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COORDINAMENTO DI FORZE
PER LE EMERGENZE SULLA 434
Finalmente il Comune non
sarà lasciato più solo a fronteggiare gli allagamenti in
caso di maltempo e gli intasamenti alla circolazione in
caso anche di incidenti stradali nel tratto di Transpolesana che attraversa San
Giovanni Lupatoto.
“In precedenza, era stata
quasi sempre la polizia municipale di San Giovanni Lupatoto, nonostante gli interventi
sulla Transpolesana non
siano di sua competenza, a
soccorrere gli automobilisti in
difficoltà”, spiega il sindaco
Fabrizio Zerman, “D’ora in
poi, ha garantito il prefetto di
Verona, sarà costituito un coordinamento permanente tra
le forze dell’ordine di San
Giovanni Lupatoto e cittadine, protezione civile e Anas
– l’ente pubblico proprietario
e gestore della Transpolesana
– per intervenire tempestivamente nel momento in cui si

Liliana
ABBIGLIAMENTO

Via Cesare Battisti, 242
S. Giovanni Lupatoto Verona

verificassero
nuovamente
degli allagamenti e degli incidenti stradali”.
Mentre sarà l’università di
Brescia, una cui parte dei docenti è specializzata nello
smaltimento delle acque piovane, a preparare il piano risolutivo per impedire altri
allagamenti in via Madonnina e nelle strade vicine del
capoluogo.
“Il progetto relativo a via Madonnina e dintorni richiederà
un investimento ingente, ma
necessario. In considerazione
del fatto che da 30 anni ad
oggi tutti gli accorgimenti
adottati dall’amministrazione
comunale non si sono dimostrati idonei a risolvere il problema, poiché nelle stesse
fognature continuano a confluire sia le acque nere che
quelle piovane che provocano congestionamenti nelle
tubature”, osserva Zerman.
Segue a pag 3
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VERTICE TRA GLI ENTI PUBBLICI
COINVOLTI NELLA SS 434
amministratori,
tecnici e forze
dell’ordine e il sindaco di Verona Flavio Tosi, poichè la
viabilità
della
Transpolesana condiziona gli spostamenti di buona
parte della città”.
L’Anas, entro il novembre 2010, assegnerà i lavori per la
costruzione ai lati
della Transpolesana di due vasche
in cui le pompe

Segue dalla prima pagina
Il vertice tra gli enti pubblici
coinvolti nella gestione del
traffico lungo la Transpolesana, sollecitato dal sindaco di
San Giovanni Lupatoto dopo i
violenti temporali di Ferragosto, ha soddisfatto il primo cittadino.
“La solidarietà verso San Giovanni Lupatoto è stata dimostrata con i fatti e non più
semplicemente a parole”, commenta Zerman, “Ringrazio, in
particolare, il prefetto di Verona Perla Stancari, che ha organizzato il confronto tra

convoglieranno l’acqua piovana in eccesso sulla superstrada.
Le opere, che dovranno essere
concluse dalla ditta incaricata
entro 270 giorni, costeranno un
milione 200mila euro.
Entro 45 giorni dall’incontro
presso il prefetto di Verona,
poi, saranno installati dei segnali luminosi sulla Transpolesana in modo da avvisare gli
automobilisti degli allagamenti
o degli incidenti stradali in
tempo utile perchè possano deviare il percorso evitando di restare bloccati sulla superstrada.

AL VIA LA PRIMA FASE DEL PIANO DEGLI
INTERVENTI CON LE NUOVE REGOLE
Mercoledì 15 settembre
2010, alle 18.30, presso l’ex
chiesa di Pozzo, a San
Giovanni Lupatoto, il sindaco Fabrizio Zerman e
l’assessore all’Edilizia privata Giancarlo Rigo illustreranno
alla
cittadinanza, alle attività
economiche e alle associazioni la prima fase di attuazione del Piano degli
Interventi, cioè le nuove
regole urbanistiche per riqualificare e trasformare
le aree residenziali e produttive, per rivedere la
viabilità, per recuperare
aree verdi nei quartieri
più popolosi.
All’interno del Piano degli
Interventi, l’amministrazione comunale privilegerà quei privati che
hanno già proposto degli
accordi che prevedono dei
benefici a vantaggio della
collettività, sia che questi
consistano in opere pubbliche sia in denaro.
San Giovanni Lupatoto è

uno dei pochi e primi Comuni nel Veneto che ha
avviato la redazione dei
Piani degli Interventi. Si
tratta di una parte della
nuova legge urbanistica
regionale.
Durante l’incontro saranno spiegati nel dettaglio gli obiettivi che
l’amministrazione comunale intende perseguire
nel capoluogo e, in particolare, nelle frazioni di
Raldon e Pozzo-Camacici.
I cittadini e gli operatori
economici avranno 30
giorni di tempo dal giorno
dell’assemblea pubblica
per presentare le eventuali
osservazioni sulle strategie complessive dell’amministrazione comunale
relative al nuovo piano
urbanistico.
Il documento sul Piano
degli Interventi può essere
consultato sul sito internet
del Comune all’indirizzo:
www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it

Per la tua pubblicità:
in-piazza@libero.it
tel.3475284233
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PROROGATA L’ASSUNZIONE
DI LAVORATORI IN MOBILITA’
Il Comune di San Giovanni
Lupatoto ha prolungato il contratto di assunzione temporanea di alcuni lavoratori in
mobilità
provenienti
da
grandi aziende nazionali e veronesi. Il personale, che resterà
fino a gennaio, verrà impiegato per lavori di pubblica utilità. I lavoratori sono stati
destinati ancora alla manutenzione del verde pubblico e all’informatizzazione
degli
archivi comunali.
“L’amministrazione comunale
ha voluto dimostrare ancora
una volta la propria vicinanza
ai lavoratori oggi in difficoltà,
e alle loro famiglie a cominciare da quelle lupatotine, a
seguito della crisi economica”,

Direttore Responsabile
GIAMPAOLO ZORZO
EDITING
Viva Comunità
Via Diaz,18
37121 Verona
REALIZZAZIONE GRAFICA:
Mattia Baltieri
grafica@edizionilocali.it
REDAZIONE DI VERONA:

Via Diaz, 18
telefono 045 8015855;
Fax 0458041460
REDAZIONE DI ROVIGO:
Corso del Popolo, 84
telefono: 0425.419403
fax. 0425.412498
REDAZIONE DI TREVISO:
Responsabile: Giampaolo Zorzo
telefono 329 4127727
REDAZIONE DI TRIESTE:
Piazza S.Benco, 4 (Ts)
REDAZIONE DI MANTOVA:
Via Ippolito Nievo, 13 Mantova
telefono 0376 321989
Fax 0376 321183
Stampato da Grafiche Piave
in 15.000 copie
Autorizz.Tribunale C.P. di Treviso
nr. 1132 Supplemento di Treviso sette
del 17 novembre 2007
Associato all’USPI
Unione Stampa Periodica Italiana
Iscrizione al Registro Nazionale
della stampa n.8857 del 15-12-2000

commenta l’assessore ai Servizi sociali di San Giovanni
Lupatoto Luciano Novarini.
L’attenzione dell’amministrazione comunale verso le con-

dizioni familiari particolari si
era concretizzata in precedenza anche con l’attivazione
di corsi gratuiti finanziati dal
Fondo sociale europeo e dalla

