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DA SETTEMBRE LA LINEA 21
SARÀ PER TUTTA LA GIORNATA
Dal 13 settembre 2010, l’amministrazione comunale amplierà
ulteriormente
il
servizio di trasporto pubblico all’interno di San Giovanni Lupatoto grazie al
prolungamento, stavolta per
l’intero arco della giornata,
della linea urbana 21 da Palazzina a Pozzo.
Il nuovo orario, che è in fase
di definizione, sarà reso noto
dopo l’estate.
La linea 21 funzionerà dal
mattino alle 21, senza interruzioni di orario.
“Una volta raccolte le osservazioni della popolazione,
grazie alla collaborazione
con l’Azienda trasporti Verona e con l’assessore provinciale
alla
Mobilità
Gualtiero Mazzi abbiamo rivisto gli orari delle corse sia
della linea 21 sia della linea
tradizionale.
Saranno intensificate le corse
della linea 21 che fino ad oggi

Liliana
ABBIGLIAMENTO

Via Cesare Battisti, 242
S. Giovanni Lupatoto Verona

si interrompevano alle 14,
rendendo in particolare difficoltosi gli spostamenti dei lavoratori”, spiegano il sindaco
di San Giovanni Lupatoto
Fabrizio Zerman e l’assessore
ai Servizi pubblici Maria Luigia Meroni, “Un periodo di
rodaggio, per verificare la
funzionalità del servizio, era
comunque necessario. L’amministrazione comunale, monitorati e valutati i dati, ha
prontamente messo a punto
un nuovo piano locale dei
trasporti”.
Il servizio della linea 21 era
stato attivato nel 2008.
“L’estensione della linea 21
da Palazzina a Pozzo è stata
fortemente voluta dall’amministrazione comunale in
modo da agevolare i cittadini
che vogliono raggiungere
Verona senza servirsi dell’auto, contribuendo così a ridurre l’inquinamento”.
Segue a pag 3
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NUOVI GIOCHI A POZZO
NEL PARCO DI VIA MANARA
In questi giorni sono stati collocati nel parco in via Manara, a Pozzo, i nuovi giochi
per bambini, grazie alla sponsorizzazione della società Lupatotina Gas Vendite srl.
La posa delle giostrine rientra
nel più generale progetto di
riqualificazione della frazione portato avanti dal consigliere comunale Davide
Bimbato assieme al resto dell’amministrazione comunale
di San Giovanni Lupatoto.
Le attrezzature, in regola con
le norme di sicurezza ed usufruibili dai piccoli di età tra i 2
e i 12 anni, consistono in
un'altalena con pali portanti
con scala d'accesso a gradini,
ponte fisso e scivolo lineare.
Completano la fornitura due
giochi a molla, per bimbi dai
2 ai 6 anni, realizzati con pan-

in legno lamellare con traversa in acciaio zincato a
caldo e verniciato a polveri

ed in una torre quadrata sempre in legno lamellare con
tetto-piattaforma alto 100 cm,

BUS LINEA 21
Segue da pag 1
Continua la Meroni, “I lupatotini potranno di nuovo
raggiungere da Pozzo gli
ospedali di Borgo Roma e
di Borgo Trento, la stazione
ferroviaria di Porta Nuova
e proseguire fino a Parona.
Il costo del servizio rela-

tivo alla linea 21 sarà di 70
mila euro. L’amministrazione comunale invita i residenti ad utilizzare la
linea 21 perché è soltanto
con la media e grande affluenza degli utenti che il
servizio potrà essere garantito”.

nelli in polietilene resistenti
alle intemperie ed ai raggi
UV, con sedili a forma ergonomica.
“Era importante vivacizzare
un parco stupendo
come quello in via
Manara, così i genitori possono accompagnare i bambini in
un’area verde vicina
a casa”, commenta
Bimbato, “Tra l’altro, contiamo di installare
altre
giostrine. Colgo l’occasione per ringraziare il sindaco
Zerman e l’amministrazione
comunale”.

Per la tua pubblicità:
in-piazza@libero.it
tel.3475284233
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PUNTO CLIENTE: L’INPS FORMERÀ
IL PERSONALE DEL COMUNE
L’Inps di Verona conferma la
propria disponibilità a formare il personale del Comune di San Giovanni
Lupatoto per agevolare i servizi generali forniti alla cittadinanza dal “Punto Cliente”
che resta aperto e che è collocato all’interno del municipio.
“L’impegno è stato ribadito
dal direttore provinciale dell’Inps Giovanni Martignoni
nella lettera che mi è stata inviata”, spiega l’assessore ai
Servizi demografici di San
Giovanni Lupatoto Maria
Luigia Meroni, “Ciò compensa almeno in parte il disagio subito dalla popolazione
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Avanzato” nella nostra cittadina”.
“Nel febbraio del 2003 era
stata approvata in Consiglio
comunale la convenzione con
l’Inps per l’istituzione di un
“Punto Cliente” che era stato
attivato nell’ottobre dello
stesso anno”, aggiunge l’assessore ai Servizi demografici
di San Giovanni Lupatoto,
“Successivamente l’Inps, per
migliorare la fruibilità dei
servizi offerti, aveva avviato
una cooperazione più intensa
con gli enti locali per consentire un accesso più facile all’utenza. L’amministrazione
comunale si era subito dichiarata disponibile, tanto
che l’Inps di Verona aveva
dato il benestare per l’attivazione di un “Punto Avanzato” a San Giovanni
Lupatoto”.

Il Consiglio comunale di
San Giovanni Lupatoto
ha recentemente approvato la nuova convenzione, che durerà cinque

anni, relativa alla gestione comune della polizia municipale con Zevio.
L’accordo è stato stretto
per rafforzare ancor di

più la vigilanza nel
territorio,
ottimizzando il personale e i
mezzi a disposizione,
come indicato dalla
Regione Veneto. San
Giovanni Lupatoto e
Zevio erano già associati dal 2005: la convenzione
appena
siglata riprende nella
sostanza il documento precedente, includendo
le
indicazioni della Regione Veneto. I servizi
saranno
concordati secondo le disposizioni dei due sindaci
ed attuati dai comandanti
della polizia municipale
dei due Comuni.
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ALL’ADIGE UNA PISTA
CICLABILE PER TRE COMUNI
Una pista ciclopedonale lungo
l’Adige collegherà i Comuni
di San Martino Buon Albergo,
San Giovanni Lupatoto e
Zevio nell’area del parco del
Pontoncello, formando un
anello.
La pista, lunga circa 18 chilometri, è già stata finanziata
dalla Regione Veneto per
800mila euro.
Nel corso di alcuni incontri
avvenuti in Regione alla direzione Difesa del suolo, i tre
primi cittadini Valerio Avesani, Fabrizio Zerman e Paolo
Lorenzoni hanno inoltre chie-

sto che l’opera venga cofinanziata, nella sua interezza,
dalla ditta che si occuperà
della messa in sicurezza
dell’Adige nella zona dell’oasi
verde.
La pista ciclopedonale dei tre
Comuni rientra in una programmazione più ampia da
parte della Regione Veneto,
che prevede di realizzare un
itinerario cicloturistico lungo
i fiumi che colleghi Verona al
mare Adriatico, passando
dalle località più interessanti
dal punto di vista storico, artistico e naturalistico.

