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SMS SINDACO: PRONTO
INTERVENTO PER I LUPATOTINI
di Fabrizio Zerman,
sindaco di San Giovanni
Lupatoto
e di Roberto Sterza,
assessore all’Innovazione
tecnologica
di San Giovanni Lupatoto
Cari lupatotini,
il giudizio sull’operato dei
propri amministratori comunali si basa sulla capacità degli
stessi amministratori di raccogliere ed esaudire le richieste
della popolazione relative a
quegli interventi decisivi per
eliminare i disagi, così da garantire il regolare svolgimento
delle attività di residenti, attività produttive e commerciali.
Ebbene, la nostra amministrazione comunale ha appena attivato un nuovo servizio di
PRONTO INTERVENTO per
ricevere, appunto, direttamente dai cittadini le eventuali
segnalazioni
sulle
manutenzioni
pubbliche:
buche e perdite d’acqua nelle
strade, danni arrecati all’ar-

redo urbano, pulizie
nei quartieri e qualsiasi altro avviso
sullo stato del capoluogo e delle frazioni
sia ritenuto importante.
SMS SINDACO è il
nome del nuovo servizio.
E’ sufficiente inviare
un messaggio tramite
il proprio telefonino
al
numero
3450228323 perché sia
il SINDACO sia l’UFFICIO MANUTENZONI COMUNALE
dispongano contemporaneamente e rapidamente l’intervento
più opportuno e risolutivo a beneficio di
quanti l’abbiano sollecitato. Il nuovo servizio integra, in
modo necessariamente straordinario, perciò per alcuna ragione
sostituisce,
la
quotidiana
responsabilità

3450228323
degli amministratori e tecnici
comunali che hanno, indipendentemente dal nuovo servizio, il dovere di monitorare e

porre rimedio di propria iniziativa agli inconvenienti,
qualsiasi essi siano.
Segue a pag 3
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NASCE LA DESTRA NUOVA
DI FUTURO E LIBERTA'
Nasce anche a San Giovanni
Lupatoto il Comitato promotore di FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA, il
movimento della destra
nuova italiana.
Dopo lo scontro di Fini con
il berlusconismo ed il discorso di Mirabello non potevamo rimanere inerti.
Come ha affermato il presidente della Camera in un recente intervento: 'Non è il
tempo di essere prudenti, è
il tempo dell'assunzione di
responsabilità'.
Così con altri lupatotini,
dopo aver formato il circolo
di Generazione Italia, l'associazione che finora ha dato
struttura al nuovo movimento, abbiamo partecipato
e parteciperemo ai prossimi
appuntamenti che vedranno
la nascita formale di Futuro

e Libertà per l'Italia: a Perugia il 5 e 6 novembre 2010 ed
a Milano a fine gennaio
2011.
Futuro e Libertà, sarà un
progetto nazionale che si rivolge a tutti gli italiani, oltre
gli steccati ideologici, per
cercare di governare le trasformazioni epocali ormai
presenti nella nostra società,
senza esserne travolti, magari trasformandole in opportunità.
Sarà il partito della Nazione
e della Costituzione, della
legalità e della libertà, dei
diritti e del cambiamento.
Quindi ben venga il federalismo se sarà solidale e servirà a ridare slancio all'unità
del nostro paese.
E poi rispetto delle regole,
moralità nella vita pubblica,
senso dello Stato, contrasto

a tutte le mafie e
cricche e privilegi, sostenendo
la magistratura e
le forze dell’ordine.
Nel
costruire
questa
destra
nuova, riformatrice, sociale, europea, non solo
stiamo
ritrovando tanti amici
di Alleanza Nazionale,
ma
anche incontrando nuovi
compagni di strada, che pur
con altre storie politiche alle
spalle, oggi condividono la
speranza di una Italia diversa.
L'appello di Fini è quindi rivolto anche a tutti i lupatotini, a chi è già impegnato in
politica, come a chi vuole re-

spirare aria nuova, ai tanti
giovani che ancora credono
nel merito, nella solidarietà,
nella legalità, per un' Italia
più moderna ed accogliente.
Maurizio Simonato
Comitato promotore di
Futuro e Libertà per l'Italia
di San Giovanni Lupatoto

SMS SINDACO: UN SERVIZIO DI
PRONTO INTERVENTO PER I LUPATOTINI

Segue dalla Prima pagina
Il nostro invito, rivolto alle
famiglie e agli operatori eco-

nomici, è dunque
quello di usufruire
da subito del nuovo
servizio SMS SINDACO che vi permetterà di valutare
con maggior puntualità l’efficienza
della nostra amministrazione.
Vogliamo metterci
di nuovo alla prova,
dopo che la popolazione ha già detto di
essere soddisfatta
degli sforzi dell'attuale amministrazione comunale per
assicurare accoglienza, rapidità ed efficacia dei servizi

comunali
attraverso il questionario computerizzato
"Mettiamoci la faccia", situato all’interno
del
municipio, che i
cittadini possono
giornalmente, facilmente e liberamente compilare
per esprimere il
proprio giudizio
sul lavoro svolto
dai
dipendenti
pubblici.
Il nostro Comune,
ricordiamo, è stato
uno dei primi della provincia ad attivare la direttiva del

