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TRAVOLTI DALLA GIOIA FRANCESCANA

Negli scorsi giorni la nostra città è stata travolta da
una ventata di entusiasmo
e gioia. Queste sensazioni
sono state provate anche da
chi non è religioso, grazie al
modo di proporsi dei frati
e delle suore francescane.
Vi è stato un modo nuovo
e in qualche modo antico
di proporsi, sicuramente
inusuale per i nostri tempi, con un approccio molto aperto e con una serie
di incontri, messe, centri di ascolto, celebrazioni, riunioni e spettacoli.
Erano circa settanta i frati e
le suore che per undici giorni hanno percorso la città
nell’ambito dell’evento ‘Vieni come sei!’ con il supporto delle quattro parrocchie

lupatotine (San Giovanni
Battista, Gesù Buon Pastore, Santa Maria Maddalena
di Raldon e San Gaetano
Thiene di Pozzo) ed ideata
in Umbria, dove ha sede
l’equipe di frati che si occupa delle Missioni al popolo.
La missione gode delle benedizione del vescovo di
Verona monsignor Giuseppe Zenti presente nella chiesa di San Giovanni per una
solenne celebrazione e che
ha detto: ‘Nessuno si senta
escluso dal partecipare ma
ciascuno si senta chiamato ad andare così com’è’.
Come dicevamo un il gruppo di missionari francescani, frati, suore e giovani
laici, ha pacificamente invaso le nostre strade in-
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contrando le persone e invitandole ad ascoltare una
parola diversa, con lo stile
semplice e gioioso di San
Francesco,
coinvolgendo
la popolazione in momenti
di preghiera e di festa. Forse questo, al di là della va-

lenza degli incontri, sarà la
traccia che questa missione
lascerà nell’animo dei lupatotini: lo stupore per questa
freschezza e l’intuizione
che il mondo può essere
guardato con altri occhi.
Maurizio Simonato
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CRONACA DI SAN GIOVANNI

QUASI FINITI I LAVORI AL PONTE
Il commissario straordinario dott.
Alessandro Tortorella conferma
che il cronoprogramma per la ristrutturazione del ponte sul canale Milani è rispettato. Nei giorni
scorsi era stato assegnato l’incarico
per il collaudo che dovrebbe essere
effettuato qualche giorno prima di
Pasqua. Ciò dovrebbe significare
che l’apertura del ponte avverrà
nella prima settimana di aprile,
come peraltro aveva chiesto il Comune di Verona in vista dell’inizio
del Vinitaly.
Esprime la propria soddisfazione
Davide Bimbato (Impegno Civico)

che in questi mesi ha seguito da
vicino la progressione dei lavori
e aveva appoggiato la campagna
?Sosteniamo Pozzo e Camacici’
lanciata della Confcommercio lupatotina: “Apprendiamo che il
ponte sarà riaperto nei tempi previsti e per questo ringraziamo il
Commissario Tortorella che ha capito l’enorme disagio creato dalla
chiusura della strada a danno dei
cittadini e alle attività.
Un secondo passo, sarà chiedere
alla prossima amministrazione un
agevolazione sui tributi per le attività della zona. Infatti crediamo

siamo importante aiutare i negozi
di vicinato e i piccoli commercianti
visto il momento di crisi generale,
perché svolgono un ruolo sociale

importante per la comunità e per
la qualità della vita di tutti i cittadini”.
A questo proposti Bimbato, sempre a nome di Impegno Civico, si
era espresso contro l’apertura del
contro commerciale a Pasquetta:
Riteniamo ingiuste e inutili queste
aperture degli esercizi commerciali nei giorni festivi: non determinano nuova occupazione, sottraggono tempo prezioso ai lavoratori
e lavoratrici per stare in famiglia,
non inducono all’aumento dei
consumi e d anzi danneggiano i
piccoli e medi negozi”.

Apprendiamo con rammarico che
la Giunta Regionale ha approvato,
il 23 febbraio scorso, il progetto
definitivo di ampliamento della
discarica di Cà Bianca, discarica
che insiste in territorio zeviano,
ma che dista poche centinaia di
metri dagli abitati di Campagnola (in special modo Corte Maffea
e le scuole elementari) e Raldon.
Come realtà civiche del territorio
temiamo che ci saranno forti rica-

dute negative sull’ambiente come:
l’innalzamento della quota della
montagna di rifiuti dal piano di
campagna a 22 metri, con il livello
superiore della discarica che si alzerebbe di 8 metri rispetto a quello
attuale, il fatto che non siamo certi
che sia stata fatta un’ analisi corretta dell’impatto sugli strumenti
di pianificazione urbanistica, oltre
che la probabile mancanza di una
valutazione dell’impatto dei rischi

sanitari connessi all’ampliamento.
Tutte preoccupazioni oggettive già
emerse anche nella recente assemblea pubblica tenutasi nel centro
comunitario di Raldon. Pertanto,
così come giustamente abbiamo
fatto pochi giorni fa nei confronti della discarica di Cà Vecchia di
San Martino, oggi siamo a chiedere al Commissario Straordinario
Alessandro Tortorella di farsi portavoce del dissenso già espresso in

consiglio comunale da alcune forze civiche e politiche e dai residenti della nostra frazione di Raldon,
valutando, qual’ora emergessero
delle criticità oggettive, un celere
e motivato ricorso al Tar contro il
provvedimento, come auspichiamo facciano, in quel caso, anche i
Comuni di Zevio e di Oppeano.
Impegno Civico, Civica Lupetto,
Civica Lupatotina e
Tutti con Raldon

