
Al rientro nelle aule dopo la 
pausa estiva, gli alunni della 
scuola Cangrande Pindemonte 
troveranno una piccola rivo-
luzione colorata. Infatti tutti 
gli interni, aule, corridoi, atrio, 
bagni, porte e termosifoni sono 
stati ritinteggiati dai genitori. Il 
progetto, pensato e coordina-
to dal Comitato Genitori, si è 
svolto tra il 20 agosto e il 6 set-
tembre, grazie ad un gruppo di 
volontari che hanno dedicato 
il loro tempo libero e a volte le 
ferie per realizzare questa im-
portante iniziativa. Le aule tin-
teggiate sono 16, che sommate 
agli altri spazi interni, hanno 
portato i metri quadri dipinti a 
più di 2.000. In queste settimane 
la scuola è diventata un cantiere, 
dove la fatica si è unita al gioco, 
con molte famiglie che hanno 
partecipato ai lavori con loro i 
bambini. Si tratta di un esempio 
di dedizione ai propri figli e più 

in generale alla comunità che ri-
teniamo vada evidenziato. I ge-
nitori sono riusciti non solo ad 
avere gratuitamente il colore per 
circa 5.500 euro dalla ditta Akzo 
Nobel Coatings Spa, grazie a 
Gabriele Soardo, marito di una 
insegnante della scuola, ma han-
no messo in moto in circolo vir-
tuoso ed una gara di solidarietà 
che ha coinvolto molte persone 
e realtà lupatotine. Così le ditte 
Isoldrain e Calorifico San Gio-
vanni hanno applicato un forte 
sconto sull’acquisto di alcuni 
materiali, la Cooperativa Sinco, 
la Gelateria Snoopy, ha donato 
il gelato ai bimbi ed il caffè ai 
genitori, le pizzerie Umberto I, 
Gianni, Opera, Sprea, La Punta, 
e l’Associazione Calcio San Gio-
vanni Lupatoto, Casetta Bianca 
B&B e Supermercato Grisi, si 
sono adoperate per le cene dei 
volontari. Una menzione parti-
colare va sicuramente ad alcuni 

artigiani come Eligio e 
Gianni Veronese, Marco 
Zanolli, Johnny Color, 
Orientale Ivan e Mat-
teo Cortella che hanno 
fornito, oltre al loro 
lavoro, il nesessario 
supporto di esperienza. 
L’Associazione Arcipe-
lago Šcec ha sostenuto 
il lavoro dei volontari 
riconoscendo loro un 
pagamento in buoni 
locali di solidarietà. Im-
portante ruolo è stato 
giocato dalla dirigente 
scolastica Rosanna Ne-
grini, che ha autorizza-
to l’accesso all’edificio 
anche in orario serale 
(molti genitori infatti 
hanno dedicato il tem-
po a disposiizone dopo 
il lavoro) e il Comune 
di San Giovanni Lupatoto che 
ha sottoscritto la copertura assi-

curativa dei volontari e  fornito 
il supporto di un operatore co-
munale.                      segue a pag. 2

NUOVI COLORI PER LA SCUOLA CANGRANDE
ANNO 10 NUMERO 8 - SETTEMBRE- 2014



IN PIAZZA SETTEMBRE 2014                                 CRONACA DI SAN GIOVANNI2

Sarà attivo dal primo ottobre il 
servizio di pre e post scuola per 
le famiglie lupatotine, ovvero 
la possibilità di accompagnare 
i figli a scuola mezz’ora prima 
e prelevarli mezz’ora dopo 
la fine delle lezioni. Il servi-
zio, completamente gratuito, 
è rivolto alle famiglie che per 
motivi legati agli orari lavora-
tivi hanno difficoltà a portare 
o prelevare da scuola i propri 
figli negli orari di inizio e fine 
lezioni. I circa 200 genitori che 
ne hanno fatto richiesta rice-
veranno a breve un’apposita 
comunicazione con tutte le 
informazioni dettagliate. «La 
scuola è una priorità per la no-
stra amministrazione: in due 
anni abbiamo investito quattro 
milioni di euro per interventi 
di edilizia scolastica, – eviden-
zia il sindaco Federico Vantini 
–.che saranno ultimati in tem-
po utile per la ripresa dell’atti-
vità didattica».
«Il pre e post scuola è un servi-
zio di cui si sentiva la necessità 