ministro Renato Brunetta relativa alla riforma della pubblica amministrazione.
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INIZIATI I LAVORI NEL PIAZZALE
Sono iniziati in questi giorni i
lavori di riqualificazione del
piazzale antistante la chiesa e
la scuola materna di Raldon,
a San Giovanni Lupatoto.
Le opere costeranno 175 mila
euro e saranno ultimate entro
quattro mesi.
Finiti i lavori in piazza Alcide
de Gasperi i mezzi pesanti
non transiteranno più dal
centro di Raldon.
“L’amministrazione comunale ha ritenuto necessario
intervenire per ridurre drasticamente la velocità di attraversamento e di immissione
dei veicoli, soprattutto pesanti, davanti alla chiesa e
alla scuola materna di Raldon”, spiega il vicesindaco e
assessore ai Lavori pubblici
di San Giovanni Lupatoto
Giuseppe Stoppato, “Sarà
perciò realizzata un’unica,
grande banchina sopraele-

vata rispetto al resto della
carreggiata di piazza Alcide
de Gasperi sopra cui verranno costruite due isole salvapedoni: una altezza del
sagrato della chiesa, l’altra all’altezza dell’ingresso della
scuola. Oltre a salvaguardare
maggiormente i residenti, a
cominciare dagli alunni,
l’amministrazione comunale
intende far seguire a questo
piano altre iniziative volte a
riqualificare ulteriormente il

centro di Raldon”.
“Abbiamo posticipato appositamente
l’inizio dei lavori,
programmati a giugno, in attesa che
fosse
completata
l’asfaltatura della bretella che collega la
zona industriale di
Raldon con l’altra
bretella che porta al
capoluogo e a Buttapietra.

125,00

Ingresso Chiesa

162,50

4.39

1.35

75,00

Porfido

162,50

1.605,61

1.828,00

485,00

Betonella

3.50

supermercato
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DAVANTI LA CHIESA DI RALDON
Finiti i lavori in piazza Alcide
de Gasperi i mezzi pesanti
non transiteranno più dal
centro di Raldon”, continua
Stoppato. “Gli attraversamenti pedonali saranno più
visibili con la sistemazione
degli “occhi di gatto” - che
sono segnali luminosi - in
corrispondenza delle strisce
pedonali”, aggiunge il vicesindaco e assessore ai Lavori
pubblici di San Giovanni lupatoto, “L’intera banchina sopraelevata, incluso il tratto
compreso tra le due isole salvapedoni, ai cui lati sarà installata
l’illuminazione
pubblica, saranno posizionate due aiuole delimitate da
cordonature in pietra, al cui
interno sarà posato un manto
erboso e una siepe.
L’area della banchina sopraelevata, che sarà aperta al traffico locale, sarà ricoperta con

cubetti in porfido, mentre lo
spazio rimanente al di fuori
della carreggiata, sarà adibito
a parcheggio.
I posti auto, che diventeranno

38, due in più degli attuali,
saranno disposti parallelamente al senso di marcia sul
lato della chiesa e della scuola
materna e a lisca di pesce sul

L’intervento ha più finalità, sicuramente la valorizzazione di un tratto del paese ad oggi
piuttosto spoglio e poco curato ed inoltre
l’aspetto della definitiva messa in sicurezza di
quel tratto di strada. Sarà più sicuro quindi
passeggiare e percorrere a piedi o in bicicletta
la Via Speranza che oggi spesso è segnalata
come pericolosa. Con la prossima apertura
della strada che conduce alla zona artigianale,
in corso di ultimazione, sarà inoltre eliminato
il traffico pesante con grande sollievo di tutti i
residenti. Per questo intervento l’amministrazione comunale tutta si è prodigata, in particolare il sindaco Fabrizio Zerman ed il
vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Giuseppe Stoppato con la volontà di abbellire e valorizzare la nostra frazione.
Anche in termini economici è pur sempre
un’opera che ha il suo costo, sarà inserita una

lato opposto.
E’ prevista anche un’area di
sosta di fronte al sagrato per
agevolare la celebrazione dei
riti religiosi”.

nuova illuminazione del verde, segnaletica e
parcheggi, anche in tempi di ristrettezza.
L’iniziativa è stata sollecitata con forza dal sottoscritto e firmata da un gruppo di residenti
che si sono attivati con una raccolta di firme
(ne sono state raccolte più di trecento).
Questo intervento e le altre opere realizzate
nella nostra frazione sono la dimostrazione che
il sindaco Fabrizio Zerman e la sua amministrazione vogliono il bene di Raldon e dei suoi
cittadini.
Di certo il lavoro da fare è ancora molto ed il
gruppo dell’ “U.D.C. verso il Partito della Nazione” ha ancora molte proposte concrete,
idee e iniziative da proporre per i cittadini e
per il nostro territorio.
Andrea Folla
Segretario “U.D.C.
verso il Partito della Nazione”