RICORSO AL TAR CONTRO CÀ BIANCA

CA’ SORIO: PROPOSTE PER LA GESTIONE

Il commissario straordinario
dott. Alessandro Tortorella ha
firmato una delibera per individuare se vi siano associazioni
interessate a gestire Cà Sorio attraverso un avviso esplorativo
dove chiede ai gruppi locali di
manifestare il proprio interesse. La delibera riguarda associazioni locali, con l’esclusione
dei sindacati, dei partiti politici
e delle associazioni dei datori di
lavoro.
La durata dell’affidamento è di
un anno, in modo che poi la pros-

sima amministrazione comunale possa decidere liberamente
sulla destinazione, e riguarda
la gestione di tutto il complesso
destinato a convegni e riunioni,
manifestazioni culturali, sociali
e ricreative e con la possibilità
di fissare sedi di associazioni,
individuate in accordo col Comune e che dovranno pagare
una tariffa sempre stabilita dal
Comune. Il futuro gestore dovrà
pagare tutte le utenze e seguire
la manutenzione ordinaria. L’intento del Commissario è di non
lasciare inutilizzata la struttura
e di procedere con un bando
di assegnazione assolutamente imparziale. Ricordiamo che
dopo l’interessamento del Commissario e il grande impegno
profuso dalla sub commissaria
dott.ssa Lavorato, l’Agenzia del
Demanio-Direzione Regionale
Veneto, proprietaria dell’immobile, ha confermato al Commissario Straordinario la disponi-

bilità del bene, condividendone
l’utilizzo per finalità sociali, alle
seguenti condizioni: applicazione canone ricognitorio di Euro
150,00 e durata dell’atto di locazione anni 6. L’edificio, risalente
al fine ottocento, è composto da
più di dieci stanze su tre piani,
con all’esterno un giardino di
circa 2000 metri quadrati.
La destinazione di Cà Sorio è
stata oggetto della proposta
lanciata dall’ex sindaco Federico Vantini durante l’assemblea
sul bullismo organizzata da Pd
e Lista Vantini: “Diventi punto
di riferimento per le famiglie,
gestita sul modello di Casa Novarini, dove potranno nascere
progetti innovativi a favore del
sostegno e della socializzazione.
Un punto d’ascolto con persone
specializzate per prevenire disagi come il bullismo o violenze
di genere, ma anche un luogo
dove i nuclei familiari si possano ritrovare per mantenere

vivo il confronto e la socialità,
un luogo di valorizzazione dei
diversamente abili con progetti su lavoro, tirocini e progetti
educativi in collaborazione con
la scuola. Per questo è strategico
anche il recupero e la gestione
del parco esterno che nei mesi
caldi da il valore aggiunto agli
spazi dell’edificio.Edificio che
ospiterà anche la sede del comitato di Ca Sorio che in questi
anni ha sempre mantenuto vivo
nella comunità lupatotina lo
splendore di questi luoghi.”
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ARRIVA LA PISTA DELLE RISORGIVE

Interessante e partecipata serata al centro culturale dedicata al Percorso delle Risorgive, recentemente rifinanziato
dalla Regione, organizzata da
Impegno Civico. I relatori
erano il prof. Roberto Facci
ed Alberto Bottacini, con la
partecipazione dell’assessore regionale Elisa De Berti, di
Giorgio Migliorini (presidente FIAB-Verona) e di Corrado
Marastoni (membro coordinamento FIAB-Veneto).
Roberto Facci ha illustrato la
valenza ambientale, storica e
culturale del percorso delle
risorgive, ricordando come la
ciclabile sia nata da una sua intuizione, poi proposta durante

collegando in oltre 31 km San
Giovanni Lupatoto a Valeggio
sul Mincio, raccordandosi con
la ciclabile Peschiera - Mantova.
Giorgio Migliorini ha presentato la Fiab, Federazione Italiana Amici delle Bicicletta e
parlato dell’importanza e lo
sviluppo della ciclabilità come
forma di mobilità razionale e
dei benefici sull’ambiente e la
salute dell’utilizzo di questo
mezzo. Attenzione anche allo
sviluppo del cicloturismo, con
i suoi riflessi economici non
indifferenti. Corrado Marastoni, con l’ausilio di varie
mappe, ha mostrato l’interconnessione del percorso del-

l’amministrazione Zerman.
Facci era riuscito a coinvolgere il Consorzio di Bonifica che
poi ha redatto gratuitamente
il progetto che sfruttava gli
argini del canale raccoglitore

le risorgive con altre direttrici
ciclabili che attraversano la
nostra provincia e la Regione.
Alberto Bottacini ha sottolineato l’importanza del percorso
per il nostro comune. Infatti,

oltre a valere come
collegamento ciclabile
verso Raldon e Buttapietra, rappresenta
un’opera strategica,
partendo dalla c.d.
Casa Bombardà (per
la cui ristrutturazione l’amministrazione
Vantini ha perso un
contributo regionale
di circa 70 mila euro),
che doveva e può ancora essere bicigrill e
sede del Parco di Pontoncello.
In quel punto si realizzerebbe
il crocevia di due importanti
percorsi ciclopedonali: l’argine dell’Adige e il percorso
delle Risorgive, molto vicino
al ponte ciclopedonale che
verrà realizzato da Enel Green
Power sulla diga.
L’assessore regionale ai lavori
pubblici Elisa De Berti, con la
quale Impegno Civico è stato
in contatto in queste settimane, ha illustrato l’iter che aveva portato alla momentanea
cancellazione dell’opera e di
come sia riuscita a portare in
giunta regionale e fatto approvare il rifinanziamento del
progetto. Infatti la Regione,
grazie alla approvazione del
bilancio, è riuscita a reperire
la somma necessaria al finanziamento della pista delle risorgive - 1, 5 milioni di euro attingendo a fondi che si sono
resi disponibili trasferendoli