A SETTEMBRE IL BANDO PER ALLOGGI ALLA
“CASA ALBERGO”
I.S.E.E., COME E DOVE
I requisiti per l’assegnazione
I requisiti per ottenere
l’assegnazione di un
alloggio sono i seguenti:
a) residenza e domicilio nel Comune di San
Giovanni Lupatoto,
nonché residenza per
almeno 10 anni non
continuativi alla data
della presentazione
della domanda;
b) età superiore ai 65
anni alla data di presentazione
della domanda. In caso di coppia – persone facenti parte del
medesimo nucleo anagrafico –
il limite di età è prescritto per
uno dei due al quale verrà intestato il contratto;
c) condizioni di autosufficienza psicofisica, esplicitamente certificata dal medico di
medicina generale;
d) non essere proprietari o
usufruttuari di alcun immobile, o aver ceduto a titolo di
donazione salvo deroga prevista all. art. 15;
e) non superamento soglia

I.S.E.E. stabilita dalla Giunta
Comunale oltre la percentuale
del 70 di cui
all’art. 6 lettera g) salvo deroga
di cui all’art. 15 n. 2
Per qualsiasi ulteriore informazione l'Ufficio Servizi Sociali rimane a disposizione nei
seguenti giorni ed orari
di ricevimento:
Lunedì dalle 09,00 ALLE
13,00
Martedì dalle 15.30 ALLE
17,30
Venerdì dalle 09.00 ALLE
13,00
Telefono 045/8290250 - 132

La dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica
Equivalente) è una dichiarazione finalizzata a valutare la
situazione economico-patrimoniale e del suo nucleo anagrafico
Quali documenti presentare?
- stato famiglia aggiornato o
autocertificazione;
- codici fiscali di tutti i componenti la famiglia
- contratto di locazione, se nella
condizione, con estremi di registrazione
- importo canone di locazione
- ultima dichiarazione dei redditi di tutti i componenti la famiglia anagrafica percettori di
reddito (es. CUD, MOD.730,
MOD UNICO, ecc)
- dati relativi alla situazione patrimoniale mobiliare (risparmi)
aggiornata al 31 dicembre anno
precedente alla data di dichiarazione sostitutiva unica
- dati relativi alla situazione patrimoniale immobiliare (case,
terreni) aggiornata al 31 dicembre anno precedente alla data
di dichiarazione sostitutiva
unica;
- in caso di mutuo dati relativi

alla quota di capitale residuo
da versare aggiornata al 31 dicembre anno precedente alla
data di dichiarazione sostitutiva unica;
Dove rivolgersi a San Giovanni
Lupatoto?
Elenco Enti autorizzati per elaborazione I.S.E.E.: a titolo gratuito di cui si è a conoscenza,
(si declina ogni responsabilità
per errori o incompletezza su
dati sotto riportati) :
• CAAF CISL – Piazza Umberto I
tel. 045/548355 (anche fax)
Martedì e Venerdì 9.00 - 12.00
• CAAF CGIL – Via A. Volta, 9
tel. 045/8778677 – fax.
045/547621
lunedì 8.30 - 12.30
Merc – Ven 8.30 -12.30
14.30 – 18.30
• ACLI – P.zza Umberto I, 102
tel. 045/8753835
• UGL – P.zza Umberto I, 20
tel. 3407615556
mercoledì 16.30-18.30
sabato 9.30-11.30
• CAF AIC – P.zza S. Toscana,
50 – Zevio
tel. 045/7851200
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IL LUPATOTINO STOPPATO
IN CONSIGLIO PROVINCIALE
Il vicesindaco lupatotino
Giuseppe Stoppato è diventato consigliere provinciale.
Stoppato ha preso il posto
di Luca Zanotto, anch’egli
leghista, nominato nel Consiglio d’amministrazione
dell’Autobrennero.
“Porto la mia esperienza e
la capacità amministrativa
in Consiglio provinciale per
contribuire a valorizzare il
nostro territorio. La soluzione delle problematiche
di San Giovanni Lupatoto,
che è il terzo Comune più
popoloso della provincia e
che confina con il capoluogo Verona, ha ampliato
la mia visione d’insieme”,
spiega Stoppato.
“Sono soddisfatto della presenza di Stoppato in Consiglio
provinciale
dove
vengono prese decisioni
che coinvolgono i Comuni,
quindi anche San Giovanni
Lupatoto. Gli argomenti
importanti per il nostro territorio sono la viabilità, i
trasporti pubblici e l’ambiente”, commenta il sindaco di San Giovanni

Lupatoto Fabrizio Zerman,
“Per quel che riguarda la
viabilità, bisogna migliorare il collegamento della
Transpolesana con il casello
di Verona Sud, spostando
lo stesso casello perché sia
più facilmente raggiungibile e bisogna completare la
Transpolesana perché arrivi
in città. Relativamente ai
trasporti pubblici, bisogna
integrare maggiormente tra
la rete urbana ed extraurbana. A beneficio dell’am-

biente bisogna ridurre le
emissioni in atmosfera
entro il 2020 con un patto
tra i Comuni metropolitani”.
L’allacciamento della Transpolesana al casello di Verona Sud e alla città,
puntualizza Stoppato, “eliminerebbe le colonne di
veicoli che oggi quotidianamente intasano la zona industriale di San Giovanni
Lupatoto, Palazzina, Cadidavid, Buttapietra e Borgo

Roma. Ciò, inoltre, renderebbe più scorrevole il transito di quanti oggi si
dirigono dal Basso veronese e da Zevio a Verona
usufruendo della Transpolesana.
E’ improrogabile anche la
costruzione della variante
alla statale 12 che farebbe
finalmente respirare gli abitanti dell’asse Buttapietra –
Borgo Roma soffocati dai
gas di scarico di Tir e
auto”.>>

RIGO SEGRETARIO DELLA LEGA NORD
Ad inizio giugno si sono
svolte le elezioni in seno ai
soci ordinari militanti della
Lega Nord per il rinnovo del
consiglio direttivo di sezione
di San Giovanni Lupatoto.
Come noto la sezione era
commissariata da circa tre
anni, in questo periodo i
commissari che si sono succeduti sono stati dapprima il
parlamentare europeo Lorenzo Fontana, seguito poi
da Giancarlo Rigo ora assessore all'edilizia privata nel
nostro comune. Quest'ul-