Regione Veneto per sostenere
l’ingresso nel mercato del lavoro di alcuni giovani disoccupati residenti a San
Giovanni Lupatoto.
“L’obiettivo era di offrire un
sostegno formativo e un’opportunità di esperienza professionale a giovani donne e
giovani uomini, come ad
esempio per i nuclei familiari
monoparentali, oppure per
giovani in particolare difficoltà socio-economica”, aveva
spiegato l’assessore alle Politiche giovanili di San Giovanni
Lupatoto Gino Fiocco.
Il percorso prevedeva attività
di orientamento, formazione e
possibilità di tirocinio presso
alcune aziende della zona.

ACCORDO CON I SINDACATI DEI
PENSIONATI PER L’ASSISTENZA
L’assessore ai Servizi sociali di
San Giovanni Lupatoto Luciano Novarini ha firmato un
protocollo d’intesa con le associazioni locali dei pensionati
Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil per
proseguire e ottimizzare l’assistenza ai singoli e alle famiglie,
in particolare agli anziani.
“Dobbiamo evitare di disperdere energie in modo da garantire i servizi con sempre
maggior efficacia”, concordano
Novarini e i rappresentanti sindacali che operano nel territorio.
“Ciò è quanto mai indispensabile oggi, considerata la mancanza di risorse economiche
che evidenziano situazioni di
povertà più numerose e gravi
rispetto al passato”, continuano l’assessore ai Servizi sociali di San Giovanni Lupatoto
e le organizzazioni sindacali,
“Gli interventi da attuare nei
confronti delle famiglie e degli
anziani disagiati hanno lo
scopo di ridurre il più possibile

ulteriori condizioni di
precarietà che hanno portato o potrebbero portare
all’emarginazione provocata dall’abbandono o
dalla solitudine. L’aumento delle persone che
vivono sole, l’avanzamento dell’età e la mancanza di relazioni tra
parenti accentuano il disagio”.
“I rappresentanti sindacali di San Giovanni Lupatoto si impegnano a
confrontarsi periodicamente sull’erogazione dei servizi
assistenziali
per
contribuire alla programmazione comunale”, aggiungono
Novarini e i rappresentanti sindacali, “Le parti convengono
che bisogna tendere al contenimento delle tariffe legate ai servizi erogati a cominciare da
quelli energetici e telefonici. Al
riguardo, l’assessore ai Servizi
sociali valuterà caso per caso la
sostenibilità economica nel-

l’ambito del riscaldamento domestico attraverso la società
Lupatotina gas”.
“E’ utile – ultima osservazione
ma non meno importante delle
precedenti - la promozione e il
potenziamento dei centri di aggregazione facilmente accessibili dagli anziani, dimensionati
ai quartieri di San Giovanni
Lupatoto, grazie alla collaborazione con i gruppi di volontariato”, concludono Novarini e
le organizzazioni sindacali.

IL COMUNE PRODURRÀ ENERGIA
PULITA CON BREMA E DUOBLEV
Incontriamo Stefano Bressan,
amministratore delegato della
Brema srl, che in in ATI (accordo
temporaneo d’impresa) con la
società Doublev, si è aggiudicata
il bando per la costruzione dell’impianto fotovoltaico voluto
dall’amministrazione comunale
di San Giovanni Lupatoto per
produrre energia pulita nel nostro comune.
In Piazza: Come è nata questa
idea?
Bressan: ‘Ho partecipato al
bando per realizzare per il mio
paese questo impianto che consente una forte riduzione di CO2
e polveri sottili in atmosfera’.
IP: Quali sono le caratteristiche
dell’impianto?
Bressan: ‘L’impianto produrrà 1
megawatt, potenza che alimenterà i consumi di circa 330 famiglie lupatotine, riducendo
l’emissione di 6.750 kg di anidride carbonica al giorno e di 15
kg di polveri sottili. Una volta attivato l’impianto fotovoltaico, un
tabellone luminoso informerà
quotidianamente la cittadinanza
sulla produzione energetica della
struttura.
IP: Che vantaggi ne trarrà il Comune?

Da sx: Giuliano Vezzaro, AD della Doublev, Stefano Bressan, AD della Brema S.r.l.,
Silvano Vignaga, Direttore tecnico e Presidente della Doublev

Bressan: ‘Per 20 anni l’ATI verserà ogni anno all’amministrazione comunale 100.000 euro da
utilizzare per opere a favore
della comunità lupatotina, che
godrà anche dei vantaggi ecologici sopra descritti. Al termine di
tale periodo l’impianto verrà ceduto gratuitamente al Comune
che ne trarrà i benefici per gli
anni successivi’.
IP: Quali saranno le tappe per la
realizzazione dell’impianto?
Bressan: ‘I lavori dovrebbero iniziare i primi giorni di ottobre su
un terreno a Raldon. Dopo aver
espletato le varie pratiche burocratiche legate ai permessi, si recinterà l’area, installando un
impianto di video sorveglianza

per il continuo controllo dell’area.
Successivamente verranno montati i pannelli su dei supporti monodirezionali che permetteranno
il ritocco dell’inclinazione del
pannello stesso, garantendone
così il massimo rendimento.
Utilizzeremo pannelli della
Xgroup, unico costruttore di celle
e pannelli in
Italia, consentendo
così una garanzia nazionale che
nessun altro
produttore
Cella fotovoltaica
può
fordi Xgroup
nire’.

IP: Quale sarà l’impegno finanziario?
Bressan: ‘Le due aziende sosterranno il costo dell’intera operazione che si aggira sui 4 milioni
di euro’, recuperati gestendo
l’impianto per 20 anni percependo il contributo del GSE (Gestore Servizi Energia)’.
IP: Ci parli della sua azienda
Bressan: ‘La Brema srl, di cui
sono amministratore delegato,
ha sede a San Giovanni Lupatoto
in via Cà Nova Zampieri 4/e ed
è nata, così come la Doublev di
Brendola (VI) con amministratore delegato Giuliano Vezzaro,
come general contractor ed installa impianti fotovoltaici di
qualsiasi dimensione’.

IL SINDACO: UN
ALTRO PASSO AVANTI

Stefano Bressan, AD Brema S.r.l.