da opere previste in altre zone
della regione, ma non più realizzate.
In chiusura dell’incontro molti interventi, tra cui quello di
Fabrizio Zerman, già sindaco
della nostra città, che ha sottolineato come la sua amministrazione abbia spinto molto
sulla ciclabilità, ricordando ad
esempio la sistemazione del
percorso sull’argine dell’Adige, e di come sia importante
avere degli interlocutori in
Regione.
Impegno Civico ha ringraziato l’assessore De Berti per la
vicinanza al nostro territorio,
augurandosi che il nostro comune riesca a fare il bando di
assegnazione dei lavori entro
il termine del 30 giugno 2016.
A questo proposito il commissario straordinario dott. Tortorella, da noi interpellato, ha
garantito il massimo impegno
di tutti gli uffici per arrivare a
questo risultato.

INCONTRI CON IL MOVIMENTO 5 STELLE
Il Movimento 5 Stelle di San
Giovanni Lupatoto organizza una serie di incontri con
i cittadini presso il centro
culturale. Dopo quello del
12 febbraio dedicato al reddito di cittadinanza locale
con relatore Gabriele Pernechele, il prossimo tema che
affronterà il gruppo 5 Stelle
sarà incentrato sulla Lupatotina Gas e si svolgerà il 25
marzo alle 20:30. Nel corso

della serata cercheremo di
dare una risposta a tutte le
domande che pongono i cittadini dopo la vicenda che
ha portato la partecipata a
pagare una sanzione. Assieme ai cittadini proveremo a
individuare le responsabilità, cercheremo di capire se i
cittadini approvano l’operato delle amministrazioni
coinvolte o se avrebbero
preferito una diversa pre-

sa di posizione. Durante la
serata spiegheremo anche

cosa sono le citate ma sconosciute partecipate.
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TAIETTA IN CAMPO ALLE COMUNALI
A pochi mesi dalle elezioni,
nasce una lista civica, proposta dall’ex assessore alla cultura Marco Taietta. Abbiamo
incontrato i promotori, per conoscerne il progetto.
Qual è il bilancio dei tuoi
due anni da assessore? Sono
felice per l’esperienza vissuta:
le proposte culturali sono state molte e intense. Abbiamo
promosso rassegne di incontri
con l’autore, portando a San
Giovanni Lupatoto Carmine
Abbate, il vincitore del premio
Campiello, abbiamo lanciato raccolte fondi collegate ad
appuntamenti teatrali e musicali, permettendo così l’acquisto del nuovo videoproiettore
digitale per il teatro Astra e la
creazione di una casa famiglia
per bambini orfani indiani e
tibetani. Abbiamo dato spazio
ad eventi come il St. Patrick’s
Day, il “Pizza & Birra in evoluzione”, lo “Yoga al parco”
le domeniche mattina d’estate
al parco ai cotoni, corsi di formazione gratuiti sul brevetto
industriale per giovani imprenditori, concorsi letterari
per scrittori in erba e numerose iniziative di formazione e
borse di studio connesse alle
proposte del centro giovanile Casa Novarini, un gioiello
del nostro territorio. Il tutto
grazie ad un rapporto intenso

con le associazioni e i tanti volontari lupatotini, vero motore
della vivacità del nostro paese.
Come può continuare questa
positiva esperienza?
Molte delle persone con cui
ho collaborato, mi hanno aiutato a costruire il progetto di
“Idee”, un laboratorio politico
locale, in cui sono coinvolti
giovani in gamba, rappresentanti di associazioni, persone
“allergiche” a certe ritualità
dei partiti. In questi mesi, abbiamo dato vita a molte iniziative: abbiamo raccolto ben
1000 firme tra i nostri concittadini per dire che il distretto di
Via Belluno non si tocca, quando questa estate venivano ipotizzati tagli e riorganizzazioni
che avrebbero penalizzato i
lupatotini. Abbiamo promosso
eventi culturali sui diritti civili e un evento musicale molto apprezzato con le canzoni
della tradizione veronese. Il
tutto autofinanziandoci e dando spazio a proposte nuove.
In questi giorni abbiamo lanciato le “programmarie”, un
sondaggio on line sul nostro
gruppo Facebook, chiedendo
direttamente ai cittadini di
votare le proposte per una San
Giovanni Lupatoto migliore.
Le prime tre, faranno parte
del nostro impegno per il territorio. Se saremo eletti, saran-

no al centro dei nostri
sforzi.
Quali proposte sono
emerse?
L’idea più votata è
quella di un’area Festival, una tecnostruttura
per ospitare concerti
e spettacoli. Un’opera
importante, che darebbe lustro alla nostra
città e arricchirebbe la
proposta culturale del
nostro territorio, stimolando l’economia locale, dato il potere d’attrazione
della musica e degli eventi
culturali (basti pensare ai numeri positivi del teatro Astra,
grazie al cineforum e alla rassegna curata dai volontari del
Canovaccio). Al secondo posto, sul podio, la creazione di
una nuova biblioteca e centro
culturale nel cuore del nostro
paese. San Giovanni Lupatoto,
negli ultimi anni, ha dimostrato con i numeri di avere
il maggior pubblico di lettori nella provincia di Verona,
battendo ogni record di libri
presi in prestito. Sarebbe magnifico creare una biblioteca
nuova, spaziosa, con aule studio aperte fino a mezzanotte
per gli universitari lupatotini,
aule multimediali e un giardino estivo dove poter leggere
all’aperto. La terza proposta

riguarda poi l’obiettivo di far
si che le nostre vie principali
abbiano dei marciapiedi “passeggino friendly”, ben mantenute e senza barriere architettoniche. Le altre proposte più
popolari riguardano il progetto di città cardioprotetta, con
l’installazione di defibrillatori
nei punti più frequentati del
territorio, l’attivazione di un
ufficio a Casa Novarini per la
ricerca di fondi europei, e la
creazione di orti popolari per
giovani, famiglie e pensionati.
Sono tutte proposte realizzabili, che nascono direttamente dal coinvolgimento delle
persone. Siamo la prima forza
politica locale ad aprire ai cittadini la possibilità di indicare
on line le proprie scelte per la
città, convinti che la partecipazione sia sempre un valore
aggiunto.