timo è stato eletto segretario
e quindi reggerà le sorti
della Lega Nord lupatotina
per i prossimi due anni. Nel
consiglio direttivo sono stati
eletti Sartori Fulvio, Burba
Luca, Grossule Michele,
Sambugaro Maurizio, Busatta Denis e Scardoni
Remo. Il consiglio è equamente diviso tra giovanissimi e persone d'esperienza
segno che il movimento
tiene in forte considerazione
il fatto di rappresentare tutte
le fasce di età.
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DALLA MODA ALLA CULTURA
DEL COSTRUIRE SOSTENIBILE
Il nuovo regolamento edilizio
di San Giovanni Lupatoto renderà obbligatorio costruire le
case in categoria energetica
ecosostenibile.
Per informare la cittadinanza,
la società Lupatotina Gas Vendite, in collaborazione con
l’assessorato all’Urbanistica di
San Giovanni Lupatoto, ha organizzato il convegno “Dalla
moda alla cultura del costruire
sostenibile”.
L’incontro si è tenuto venerdì
11 giugno 2010, presso la sala
conferenze della Pia Opera
Ciccarelli (ingresso da via
Carlo Alberto), a San Giovanni
Lupatoto.
Ha moderato il professore
Franco Laner, dell’Istituto universitario di architettura di
Venezia.
“Il convegno si è rivolto sia
agli specialisti del settore sia
alla popolazione”, spiegano il
sindaco di San Giovanni Lupatoto Fabrizio Zerman e l’assessore all’Urbanistica di San
Giovanni Lupatoto Giancarlo
Rigo, “Pubbliche amministra-

zioni e privati devono pianificare la riduzione delle spese
energetiche a salvaguardia dei
bilanci, a cominciare da quelli
familiari e dell’ambiente”.
Uno dei promotori dell’iniziativa è l’architetto lupatotino
Alessandro Perbellini, esperto
nella progettazione di case a
basso consumo, che anche
quest’anno ha coinvolto al
convegno l’Agenzia Casaclima di Bolzano, che è stato il
primo ente certificatore della
quantità e qualità dei consumi
energetici delle abitazioni già

al momento della loro progettazione ad operare in Italia.
L’arch. Fiorella Federici e
l’arch. Valentino Gomitolo,
Estensori P.R.G. di San Giovanni Lupatoto hanno presentato
una
bozza
degli
aggiornamenti del regolamento edilizio comunale tendente al costruire sostenibile.
Il dott. Gianluigi Fianelli, Costruttori Verona, ha parlato
delle aspettative relative ai
contenuti e agli aggiornamenti
del regolamento edilizio comunale, così come l’avv. Gio-

vanni Sala, ordinario di diritto
Amministrativo Università di
Verona, ha toccato vari aspetti
normativi legati ai contenuti e
agli aggiornamenti del regolamento edilizio comunale. Interessantissima poi la relazione
del arch. Christian Pongratz,
Texas Tech University, College of Architecture, Lubbock,
Texas, USA, che ha illustrato
la certificazione energetica
Leed e lo stato dell'arte negli
USA, evidenziando come la
certificazione
statunitense
tenga in grande valore non
solo la singola costruzione, ma
anche gli aspetti sociali e comunitari.
E’ seguita la tavola rotonda
che ha visto tra gli altri l’intervento di Massimo De Maio,
Presidente Nazionale dell’associazione ambientalista Fare
Verde, che ha elogiato gli
sforzi della aminitrazione comunale di San Giovanni Lupatoto, chiedendo di tenere
conto sempre più della salute
dei cittadini e dell’ambiente in
generale.
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INAUGURATA ABITAZIONE
IN CLASSE A CASACLIMA
E’ stata inaugurata a San Giovanni Lupatoto, in occasione
del convegno “Dalla moda
alla cultura del costruire sostenibile” che si è tenuto venerdì 11 giugno 2010 presso
la Pia Opera Ciccarelli, dal
sindaco Fabrizio Zerman e
dallo studio ARCStudio Perlini la prima abitazione certificata CasaClima classe A.
L’Agenzia Casaclima di Bolzano è stato il primo ente certificatore della quantità e
qualità dei consumi energetici
delle abitazioni già al momento della loro progettazione ad operare in Italia.
“L’edificio restaurato risale al
1700. La costruzione si è prestata perfettamente per realizzare l'obiettivo progettuale

che puntava al mantenimento delle caratteristiche
originali e, contemporaneamente, all'installazione di tecnologie costruttive moderne

capaci di realizzare un elevato comfort abitativo, ma
soprattutto la riduzione radicale dei consumi energetici”,
spiega il sindaco, “Dal punto

di vista economico il risparmio energetico è del 65 per
cento rispetto gli edifici tradizionali, con ridotte emissioni di CO2 nell' ambiente”.

IDEE PER COSTRUIRE UNA CASA
EFFICIENTE ED ECONOMICA
E’ quantomeno curioso vedere
una Società che gestisce e
vende gas per riscaldamento,
farsi promotrice di un convegno che tratta ed incentivi le tematiche
del
risparmio
energetico, e quindi di riduzione dei consumi anche di
gas, nelle abitazioni e nelle costruzioni in genere.
Emerge l’assoluta attualità in
Europa e nel mondo del tema
“CLIMA__ENERGIA” che si
concentra sulla necessità di riduzione delle emissioni di Co2
e sulla incentivazione delle
fonti energetiche alternative.
L’obiettivo europeo è quello di
ridurre almeno del 20% entro il
2020 le emissioni inquinanti responsabili del sempre più pericoloso effetto serra.
Nello stesso tempo il protocollo d’intesa Europeo prevede
l’aumento del 20% dell’uso di
energie rinnovabili e prevede
di conseguire almeno il 20% di

risparmio energetico. Le emissioni di Co2 in atmosfera dipendono da svariate questioni,
in primo piano l’industria, le
automobili, i rifiuti, la casa.
Ogni settore deve fare la sua
parte per conseguire il risultato
e raggiungere la massima efficienza, affinché si possano ridurre le emissioni in atmosfera
e di conseguenza inquinare di
meno.
Il “pianeta casa” ha assoluta
necessità di rilancio, rivolto ad
un rinnovamento del concetto
della casa che deve diventare
più efficiente, ma soprattutto
molto più economica e accessibile anche alle fasce deboli
della nostra società.
Soprattutto quelle case rivolte
alle fasce deboli devono essere
molto prestanti sotto il profilo
dei consumi, per permettere
agli utenti di spendere di meno
in "bolletta".
Lo scopo è quello di investire

su costruzioni che utilizzino
una quantità di energia decisamente inferiore a quella che
consuma una costruzione "tradizionale", in modo da ridurre
i costi di utilizzo dell'immobile.