Scuola Materna

Betonella

90,50

Cordolo in Pietra

67,29

650,00

119,25

Isola Spartitraffico

1.373,09

Porfido

2.562,50

125,00

250,00

3.50
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PRESENTATO PONTONCELLO,
UN PARCO PER TRE COMUNI
Mercoledì 10 novembre
2010, alle 11.30, si è tenuta
presso la biblioteca di San
Martino Buon Albergo la
conferenza stampa di presentazione del piano ambientale sul nuovo parco
del Pontoncello costituito
dai sindaci di San Martino
Buon Albergo Valerio Avesani, di San Giovanni Lupatoto Fabrizio Zerman e
di Zevio Paolo Lorenzoni.
“I tre Comuni di San Martino Buon Albergo, San
Giovanni Lupatoto e Zevio,
in collaborazione con la Regione Veneto, possono finalmente presentare il
piano per la realizzazione
del parco del Pontoncello:
si tratta di un polmone
verde che si estende per 35
ettari a cavallo dei tre
paesi, più precisamente nel
triangolo tra Giaron, la località sanmartinese, Ausetto, quella di San
Giovanni Lupatoto, e infine
Pontoncello, di Zevio, da
cui l’oasi verde prende il
nome”, hanno annunciato
Avesani, Zerman e Lorenzoni.
“I tre Comuni hanno otte-

nuto dalla Regione Veneto
un finanziamento che è
stato impiegato per disegnare il piano ambientale,
incluse le strategie di gestione del patrimonio naturale e culturale dell’area
verde.
A questo proposito stiamo
coinvolgendo anche il Comune di Verona affinché
partecipi
all’iniziativa.
L’obiettivo è quello di tracciare una pista ciclabile che
permetta di arrivare in città
passando dal parco del
Pontoncello”, hanno spiegato Zerman, Avesani e Lorenzoni.
“Quest’oasi naturale, che i

Per la tua
pubblicità
ed i tuoi interventi:
inpiazza@37057.it
tel.3475284233

tre Comuni sono determinati a valorizzare, sarà
messa a disposizione delle
famiglie perché possano
godere - in una zona,
quella dei paesi della cintura metropolitana ad Est
di Verona, nota per le sue
numerose imprese industriali e artigianali, per le
tante strade e tangenziali –
di aree di svago, percorsi
ciclopedonali, zone pic-nic,
lontane da fonti di inquinamento.
Il parco del Pontoncello
rappresenta anche un’opportunità per lo sviluppo
delle attività agrituristiche
esistenti o future non soltanto nei tre Comuni, ma
anche in quelli limitrofi”,
hanno continuato Lorenzoni, Avesani e Zerman.
“Nell’ambito del piano ambientale,
presentiamo
anche il logo del parco del
Pontoncello che identificherà con più efficacia i
luoghi e le attività che saranno organizzate all’interno del polmone verde.
Nel logo compare il fiume
Adige, che scorre nel parco
e un’orchidea autoctona,
una delle 80 trovate all’interno dell’area verde, come
ha osservato il professor

Roberto Facci.
Ciò sarà garanzia di maggiore qualità e visibilità per
quanti, tra le associazioni e
gli operatori economici, riterranno di investire, e di
ricevere di conseguenza benefici in termini di presenze e promozione, idee e
risorse nell’area verde.
L’immagine grafica del
parco del Pontoncello rientra in un piano più ampio
di comunicazione.
L’oasi naturale servirà a
promuovere la conservazione e il potenziamento
delle aree verdi anche nelle
scuole attraverso lezioni e
incontri, anche in collaborazione con Legambiente.
L’obiettivo è quello di sensibilizzare, fin dalla giovane età, le prossime
generazioni verso la salvaguardia dell’ambiente.
A tal proposito, i nostri tre
Comuni stanno già facendo molto, attraverso la
raccolta
differenziata
spinta e la piantumazione
di molti alberi.
Su questi temi saranno programmati degli meeting
aperti all’intera cittadinanza”, hanno aggiunto
Avesani, Zerman e Lorenzoni.
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IL 30 NOVEMBRE JEANS
E SCARPE AL NATURALE
Jeans e scarpe naturali, rispettose dell'ambiente e del
lavoro, saranno presentate
martedì 30 novembre 2010,
ore 21,00, a Casa Novarini,
con ingresso libero, a cura
del locale gruppo di acquisto solidale 'Radici profonde'.
Sarà una buona occasione
per conoscere e provare
prodotti italiani, fabbricati
ricostruendo le 'filiere' che
si stanno perdendo, ricche
di conoscenze e manualità
artigianale.
I jeans sono presentati dalla
Ecogeco e cercano di unire
gli ideali con le conoscenze,

con l'attenzione ai materiali
ed ai metodi di confezionamento. I capi, venduti solo
attraverso i gruppi di acquisto solidali, sono nel
classico 'tessuto Genova' in
versione ecologica, realizzato a partire dall'ordito in
una tessitura di Padova,
utilizzando filato organico
bio, tinto con indaco vegetale (certificazione ICEA),
con accessori nichel free. Le
scarpe sono della Astorflex,
azienda che è divenuta
ormai una caso studiato in
tutta Italia. Si tratta di
scarpe realizzate con ottimi
materiali, salubri e ad un
prezzo accessibile e soddi-
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sfano il bisogno di camminare
comodi
senza
dipendere dalle mode e af-

fermano una nuova etica
tra produttore e consumatore. E’ un prodotto naturale,
conciato
senza
chimica e con
materiali naturali; una filiera
tutta
italiana e locale in cui è il
senso di responsabilità e
di fiducia reciproca, che salvaguarda
il
lavoro e lo rispetta.
Dopo il successo delle
scarpe estive, si potranno

provare quelle del campionario invernale. Ricordiamo che il gruppo di
acquisto solidale è un insieme di persone che acquistano all’ingrosso prodotti
alimentari o di uso comune
solitamente di
produzione biologica o
ecocompatibile (rispettosi
dell’ambiente e dei lavoratori) da
ridistribuire tra loro, senza
ricarico e senza scopo di
lucro. Tutti possono farne
parte. Per maggiori informazioni: www.37057.it/radiciprofonde/
Maurizio Simonato