TURELLA: NUOVA SCUOLA E PROGETTI
Noi riteniamo che San Giovanni Lupatoto, abbia bisogno
di un nuovo edificio scolastico. Con la nostra soluzione, si
risolvono problemi legati alle
attuali strutture scolastiche e
si crea una “Cittadella della
scuola”. La nuova scuola, accoglierà le cinque classi della
Pindemonte, in una struttura
funzionale, costruita con criteri didattici moderni, idonei
per la scuola del futuro e liberando spazi vitali per le
attività sia della Cangrande
che della Leonardo da Vin-

ci. Inoltre, essendo “integrata”, prevede due sezioni di
scuola dell’infanzia: una di
provenienza dalla Giovanni
XXIII, anch’essa al limite del-

le possibilità di accoglienza di
alunni e una creata ex novo.
Collocando il nuovo edificio
nel lotto di terreno adiacente
al Palazzetto dello sport, avremo nello stesso compendio
tutti gli ordini di Istituti:
dall’asilo nido comunale,
alle scuole medie Leonardo da Vinci, passando per
la scuola dell’infanzia Giovanni XXIII e la Cangrande.
Una Cittadella con al centro
il Palazzetto, che potrà quindi essere utilizzato per l’attività motoria degli alunni.

Si risolveranno infine anche
i problemi di parcheggio per
tutte queste scuole e, soprattutto, di viabilità per via Ca’
dei Sordi, spostando l’attuale accesso alla Cangrande,
nell’area antistante il Palazzetto dello Sport. Di questo
e di nuovi progetti scolastici,
parleremo venerdì 18 marzo
alle ore 20,30 presso il Centro
Culturale, nella serata organizzata dalle Liste civiche che
sostengono la mia candidatura a Sindaco.
Daniele Turella
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INCONTRI DI PROTEZIONE CIVILE
Il Commissario straordinario
dott. Alessandro Tortorella incontrerà i cittadini per presentare il nuovo Piano Comunale di
Protezione Civile, l’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 materiale. 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 ammassa-

mento per i materiali. Il piano
prescrive i comportamenti in
caso di emergenza ed anche per
questo si svolgono tre incontri
nel mese di aprile: il 4 alla sala
civica del centro culturale, l 11
alla baita degli alpini di Raldon
ed il 18 alla ex chiesa di Pozzo.
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 emergenze.

L’IC2 M. HACK SBARCA SU FACEBOOK
E’ nata ufficialmente il 23
febbraio la pagina Facebook dell’Istituto Comprensivo
2 “Margherita Hack”, sulle
tracce della precedente dedicata solo alla scuola media
Marconi. I genitori, gli studenti e tutti coloro che sono
interessati a conoscere le notizie e le attività dell’Istituto
potranno farlo semplicemente
cliccando un “Mi piace” sulla pagina Facebook (la pagina
ha già totalizzato 352 utenti).

Una delle notizie più cliccate è
quella riguardante il progetto
M’ILLUMINO DI MENO 2016!
E’ stato un successo inaspettato l’iniziativa MANDA UNA
FOTO O SELFIE A LUME DI
CANDELA, promosso all’interno dell’iniziativa “M’Illumino di Meno 2016”. Hanno
partecipato più di 80 studenti con le loro famiglie, amici
e compagni di scuola, mostrando che vi è stata un’alta
sensibilità al messaggio di ri-

sparmio energetico e di ritorno all’uso di candele e lumi.
Sulla pagina Facebook e sul
sito è pubblicato un video slideshow che mostra in 7 minuti tutte le foto in sequenza.
I partecipanti saranno contattati per un breve momento di riconoscimento e di
condivisione in occasione
dell’intitolazione dell’Istituto a Margherita Hack, che si
terrà ad aprile in tutti i plessi.
Mirka Maggio
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PASSI VERSO UN MONDO DIVERSO
Il Gruppo di Acquisto Solidale
Radici Profonde e l’associazione
Arcipelago ŠCEC, con il Patrocinio del Comune di San Giovanni
Lupatoto, organizza la seconda di un ciclo di conferenze ad
ingresso libero dal titolo ‘Passi
verso un mondo diverso’ aventi
lo scopo di far conoscere varie
buone pratiche per un mondo
più sano e vivibile, iniziando
dalle nostre vite e dalla nostra
comunità. Dopo la prima serata
tenutasi il 20 ottobre 2015 con titolo: ‘Decrescita Felice ed economia locale e solidale’, la seconda
si svolgerà sala civica del centro
culturale alle ore 21.00, martedì
22 marzo 2016 con titolo: ‘Cosa

e perchè mangiamo - per una diversa cultura del cibo’. Interverranno: Dott.ssa Martina Gambacorta (Psicoterapeuta) e il Dott.
Nicola Bottari (Dietista) dell’associazione Nutrimente, Nicoletta Benfatti (Lampi di Gioco) e
Maurizio Simonato del Gruppo
di Acquisto Radici Profonde.
Coordina la serata Max Conti di
Arcipelago ŠCEC. Verrà anche
presentato dall’autrice il libro di
Nicole Scevaroli: ‘Le ricette dal
mondo di Nicole’ che reinterpreta ricette della tradizione e di
altre culture con particolare attenzione alle intolleranze. Infatti
Nicole da anni cucina senza latte
e senza uova e mette a disposi-