I vantaggi dell’impianto fotovoltaico dimostrano la determinazione
dell’amministrazione
comunale nel salvaguardare la
salute della popolazione e nell’osservare la legge che impone
agli enti locali di affidarsi alle
energie rinnovabili come quelle
ricavate dal sole che non rila-

sciano gas serra. Anche con questa iniziativa conferma la nostra
vocazione ambientale e dopo
l’avvio della raccolta differenziata e le iniziative volte a favorire gli edifici a basso consumo
energetico, arriveranno impianti
fotovoltaici sui tetti delle scuole e
degli edifici pubblici.

Per sensibilizzare i cittadini
sulla necessità di produrre
energia pulita per il proprio fabbisogno, presentando questo coupon ad
una delle due aziende,
avrete diritto ad uno sconto
in fase di offerta del 10%
sul vostro impianto fotovoltaico.
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“SONO LIETO DI ABITARE A
SAN GIOVANNI LUPATOTO“
La presente viene redatta
solo per inoltrare complimenti al comune di San Giovanni Lupatoto. Abito qui a
San Giovanni Lupatoto da
Dicembre 2009 è in 9 mesi ho
capito che siete un comune
ubicato a fianco di Verona
città ma, fortunatamente, in
un altro "pianeta".
Io, come vedete dal mio indirizzo mail, lavoravo per
una catena di pizzerie in
franchising. Siccome nel
2008 ho avuto un incidente
con il mio aereo privato e,
fino a Dicembre 2009, non
ho potuto trasferirmi nel veronese, sono lieto di aver acquistato casa in San
Giovanni e non in Verona
città. Ho cominciato a valutare la Vostra indipendenza
in merito alla "liberalizzazione" delle licenze di somministrazione, che a Verona
città viene boicottata, il rapporto tra i cittadini ed i dipendenti pubblici dell'
amministrazione è esemplare, la raccolta rifiuti porta
a porta ed il riciclo e lo sfruttamento delle stesse è ammi-

revole.
Necessiterei di avere dei
chiarimenti:
1.
Per la produzione
di corrente elettrica, mi è
stato accennato da un signore di circa 70 anni, che
viene utilizzato, come nella
storia, in flusso d' acqua per
far girare i generatori di corrente. E' vero?
2.
Mi hanno accennato
che a San Giovanni Lupatoto
sarà installato un ripetitore
Wi-Fi per concedere la connessione ad Internet gratuita
a tutti. E' vero?
3.
Siccome il 25 Settembre parteciperò all' incontro proposto da Beppe
Grillo in Cesena che, purtroppo in Italia è uno dei
pochi a farci "sapere", potrò
eventualmente pubblicarVi
come comune già esistente
ed ammirevole per i risultati
ottenuti?
Attendo la Vostra cordiale
risposta per valutare al meglio San Giovanni Lupatoto.
Grazie molte e buon lavoro
Lettera firmata

Gentile cittadino,
Sono lieto di
darle il benvenuto nel nostro
paese e ancor più
contento del fatto
che si stia bene
integrando nella
nostra comunità.
Naturalmente
molte cose sono
da fare, ma fa
piacere constatare, ogni tanto,
che vengono apprezzati gli sforzi
effettuati da questa amministrazione
per
migliorare
la
qualità della vita
a San Giovanni
Lupatoto.
Le confermo che
esiste una centrale idroelettrica
e che ne verrà
realizzata una fotovoltaica.
A breve, in autunno, verranno installati anche i ripetitori Wi – Fi per la
connessione gratuita ad Internet.

Che, poi, citi San Giovanni
Lupatoto quale esempio è
lodevole.
Cordiali saluti
Il sindaco
Fabrizio Zerman

NUOVO LABORATORIO DI
INFORMATICA ALLA CERONI
Tra i tanti progetti programmati e realizzati dall’amministrazione
comunale che ha già investito oltre 9 milioni di
euro in opere pubbliche,
nonostante le restrizioni
economiche
imposte
dallo Stato, è il nuovo laboratorio di informatica
presso la scuola elementare Ceroni, in via Santa
Teresa.

L’assessore all’istruzione
Maria
Luisa
Meroni
spiega: “Grazie a questo
investimento gli allievi
potranno elaborare il materiale didattico utilizzando
le
moderne
tecnologie indispensabili
per trovare, un domani,
con più facilità lavoro.
Si tratta di un servizio
che gli insegnanti e gli
alunni attendevano da

tempo.
Tramite la Lupatotina gas
vendite sono
stati messi a
disposizione
sedici postazioni, mentre i
locali
sono
stati dotati di
un impianto di
condizionamento”.

LUGLIO 2010
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PRONTA LA NUOVA MENSA
DELLA SCUOLA CANGRANDE
E’ pronta, giusto alla ripresa
delle lezioni dopo le vacanze estive, la nuova
mensa scolastica della
scuola elementare Cangrande, in via Ca' dei Sordi.
Il prefabbricato, adattato a
mensa dalla precedente amministrazione, non era in regola con l’attuale normativa
e comunque era una soluzione provvisoria che non
poteva più essere prorogata.
“Il nuovo edifico, che è stato
ricavato a fianco dell’istituto
esistente, si estende su una
superficie di 400 metri quadrati ed è costato 500mila
euro”, spiegano l’assessore
ai Lavori pubblici Giuseppe
Stoppato e alla Pubblica
istruzione Maria Luigia Meroni, “Oltre al refettorio riservato agli alunni, sono
disponibili un locale per la
somministrazione dei pasti
e uno per la pulizia dei

piatti, gli spogliatoi del personale e i servizi igienici”.
E’ uno dei tanti progetti
programmati e realizzati
dall’amministrazione comunale che ha già investito

oltre 9 milioni di euro in
opere pubbliche.
Nonostante le restrizioni
economiche imposte dallo
Stato, il bilancio comunale,
che è stato gestito con la

parsimonia del buon padre
di famiglia, ha permesso la
realizzazione di interventi
fondamentali per la comunità.

IN VENDITA CASE COMUNALI A POZZO
Prosegue la vendita dei cinque appartamenti di proprietà del Comune in via dei
Tigli, 5, a Pozzo. Le residenze sono agibili, libere e
nuove, poiché costruite nel
2009.
Il valore degli immobili è
compreso tra un minimo di
146mila euro per 77 metri
quadrati ad un massimo di
216mila euro per 114 metri
quadrati. Il prezzo è stato
calcolato dal Comune in base
ai parametri della legge regionale. Nel conteggio della
superficie di ogni singolo alloggio sono inclusi garage,
cantina e per tre dei cinque
alloggi anche il giardino.
Anche quest’ultime pertinenze delle abitazioni princi-

pali saranno di proprietà.
Potranno diventare proprietari degli alloggi, incluse le
relative pertinenze, quanti
abitino o lavorino da almeno
due anni a San Giovanni Lupatoto o in uno dei Comuni
confinanti.
“Sarà assegnato un punteggio preferenziale alle giovani
coppie, perché la volontà
dell’attuale amministrazione
è di sostenere le nuove generazioni che intendano formare nuove famiglie”,
commenta il sindaco di San
Giovanni Lupatoto Fabrizio
Zerman “Abbiamo deciso di
cedere le cinque abitazioni
per compensare la diminuzione dei trasferimenti statali
che oggi tanto penalizzano i

Comuni costringendoli a
vendere le proprietà comunali. Soltanto così, ormai, i
Comuni possono finanziare
quelle opere pubbliche e
quei servizi che altrimenti

potrebbero essere a fatica
realizzati. Quanti saranno interessati al bando pubblico
potranno rivolgersi all’assessore al Patrimonio il lunedì e
giovedì mattina”.