FARE VERDE PER UNA UNA
NUOVA POLITICA ENERGETICA
Anche a San Giovanni Lupatoto il locale gruppo dell' associazione ambientalista Fare
Verde, nell'ambito della campagna nazionale “energia
nuove per l'Italia”, si raccoglieranno le firme sulla Proposta di legge di iniziativa
popolare su
efficienza energetica e fonti
rinnovabili.
La proposta di legge prevede,
tra le altre cose, l'abolizione

degli incentivi “CIP6” alle
fonti cosiddette “assimiliate”
che da anni sottraggono risorse preziose (pagate da noi
contribuenti attraverso la bolletta elettrica) allo sviluppo
delle vere fonti rinnovabili,
per andare ad incentivare inceneritori di rifiuti e raffinerie.
I volontari di Fare Verde saranno presenti sotto il viale alberato domenica 28 novembre
dalle ore 9.00 alle 12.30, anche

con l'iniziativa "Cento Piazze
per il clima" per dire No al nucleare, in occasione dell'anniversario della vittoria del
Referendum contro il nucleare
del 1987, iniziativa coordinata
dal "ComitatoNazionale Fermiamo il Nucleare, non serve
all'Italia".
Per informazioni consultate:
www.37057.it/fareverde/ www.fermiamoilnucleare.it –
www.oltreilnucleare.it.
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LA FESTA AGRICOLA RIDÀ
VIGORE ALLA CAMPAGNA
Nonostante l’imprevedibile
maltempo, che ha condizionato la domenica, anche la
60° edizione della Festa
agricola del Ringraziamento è stata apprezzata
dalla popolazione che ha
partecipato al convegno al
teatro Astra per capire in
che modo le aziende pos-

Il convegno

Trattori d’epoca

sano essere competitive per
restare nel mercato; alla sfilata e benedizione dei trattori storici e moderni da
Raldon al capoluogo; alla
mostra di pittura presso il
Centro culturale; ai giochi
per i bambini che si sono
svolti sotto la torre dell’acquedotto; ai balli organiz-

zati nel palatenda in piazza
Umberto I°; al mercatino a
KmO nel viale alberato; all’esposizione di animali e
di prodotti del distretto
produttivo dell’Est veronese.
L’amministrazione comunale ringrazia ancora una
volta la Coldiretti e la Lu-

patotina gas vendite che
hanno sostenuto la manifestazione; i negozianti, le cui
attività sono rimaste aperte
per l’occasione, che hanno
contribuito a pubblicizzare
l’iniziativa; i funzionari,
tecnici e i volontari che
hanno lavorato in quei
giorni.

NOVEMBRE 2010

10

CRONACA DI SAN GIOVANNI

Gruppo di agricoltori con il Sindaco

La benedizione

Il coro

Mercatino Km 0
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Bambini con gli animali

I pittori

I volontari ai fornelli
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Le fragole autunnali
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ASSEGNATE LE BORSE DI STUDIO
AGLI STUDENTI MERITEVOLI
Sono stati consegnati il 3 novembre, prima della seduta
del Consiglio comunale a
San Giovanni Lupatoto, gli
attestati agli studenti particolarmente meritevoli che
hanno ottenuto la borsa di
studio per l'anno scolastico
2008-2009. I premiati sono
stati: Alessandra Vicenzi,
Giulia Padovani, Elisa Lodola e Alice Burba per la
quinta superiore; Matteo
Franceschetti, Chiara Galvani, Lucrezia Gabrieli,
Chiara Olivieri, Alice Pagani e Beatrice Ballini per la
terza media.
Il Comune ha anche indetto
il bando per l’assegnazione
delle borse di studio per
anno scolastico 2009-2010:
N. 8 borse di studio
di euro 250 lordi per studenti che hanno frequentato
la terza media con votazione
finale “nove” o “dieci”;
N. 8 borse di studio

di euro 300 lordi per studenti che hanno frequentato
la quinta superiore promossi e diplomati con votazione minima di 90/100 in
possesso di iscrizione a facoltà universitaria.
I criteri di assegnazione
sono: 1. Frequenza e iscrizione a scuole o facoltà pubbliche, statali o paritarie; 2.
Reddito Isee (riferito al
2009) fino a euro 20.000; 3. A
parità di votazione scolastica ha diritto all’assegnazione della borsa di studio il
nucleo familiare con reddito
Isee inferiore; 4. Gli studenti
che pur avendo i requisiti di
votazione scolastica superino il limite Isee di euro
20.000, possono comunque
presentare la domanda al
fine di ricevere non la borsa
di studio ma il solo riconoscimento simbolico da parte
dell’amministrazione comunale.