Si tratta certamente di una
grande sfida, straordinaria ed
affascinante e siamo chiamati
tutti ad impegnarci per vincerla.
Alessandro Perbellini

GIUGNO
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I “NUMERI” DEL CONSIGLIO
COMUNALE A LUGLIO 2010
Prima della consueta sospensione dei lavori del
Consiglio per il mese di
agosto, vorrei stilare un bilancio dei lavori svolti dall’assemblea da gennaio a
luglio.
Nei primi sette mesi dell’
anno il Consiglio comunale
è stato convocato 10 volte.
La conferenza capigruppo,
organismo che comprende i
capigruppo consiliari di
maggioranza ed opposizione, da me presieduta, si
è riunita invece 3 volte. Per
quanto riguarda le due
commissioni consiliari permanenti, la prima si è riunita 7 volte e 2 volte la
seconda. Quindi, complessivamente, sommando i
Consigli comunali, le Commissioni e la Conferenza capigruppo abbiamo un
totale di 22 riunioni, con le
quali si sono complessivamente approvate 51 delibere
e
trattate
10
interrogazioni, proposte dai
consiglieri di opposizione.
Al di là dei dati numerici
comunque, ci sono alcuni
aspetti che meritano di essere sottolineati, a partire
da un clima in Consiglio
che, complessivamente, si
può definire di collaborazione tra maggioranza ed
opposizione: per questo voglio ringraziare tutti i consiglieri
comunali,senza
distinzioni. Ci tengo inoltre
a sottolineare alcuni passaggi che sono stati veramente significativi.
Sono state approvate alcune delibere importanti
per l’azione amministrativa
che stiamo perseguendo, a
partire dall’ approvazione

della variante al piruea ex
Ricamificio, dove, grazie ad
un accordo con la proprietà, abbiamo ottenuto
una riduzione della volumetria di 3.000 metri cubi.
Questo significa meno cemento in un paese già altamente edificato. A fronte
della realizzazione di un
centinaio di appartamenti,
il comune ha ottenuto come
beneficio pubblico la ristrutturazione dell’ex ricamificio
(parzialmente
crollato) in cui realizzeremo
la nuova biblioteca, degna
del terzo paese della provincia e un centro di aggregazione
culturale.
L’operazione è a costo zero
per il Comune che avrà a
disposizione una struttura
arredata e completa di tutto
“chiavi in mano”.
Altro provvedimento importante e, per molti versi
pionieristico, è la creazione
di un parco fotovoltaico.
Notevole la dimensione : si
svilupperà
infatti
su
un’area di circa 25.000
metri quadrati, individuata
in seguito ad avviso pub-

blico. L’energia prodotta sarà pari a circa
1 Megawatt all’anno,
sufficiente a soddisfare la richiesta energetica di circa 350
famiglie. Ai benefici
ambientali si aggiungono importanti ritorni
economici
positivi per le finanze
del Comune, quantificabili
in
circa
100.000,00 Euro annui
per 20 anni. Da sottolineare che sulla proposta ha votato a
favore anche l’opposizione. Questo provvedimento è la naturale
prosecuzione degli interventi a favore dell’ambiente
adottati da questa amministrazione: dall’adesione al
patto dei sindaci per la riduzione dell’ inquinamento, alla istituzione del
parco di Pontoncello (nel
2009) alla piantumazione di
un notevole numero di
piante e arbusti nel territorio comunale.
In questo solco si inserisce
anche la campagna contro
la riattivazione dell’inceneritore di Cà del Bue, voluta
da quasi tutti i partiti e le
formazioni civiche presenti
in Consiglio e che quest’anno è culminata con la
convocazione di un Consiglio aperto che si è svolto il
24 aprile sotto la torre dell’acquedotto. Notevole e significativa
la
partecipazione degli alunni
delle scuole lupatotine, che
hanno presentato ai cittadini i lavori svolti sul risparmio energetico e sulle
tematiche ambientali.

Altri provvedimenti adottati riguardano l’approvazione di alcuni regolamenti:
quello relativo al “Mercato
a km 0”, che ogni due domeniche registra un notevole afflusso di lupatotini;
quello relativo alla pubblicità ed alle pubbliche affissioni
ed
infine
il
regolamento per l’attività
di “Noleggio auto con conducente”;
Altro provvedimento importante riguarda la Lupatotina Gas: con la modifica
apportata allo Statuto, la
società potrà vendere anche
l’energia elettrica oltreché il
gas, contrastando così la
concorrenza di altri operatori che propongono il
“pacchetto completo” energia-gas.
Sono state anche deliberate
alcune convenzioni con
altri Enti: nell’ambito delle
politiche giovanili è stata
approvata la convenzione
con i comuni di Zevio,San
Martino e Lavagno per il
progetto “Cartagiovani”.
Nell’ambito della sicurezza
ci siamo convenzionati con
il comune di Zevio per la
gestione in forma associata
del servizio di Polizia Municipale. In entrambe le
convenzioni siamo il comune capofila dei relativi
progetti. Tutto questo naturalmente, oltre all’approvazione del bilancio di
previsione 2010 e del rendiconto relativo al 2009, che
sono gli atti fondamentali
per un’amministrazione locale.
Daniele Turella
Presidente
del Consiglio comunale
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ORDINANZA CONTRO IL
PROLIFERARE DEI PICCIONI
Il Sindaco Fabrizio Zerman
ha emanato l’ordinanza nr.
181/2010 per vietare la somministrazione di cibo ai piccioni del centro storico del
paese, sia su suolo pubblico
che su aree private, di lasciare prodotti di scarto ortofrutticolo e altri generi
commestibili vicino a mercati e negozi, al fine di evitarne l’incremento.
L’ordinanza prevede anche
l’obbligo per i detentori e
possessori di immobili di
tutto il territorio comunale
di provvedere a loro cura e
spese, alla chiusura delle
aperture e degli accessi ai
luoghi di sosta e nidificazione dei piccioni, nonché
alla schermatura con apposite reti delle aperture dei
soffitti oltre all’applicazione
di respingitoi, dissuasori di
sosta e nidificazione costi-

tuiti in aghi metallici o reti e
binari elettrificati a basso
voltaggio, da collocarsi su
tutte le sporgenze, che fungono da posatoi al fine di
evitare gli accumuli di
guano dovuti allo stazionamento dei piccioni e altri volatili e di di rimuovere gli
escrementi dei piccioni sui
luoghi accessibili contaminati, facendo seguire l’intervento di installazione del
sistema passivo da una accurata igienizzazione del
luogo. Infatti nel territorio
cittadino e in particolare
nelle piazze e vie del centro
storico, sono presenti numerosi piccioni allo stato libero,
tanto da destare preoccupazione sia per il potenziale
pericolo igienico sanitario
rappresentato dal possibile
rischio di trasmissione all’uomo di malattie infettive

e parassitarie. E’ molto diffusa l’abitudine di distribuire cibo ai piccioni,
contribuendo, di fatto, all’aumento esponenziale e innaturale del numero di
questi volatili, causata inoltre dalla sensibile riduzione
di predatori naturali. La
stessa ULSS di Verona già il
18.12.2009, demandava al

Comune l’adozione delle
misure necessarie atte a contenere e/o ridurre il numero
dei piccioni presenti sul suo
territorio.
La sanzione amministrativa
prevista per le infrazioni alle
disposizioni in oggetto è di
Euro 25,00 fino ad un importo massimo di Euro
500,00.