LUGLIO 2010
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IL 22, 23 E 24 OTTOBRE TORNA
LA FESTA DEL RINGRAZIAMENTO
Torna il 22, 23, 24 ottobre a
San Giovanni Lupatoto la
Festa agricola del Ringraziamento: tre giorni dedicati sia
all’approfondimento delle politiche governative e provinciali con l’organizzazione di
un convegno al teatro Astra
volto a innovare, per contrastare la crisi economica, il lavoro nelle campagne; sia
all’esposizione di macchinari
e costumi tradizionali; sia alla
vendita diretta presso il mercatino a Km 0, lungo il viale
alberato in piazza Umberto I,
per portare i prodotti dalla
terra alla tavola.
L’anno
scorso, 150 imprenditori agricoli, alcuni giunti dai monti
della Lessina e dal Basso veronese, erano intervenuti alla
tavola rotonda, mentre mi-

gliaia di lupatotini e visitatori
avevano affollato il capoluogo
già durante la sfilata dei trattori.
“L’amministrazione comunale propone nuovamente la
Festa agricola del Ringraziamento perché San Giovanni
Lupatoto costituisce un distretto agricolo che si distingue sia dall’area industriale,
artigianale e commerciale sia
dal resto dell’attività agricola
veronese”, osserva il consigliere comunale delegato
all’Agricoltura Gianmario Piccoli. Merito delle 150 aziende
medie e piccole agricole insediate nel territorio le cui merci
sono particolarmente apprezzate all’estero.
“Gli imprenditori agricoli di
San Giovanni Lupatoto garan-

tiscono stagionalità e qualità”, prosegue
Piccoli, “Ma il
prodotto lupatotino, tuttavia,
come gli altri
della provincia,
ha bisogno di
essere maggiormente riconoscibile perché il
Made in Italy è
un valore aggiunto decisivo
sia
per
le
aziende rurali
sia per i consumatori.
Servono
anche
maggiori controlli alimentari”.

CONVENZIONI A TUTTO ‘GAS’
E’ ripresa dopo una breve
sosta agostana l’attività del
Gruppo di Acquisto Solidale
di San Giovanni Lupatoto
‘Radici Profonde’.
A breve si svolgerà una riunione degli aderenti per valutare i nuovi prodotti ed
iniziative, tra queste ultime
saranno sempre più potenziate le convenzioni con attività che rispettino i criteri del
gruppo di acquisto (rispetto
della salute, dell’ambiente,
del lavoro). Al momento le
convenzioni che danno il diritto di acquistare a prezzo
scontato presentando alla
cassa la tessera del gruppo di
acquisto solidale ‘Radici Profonde’ sono:
Bottega Equo Solidale El Ceibo (Via Ca' dei
sordi 23 - 37057 San Giovanni
Lupatoto - www.elceibo.it –
infoelceibo@tiscali.it). La convenzione prevede lo sconto
10% su alimentari, detergenti
e cosmesi.

Pianetini di Marco
Veronese (uno degli animatori del Mercatino a Km 0 che
si tiene nel nosro paese la 2 e
4 domenica del mese). Presentandovi con la nostra tessera allo spaccio di via
Pacinotti 27 (di fianco a
Rana), potrete acquistare
frutta e verdura con lo sconto
del 10%.
Studio di Naturopatia il Girasole (Via R. Castellani, 3 – S. Giovanni
Lupatoto, Tel. 338 7793062 -

mail:
studioilgirasole@gmail.com, www.studioilgirasole.com).
La Convenzione prevede per
i nostri iscritti: - sconto 10%
sulla consulenza dei Fiori
Australiani; - con 5 trattamenti rilassanti con Cristalli
il 6° è in omaggio; - con 5 trattamenti di riflessologia, il 6° è
in omaggio; - sconto 10%
sulla tecnica EFT - Tecnica di
libertà emozionale.
Ristorante biologico
NaturaSì (Verona: da corso

Milano dopo il ponte della
ferrovia proseguite in direzione di Peschiera per circa
700 metri, dopo il distributore della Esso, a sinistra, al
semaforo svoltare a sinistra
in via Lucio III. a metà della
via a destra, trovate l'insegna
del locale - tel. 0458905576 cell. 3395259270 - www.ristorantenaturasi.it). Presentando
la tessera del nostro GAS al
momento di pagare, otterrete
il 10% di sconto.
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
eco-compatibile (rispettosi
dell’ambiente e dei lavoratori) da ridistribuire tra loro,
senza ricarico e senza scopo
di lucro. Per informazioni:
cell. 3407615556, radiciprofonde@37057.it
www.37057.it/radiciprofonde/.
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PROTEZIONE CIVILE: NASCE
IL GRUPPO COMUNALE
A cominciare dai primi
mesi del prossimo anno la
Protezione civile di San
Giovanni Lupatoto sarà
completamente rinnovata
sia nei componenti che
nella logistica.
L’amministrazione di San
Giovanni Lupatoto costituirà il nuovo gruppo comunale di Protezione
civile che utilizzerà personale, mezzi, attrezzature e
sede operativa di proprietà del Comune.
“La decisione di cambiare
le modalità di operare
della Protezione civile locale è derivata soprattutto
dalla necessità di razionalizzare le spese di gestione
a seguito delle restrizioni
economiche imposte dal
Governo agli enti locali”,
spiega l’assessore alla Sicurezza di San Giovanni
Lupatoto Roberto Sterza.
“Tante sono, nostro mal-

grado, le emergenze,
anche ambientali, che si
sono verificate all’interno
del nostro territorio che
hanno comportato dei notevoli disagi sia alla popolazione sia alle attività
economiche”,
continua
Sterza, “E’ intenzione dell’amministrazione comunale
rendere
maggiormente tempestivi
gli interventi della Protezione civile, perciò si è
resa indispensabile una
riorganizzazione generale
che permetterà di controllare direttamente e con
maggior rapidità le operazioni in corso”.
“Alla formazione del
nuovo gruppo comunale
di Protezione civile potranno comunque partecipare anche quanti siano
iscritti ad una delle tante
associazioni di volontariato di San Giovanni Lu-

patoto e quei cittadini che
abbiano i requisiti previsti
dal regolamento sulla Protezione civile che sarà approvato
prima
dalla
giunta e successivamente
dal Consiglio comunale.
I volontari, di conse-

guenza, affiancheranno il
personale comunale che
resterà la struttura portante dell’intero gruppo”,
conclude l’assessore alla
Sicurezza di San Giovanni
Lupatoto.