Le domande di
partecipazione al
bando, redatte su
apposito modulo,
devono essere corredate dalla seg u e n t e
documentazione:
1.
Attestazione
Isee (redditi 2009);
2. Certificato della
scuola attestante la
votazione finale; 3.
Certificato di iscrizione a facoltà universitaria (solo per
i concorrenti del
quinto anno di
scuola media superiore). Modalità
di svolgimento del bando: a)
Affissione di manifesti nel
territorio comunale; b) Presentazione delle domande
presso lo sportello polifunzionale dal 15 novembre al
15 dicembre 2010. Le domande che perverranno

25° RASSEGNA “TEATRO
SANGIOVANNI 2010–2011”
Comincia la 25° edizione della
rassegna “Teatro SanGiovanni 2010-2011”, promossa
dall’assessorato alla Cultura
di San Giovanni Lupatoto, organizzata dal gruppo teatro Il
Canovaccio con la collaborazione del circuito teatrale regionale Arteven, Regione
Veneto e della Provincia di
Verona.
Il cartellone prevede quindici
appuntamenti che andranno
in scena al teatro Astra tra il
20 novembre 2010 e il 18
marzo 2011.
“Sono particolarmente orgoglioso di presentare la 25° edi-

zione di “Teatro SanGiovanni” che da un quarto di
secolo riesce a soddisfare la
grande voglia di teatro dei
lupatotini e delle comunità
vicine”, commenta l’assessore alla Cultura di San Giovanni
Lupatoto
Gino
Fiocco, “Voglia di teatro che
viene confermata dal numero crescente di spettatori
che ha raggiunto, lo scorso
anno e in una sola stagione,
le 6.100 presenze e che ha
raggiunto, in ventiquattro
edizioni, i 93.660 spettatori.
I quindici spettacoli dell’edizione 2010-2011 vorreb-

prima o dopo tali date non
saranno accettate; c) L’assegnazione delle borse di studio verrà effettuata sulla
base della graduatoria predisposta da apposita commissione composta da
cinque membri.
bero avvicinarsi alle 100mila
presenze”.
ABBONAMENTI
a tutti gli spettacoli
€
115
a 8 spettacoli a scelta € 80
BIGLIETTI
Intero € 15 - Ridotto € 12 : Tre
sull'altalena /Urge / Fuori
tempo / Penultima cena /
Fioidepadana /Arie
intero € 12 - Ridotto € 10 per
Carlo Goldoni & Giorgio
Intero € 8 - Ridotto € 6 per
tutti gli altri spettacoli
VENDITA ABBONAMENTI
dal 4 novembre 2010 presso:
Biglietteria teatro Astra dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle
19.
INFORMAZIONI
Teatro Astra, San Giovanni
Lupatoto, tel/fax 045 9250825
www.cinemateatroastra.it
www.culturalupatotina.it
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IL VALORE DELLA 'CESA
GRANDA' IN UN LIBRO
Il grande valore spirituale e
civile della “Cesa Granda” è
da sempre determinato
dalla capacità di aver saputo
aggregare attorno a sé la nostra comunità grazie all’attività mai interrotta di
sacerdoti e fedeli. Risale al
1385 l'elevazione di San Giovanni Lupatoto a dignità di
parrocchia; fu allora che la
chiesa, a quei tempi ancora
intitolata a San Pietro Apostolo, si rese indipendente
dalla parrocchia di San Pietro di Villafranca.
All’interno dell’edificio, costruito nel 1772 per la ristrettezza
dell'antica
chiesetta risalente appunto
al 1300, tempio che ha assunto l’aspetto attuale nel
1908, la presenza della popolazione ai sacri riti non si
limitò mai ad essere una
semplice formalità, ma fu
consapevolmente partecipata. E’ così ancor oggi.
La “Cesa Granda” si ag-

giunge alle tre agorà del capoluogo: piazzetta Olmo,
piazza Mercato e la piazzetta della chiesa della Madonnina. Le piazze sono tra
esse collegate e formano tutt’uno con la chiesa di San
Giovanni Battista. Lì, le diverse parti della comunità si
incontrano, dialogano, producono opere buone.
Merito, l’avere dimostrato lo
spirito solidale dei lupatotini, della dedizione del Comitato Radici che ha
pubblicato il quinto volume
della propria infaticabile ricerca sulle tradizioni locali.
L’archivio diocesano e gli
archivi parrocchiali, da cui
sono state tratte le molte notizie sulla “Cesa Granda”
sono beni preziosi che custodiscono il patrimonio di
storia e di memoria della nostra cittadina.
Il Comitato Radici, tra l’altro, garantisce ormai da
tempo la regolare apertura

dell’archivio parrocchiale,
che è stato
recentem e n t e
riordinato.
Il contributo del
Comitato
Radici è
dunque
fondamentale
per mantenere salda
ancora
una volta
con
un
l i b r o
l’unione
dei lupatotini, disposti in ogni
momento
a rendere
partecipe
il prossimo dei propri valori
spirituali e civili quanto mai

necessari per la convivenza
sociale.
Professor Roberto Facci

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

NOVEMBRE
LUGLIO
20102010
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TEATRO SAN GIOVANNI 2010
2011: VOGLIA DI TEATRO
Sono particolarmente orgoglioso di presentare la 25^
edizione di “Teatro SanGiovanni”, la rassegna teatrale
promossa e organizzata
dall’associazione “Il Canovaccio”, da Arteven e
dall’Amministrazione Comunale di San Giovanni
Lupatoto, conla collaborazione di importanti aziende
locali.
“Teatro SanGiovanni” da
un quarto di secolo riesce a
coinvolgere e soddisfare la
grande “Voglia di Teatro”
dei cittadini della nostra comunità e delle comunità vicine. “Voglia di Teatro” che
viene confermata dal numero crescente di spettatori
che lo scorso anno ha raggiunto, in una sola stagione,
le 6.100 presenze e raggiungendo in ventiquattro edizioni i 93.660 spettatori.