IN ARRIVO LE TELECAMERE NEI
CIMITERI CONTRO I VANDALISMI
L’amministrazione comunale intensificherà i controlli
all’interno
del
cimitero sia del capoluogo
sia di Raldon per evitare
che i vandali danneggino
ancora le tombe.
L’ultimo episodio è accaduto una settimana fa.
“Fiori strappati dai vasi,
arredi sacri rubati, foto rovinate: atti di inciviltà che
non possono in alcun
modo essere tollerati”, dichiara l’assessore alla Sicurezza di San Giovanni
Lupatoto Roberto Sterza,
“Comprendo la rabbia
delle famiglie colpite negli

affetti più cari. Per individuare
i
responsabili
stiamo effettuando dei

pattugliamenti, anche in
borghese, impiegando gli
agenti della polizia muni-

cipale”.
“Nei due cimiteri, privi di
custode,
l’amministrazione comunale provvederà
comunque
a
potenziare la vigilanza
grazie anche a delle telecamere.
Nel camposanto del capoluogo sono già in funzione,
mentre
nel
camposanto di Raldon
verranno installate entro
quindici giorni”, aggiunge
Sterza, “Invito i cittadini a
segnalare alla polizia municipale e alle altre forze
dell’ordine individui ed
episodi sospetti”.
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APPROVATO IL REGOLAMENTO
PER IL MERCATINO A KM 0
Il regolamento del mercatino a Km 0 lupatotino è
stato approvato all’unanimità dei presenti durante
l’ultimo Consiglio comunale. Il mercatino a Km 0,
voluto con forza dall’amministrazione comunale, si
svolge la seconda e quarta
domenica del mese lungo il
viale alberato in piazza
Umberto I per promuovere
la freschezza, la stagionalità e la tracciabilità dei luoghi
e
metodi
di
coltivazione e allevamento.
Al riguardo, l’attuale amministrazione comunale si
è periodicamente confrontata con le associazioni e gli
imprenditori che hanno
raggiunto un’alta specializzazione nelle lavorazioni
agricole.
“Il mercatino a Km 0 è diventato anche luogo d’incontro domenicale dei
lupatotini, non soltanto

un’occasione per acquistare
i prodotti del nostro territorio”, osserva Gianmario
Piccoli, consigliere comunale delegato all’Agricoltura e presidente della
Coldiretti lupatotina.
Il consenso ricevuto dalla
vendita diretta dei prodotti
agricoli premia gli sforzi
dell’associazione “San Giovanni Natura” che, in colla-

borazione con la Coldiretti
veronese, dal 2008 salvaguarda le varietà locali e ha
contribuito in modo determinante a valorizzare la
“Festa
del
Ringraziamento”, la tradizionale manifestazione dedicata alla
campagna che ha raccolto
attorno ai banchi migliaia
di visitatori.
“Il disciplinare del merca-

tino a Km 0 votato dall’intero Consiglio comunale
certifica la bontà dell’iniziativa a vantaggio dei lupatotini”, continua Piccoli,
“Tutto ciò nel rispetto degli
adempimenti fiscali e igienico sanitari da parte degli
espositori”.
Quanti partecipano al mercatino a Km 0 hanno l’obbligo di pubblicizzare i
prezzi delle merci, di indicare con cartelli ben visibili
i prodotti provenienti da
altre aziende, di osservare
l’orario di vendita.
Durante la giornata possono essere effettuate delle
degustazioni, attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari,
prevedendo scambi con
altri mercatini autorizzati.
Le aziende devono compilare delle schede identificative da consegnare in
municipio.

ORARI DI SPORTELLO UFFICI DI VIA MURATORI, 5
MAR 14.30 - 17.30 | GIO 10.00 – 13.00 | VEN 10.00 – 13.00
ISOLA ECOLOGICA – VIA CIMITERO VECCHIO, 8
TEL. 0458751259 – 3466257823 – 3466256952
ORARI DI APERTURA:
LUNEDÌ 7.00 – 12.30 | MARTEDÌ 7.00 – 12.30 / 14.30 – 17.30 |
MERCOLEDÌ 7.00 – 12.30 | GIOVEDÌ 7.00 – 12.30 / 14.30 – 17.30
VENERDÌ 7.00 - 12.30 | SABATO 7.00 – 16.00
SERVIZIO DI RACCOLTA INGOMBRANTI
SERVIZIO GRATUITO A DOMICILIO: PRENOTAZIONI AL NR. 0458751259
NUMERO VERDE RACCOLTA PORTA A PORTA: 800912173
ATTIVO DAL 18 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2010
LUN-GIO 8.30 -13.00 / 14.30 – 17.30 | VEN 8.00 – 13.00
PRONTO INTERVENTO REPERIBILITÀ: 335.74.34.882
N° VERDE SEGNALAZIONI GUASTI ED EMERGENZA GAS: 800.107.590
ATTIVO 24 ORE SU 24
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CHIESTA UNA PIAZZA
PER PAOLO BORSELLINO
“È bello morire per ciò in cui
si crede. Chi ha paura muore
ogni giorno, chi ha coraggio
muore una volta sola”.
(Paolo Borsellino)
Il 19 luglio 2010 è stato il diciottesimo anniversario della
strage di via D'Amelio a Palermo nella quale il 19 luglio
1992 furono uccisi il Procuratore Aggiunto di Palermo
Paolo Borsellino ed i cinque
Agenti della Polizia di Stato
Emanuela Loi, Walter Eddie
Cosina, Vincenzo Fabio Li
Muli, Claudio Traina ed
Agostino Catalano.
Nel momento in cui un senatore della nostra repubblica, condannato in appello
a sette anni di reclusione per
concorso esterno in associa-

zione mafiosa, dichiara che
“Vittorio Mangano resta il
mio eroe” non possiamo non
ricordare il sacrificio di
quanti si sono battuti per
tutti noi.

RINNOVATO IL
CORTILE DEL
CENTRO CULTURALE
E’ stato inaugurato il rinnovato Cortile del Rustico del
Centro Culturale.
La cerimonia si è svolta con
un’edizione speciale de “Le
poesie nel dì di domenica”,
un prolungamento richiesto
dal folto pubblico della manifestazione primaverile,
che anche in questa occasione è accorso numeroso.
“Uno spazio riconsegnato
alla comunità – ha spiegato
l’assessore alla cultura Gino
Fiocco – grazie alla sponsorizzazione della Lupatotina
Gas Vendite”.
È stato un momento di simpatica emozione quello del
simbolico taglio del nastro,
accolto con sinceri applausi

dal pubblico delle Poesie,
prima di tuffarsi nell’atmosfera dolce e meditativa della recita.
I poeti concittadini Marta
Vaccari e Giovanni Benaglio sono saliti sul palco e
hanno conquistato con la
loro fresca vena la platea,
con loro altre due poetesse del Cenacolo Berto
Barbarani, e ospite, il
grande poeta veronese
Alverio Merlo.
Ad accompagnare la poesia, come sempre,
il
bravo Maestro Paolo
Savio.
E alla fine un brindisi per
la poesia e per il Cortile
ritrovato.