zione di tutti questa sua esperienza, anche attraverso il blog
senzalattesenzauova.ifood.it.
Sarà l’occasione per guardare il
cibo con altri occhi, con riguardo
alla nostra salute ed anche alla
provenienza e stagionalità e al
radicamento culturale del cibo che
mangiamo tutti i
giorni. Sarà trattata anche l’apporto
della permacultura, un metodo
per progettare e
gestire paesaggi
antropizzati
in
modo che siano
in grado di sod-

disfare bisogni della popolazione quali cibo, fibre ed energia
e al contempo presentino la
resilienza, ricchezza e stabilità di ecosistemi naturali. Per
info: gas.radiciprofonde@gmail.
com - scec-verona@tiscali.it

NO ALL’AMPLIAMENTO DI CA’ VECCHIA
Il commissario straordinario
Alessandro Tortorella, a nome
della amministrazione comunale lupatotina, ha rifiutato le
cinque ipotesi di ampliamento
dell’impianto di trattamento
dei rifiuti di Ca’ Vecchia, nel territorio del comune di San Martino Buon Albergo, vicino
all’inceneritore di Ca’ del
Bue fatte dalla ditta Adige Ambiente. Ricordiamo
che l’impianto si trova
in linea d’aria a circa due
chilometri dal centro di
San Giovanni Lupatoto
e quindi il nostro Comune è coinvolto nell’iter di
valutazione di impatto
ambientale con proprio
parere che diviene osser-

vazione per la Regione.
Facendo proprie le motivazioni addotte dall’ufficio tecnico
municipale, il commissario ha
ritenuto inappropriata l’analisi
delle alternative localizzative
fatta dalla ditta proponente e
chiede che vengano valutate in

maniera serie e puntuale tutte
le alternative compresa l’alternativa zero.
La delibera del nostro Comune
sottolinea come l’analisi fatta
sia del tutto sommaria in quanto non viene valutata l’opzione zero e non viene valutato il
progetto dell’impianto in
base alla localizzazione,
ma viene calato nel contesto tale e quale, senza entrare in merito all’effettiva
fattibilità dell’intervento
nel sito considerato. Inoltre l’analisi delle cinque
alternative mostra differenze degli impatti irrilevanti, eppure sulla base di
questi risultati vengono
escluse da un’analisi più

approfondita tre alternative e
nell’analisi degli impatti non
vengono considerate la fase di
cantiere e la fase post esercizio e
non è corretto stimare l’opzione
cinque ipotizzando un’area fittizia, ma è necessario proporre
un’ipotesi chiaramente identificabile.
La delibera segnala come il
progetto si ponga in contrasto
con l’articolo 61 delle norme di
attuazione del Piano d’area del
quadrante Europa, in quanto si
ha un ampliamento notevole
e non limitato, inoltre si ha un
effetto negativo trascurabile, a
differenza di quanto prescritto dal piano che prevede un
miglioramento
significativo
dell’ambiente circostante.

FARE VERDE PER IL SI AL REFERENDUM

Il 17 aprile 2016 il popolo italiano
sarà chiamato a votare per il Referendum contro le Trivelle in mare.
L’invito è di votare SI’ per abrogare la norma introdotta dall’ultima
Legge di Stabilità che permette alle
attuali concessioni di estrazione e
di ricerca di petrolio e gas che insistono nella zona di mare vicina alla
costa di non avere più scadenza.
Le trivelle sono il simbolo tecnologico del PETROLIO: vecchia energia fossile causa di inquinamento,
dipendenza economica, conflitti.
Non dobbiamo continuare a difendere le grandi lobby petrolifere e

del fossile, ma affermare la volontà dei cittadini, che vorrebbero
meno inquinamento, e
delle migliaia di imprese che stanno investendo sulla sostenibilità
ambientale e sociale.
Per pochi barili di petrolio non vale certo la
pena mettere a rischio il
nostro ambiente marino e terrestre ed economie importanti come la
pesca e il turismo, vere
ricchezze del nostro Pa-

ese. Al Referendum del 17 Aprile invitiamo i lupatotini a votare
SI’, perché vogliamo che il nostro Paese prenda con decisione
la strada che ci porterà fuori
dalle vecchie fonti fossili, innovi il nostro sistema produttivo,
combatta con coerenza l’inquinamento e la febbre del Pianeta.
Il Governo sta scommettendo
sul silenzio del popolo italiano!
Noi scommettiamo su tutti i cittadini che vorranno far sentire
la loro voce e si mobiliteranno
per il voto.
Fare Verde
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AUSETTO, IL PICCOLO FIUME DELLE
POPOLAZIONI PRE ROMANE?