I quindici spettacoli in programma dell’edizione 20102011, per complessive
diciotto rappresentazioni,

avranno l’obiettivo di avvicinarsi al prossimo
importante traguardo:
le
100.000 presenze.
Per festeggiare il
prestigioso traguardo dei “25
anni” il cartellone allestito dal
bravo Ugo Massella e da “Il Can o v a c c i o ”
presenta artisti di
caratura nazionale come:
Alessandro Bergonzoni, Paolo
Cevoli, la Banda
Osiris e Lella
Costa, accanto a
produzioni
di
qualità come quelle proposte da: Estravagario Teatro,
La Barcaccia, Teatro Stabile

di Verona, Anonima Magnagati, Fondazione Aida,
Ippogriffo produzioni, etc.
“Teatro SanGiovanni” è
una delle punte di diamante del fermento culturale
lupatotino,
un
fermento che si sta consolidando sempre più per offrire ai nostri concittadini,
in tutti i periodi dell’anno,
appuntamenti culturali e
rassegne dedicate alle arti e
alla conoscenza.
Vi invito a consultare il sito
internet www.culturalupatotina.it per scoprire l’offerta culturale prodotta a
San Giovanni Lupatoto e Vi
saluto cordialmente in attesa che si alzi il sipario
della 25^ stagione teatrale.
Gino Fiocco
Assessore alla Cultura
e alle Politiche Giovanili

NUOVA STAGIONE DI LETTURE SERALI
L’associazione Liberaidea
rilancia l'impegno per la
nuova stagione di lettura serale: si rinnova la convenzione con il Comune di San
Giovanni Lupatoto per
l'apertura della biblioteca,
come di consueto, ogni mercoledì sera dalle ore 20,30
alle ore 22,00. La passione
con cui i membri dell’associazione culturale svolgono
questa attività è, nella visione dell’associazione, indirizzata ad offrire proposte
che mirino ad un arricchimento a 360° di chi partecipa agli eventi promossi.
Questa stessa passione è
stata premiata dal crescente
riscontro del pubblico dei
lettori, che numerosi hanno

popolato le serate in biblioteca, e dall’aumento dei volontari in “servizio” serale
(Liana, Gian Battista, Patrizia, Annesa ed Elain le ultime arrivate!).
“Sono particolarmente sod-

disfatto del lavoro svolto dai
volontari di Liberaidea –
conferma l’assessore alla
cultura Gino Fiocco – grazie
a loro la nostra biblioteca è
aperta anche il mercoledì
sera e offre un servizio in

più ai lupatotini. Un servizio in più – continua l’assessore Fiocco - che sommato al
preziosissimo lavoro quotidiano delle bibliotecarie, garantisce una elevata qualità
della biblioteca comunale.
Certo rimane il limite dello
spazio – spiega l’assessore
alla cultura Gino Fiocco –
uno spazio da tempo inadeguato alle esigenze della popolazione, ma che presto
troverà risposta nella nuova
biblioteca comunale che sorgerà nell’ex area Ricamificio. Stiamo già lavorando
con istituzioni e associazioni
locali – conclude l’assessore
Fiocco – per animare e valorizzare al meglio la nuova
realtà”.

LUGLIO 20102010
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PROGRESSIONI SONORE: UNA
SERATA FUORI DAL TEMPO
Un' oceano di tastiere ed
una incredibile versione di
'Starless' dei King Crimson
sono i due passaggi emblematici del concerto 'Progressioni Sonore' svoltosi
il 5 Novembre 2010, presso
il Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto, organizzato dalla associazione
culturale Balder e con il
Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di San Giovanni
Lupatoto.

Un numeroso pubblico di
appassionati ha seguito
l'esibizione intima e toccante dei dei Logos, che
con un tappeto di tastiere

ha disegnato le mitiche immagini delle Orme, ha esibito i propri pregevoli
pezzi, oltre a chicche dei
Procul Harum e Battiato.
Poi la sala si è infiammata
con la performance della
Stella Polaris Band, che
oltre alla già citata 'Starless', ha riproposto brani
immortali dei Genesis
(splendida …..), Gabriel,
Emerson Lake e Palmer,
King Crimson, chiudendo
il concerto con una trasci-

nante 'The Musical Box'.
Circa due ore e mezza di
buona musica al di fuori
delle mode e dal tempo. E
questo è stato l'invito di

Giovanni
Dalle
Cioppe, noto scrittore e giornalista musicale: ragionare con
la propria testa, ricercare l'arte e la
qualità, oltre quanto
ci viene propinato
giornalmente
dai
media.
Ed il il progressive
rock ben si presta a
questa ricerca. Già il
nome vuole indicare
come questo genere
rappresenti la progressione del rock
dalle sue radici blues di
matrice americana, ad un
livello maggiore di complessità e varietà compositiva, melodica, armonica e

stilistica, anche mediante
l'utilizzo di elementi provenienti da altre tradizioni
musicali, con l' obiettivo di
dare alla musica una finalità
estetica,
renderla
un'opera d'arte.
Il concerto, ad ingresso
gratuito, era a sostegno
dell’associazione Padma
Home Onlus, che ormai da
alcuni anni sta lavorando
per realizzare una casa famiglia per i bambini orfani
tibetani e indiani nel sud
dell’India (maggiori informazioni
sul
sito
www.padmahome.org).
Filmati e foto del concerto
sono
disponibili
su:
www.37057.it/balder/.
Maurizio Simonato