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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STOPPATO: NO ALL’INDENNITÀ
DA CONSIGLIERE PROVINCIALE
Il vicesindaco lupatotino Giuseppe Stoppato, divenuto consigliere provinciale, ha optato
a favore dell’indennità di vice
sindaco del nostro Comune,
rinunciando a quella di consigliere provinciale.
“Porto la mia esperienza e la
capacità amministrativa in
Consiglio provinciale per contribuire a valorizzare il nostro
territorio lupatotino al quale
resto molto legato, prova ne
sia che rimango vicesindaco.
La soluzione delle problematiche di San Giovanni Lupatoto,
che è il terzo Comune più po-

poloso 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.

L’ORCHIDEA DELL’UNICEF PER I BAMBINI
L’UNICEF Italia ha deciso
di promuovere, anche per
quest’anno, la manifestazione dal titolo “L’Orchidea
dell’UNICEF per i bambini”
che si svolgerà in oltre 2.000
piazze in tutta Italia, sabato
2 e domenica 3 ottobre 2010.
L’iniziativa vedrà la partecipazione di circa 15.000 vo-

lontari e consisterà nella distribuzione di una piantina
di orchidea in vaso a fronte
di un contributo minimo di
Euro 15,00.
L’intera
manifestazione
sarà supportata, nei giorni
precedenti, da una vasta
campagna di comunicazione che interesserà le

principali reti televisive,
numerose emittenti radiofoniche e molte testate giornalistiche.
A San Giovanni Lupatoto e
a Zevio l’appuntamento è
per il 3 ottobre 2010 ed è sostenuto dai gruppi e dalle
associazioni giovanili locali.
Per partecipare come volon-

tario a questa iniziativa contatta via mail i seguenti indirizzi: Informagiovani di
San Giovanni Lupatoto informagiovani@comunelupatoto.it; Casa Novarini
casanovarini@gmail.com;
Informagiovani di Zevio informagiovani@comune.zevi
o.vr.it

LUGLIO 2010
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A SCUOLA DI POLITICA PER
CAPIRE LA VITA PUBBLICA
Il Comune di San Giovanni
Lupatoto fa un ulteriore
passo verso la democrazia
sostanziale, coinvolgendo la
cittadinanza in un percorso
di educazione civica e politica.
Conoscere l’ente locale, capire i meccanismi che regolano il funzionamento dei
partiti, acquisire strumenti
per partecipare alla vita
pubblica del proprio territorio sono solo alcuni dei temi
che saranno affrontati nell’ambito della SCUOLA DI
POLITICA che a partire dal
mese di ottobre avrà luogo
presso gli spazi di Casa Novarini.
La Scuola di Politica si
iscrive in un progetto più
ampio che il San Giovanni
Lupatoto sta realizzando in
partnership con il Comune
di Nogarole Rocca e grazie
ad un co-finanziamento
della Regione Veneto destinato ad interventi di promozione delle pari opportunità.
L’interpretazione che San
Giovanni ha voluto dare al
concetto di pari opportunità
presenta aspetti di assoluta
novità e sperimentazione,
aprendo a tutti, uomini e
donne, la possibilità di partecipare e confrontarsi sulle
questioni che riguardano la
vita di ogni persona: i tempi
del lavoro e i tempi della
vita e la divisione dei ruoli
in famiglia e nel mondo del
lavoro ne sono solo un
esempio.
L’assessore alla cultura e
alle politiche giovanili Gino
Fiocco illustra le ragioni di
questa scelta: “La Scuola di
Politica è una risposta al bisogno della cittadinanza di
comprendere e avvicinarsi

alle regole della politica e
capire a fondo il funzionamento della rappresentanza.
A livello locale è davvero
possibile un dialogo con le
istituzioni del territorio e
questo percorso mi auguro
possa essere non solo un’opportunità di formazione ma
anche un’esperienza di condivisione.
La partecipazione è aperta a
tutti e tutte, ma spero in
un’ampia risposta da parte
della popolazione femminile.
Mi piacerebbe se le donne
fossero più attive e presenti
in politica e negli organismi
di rappresentanza perché
sarebbe un arricchimento
per tutta la società.
Il programma della Scuola
di Politica, realizzato grazie
al coordinamento tecnico
del CospVerona, prevede
quattro serate di approfondimento civico e tre laboratori di formazione (il sabato
mattina) alla partecipazione
pubblica con esercitazioni e
giochi di ruolo.
Di seguito il programma
dettagliato degli incontri:
Martedì 12 ottobre, ore
20,30, LE DONNE E LA POLITICA: UN PERCORSO
STORICO con la dottoressa
Maria Geneth (Esperta di tematiche di genere. Presidente ’Associazione Filo
D’Arianna Vr);
Martedì 26 ottobre, ore
20,30,
CONOSCERE
L’ENTE LOCALE con l’intervento dell’avvocato Sabrina Fortuna che ricopre
anche l’incarico di Assessore ai Lavori Pubblici del
Comune di Mozzecane;
Martedì 9 novembre, ore
20,30, IL SISTEMA DEI

MOVIMENTI E PARTITI
POLITICI con l’avvocato
Vincenzo Corona (Responsabile Scuola di Formazione
all’impegno sociale e politico della Diocesi di Verona);
Mercoledì 24 novembre, ore
20,30, DIRE, FARE, PARTECIPARE: ORGANISMI DI
PARITÀ PER PROMUOVERE POLITICHE DI GENERE con l’intervento di
Simonetta Tregnago (Presidente della Commissione
Pari Opportunità della Regione Veneto) e Dea Basaglia
(Presidente
della
Commissione Pari Opportunità del Comune di Legnago).
Sabato 16 ottobre dalle ore
9.00 alle 13.00 LEADERSHIP al FEMMINILE grazie
alla guida della dottoressa
Clara Garofoli (Formatrice

Esperta di genere);
Sabato 6 novembre dalle ore
9.00 alle 13.00 COMUNICARE in PUBBLICO con
l’intervento della dott.ssa
Moyra Girelli (Formatrice
Esperta di genere)
Sabato 20 novembre I dalle
ore 9.00 alle 13.00 L CAMBIAMENTO POSSIBILE:
COSTRUIRE PROGETTI E
RELAZIONI PER LA COMUNITÀ con la dottoressa
Clara Garofoli.
La partecipazione alla
Scuola di Politica è gratuita
(previa iscrizione). Per informazione ed iscrizioni rivolgersi a Informagiovani di
San Giovanni Lupatoto
(martedì e giovedì dalle ore
15,00 alle ore 18,00, venerdì
dalle ore 09,00 alle ore 12,00)
telefono 045-546517 email
informagiovani@comunelupatoto.it
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PROGRESSIONI SONORE:
SULLE ORME DEI GENESIS
Venerdì 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, si terrà il concerto ‘Progressioni Sonore’,
dedicato alla musica progressive, con l’esibizione dal
vivo dei Logos, che presenteranno in anteprima i brani
del loro nuovo cd e di gruppi
italiani, e dei Stella Polaris
Band, cover band dei Genesis, Marillion, Peter Gabriel,
King Crimoson, ed altri
gruppi che hanno fatto la
storia di questo genere musicale.
Il concerto, ad ingresso gratuito, sarà 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. Per