Fra i primi toponimi ad aver contrassegnato il territorio che diventerà San Giovanni Lupatoto,
il termine forse più antico risulta
essere Ausetto.
Tutti conosciamo questo piccolo
fiume, così viene infatti ancora
censito nelle mappe ufficiali, che
oggi ha le proprie risorgive nella
bassura centrale della Paquara
mentre anticamente esse erano
invece più a nord, quasi a ridosso
della corte di Sorio. Per capirsi
l’Ausetto è il secondo canale che
attraversiamo per andare all’Adige, scendendo la omonima via subito dopo la chiesa parrocchiale.
L’idronimo è attestato già nel
1525 nella descrizione delle proprietà acquistate attorno a Sorio
dalla nobile e facoltosa famiglia
Borghetti, beni venduti dalla Abbazia di San Giorgio in Braida
che li possedeva da oltre tre secoli.
L’etimologia è molto interessante: secondo i padri fondatori della
toponomastica italiana esso sembrerebbe derivare dal termine pre
romano havusa; con tale nome,
secondo gli studi di Giovan Battista Pellegrini e di Dante Olivieri,
le popolazioni prelatine retiche
indicavano l’acqua in movimento, il fiume.
Non mancano conferme molto
vicine a noi: bastino gli esempi
di Avesa ed di Avisio. In tale
accezione Ausetto diventerebbe
quindi piccolo fiume definizione
perfettamente adattata alla sua
conformazione.
Molto interessante risulta anche
lo studio del suo percorso che è

variato in maniera sostanziale nel tempo.
Come si legge perfettamente in una mappa ritrovata
dall’arch. Martino Perbellini presso l’Archivio di
Stato di Venezia, il fiume,
arrivato vicino agli odierni
Tre Ponti si trovava davanti una restara, uno sbarramento naturale propaggine
del Rion, che lo obbligava
a girare verso nord, verso Ponton Paquaro (oggi
Pontoncello), per affluire
nell’Adige dopo qualche
centinaio di metri.
Verso la metà del XVI secolo i proprietari terrieri di
Santa Maria, gli Schioppo,
e soprattutto i nobili Bevilacqua Lazise di Pontoncello
ebbero l’idea di far superare
questa restara, questa sorta
di diga, per utilizzare le sue
acque abbondanti e di qualità
per irrigare i loro possedimenti fino a Zevio, Ronco,
ecc. sfruttando così ottimamente la pendenza naturale
del terreno che è ancora oggi
di circa un metro al chilometro. Le domande di concessio- Territorio della Paquara fra Ponton Paquaro e San Giovanni Lupatoto.
ASVE, B. I. Processi, B. 10 – disegno 5 datato 1564.
ne alla modifica del percorso
ebbero risposta favorevole da
co, dove le sue acque dopo questo fossa di scarico. Fortunatamenparte del Senato Veneto, tramite utilissimo uso irriguo, tornano te da qualche anno la questione
i Beni Inculti, con una investitu- nell’Adige.
sembra non essersi più posta ed
ra ufficiale concessa il 21 marzo I lupatotini più anziani ricor- oggi il fiume ha ripreso il suo ser1570. Sono circa 450 anni quindi deranno come fino a poco tempo vizio di fornitura alla agricoltura
che il fiume scorre in linea retta fa l’Ausetto veniva usato per le di acqua abbondante e di buona
verso Santa Maria di Zevio e pro- emergenze di troppo pieno del qualità.
segue poi verso Zevio stessa per depuratore di San Giovanni per (continua)
arrivare fino al territorio di Ron- cui a volte si trasformava in una
Roberto Facci

INCREDIBILMENTE LA STRADA
Si terrà il 15 aprile 2016
alle ore 20.30 presso il
Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto una serata di sensibilizzazione per la cittadinanza
sui temi della sicurezza
stradale dal titolo: Incredibilmente - quello che
pensavi non potesse mai
succedere - filmati, foto-

grafie e racconti in presa
diretta dalla strada.
Parteciparanno il commissario straordinario
Alessandro Tortorella,
Girolamo
Lacquaniti,
Comandante della Polizia Stradale di Verona
e con le testimonianze
di Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, SUEM 118

Verona Emergenza, Familiari di Verona Strada Sicura e gli Atleti di
handbike G.S.C. Giambenini.
Informazioni presos la
Polizia Locale di San
Giovanni Lupatoto, tel
045 8290221 - mail: polizia.municipale@comunelupatoto.it
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LUPATOTINA GAS: BOLLETTA 2.0
A partire dal 1 gennaio 2016
tutti i clienti di Lupatotina
Gas-Vendite Srl riceveranno
la Bolletta 2.0, ovvero la nuova bolletta realizzata con un
formato di fatturazione più
semplice e chiaro secondo le
disposizioni e le indicazioni
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
La bolletta è stata ridisegnata
per rispondere ai dubbi più
comuni dei clienti; vengono
infatti talora modificate, talora aggiunte nuovi dati, con
l’obiettivo di rendere le informazioni relative alla fornitura
di gas più visibili e più facilmente reperibili.
Sul retro della fattura sono evidenziati i consumi relativi alla
bolletta e due nuove voci: il
costo medio unitario della bolletta e il costo medio unitario
della spesa per la materia gas
naturale. Vengono poi riportate le varie voci che compongono la spesa, divise in spesa per
la materia gas naturale (che
corrisponde alla precedente
voce servizi di vendita) e spesa per il trasporto e la gestione

del contatore e spesa per oneri
di sistema (che corrispondono
alla precedente voce servizi di
rete). Infine, le imposte relative alle accise, all’addizionale
regionale e all’Iva.
Le informazioni di dettaglio,
che venivano in passato inviate a tutti i clienti, verranno
mandate solo su richiesta da
presentare attraverso i consueti canali di contatto (sportello,
telefono, sito internet, mail).
Presso i nostri sportelli e sul
sito internet è disponibile una
“guida alla lettura della nuova
bolletta” ed il glossario edito dall’Autorità per l’energia
elettrica e il gas, utili entrambi
per chiarire i termini utilizzati
nelle bollette.
Sempre a partire dal corrente anno 2016, solamente per i
clienti nel mercato tutelato che
hanno sia la modalità di invio
della bolletta a mezzo mail sia
la modalità di pagamento della bolletta a mezzo domiciliazione bancaria, verrà riconosciuto uno sconto annuale pari
ad euro 5,40. Tale importo sarà
inserito nella voce “spesa per

