipazione alla serata sarà libera e gratuita; sarà
comunque aperta la possibilità, per chi lo desiderasse,
di rinnovare la tessera o di
associarsi, anche in corso di
serata. Si tratta di un vero e
proprio percorso nella storia

mo e chi siamo. Ancora le
donne sono protagoniste il
27 novembre della simpatica commedia con finale
a sorpresa intitolata SCUSI LEI… UCCIDERREBBE MIO MARITO? della
COMPAGNIA TEATRALE MICROMEGA. Lo studio legale Ross & Duvall
viene coinvolto nelle vicissitudini di due donne profondamente diverse ma
con un unico obiettivo comune: il signor Lewis Mitchell.
La compagnia CANTIERI INVISIBILI il 4 dicembre mette in
scena SOGNO DI UNA NOTTE
DI MEZZA ESTATE di William
Shakespeare, una delle commedie più rappresentate, o forse
sarebbe meglio dire una delle
più riscritte, perché si può credere o no a fate e spiritelli del
bosco, ma di certo non occorre
credere ai miti.
INFO CINEMA TEATRO
ASTRA Tel e Fax +39 045
9250825 www.cinemateatroastra.it - www.arteven.it
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agli inizi del ‘900 a Verona,
quando una ragazza di 19
anni, Isolina Canuti, viene
uccisa e il suo corpo tagliato
a pezzi e gettati nell’Adige.
La vicenda all’inizio ha un
eco nazionale, ma in poco
tempo le prove verranno distrutte e il caso sarà insabbiato. Un delitto senza castigo
per il colpevole che non sarà
mai condannato. Isolina non
avrà mai giustizia. Uno spettacolo che documenta i fatti
realmente accaduti in un periodo storico apparentemente lontano da noi, ma che per
paradosso accomuna ancora
oggi molte donne – dice la
Presidente dell’Associazione
Debora Lerin - ,un tema di
grande attualità per ricordare
e per non dimenticare.
Per informazioni: Associazione ROSALUPO su Facebook,
cell. 340-7596178 e per e-mail:
rosalupo.info@gmail.com
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PERETTI PERSONAGGIO DELL’ANNO
Daniele Perletti anno
1980 lupatotino di razza entra nell’olimpo
dell’Alpenround, la sfida per appassionati di
ciclismo che amano la
natura, l’amicizia e le
sfide di ogni tipo. Cinquanta passi e più di settanta salite per incoronare il re delle montagne e
della solidarietà. Questa
iniziativa contribuisce
a raccogliere fondi per
Martina, una bambina
di 6 anni affetta da una
rara sindrome che colpisce un bambino su ogni
150.000 che si chiama
Sindrome di West (una

grave forma epilettica
infantile).
Esiste in Florida
una clinica neurologica specializzata, dove vengono
trattate patologie
uguali o simili, e
la raccolta fondi è
per questo viaggio
di speranza che
è molto costoso.
Daniele con la sua
inesorabile maglia
fuxia ha affrontato
queste
tremende
salite, le più ardue,
le più dure e quelle che spesso non
vuoi: quelle della

vita. Un personaggio
delle volte schivo,
solitario, ma con un
grande cuore e spirito di sacrificio. Passo
del Ghisallo, Muro di
Sormano, Passo del
Brallo nell’apennino
Pavese, Passo del Varallo
nella regione
Piemontese,
Passo
del Vivione in provincia di Bergamo,
Monte del Bugallo
sul lago di Como ed
altri........4700 km e
53.000 mt. di dislivello per quel progetto
che lo vede protagonista e campione.

CERIMONIE PER CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT
Dopo il conferimento del titolo
di Comune europeo dello sport
2016 da parte di Aces (Europe
federation for the associations
of the European capitals and
cities of sport) a San Giovanni
Lupatoto avvenuto lo scorso
gennaio, dopo il parere positivo

espresso da una apposita Commissione che aveva visitato gli
impianti sportivi del nostro comune e le iniziative legate allo
sport, quali ad esempio i giochi
Special Olympics ed il Gran
Galà dello sport, varate dall’ex
assessore Enrico Mantovanelli.

Il 5 novembre vi è stata a Roma
la cerimonia di presentazione
delle città europee 2016 tenutasi nel salone d’onore del Coni
al Foro Italico alla presenza
del presidente del Coni Giovanni Malagò e del presidente
dell’Msp Italia Gian Francesco

Lupatelli. L’ultima fase di assegnazione ufficiale del titolo di
Città europea dello sport 2016
avverrà con la consegna delle
bandiere europee a Bruxelles
nella sede del Parlamento europeo, nella sala Alcide de Gasperi, mercoledì 18 novembre 2015.
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LA SOLIDARIETÀ PREMIA SEMPRE
In un anonimo sabato di ottobre, lungo la salita che da
San Vittore porta a Colognola
ai Colli, le tradizionali maglie fuxia della “Lupatotina”,
gloriosa società ciclistica di
San Giovanni Lupatoto, sono
improvvisamente diventate
nere con una strana scritta
sul petto: 500.000 chilometri.
La spiegazione fa capolino
non appena da sotto la maglia nera spunta quella tradizionale fuxia che sul colletto
reca la scritta: “La solidarietà premia sempre”. E infatti,
ogni qualvolta questa società
si accorge che in giro ci sono
dei valori da salvare, delle testimonianze da sottoscrivere,
delle persone da aiutare entra
in azione con entusiasmo e
senza incertezze. Dando alla
parola solidarietà un valore
concreto, reale tangibile, verificabile. Questa volta è lì per
Marco Tosi che proprio sul

monte di Colognola raggiunge i 500.000 chilometri percorsi in bici. Per la Lupatotina,
infatti, Marco è un valore. Ha
guidato il gruppo a Lourdes
per sostenere l’Associazione
“Noi per Lorenzo” e attirare
l’attenzione su una malattia devastante come l’atassia teleangectasia; è stato il
“nocchiero” in occasione del
gemellaggio del Comune di
San Giovanni con la cittadina
di Seysinnete-Pariset; ha partecipato, sempre con la Lupatotina, a due pellegrinaggi a
Medjugorije. Ha pedalato in
Brasile all’interno del progetto “Bici e Radici” che l’Associazione “Veneti nel Mondo”
ha organizzato allo scopo di
incontrare i figli dei migranti
veneti nel paese sudamericano; ha percorso in bici e con
le borse da viaggio diversi paesi d’Europa, si è confrontato
con le salite più impegnative

di Alpi e Appennini. Inoltre
Marco si è recato al lavoro
per 28 anni in bicicletta con

qualsiasi situazione meteo,
percorrendo il tratto Tregnago - Porta Vescovo.

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

ORARI NEGOZIO
LUNEDI - SABATO
09.00-20.30
DOMENICA
SEMPRE APERTO

10.00- 20.00

TEL.045.8758100

VERONA

- SAN GIOVANNI LUPATOTO -

INFO E CONTATTI
WWW.LEROYMERLIN.IT