informazioni sul concerto:
Alessandro 3486946772 www.37057.it/balder/.
CHE COS’E’ LA MUSICA
‘PROGRESSIVE’? Il progressive rock (o semplicemente
‘prog’) è una corrente della
musica rock, nato in Inghilterra alla fine degli anni sessanta
e
sviluppatosi
principalmente nella prima
metà degli anni settanta,
come fenomeno strettamente
inglese ed europeo.
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.
Il progressive ha come obiettivo dare alla musica una finalità estetica, renderla
un'opera d'arte. È per questo

che si tratta di un genere
colto, che richiama continuamente la musica classica,
quindi da musica di divertimento e svago in musica da
ascoltare, con un valore artistico.
I gruppi più rappresentativi
di questo genere sono i: Ge-

UNIVERSITY FOR CHILDREN
Sabato 16 Ottobre 2010,
presso l’Auditorium della
Scuola Media “G. Marconi” di San Giovanni Lupatoto, con il Patrocinio

dell’Assessorato alla Cultura del Comune di San
Giovanni, la University Big
Band si esibirà in un concerto coinvolgente “a tutto

swing” a sostegno dell’associazione Padma Home
Onlus, che ormai da alcuni
anni sta lavorando per realizzare una casa famiglia

nesis, King Crimson, Van
der Graaf Generator, Emerson Lake and Palmer, Yes e
molti altri, affiancati in Italia
dalle Orme, Banco del
Mutuo Soccorso, PFM, Biglietto per l’Infermo, solo per
citarne alcuni.
Maurizio Simonato

per i bambini orfani tibetani e indiani nel sud dell’India.
Il concerto è ad ingresso
gratuito.

L’ASSOCIAZIONE PADMA HOME ONLUS
L’associazione
Padma
Home Onlus, che ha sede a
San Giovanni Lupatoto, un
sogno da realizzare: costruire una casa-famiglia
per i piccoli orfani tibetani e
indiani della zona di Bylakuppe, nell’India del sud,
all’interno del distretto di
Mysore.
Tra le migliaia di profughi
tibetani in India, infatti,
molti sono bambini, che, con

storie diverse, si trovano in
molti casi senza i loro genitori.
Khube Rimpoche è un nostro caro amico tibetano che
vive a Bylakuppe, dove ha
costruito Karuna Home, un
vasto complesso per bambini disabili.
E’ possibile sostenere l’ iniziativa effettuando un versamento sul conto corrente:
Padma Home Onlus: Banca

Popolare Etica, via
Tommaseo, 7 - 35131
Padova IBAN: IT29
K050 1812 1010 0000
0121 638.
Le somme versate possono essere portate in
detrazione in sede di
denuncia dei redditi.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito internet
www.padmahome.org
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DODICI FORMAZIONI DI VOLLEY
PER LA POLISPORTIVA OLIMPIA
Si preannuncia intensa e ricca
di interessi la stagione
2010/2011 per la Polisportiva
Olimpia San Giovanni, società impegnata su più versanti ma soprattutto su quello
del volley.
Saranno circa una dozzina,
infatti, le formazioni biancorosse che tra un mese debutteranno
nei
rispettivi
campionati e che stanno già
spremendo sudore in palestra per prepararsi al meglio
al fischio di inizio.
Sono in fase di raccolta, invece, le iscrizioni ai corsi di
minivolley( previsti presso la
palestra delle Scuole Medie
Lodegario dalle 16,30 alle 18
a partire da lunedì 20 settembre), riservati ai ragazzi e ragazze
delle
elementari,

Under 16 Olimpia

Emporio calzature, di fronte
al Municipio. L’apertura al
pubblica è prevista dal lunedì
al venerdì, dalle 17 alle 19, tel.
045/ 548400-polisportivaolimpia@alice.it

Terza Divisione Olimpia
presso la sede di via Roma 1,
proprio accanto al negozio

Ma oltre al minivolley la Polisportiva Olimpia è impe-

gnata, in campo femminile, In campo maschile, oltre ad
con una Prima Divisione che una Seconda Divisione masarà allenata quest’anno da schile, l’Olimpia scende in
Maria Eugenia Babbi, detta campo con l’under 16 e 18, alMagè, per molti anni palleg- lenata quest’anno da Michele
giatrice in formazioni di serie Goatin, e con l’under 14 conB e la scorsa stagione in forza dotta come di consueto da
come allenatrice nel Mad’s Stefano Pollini.
Valpolicella. Indubbiamente uno dei tecnici più conosciuti e
preparati a livello
provinciale.
La sua compagine
giocherà il venerdì
sera presso il palazzetto dello sport di
viale Olimpia.
La Terza Divisione
femminile sarà sempre affidata ad Andrea Cadem, l’under
Maria Eugenia Babbi
14 a Barbara Ugoli.

MA ANCHE BASKET, TAIJI QUAN
E BALLO LATINO AMERICANO
Dopo dieci anni la Polisportiva Olimpia riapre le
porte al basket. La richiesta è arrivata da alcuni genitori di San Giovanni e
Zevio che hanno chiesto di
poter iscrivere i loro figli (

i corsi sono aperti sia a ragazzi sia ragazze) ai corsi
che saranno tenuti dall’istruttore Andrea Vignola.
“ Le iscrizioni- sottolinea
lo stesso Vignola- riguar-

dano bambini e bambine
che nell’anno scolastico
2010/2011 frequentano la
scuola elementare.
Per il settore preagonistico
femminile la partecipazione è riservata alle ra-

gazze iscritte alla scuola
media”.
Oltre al Volley e al Basket
presso la Polisportiva
Olimpia sono aperte anche
le iscrizioni a ballo latinoamericano e Taiji Quan.
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IL CAMPIONISSIMO UBBIALI
OSPITE DI ZANZARE IN PIAZZA
E' vero! Domenica 26 Settembre 2010, nell'ambito
della terza edizione di
Moto in Piazza, sarà ospitato niente meno che il
grandissimo pilota Carlo
Ubbiali, con una sua moto,
detentore di ben 9 titoli
mondiali, 6 titoli conquistati nella classe 125,e 3 titoli nella classe 250. Non è
finita perché Carlo Ubbiali
ha vinto anche per 5 volte
il mitico TT nel isola di
Man la corsa più difficile
al mondo.
La manifestazione, organizzata da Old Race 50 cc e
dall’associazione culturale
Balder, col patrocinio dell’
assessorato allo sport del

comune di San Giovanni
Luaptoto, e la collaborazione del forumfree.net,

BEACH VOLLEY IN
PIAZZA FALCONE
Si è concluso il 29 agosto il
beach volley in piazza Falcone a Pozzo, organizzato
dall'associazione culturale
Balder e dall' assessorato allo
sport di San Giovanni Lupatoto. “Gli amanti dello sport
– afferma Alessandro Tallillo,
presidente della Balder,
hanno avuto per circa un
mese a disposizione un vero
campo di sabbia.