la materia gas naturale” senza bio e richieste nei consueti oraessere evidenziato; troverà in- ri: Lunedì, Mercoledì, Giovedì,
vece evidenza negli elementi Venerdì e Sabato dalle ore 9
di dettaglio che il cliente even- alle ore 12 e il Martedì con oratualmente deciderà di richie- rio continuato dalle ore 9 alle
dere. Evidenziamo che la scelta ore 16.
di Lupatotina Gas-Vendite Srl
Lupatotina Gas
di mantenere tutta
la propria clienteNUOVO SISTEMA A CIALDE
la domestica nel
mercato tutelato si
è rivelata ancora
una volta vincente
perché consente a
tutti i suoi clienti di
beneficiare di questo sconto previsto
dall’Autorità.
Diversamente,
quei clienti che
hanno scelto altri
venditori nel mercato libero non potranno godere dello sconto previsto.
I nostri sportelli di
Via San Sebastiapratico, veloce, economico
no n. 6 (accanto
Massime prestazioni
all’Ecocentro) sono
Minimo ingombro
a completa disposizione per ogni
info: 348.6946772
informazione, dub-

LAVAZZA
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COVATTA E IACHETTI ALL’ASTRA
Ultimo appuntamento con Teatro Sangiovanni al Teatro Astra
venerdì 01 aprile 2016 ore 21.00
con Giobbe Covatta e Enzo Iachetti in Matti da Slegare di
Axel Hellstenius e la regia di
Gioele Dix.
Dopo parecchi anni vissuti in
una struttura psichiatrica protetta dove sono diventati amici
inseparabili, Elia e Gianni vengono “promossi” e mandati dal
sistema sanitario a vivere da soli
in un appartamento nel centro
della città. Si tratta di un esperimento e di una prova molto
importante per loro: dovranno
provare a inserirsi nella società
civile e dimostrare di saper ba-

dare a se stessi. Elia, che non ha
mai conosciuto il proprio padre,
aveva vissuto sempre solo con
la madre, imbastendo con lei un
rapporto morboso ed esclusivo.
Alla morte della donna, si era
perciò rivelato totalmente incapace di prendersi cura di sé e il
suo ricovero era stato inevitabile. Il lungo trattamento terapeutico non ha però fiaccato la sua
profonda sensibilità e un senso
innato dell’autoironia. Gianni,
il compagno di avventura, è
al contrario un omaccione dai
modi ruvidi e spicci, fissato col
cibo e soprattutto col sesso, che
peraltro non ha ancora avuto
modo di sperimentare. È un

uomo generoso e impulsivo, la
cui fragilità è segno del disperato tentativo di cancellare le ferite procurategli da una madre
alcolista e un patrigno violento.
ratto dalla commedia Elling &
Kjell Bjarne del norvegese Axel

Hellstenius, lo spettacolo racconta il percorso tortuoso, complicato ed esaltante che condurrà i due “matti” a slegarsi dai
tanti fantasmi piccoli e grandi
che li hanno resi infelici per
gran parte della loro vita.

SYCAMORE AGE DAL VIVO
In occasione dell’uscita del loro nuovo lavoro
arrivano a San Giovanni
Lupatoto i Sycamore Age,
gruppo emergente della
scena italiana che si distingue per la fusioni di stili,
dal post prog, alle armonie
vocali, dalle ballate folk
alle improvvisazioni. Con
il patrocinio del Comune
di San Giovanni Lupatoto
e l’organizzazione dell’associazione culturale Balder, potremo
ascoltare il gruppo aretino a
Casa Novarni il 2 aprile 2016,
alle ore 21 con ingresso libero.
A partire da un nucleo di tre
personalità, Francesco Chimenti, Stefano Santoni e Davide
Andreoni, i Sycamore Age pre-

senteranno in particolare il loro
ultimo lavoro “Perfect Laughter”, un piccolo capolavoro
di elegante postmodernismo,
con colori sgargianti, dosi aggiuntive di rumore e architetture bislacche, il tutto legato da
una monumentale disinvoltura
nella composizione e arrangiamento.
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Notiziari televisivi, stampa
cartacea, social network... si
sono impadroniti della nascita del figlio di Nichi Vendola
e del suo compagno, adattandola e commentandola
secondo il proprio interesse
e la propria ideologia, nei più
vari modi, non escludendo la
volgarità, l’umorismo di bassa lega, la sciatteria. L’evento
, secondo i bene informati, è
frutto del “contributo” di entrambi gli uomini, dell’ovulo
di una donna, dell’utero di
un’altra donna. Non giudico
se e quanto l’evento stesso
è costato, se e quanto sono
state retribuite le donne
coinvolte. Non faccio battute, non accuso di egoismo,
non uso la parola “comprare”. Semplicemente, constato
che, proprio come un animale da compagnia, si può otte-

nere un bambino. Ma, a differenza di cagnolini e gattini,
che gli amanti degli animali
raccomandano di prendere
dai canili e dai gattili, salvando bestiole abbandonate o
randagini indifesi... alle coppie, etero o gay, non si raccomanda di adottare un orfanello, o uno dei tanti bimbi
abbandonati nei brefotrofi,
per soddisfare il legittimo
desiderio di avere un figlio.
Salvare un bambino già nato,
sarebbe a mio avviso la vera
genitorialità di due uomini
e di due donne, o viceversa,
persone comunque unite
da un legame di affetto
che potrebbero riversare
anche sul piccolo adottato...da far crescere con
attenzioni e cure. Invece,
come vediamo, chi ha
disponibilità economica,