Lo stesso Borsellino parlando di Giovanni Falcone e
degli agenti della scorta diceva: “Sono morti tutti per
noi, per gli ingiusti, abbiamo
un grande debito verso di

loro e dobbiamo pagarlo,
continuando la loro opera...
dimostrando a noi stessi e al
mondo che Falcone è vivo”.
Per questo abbiamo chiesto
al Sindaco Fabrizio Zerman
ed al presidente della commissione toponomastica consigliere comunale Franco
Gaspari di intitolare una
piazza del nostro paese a
Paolo Borsellino. Potrebbe
anche essere intitolato il
parco di Pozzo in via Manara, in fase di riqualificazione,
unendo
così
idealmente il questo luogo
con la vicina piazza Falcone.
Ciò permetterebbe anche di
non dover modificare gli indirizzi dei residenti.
Maurizio Simonato

LUGLIO
2010
LUGLIO/AGOSTO
2010

14

CULTURA

FESTA DI PIAZZA CON I LOST
Grande evento il 29 giugno
a San Giovanni Lupatoto. Il
concerto dei Lost? Si certo, il
gruppo de ‘L’applauso del
cielo’ ha esaltato i giovanissimi. Ma il vero spettacolo è
stata la gente, i lupatotini
che hanno gremito piazza
Zinelli, partecipi di una vera
festa paesana, tra risotti e
musica.
Ottima l’organizzazione che
ha dato sicurezza ai partecipanti, dall’ambulanza, al
punto di primo soccorso
della Protezione Ambientale
e Civile, alla viabilità su cui
si è intervenuti in maniera
meno invasiva possibile.

Un ringraziamento alla amministrazione comunale lupatotina, ed in particolare

all’assessore alla cultura
Gino Fiocco, che ha voluto il
concerto, inserito nella ras-

segna “SanGiò Art Festival
2010”, promosso dal gruppo
Banco Popolare di Verona in
collaborazione con la locale
Pro Loco e da Eventi.
E’ bello ritrovarsi assieme,
come si faceva una volta, a
far quattro ‘ciacole’ seduti
davanti ad un piatto fumante e ad un buon bicchiere, avere l’occasione per
rivedere vecchi amici, conoscerne di nuovi.
E’ troppo provinciale?! E chi
ha detto che cultura e qualità non possono essere popolari?
Al
prossimo
appuntamento.
Maurizio Simonato

“CASANOVA DA VENEZIA, SEMPRE IN
VIAGGIO” CON I LUPATOTINI deZede
Venerdì 2 luglio, l’associaizone de – Ze – de ha presentato “Casanova da Venezia,
sempre in viaggio” al Cortile
di Villa Bottagisio di Villafranca, setting assolutamente
adatto ad ospitare la pièce
scritta da Andrea De Manincor con l’apporto della ricerca
storica di Francesca Zerman.
Come tutte le altre produzioni
di de – Ze – de, la regia è di
Andrea De Manincor e Barbara de’ Nucci che firma
anche le coreografie.
Inserito all’interno della rassegna “Farsatirando 2010”, il
“Casanova” presentato per
l’occasione si è dotato di una
veste nuova: il personaggio
del narratore musicista, precedentemente interpretato da
Sandro Avesani, è stato sdoppiato ed affidato a Stefano Zanelli,
giovane
allievo
dell’ultimo anno della Scuola
Professionale di Formazione
dell’Attore “Alessandra Galante Garrone” di Bologna con
alle spalle già molte esperienze, nel ruolo del narratore
e al sassofonista Luca Donini
nel ruolo del musicista.

La presenza scenica ed il timbro
vocale di Stefano
Zanelli ben hanno
calzato con la figura del narratore
“fantasma” che accompagna Casanova (Andrea de
Manincor) nel racconto
del
suo
“viaggio nei luoghi
delle
donne”,
lungo,
comicamente periglioso
soprattutto perché
intrapreso
negli
anni della maturità, anni in cui libertino Giovanni cerca disperatamente il
ritorno definitivo nella natia
Venezia.
Come si è detto, mentre il
ruolo di tutte le donne incontrate in questo viaggio quasi
onirico, sul filo dell’assurdo è
stato sempre interpretato da
Rossella Spedale, a Villafranca
si è vista la partecipazione
straordinaria di Luca Donini
che ha portato in scena un sax,
uno strumento non filologico,
non settecentesco, ma che il

grande musicista ha fatto risuonare staccando la storia
dal palco, dandole il rilievo
“assoluto” di cui aveva bisogno. Donini svolge un'intensa
attività concertistica e discografica in tutta Europa, in
qualità di sassofonista, compositore, direttore, collaborando con alcuni tra i più
importanti musicisti ed artisti
americani ed europei ed ha
collaborato con vari enti teatrali ed orchestre italiane, tra
cui il Teatro “La Fenice “ di
Venezia, il Teatro “Giuseppe

Verdi” di Trieste e l’Orchestra
del “Festival di Musica Contemporanea” di Trento.
Di grande stimolo è stata
l’esperienza di lavorare con
un artista di questo calibro per
tutti i protagonisti ed in particolare per Elena De Angeli e
Linda Schifitto, giovani allieve di Studio Danza Artescena diretto da Barbara de’
Nucci e interpreti, rispettivamente, del ruolo di Casanova
bambino e della ballerina
sposa.
Marco Ferri
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L’ESTATE DEI GIOVANI NON
FINISCE, ECCO “ATELIER”
Dal 30 agosto al 10 settembre
2010 presso il centro giovanile
“Casa Novarini” a San Giovanni Lupatoto verranno attivati
quattro
atelier
(laboratori) artistici rivolti ad
adolescenti dai 14 ai 17 anni.
Questa iniziativa estiva si inserisce nel progetto “Atelier
Giovani” promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili e Cultura del Comune di
San Giovanni Lupatoto in collaborazione con la coop.sociale
Aribandus
e
la
coop.sociale Energie Sociali e
realizzato grazie al sostegno
della Fondazione Cariverona.
“Atelier Giovani – spiega l’assessore alle politiche giovanili
Gino Fiocco - è un progetto di
animazione territoriale che intende promuovere la creatività e la partecipazione
giovanile proponendo laboratori di tipo artistico, ricreativo, culturale e sociale.
L'obiettivo di fondo dell'iniziativa – prosegue l’assessore
Fiocco - è quello di promuovere e sostenere la socializzazione ed il benessere delle
nuove generazioni attraverso

la realizzazione di percorsi di
crescita personale, di formazione non formale e di qualificazione del tempo libero in
un contesto in cui i ragazzi
possono sperimentare forme
nuove di protagonismo all’interno della propria comunità”.
A partire da lunedì 30 agosto
prenderà il via Atelier Giovani-estate: quattro laboratori
artistici della durata di due
settimane che guideranno i
ragazzi nella produzione di
uno spettacolo originale ed
innovativo per chiudere insieme l’estate. Quattro Atelier, musica, danza hip-hop,
video e teatro porteranno i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 17
anni a sperimentare, imparare
o approfondire le tecniche legate ai diversi linguaggi artistici, ma anche a conoscere
altri giovani accomunati dalla
medesima passione per l’arte.
Atelier giovani-estate vi
aspetta, quindi, dal 30 agosto
al 10 settembre 2010 al Centro
giovani “Casa Novarini”, tutti
i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 18.00. I

laboratori saranno gestiti da
Aribandus, una
realtà
conosciuta per la sua
esperienza
e
professionalità
nell’ambito dell’animazione
socioculturale e
per la specificità di utilizzare
i linguaggi artistici espressivi
in ambito educativo e si concluderanno con
uno spettacolo
ideato dai ragazzi che si
terrà venerdì 10
settembre. Le iscrizioni ai laboratori si aprono il 26 luglio
2010 e si chiuderanno al raggiungimento del numero
massimo di partecipanti previsto.
La partecipazione agli atelier
è gratuita. Per iscriversi è necessario rivolgersi all’UFFICIO POLITICHE GIOVANILI
del Comune di San Giovanni
Lupatoto, Via Roma 18, dal

lunedì al mercoledì mattina
(9.00-13.00).
Per informazioni: ufficio politiche giovanili (tel. 045
8290297)Informagiovani
(045 546517). Tutte le informazioni relative ai laboratori
ed i moduli di iscrizione sono
consultabili e scaricabili sui
siti: www.casanovarini.it www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it – www.aribandus.com.