Siamo soddisfatti per il successo dell'iniziativa che ha
visto molti giovani usufruire del campo, evitando,
con l'esperienza fatta, alcuni piccoli problemi sorti
lo scorso anno per l'utilizzo
fuori dall'orario prestabilito”. Era stato preparato un
regolamento di utilizzo che
vietava l’utilizzo dell’area
per altre finalità, e richiedeva a chi giocava di
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.).
Inoltre l’orario serale è
stato fatto rispettare tassativamente.

dedicata alle motociclette
50 cc, quest'anno oltre a
quelle da competizione,

metterà in bella mostra
anche i mitici 50ini stradali, con cui ogni "ragazzino" degli anni 60-70
sfrecciava sulle strade italiane:
Malanca
"testa
rossa",
Testi
"Champion",Beta
"Camoscio",
Itom, per citare solo alcune delle marche presenti.
Appuntamento dunque
domenica 26 Settembre
2010 in piazza Umberto I°
sotto la Torre con orario
9.00-1300.
Per informazioni sulla manifestazione e per consultare le foto delle edizioni
precedenti: www.37057.it
/balder/.

“Zanzare” in Piazza
Domenica 26 settembre 2010
Piazza Umberto I°
San Giovanni Lupatoto (Verona)
Con la partecipazione di CARLO UBBIALI
9 volte campione del mondo!!!!!!

Old racer 50cc, il Comune di San Giovanni Lupatoto e
l’Ass. Culturale Balder danno appuntamento a tutti gli appassionati delle due
ruote in piazza Umberto I dalle 9 alle 13 per ammirare da vicino
alcune fra le più significative moto da competizione e stradali da 50cc
costruite fra gli anni ’60 e ‘80
Info 339 8156141 – 348 6946772
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CON LA LIBERTAS LUPATOTINA
A SCUOLA DI ATLETICA LEGGERA
La Libertas Lupatotina anche
quest’anno è risultata tra i migliori club giovanili a livello
regionale frutto di un attento
lavoro con il settore giovanile.
Da diversi anni promuove la
SCUOLA DI ATLETICA
LEGGERA per le fasce d’età
che vanno dai 6 agli 14 anni,
cercando di contribuire alla
formazione dei giovanissimi
che praticano attività motorie
in cui il gioco trova ampio
spazio.
Gli indirizzi programmatici
sono suddivisi in tre cicli tenendo conto dell’età e delle
capacità acquisite:
Fascia di età dai 6 agli 8 anni:
vengono proposte attività
motorie in forma di gioco con
tecniche espressive di varia
natura che possono includere
anche l’imitazione di naturali
e spontanei gesti sportivi di
base come: il CORRERE, il

LANCIARE e il SALTARE.
Fascia dai 9 agli 11 anni: queste attività sempre essenzialmente ludiche diventano più
complesse ed impegnative in
ragione della migliore acquisizione delle abilità motorie e
dello sviluppo della personalità dei soggetti.
Fascia dai 12 in 14 anni: le at-

tività assumono un carattere
più specificatamente sportivo
orientando i ragazzi verso la
pratica sportiva dell’atletica
leggera approfondendo e affinando le tecniche, in base alle
tendenze e alle attitudini di
ciascun atleta. Queste le specialità:
SALTO: in lungo, in alto, con

l’asta, triplo
LANCIO: del votex, del giavellotto, del disco e getto del
peso
CORSA: veloce, resistente,
con gli ostacoli e le staffette.
Per informazioni ed iscrizioni
presso la segreteria della Libertas Lupatotina via Garofoli, 6 tel. 045/549679.

Oppeano, Venerdì 8 Ottobre Sagra di San Serafino ospita...

PROGRAMMA
Venerdì 8 Ottobre

AVATO
IL RIC ERATA
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Ore 18.00 - Spinning Junior
Lezione gratuita per ragazzi dai 10 anni e squadre ciclistiche giovanili
Saranno presenti alla serata campioni del ciclismo veronese

Ore 19.30 - Spinning Spritz
Ore 20.30 - Spettacolo
Ore 21.00 - Spinning a tutta birra
Ore 22.00 - Musica, e ancora musica... alla consol

SEBA

Percussioni dal vivo BANDA BANDOTI
Le iscrizioni alle lezioni di spinning:
c/o cantina Valpantena S.G. Lupatoto via Garofoli 177/A
oppure la stessa sera fino ad esaurimento Bike.
per info: lupatotinapromobike@gmail.com - ci trovi anche su

PROGRAMMA SAGRA SAN SERAFINO
Sabato

9

Ore 19.30 - Apertura Stand Gastronomico
Ore 21.00 - Ballo Liscio con l’orchestra

Ottobre
Domenica

10

ROSSANO
ROSS
OSSANO
ANO & ANNA
ANNA
Ore 10.00 - Santa Messa solenne nella Chiesa Parrocchiale in onore di San Serafino
Al termine processione con il Corpo Bandistico di Buttapietra
Ore 11.50 - Aperitivo Offerto dal Comitato Sagra presso la Sede
Ore 15.00 - I Clown 4 organizzeranno uno spettacolo per i nostri bambini
Ore 19.30 - Apertura Stand Gastronomico

Ottobre
Lunedì

11

Ore 21.00 - Serata danzante con l’orchestra

I MAGNIFICI
M AGN
MA
GNII FIC
FICII
Ore 19.30 - Apertura Stand Gastronomico
Ore 21.00 - Ballo Liscio con...

Ottobre
Martedì

12

Ottobre

“Parioli
“Parioli in Tour”
Tour” MICHELE
MICH
MIC
HELE & MICHELE
MIC
MICH
HELE
Ore 19.30 - Apertura Stand Gastronomico
Ore 21.00 - Serata danzante con...

RIKY
R I KY & FRANCO
FR ANCO
FRANC
O BAND
BAND
BAN
D

Ore 23.30 - Grandioso spettacolo pirotecnico della premiata ditta “La Pirofantasia”

Durante la manifestazione sarà a vostra disposizione una postazione della Biblioteca Comunale
GRANDE PISTA IN ACCIAIO
MANIFESTAZIONE INTERAMENTE AL COPERTO

Durante le serate funzionerà STAND GASTRONOMICO
con specialità locali oppeanesi e vini d.o.c.