un bambino, può anche commissionarlo. In questa vicenda, infine, oltre a problemi
etici dei quali evidentemente
non a tutti importa...c’è anche un razzismo strisciante,
nascosto e per questo ancora
più meschino... l’ovulo è di
una bellissima ragazza bianca californiana... la giovane
indonesiana con passaporto
americano che ha dato alla
luce Tobia Antonio ha svolto
solo funzioni da “incubatrice” ...Se non è umiliazione
della donna, questa!
A.D.Z
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CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
PER LA PROPAGANDA ELETTORALE
In ottemperanza alle disposizioni di attuazione
previste nella Delibera n.
29/06/CSP relativa alle
disposizioni di attuazione
della disciplina in materia
di comunicazione politica e di parità di accesso
ai mezzi di informazione
relative alla campagna
per le ELEZIONI COMUNALI A SAN GIOVANNI LUPATOTO 2016, la
nostra testata porta a conoscenza degli utenti il
seguente Codice di Autoregolamentazione.
Tutte le iscrizioni dovranno recare la seguente dicitura “PROPAGANDA
ELETTORALE” e l’indicazione del Soggetto Politico Committente. La
richiesta di inserzione
elettorale dovrà essere

fatta presso i nostri uffici
situati in Via Diaz 18 - VERONA (Tel. 045 8015855
- E-mail info@37057.it)
presso i quali è disponibile un documento analitico
consultabile su richiesta
riportante i criteri di autoregolamentazione qui
indicati.
Le inserzioni elettorali
ed i relativi materiali dovranno pervenire almeno
due giorni non festivi prima delle data di stampa
utile.
Le tariffe dei formati previsti saranno le seguenti:
(oltre IVA 4 % ) 1 Pagina
intera a COLORI Euro
250,00 - ½ pagina a COLORI Euro 150,00 - ¼ di
pagina in COLORI Euro
100,00.
Verrà praticato uno scon-

to per l’acquisto di più
pagine.
Il pagamento dovrà essere effettuato in contanti
O bonifico bancario, contestualmente alla prenotazione (nel caos di bonifico farà fede la data di
accredito sul nostro conto corrente). Il mancato
adempimento comporterà
automaticamente la mancata accettazione di pubblicazione.
In osservanza delle regole di cui alla legge
10.12.1993 N° 515 e degli
art. 2 e 3 del Regolamento
26.01.94, In Piazza al fine
di garantire la possibilità
d’accesso in condizioni di
parità e l’equa distribuzione degli spazi fra tutti
i soggetti interessati che
ne abbiano fatto formale

richiesta, qualora, per la
data prenotata per la pubblicazione non vi fossero,
per esigenze informative
o precedente carico pubblicitario di altra natura,
spazio sufficiente all’esaurimento delle inserzioni
regolarmente pagate attuerà la seguente procedura: dando la priorità a
quelle che saranno giunte
cronologicamente prima.
Pubblicherà le domande
pervenute secondo un rigoroso ordine temporale,
nel senso che esaudirà le
stesse secondo la data in
cui sono state effettuate.
Qualora le richieste fossero giunte in pari data
provvederà alla pubblicazione dando priorità a
quelle che saranno giunte
cronologicamente prime.
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SPORT

A FIRENZE A SPASSO CON DANTE
Giovedì 25 febbraio, presso la
Sala Ennio Macconi di Palazzo
Vecchio a Firenze, si è svolta la
presentazione ufficiale del circuito sportivo, culturale e turistico “A spasso con Dante”.
Questa iniziativa fortemente voluta dal Gsd Mombocar
vede protagoniste quattro tra
le più importanti mezze maratone italiane, tra cui spicca
il 599° Palio del drappo verde
di Verona, che avrà luogo il 12
giugno. Le altre manifestazioni sono la 42^ Valli e Pinete di
Ravenna, la 33^ Half Marathon
Vivicittà di Firenze e la 15^
Run Tune Up di Bologna.
Il circuito è stato presentato

dall’assessore allo Sport fiorentino Andrea Vannucci e dagli
organizzatori ed autorità dei
comuni di Bologna, Verona e
Ravenna.
A testimoniare la vicinanza
dell’amministrazione pubblica
e del territorio al Mombocar,
era presente anche il Commissario Prefettizio Dr. Alessandro
Tortorella, mentre per il club lupatotino erano presenti il Vice
Presidente Gianpaolo Aloisi,
il segretario Stefano Scevaroli
e lo sponsor associativo Paolo
Cremonesi, esponente del marchio Riso San Marco.
Seguire le orme di Dante per
scoprire monumenti e luoghi

delle quattro città attraverso
itinerari insoliti e pieni di fascino è l’obiettivo principale
del circuito dedicato al Sommo
Poeta, giunto quest’anno alla
seconda edizione. Si tratta di

un’iniziativa, che si sposa perfettamente con la filosofia che
animano questi eventi sportivi
in un scenari di particolare fascino che uniscono sport, bellezze architettoniche e cultura.
Le corse delle quattro città,
particolarmente legate alla vita
di Dante, dedicheranno il sabato che precede le manifestazioni sportive a itinerari danteschi
e rievocazioni storiche. Sportivi, accompagnatori e turisti
presenti in città per partecipare
alla mezza maratona, avranno
l’occasione di visitare luoghi
carichi di fascino e storia con
un ritmo più rilassato.
Stefano Scevaroli

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

Consulta il volantino sul sito www.leroymerlin.it

ORARI NEGOZIO

LUNEDI - SABATO
09.00-20.30
DOMENICA
SEMPRE APERTO

10.00- 20.00

VERONA

- SAN GIOVANNI LUPATOTO -

TEL.045.8758100
INFO E CONTATTI
WWW.LEROYMERLIN.IT

LUNEDI’ 28 MARZO
CHIUSO