CONCERTI NEL PARCO AI COTONI
Proseguono per tutte le domeniche mattina di agosto
gli apprezzati concerti musicali nel Parco ai Cotoni,
promossi dall’assessorato
alla cultura del Comune di
San Giovanni Lupatoto, all’interno del cartellone del
Sangiò Art Festival 2010.
Concerti raffinati, da gustarsi all’ombra dei secolari
alberi, in compagnia di
amici e conoscenti, dove la
musica jazz e la musica
etno folk sono le assolute
protagoniste.
La manifestazione, unica
nella nostra provincia, pro-

segue domenica 1 agosto
con il quartetto femminile
delle Quattro civette sul
comò.
Domenica 8 agosto nella ricorrenza del trentennale
della scomparsa del grande
Fred Buscaglione ascolteremo i vari classici “Guarda
che Luna”, “Eri piccola”,
“Fred dall’wischy facile”, il
tutto rivisitato in chiave jazzistica moderna.
Domenica 15 agosto spazio
alla chitarra di Giovanni
Ferro e alla tromba di
Beppe Zorzella.
Domenica 22 agosto sarà la

volta del Roberto Zanetti
jazz trio. Per concludere domenica 29 agosto con il
sound tribale dei Rough

Energy che unisce strumenti di culture ed etnie diverse.
Ingresso gratuito.
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AD AGOSTO TORNA IL BEACH
VOLLEY A PIAZZA FALCONE
Dal 2 al 29 agosto torna il
beach volley in piazza Falcone a Pozzo, organizzato
dall’associazione Balder e
col patrocinio dall’assessorato allo sport di San Giovanni Lupatoto. Avremo
così di nuovo un vero
campo di sabbia a disposizione degli amanti dello
sport. Gli interessati che intendono usufruire del
campo dovranno richiedere il pallone presso le attività
commerciali
di
piazza Falcone che aderiscono all’iniziativa, ricevendo contestualmente il
regolamento per il corretto
utilizzo del campo.
Gli orari di utilizzo dell’
impianto di beach volley,
sono i seguenti: mattino
ore 10,00 – 13.00; pomeriggio e sera ore 16,00 - 23,00.

Tali orari devono essere
tassativamente rispettati.
Inoltre l’area può essere
utilizzata esclusivamente
per il gioco del beach volley e chi gioca deve mantenere un comportamento
consono senza violare le
regole del buon senso comune (usare un abbigliamento adatto, evitare
linguaggi scurrili, evitare
rumori o schiamazzi eccessivi ecc.).
È assolutamente fatto divieto di appendersi alle reti
del campo da beach volley
nonché a qualsiasi altra
struttura facente parte dell’
impianto, in quanto in caso
di danno fisico subito,
l’amministrazione comunale e l’associazione culturale
Balder
saranno
esonerata da qualsiasi re-

sponsabilità.
I rappresentanti dell’ associazione culturale Balder e
della amministrazione comunale hanno diritto di allontanare dall’area le

persone che non rispettano
le regole sopra riportate.
Per informazioni: Alessandro 3486946772 e/o l’ufficio sport del comune.
Maurizio Simonato

TRICOLORI MASTER, MEDAGLIE
PER LA LIBERTAS LUPATOTINA
In un’assolata cornice romana, si sono svolti
dall’11 al 13 giugno 2010
i Campionati Italiani Master.
Le gare si sono effettuate
all’Olimpico, dove, il
giorno prima, avevano
gareggiato i campioni del
Golden Gala. Ricco bottino per gli atleti della Libertas
Lupatotina
ai
Campionati Nazionali.
Splendide prestazioni in
campo femminile: Lorena
Merlini (MF 35) ha conquistato il titolo italiano
nel giavellotto con l’ottima misura di mt. 35.02 e
3° posto nel salto in
lungo con 4.64. Doppietta

per
Marisa
Tavoso
(MF50) nel salto triplo
con la misura di mt. 8.48
e nei 300 ostacoli con il
tempo di 64.49. Maria Cavallini (MF45) vince il ti-

tolo nel lancio del peso
con mt. 8.84. Sonia Parissenti (MF 45) ottimo 2°
posto nel salto in lungo
con mt. 4.40 e 3° posto
nel salto in alto con mt.

1,32. In campo maschile
nel decathlon MM70 Sergio Valente si è dovuto
accontentare di un ottimo
2° posto con punti 4.909.
Doppio titolo italiano per
Alcide Magarini (MM80)
nei mt. 200 m. 43"43 e
negli 800 mt. corsi in
4'06"50. Splendido 3°
posto negli 800 di Mario
Bissoli (MM70) corsi con
l’ottimo
tempo
di
2”57”89. Nel salto con
l’asta Roberto Dugatto ha
colto un 3° posto con la
misura di mt. 2.30. Buone
le prestazioni del velocista Francesco Apostoli
che ha corso i 100 piani in
12.32 i 200 piani in 24.91.
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1°CRITERIUM LUPATOTINO
In un circuito di soli 2 km
completamente chiuso al
traffico e da ripetersi più
volte si e’ svolto in data
11/6 la finale in notturna
del 1° Criterium Lupatotino. Circa 150 atleti suddivisi nelle varie categorie si
sono dati battaglia per aggiudicarsi l’ambita maglia.
La coreografia, il percorso
e la sicurezza degli atleti e’
al top, grazie anche al
vanto della società ciclistica
Lupatotina
non
nuova a queste manifestazioni. Emozionante la partenza di ogni singola corsa
accompagnata dall’inno
nazionale e la festa finale
nel complimento ai campioni del Criterium con i
fuochi d’artificio.
Ospiti eccellenti quali l’assessore allo sport di San
Giovanni Lupatoto Gina-

paolo Aloisi ed il noto Gigi
Ballini, organizzatore della
Gran Fondo Avesani e direttore del giornale Sportpiu’e non solo.
Malagnini Paolo nostro
socio e atleta lupatotino ha
poi voluto donare alla società ciclistica con più par-

tecipanti una medaglia
d’oro in memoria del
padre Vittorio. La somma
dei punti col 3° memorial
Mario Conti ha poi stilato
i seguenti campioni :
Cat.cad-jun. Rocca P.Francesco (Avesani); cat. Senior
Girelli Alessio (Pennelli

Cinghiale); cat.Veterani De
Carli Stefano (PromelitGrisenti); cat. Gentleman
Rosa Michele (Pennelli
Cinghiale); cat. Supergentl.A Donatello Arduino
(Boosny Verona); cat. Supergentl.B Cavazzana Ezio
(Sant-Luis Zen). Società
vincitrice del Criterium:
Pennelli Cinghiale di Mantova. Bella manifestazione
coordinata innanzitutto da
un ottimo staff di Poliza
Locale il quale ha saputo
ben gestire il traffico automobilistico non facile del
paese. Un ringraziamento
è d’obbligo alla S. C. Lupatotina ed a tutti quegli
operatori che con il loro
entusiasmo e voglia di fare
hanno dato gratuitamente
una serata di vero sport
agonistico e di spettacolo a
tutto il popolo lupatotino.