L’organizzazione declina ogni responsabilità prima, durante e dopo la manifestazione per eventuali incidenti o danni a cose e persone.
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2010
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NUOVO TESSERAMENTO
AI “ LUPI DELL’ HELLAS”
E’ iniziato il nuovo tesseramento 2010/2011 del calcio
club “I LUPI DELL’ HELLAS”. Dopo il grande successo dell’ anno scorso si
riparte per un'altra stagione al fianco del nostro
glorioso vecchio Hellas.
Riprendiamo il cammino
con la passione di sempre e
vi aspettiamo Venerdì 24
Settembre 2010 alle ore 20
al Bar Magic, risotto e
stand di birra con l’ animazione del BIFIDO e dei CASTION BOYS.
Stiamo inoltre organizzando la trasferta a Gubbio
per Domenica 19 Settembre 2010.
Per ulteriori informazioni
contattare
Davide

347/6990393 oppure Alberto
3405879819.
Vi

aspetto numerosi per ricominciare una nuova avven-

tura.
I LUPI DELL’ HELLAS

LA 16^ LUPATOTISSIMA SI
ARRICCHISCE DI NOMI ILLUSTRI
Si sta arricchendo di grossi
personaggi l’elenco degli
iscritti alla gara di Ultramaratona in programma nella
16^ edizione della Lupatotissima, che avrà luogo sabato 25 settembre sulla Pista
Comunale di Atletica Leggera di San Giovanni Lupatoto.
La Lupatotissima quest’
anno prevede nel suo programma la gara di 100 km,
ma anche il traguardo intermedio delle 6 ore. Entrambe
le gare partiranno assieme
alle ore 10.30 e assegneranno il titolo di Campione
Italiano Iuta 2010 della specialità, titolo riservato ovviamente ai tesserati Iuta
per la corrente stagione.
Possono partecipare alla

gara di Ultramaratona i tesserati Fidal, i Tesserati degli
Enti di Promozione convenzionati con la Federazione,
in osservanza alle convenzioni stipulate, purché di
pari fascia d’età Master
Fidal (ovvero con almeno 35
anni - nati nel 1975 e precedenti) e purché in regola con
la certificazione di idoneità
agonistica per l’atletica leggera e della copertura assicurativa,
esibendo
la
relativa tessera di appartenenza all’Ente di Promozione valida per l’anno in
corso.
Tra i nomi illustri già iscritti
troviamo gli azzurri Monica
Carlin, Marco Boffo, Daniele
Cesconetto, Eugenio Cornolti, Tiziano Marchesi, Ste-

fano Montagner, Massimo
Petruzzelli, Mario Pirotta e
Alessandro Rastello; ma
altri atleti di spicco si sono
iscritti ed altri si stanno per
aggiungere al già ricco cast.
Poiché è prevista la limitazione al numero massimo di
50 atleti iscritti, raccomandiamo gli interessati a pre-

avvisare telefonicamente
l’organizzazione della gara
(347.5859545) prima di procedere al pagamento e invio
della documentazione, allo
scopo di verificare la disponibilità di posti-gara.
Per ulteriori informazioni
consultate
il
sito:
www.mombocar.it.
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CRONACA DI ZEVIO

"LE FAVOLE A MERENDA"
IN BIBLIOTECA COMUNALE
mero 0456050533.
Di seguito il calendario:
mercoledì 29/09/2010 16.30
- 17.30 bambini dai 3 ai 5
anni; 17.30 - 18.30 bambini
dai 6 agli 8 anni;
mercoledì 13/10/2010 16.30
- 17.30 bambini dai 3 ai 5
anni; 17.30 - 18.30 bambini
dai 6 agli 8 anni;
mercoledì 27/10/2010 16.30
- 17.30 bambini dai 3 ai 5
anni; 17.30 - 18.30 bambini
dai 6 agli 8 anni;
mercoledì 10/11/2010 16.30
- 17.30 bambini dai 3 ai 5
anni; 17.30 - 18.30 bambini
dai 6 agli 8 anni;
mercoledì 15/12/2010 16.30
- 17.30 bambini dai 3 ai 5
anni; 17.30 - 18.30 bambini
dai 6 agli 8 anni.

Dopo il successo ottenuto
nella scorsa primavera e
vista la grande richiesta da
parte delle famiglie, l'Assessore alla Cultura Michele Caneva, in collaborazione con
la Biblioteca e Associazione
Aldebaran, ripropone l'attività di promozione alla lettura "LE FAVOLE A
MERENDA".
Gli incontri si terranno in Biblioteca, a partire dalla fine
di settembre e saranno rivolti
ai bambini dai 3 agli 8 anni.
Considerata la tipologia del
servizio, si invitano le famiglie interessate ad iscrivere i
propri figli ad ogni singolo
incontro, recandosi o chiamando in Biblioteca al nu-

A SETTEMBRE LA SCUOLA CALCIO
È nata una nuova realtà
sportiva nel Comune di
Zevio, da settembre infatti
prenderà il via il progetto
“Scuola Calcio A.C. Zevio”,
in sinergia tra tre realtà del
territorio: il locale Circolo
Parrocchiale NOI, l’amministrazione comunale di
Zevio e l’associazione calcio
Zevio.
Le strutture sportive utilizzate dalla Scuola Calcio saranno il centro parrocchiale
del circolo NOI e la nuova
piastra polivalente (palestra) di Zevio. Potranno
iscriversi con la somma annuale di Euro 130 (escluso il
KIT vestiario) i bambini dai
5 anni (nati nell’anno 2005)
ai 11 anni (nati nell’anno
1999).
Le iscrizioni sono aperte
presso il centro Parrocchiale
N.O.I. (ex ANSPI), di Zevio,
Piazza Santa Toscana, nr.

42. nei giorni di: martedì mercoledì - giovedì dalle
16.30 alle 19.30 fino a fine
anno.
L'attività agonistica inizia
per i nati nel 1999 (11 anni)
nella prima settimana di
settembre, per i nati nel
2000 (10 anni) e 2001 (9
anni) da martedì 14 settembre, per i nati nel 2003 (8
anni) e 2004 (7anni) da lunedì 13 settembre.
Per i nati dal 1999 al 2003 gli
allenamenti si svolgeranno
presso il campo sportivo
del circolo NOI, mentre i
nati nell'anno 2004 (6 anni)
giocheranno il lunedì ed il
mercoledì dalle 18,00 alle
19,00.
I nati nel 2005 (5 anni) invece dalle 17,00 alle 18,00
presso la piastra polivalente
(palestra) di Zevio in via
Kennedy, dove saranno
protetti dalle intemperie

per tutto l'anno.
Un ringraziamento per l’attività della Scuola Calcio va
al presidente del circolo
NOI Gianni Bagnoli, al Comune di Zevio nelle persone degli assessori Michele
Caneva e Diego Ruzza, a
Don Gaetano e al nuovo

presidente del Calcio Zevio
Emanuela Cantù. Un grazie
particolare va al signor
Luca Marani, della ditta
“Sidertaglio” che finanzia
questo progetto giovanile.
Il responsabile della Scuola
Calcio è il signor Andrea
Giordano, cell. 349-5363096.