IL 16 DICEMBRE TORNA IAN PAICE
Dopo il memorabile concerto del 28 gennaio scorso,
di cui è stato pubblicato da
poco un album ufficiale,
torna giovedì 16 dicembre
2010, ore 21,30 al Teatro
Astra, il leggendario batterista dei Deep Purple e sarà
sempre accompagnato dai
Forever Deep, capitanati dal
musicista lupatotino Simone
Bistaffa.
La serata inoltre sarà ulte-

riormente arricchita dalla partecipazione di un
ospite speciale,
Tolo Marton, chitarrista di fama
mondiale. Concerto organizzato
dall’associazione
ArtNove con il
patrocinio
dell’Assessorato alla
Cultura del Co-

mune di San Giovanni Lupatoto. Biglietti numerati già
in prevendita da: Box Office
– Via Pallone 12/a - Verona
– tel. 045/8011154, Edicola
De Togni - Piazza Umberto I
n° 1 – San Giovanni Lupatoto - Tel. 045/9250527, Teatro Astra - Via Roma 3/B –
San Giovanni Lupatoto - Tel.
045/9250825. Info: www.artnove.it www.culturalupatotina.it
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UNA SERA, UN CAFFÈ E UN
BUON LIBRO  ANNO TERZO
Sarà l'associazione Liberaidea in collaborazione con
l'assessorato alla cultura di
San Giovanni Lupatoto e la
Biblioteca comunale, a seguire la terza edizione della
rassegna “Una sera, un
caffè, un buon libro...”, che
per alcuni appuntamenti
mensili promuoverà gli
scrittori di San Giovanni Lupatoto.
Dopo il buon seguito mostrato nella precedente edizione, si riparte con
l'annuncio che tra gli ospiti
ci sarà anche Stefano Cantiero, conduttore di Mondo
Agricolo su Telarena e autore dei libri “Gustando Verona”
e
“Gustando
Vicenza”, libri che saranno
presentati mercoledì 24 novembre, alle ore 20,45
presso la Sala Civica del
Centro Culturale di Piazza

Umberto I. Ingresso libero.
Una valida alternativa alla
solita serata sul divano, per
conoscere gli scrittori del
nostro territorio, conoscerne, apprezzarne e promuoverne l'opera.
“Visto il notevole interesse
riscontrato nelle presenta-

zioni precedenti –
spiega l’assessore alla
cultura Gino Fiocco abbiamo deciso di riproporre alla cittadinanza e ai tanti
appassionati di lettura la produzione
dei nostri autori locali e non solo. Come
gli anni scorsi – continua
l’assessore
Gino Fiocco - l’incontro sarà allietato da
un buon caffè e qualche dolce, per creare
un clima intimo,
come preludio alle
serate che saranno sicuramente apprezzate dai lettori.” Gli incontri letterari si
terranno ogni ultimo mercoledì del mese nella sala civica “Riccarda Castellani”
del Centro Culturale dal 24
novembre 2010 al 27 aprile

2011 (escluso il mese di dicembre). In contemporanea
la Biblioteca comunale sarà
aperta al pubblico grazie
alla collaborazione con l’associazione Liberaidea. Ingresso libero.
PROGRAMMA
Mercoledì 24 novembre Stefano Cantiero - Gustando
Verona
Mercoledì 26 gennaio - Ezio
Rosa - La Beverara
Mercoledì 23 febbraio Chiara Bertaiola - Vento di
Carezze
Mercoledì 27 marzo - Fiorenza Farina - Inverno di
guerra sul monte Baldo &
Maria Grazia Cuppone - Prigioniera del passato nei
giardini di pietra
Mercoledì 27 aprile - Ezio
Bonomi - Le storie de Bartoldo

DA GRANBASCIA A PSIKHUSHKA
Insieme alla cronaca che tragicamente irrompe nelle nostre vite, con delitti, calamità
naturali, economia allo sfascio, si inserisce, con periodicità sempre più ravvicinata, il
filone delle “escort”.
Il nome è più accattivante dei
suoi grevi sinonimi, ma l’attività delle varie Ruby, Nadia,
Patrizia etc, è pur sempre la
stessa e meraviglia che, senza
ritegno, esse la pubblicizzino
nelle loro interviste dettagliate, sulla scelta clientela,
composta dai più bei nomi, si
fa per dire, della politica,
dello spettacolo, della finanza…
Parlano delle imprese di lorsignori, di seratine simpatiche, di tariffe… anche se un
sussulto di dignità ci dovrebbe far meditare su chi,

dopo una vita di lavoro, nemmeno in un anno di pensione
percepisce quanto contenuto
nella famosa “busta”.
Comunque sia, per smania di
denaro facile, per assoluta
mancanza di rispetto verso sé
stessa, c’è qualche donna che
si sceglie e ben si adatta a
questo ruolo.
Ma quando questo ruolo per
qualche motivo non lo interpreta più, essa è finita, viene
gettata via come persona, misconosciuta e disprezzata da
lorsignori.
Questo è ciò che quel gran
maître à penser di Emilio
Fede suggerisce.
«Ai magistrati vorrei dare un
suggerimento – dice il direttore del Tg4 - mettetele tutte
in galera, anzi meglio in manicomio».