PEDALANDO PER IL MOZAMBICO
CON LA LUPATOTINA PROMOBIKE
Novenbre 2008 nasce l'idea:
unire la promozione allo
sport e proporre ai giovani
varie attività sportive como
lo spinning, il ballo e la musica. Fu così che il 13 giugno
2009 arrivammo in piazza
A. Zinelli a San Giovanni
Lupatoto con la manifestazione di spinning con danza
e musica suonata dal mitico
deejay SEBA accompagnato
alle percussioni da Massimo. Sei palestre, sei istruttori, 150 atleti su altrettante
bike da spinning sono solo i
numeri che hanno permesso
di ricavare un bell'aiuto devoluto alle suore francescane di Susa (TO) usato per
sostenere aiutare alcuna
scuole per bambini in Mo-

zambico.
Nel 2010 il progetto continua. Già il 16 maggio una
rappresentanza sostenuta
dalla
palestra
SPACE
SPORT di Villafontana ha
presenziato in piazza Brà a
Verona ospitati dalla manifestazione podistica STRAVERONA, mentre venerdì 8
ottobre 2010 a OPPEANO ci
sarà una serata esclusiva di
LUPATOTINA PROMOBIKE dedicata a TUTTI in
particolar modo ai ciclisti
alle famiglie e ai giovani.
Alcuni ingredienti della
festa: 2 lezioni di spinning
condotte da più istruttori, 2
scuole di ballo che coloreranno la festa, una scuola di
percussioni e un mitico dee-

jay, un banco dedicato alla
BIRRA, un punto SPRITZAPERITIVI ed una fantastica cucina con un menù
ricchissimo.
Con il ricavato della manifestazione
LUPATOTINA

PROMOBIKE porta avanti il
progetto di dare ai bambini
che sono nati in un paese
povero, il Mozambico, di
studiare e crescere nella loro
terra e loro ricambieranno
con un grande sorriso.
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CRONACA DI ZEVIO

INAUGURATO IL NUOVO
PARCO A SANTA MARIA
guenti: diserbo, sistemazione e
livellazione del terreno, realizzazione degli impianti di irrigazione, dei percorsi pedonali
e della piantumazione di essenze arboree. Il parco è costituito da un percorso che divide
l’area in due parti: una attrezzata con strutture ludiche per i
bambini, quali giostrine, giochi
a molla, scivoli, altalene e palestrina attrezzata e l’altra, dedicata ai ragazzi, con un
campetto da calcio e una piastra gioco per il basket.
Il costo del progetto, promosso
dall’amministrazione comunale di Zevio, ammonta a oltre
50.000,00 euro.

Nelle scorse settimane l’amministrazione comunale di Zevio
ha completato un importante
intervento di riqualificazione
urbanistica nella frazione di
Santa Maria: la realizzazione
del parco e dello spazio giochi
attrezzato di Via Primo Maggio. “È il primo di una serie di
interventi di riqualificazione
che riguarderanno Santa Maria
– spiega l’assessore all’arredo
urbano Maria Luisa Tezza – e
che abbelliranno il centro urbano della popolosa frazione,
riconsegnandolo più vivibile
che mai alla comunità”.
I lavori per la sistemazione del
verde pubblico sono stati i se-

DAL 6 ALL’8 AGOSTO 2010
GOOSE FESTIVAL NEL CASTELLO
Tutto è pronto per la terza edizione del Goose Festival nel
Castello di Zevio, che si preannuncia ricca di appuntamenti.
Gli organizzatori hanno lavorato per garantire un notevole
spessore culturale alle attività
proposte nella manifestazione.
A farla da padrona è ovviamente la parte musicale, con
una serie di interessanti concerti di gruppi provenienti da
tutta la penisola. Venerdì 6
agosto la band principale sarà
quella dei toscani Appaloosa,
che propongono un groove di
suoni raffinati e potenti.
La serata di sabato 7 agosto
vedrà la partecipazione di due
tra i più interessanti gruppi
metal del momento, i Corroosion da Torino e i Node da Milano.
La serata di domenica 8 agosto
si chiuderà con l’attesissimo
concerto dei campani A Toys
Orchestra, una delle band più
rappresentative dell’attuale panorama indipendente italiano.
Gli A Toys Orchestra stanno
promuovendo il loro album

con una serie di concerti lungo
tutta la penisola e il Goose Festival sarà la loro unica tappa
estiva in Veneto. Gli altri
gruppi che completano il cartellone del Goose Festival sono:
Schiele (VI), Patush (VR), Eat
Me Clown (TV), Intercity (BS)
e Antenna Trash (VR).
Accanto alle proposte musicali
il Goose offrirà molte attività
culturali, che saranno concentrate nel parco del castello.
Venerdì 6 agosto alle ore 19,00
sarà inaugurata l’esposizione
di pittura Le Arti del Castello,
alla quale partecipano alcuni
artisti provenienti da tutto il
Veneto. Sabato 7 agosto appuntamento ludico-culturale
con le Rune del Lupo, che dalle
18,00 offriranno la possibilità
di passare un momento di
relax e divertimento nella frescura del parco, mentre domenica 8 agosto alla stessa ora è
previsto un aperitivo, con musica e reading letterario. Durante tutte le sere sarà aperto il
nuovo Reader’s Corner, un angolo dedicato alla lettura, con

libri a scaffale aperto e un
punto per il bookcrossing, e
una video zone con una selezione di cortometraggi di fantascienza intitolata Ai confini
del Goose, che sarà curata dagli
esperti cinefili dell’Associazione Amici del Verona Film
Festival.
Saranno presenti al Goose
anche molte altre realtà per
presentare le loro iniziative
culturali, in un festival che travalica gli stretti confini della
musica e che assume sempre

più i contorni di un vero e proprio festival culturale a tutto
tondo.
L’organizzazione è curata dall’associazione Helios, in collaborazione con l’assessorato alle
politiche giovanili del Comune
di Zevio e con il patrocinio
della Provincia di Verona. Il
programma dettagliato si trova
sul sito www.goosefestival.it.
Apertura degli stand gastronomici dalle 19,00 e inizio concerti alle 21,30. L’ingresso è
gratuito.

Fino al 18 settembre 2010 ogni 15 € di spesa (scontrino
unico), multipli
inclusi,
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riceverai
un bollino da applicare nell’apposita tessera. Al raggiungimento dei bollini
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indicati
potrai richiedere il tuo premio aggiungendo un contributo.
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