Se è stato capace di storpiare in Granbascia il
cognome della Granbassi, allora valletta di
Santoro, evocando un
volgare epiteto, può ben
suggerire, per le amichette scomode, il vecchio metodo usato in
URSS per neutralizzare
i dissidenti, rinchiusi in
cliniche psichiatriche, le
Psikhushka.
Tutto ciò è un’offesa per
la donna ma credo che
ad essere offesi dovrebbero essere anche gli uomini.
E' ingiusto e grossolano
spacciare per virilità la
lascivia, che della virilità è uno squallido sottoprodotto.
A.D.Z.
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CAMPIONATO VENETO CICLO
CROSS
Esce dal fango con le
braccia al cielo Leonardo
Stagnoli vincendo la seconda prova del campionato
regionale
di
ciclocross svoltasi a Longano di Sedico (BL) domenica 7 novembre.
La pioggia ha reso molto
pesante il terreno di gara
ma non abbastanza da
fermare la tenacia e la
tecnica del nostro portacolori
lupatotino
che con una impeccabile condotta di
gara è riuscito a
vincere in solitaria
fin dai primi metri.
Ambizione quindi
per il proseguo del
campionato che si
concluderà a Vicenza dopo ben 13
prove.
Avanti così...e in
bocca al lupo!

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

Per qualsiasi informazione
ci trovi in via Muratori, (angolo Piazza Umberto I)
ai seguenti orari:
Lunedì - Sabato 9:00 - 12:00
Email: info@lupatotinagas.it
info@lupatotinag
gas.it
Numero Verde
Verde    

 
 
Vieni
V
ieni a trovarci
trova
arci e a conoscerci: uno scambio di
di idee è utile ed evita le scelte sbagliate!
sbag
gliate!

GIUGNO 2010
NOVEMBRE
2010
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TENNIS ZEVIO: UNA SERIE
DI NUOVE INIZIATIVE
NUOVO CAMPO COPERTO
L'Associazione Tennis Zevio
anche quest'anno propone
una serie di iniziative indirizzate a consolidare il rapporto con gli affezionati
tennisti e ad estendere la
partecipazione alle attività
proposte dal circolo. L’AT
Zevio dispone da quest’anno di un nuovo campo
da tennis coperto con struttura fissa in legno lamellare
che va ad affiancarsi ai
campi da tennis già disponibili ed al campo da beach
tennis recentemente rinnovato.
TARIFFE AGEVOLATE
Fino alla fine dell’anno l’AT
Zevio propone tariffe agevolate sia per l’iscrizione al circolo che per l’utilizzo dei
campi nelle fasce orarie che
vanno dalle ore 9 alle ore 13
e dalle ore 14 alle ore 17 dal
Lunedì al Venerdì: sarà pos-

sibile iscriversi al circolo con
soli 20,00 € e giocare a metà
prezzo nelle fasce orarie sopraddette.
GREST
Anche quest’anno l’AT
Zevio ha organizzato con
successo il grest rivolto ai
bambini delle scuole primarie che dava la possibilità di
unire diversi sport (tennis,
arrampicata sportiva, ping
pong) a proposte ricreative
(laboratori di bricolage, pittura, giochi squadra).
TORNEO DI 4^ CATEGORIA
Particolare rilievo a livello
provinciale ha avuto il torneo nazionale di quarta categoria svoltosi nel periodo
tra il 28 maggio e il 6 giugno
scorsi che ha visto prevalere
sugli altri Alessandro Murari del circolo di San Giovanni Lupatoto.
SETTORE AGONISTICO
Per quanto riguarda il set-

tore agonistico
hanno partecipato al campionato a squadre
le formazioni
under 12 maschile, under 14
maschile, NC
maschile, D3
maschile e D2
maschile.
SCUOLA TENNIS
Dal mese di settembre
sono
aperte le iscrizioni per la
scuola tennis,
realtà
ormai
consolidata
dell’AT Zevio:
le lezioni sono
iniziate il 4 ottobre e termineranno il 29
maggio 2011.
Per informazioni e iscrizioni
rivolgersi all'AT Zevio, via

San Pio X, 24 Zevio, Tel. 045
7851122
e-mail:
info@tenniszevio.com
sito internet:
www.tenniszevio.com

GIORNATA DEDICATA AL FANTASY IL
14 NOVEMBRE AL CENTRO CULTURALE
Dopo numerose richieste
da parte degli utenti appassionati del genere, il fantasy,
apprezzato
soprattutto dai giovani lettori, troverà spazio a Zevio
in una giornata dedicata.
Per l’occasione l’assessorato alla cultura e la biblioteca
comunale,
in
collaborazione con l’associazione Aldebaran, apriranno le porte del Centro
Civico Culturale di Zevio
all’associazione Le rune del
lupo, realtà giovanile che si
occupa da circa dieci anni
della promozione della cul-

tura
attraverso l’aggregazione e il
gioco.
I ragazzi de
Le rune del
lupo animeranno il pomeriggio di
domenica 14
novembre
2010,
dalle
ore 14,00 alle
ore 19,00, presentando al
pubblico diverse attività
legate alla let-

teratura fantasy: giochi di
ruolo, giochi di carte e giochi in scatola. Ecco alcune
anticipazioni:
“D&d”,
“C’era una volta”, “Dixit”,
“Dracula”, “Muchkin” e le
ultime novità della “LEGO
Games”
L’evento, aperto a tutta la
cittadinanza e non solo alla
fascia d’età più giovane,
vuole essere un ulteriore
momento di incontro e
scambio, nonché una preziosa occasione per promuovere gli spazi del
Centro Civico Culturale
Comunale.