da almeno un decennio: come 
amministrazione siamo molto 
soddisfatti di essere riusciti a 
fornirlo gratuitamente, gra-
zie al progetto per una nuova 
mobilità scolastica che ha assi-
curato, tra l’altro, un notevole 
risparmio sul servizio scuola-
bus – sottolinea il vicesindaco e 
assessore all’istruzione Daniele 
Turella –. Il progetto, che ha 
come fine quello di destinare 
maggiori risorse alle scuole e 
più servizi alle famiglie attra-
verso la riorganizzazione dei 
trasporti, nonostante sia stato 
fortemente avversato da parte 
di alcuni fin dall’inizio, adesso 
mostrerà tutti i vantaggi a favo-
re dei genitori, degli studenti e 
delle scuole lupatotine. Quali-
tativamente il pre e post scuola 
è un servizio ancora migliore 
rispetto a quanto promesso ai 
genitori, perché non si tratte-
rà di una mera sorveglianza 
degli alunni, ma di una vera 
e propria attività educativa». 
Per quanto riguarda il servizio 

scuolabus, la gara è stata 
vinta dall’associazione 
temporanea di impre-
se “Scoppio autolinee 
srl e Sabato viaggi”, che 
ha offerto un importo a 
chilometro pari a 3 euro, 
contro i 4,50 euro che si 
pagavano fino a giugno.
«Il servizio scuolabus è garan-
tito e i soldi dei lupatotini sono 
stati spesi in maniera più effi-
ciente, visto che, a fronte dello 
stesso servizio per coprire i 
circa 64.000 chilometri annuali, 
risparmiamo 80.000 euro – ri-
ferisce Turella –. Con le risorse 
ottenute grazie a un bando di 
gara incentrato sul prezzo al 
chilometro invece che su prez-
zo fisso, possiamo offrire mag-
giori servizi alle famiglie (pre 
e post scuola, car pooling...) e 
destinare più soldi alle scuole 
per avviare più progetti didat-
tici, avere più materiale di con-
sumo e didattico e maggiori 
sussidi tecnologici (LIM, pc...). 
Chi ha vinto l’appalto – conclu-

de Turella – ha a disposizione 
autobus di recente costruzio-
ne, quindi meno inquinanti e 
in linea con le normative sulla 
sicurezza, oltre ad essere tutti 
dotati di aria condizionata. An-
che altri Comuni del veronese 
sono serviti da queste stesse 
ditte, che si sono dichiarate di-
sposte ad assumere gli autisti 
dell’azienda che ci aveva garan-
tito il servizio scuolabus fino a 
giugno». Esprime la propria 
contentezza Eduard Mosconi, 
presidente del comitato dei ge-
nitori della scuola Cangrande e 
Pindemonte: Crediamo che sia 
il pre post scuola, che il man-
tenimento dello scuolabus, da 
noi sempre caldeggiato, siano 
due servizi importanti per gli 
alunni e i genitori”. 

ARRIVANO PRE E POST SCUOLA E SCUOLABUS

Il costo per la realizzazio-
ne della rotonda ammonta a 
150.000 euro; il progettista e 
direttore lavori è l’ingegner 
Maurizio Fabbiani di INFRA-
TEC srl Consulting Engineerig 
di Verona, mentre la ditta che 
li esegue è la Mozzo Scavi srl. 
L’ultimazione delle opere è 
prevista per il 21 settembre. 
Il 30 agosto scorso, infatti, il 
Comune ha concesso una pro-
roga di 15 giorni al termine 
del cantiere (per le condizioni 
meteorologiche avverse alla 
prosecuzione degli interven-
ti), accogliendo la richiesta 
dell’impresa esecutrice. “A fine 

agosto ho fatto un sopralluogo 
insieme ai tecnici, incontrando 
nell’area della nuova rotonda 
anche alcuni cittadini - dice 
il sindaco Federico Vantini -. 
La rotatoria è uno dei punti 
già realizzati del nostro pro-
gramma elettorale: ora stiamo 
lavorando alla progettazione 
della seconda rotonda, tra via 
Vendramini e via Garofoli, per 
consentire la svolta a sinistra 
dei veicoli. Questo intervento, 
insieme alle zone 30 km/h, de-
finirà il nuovo assetto viabili-
stico dei quartieri Vendramini 
e Buon Pastore e li sgraverà dal 
traffico”.

ROTONDA IN VIA COMPLANARE

Durante l’estate è mancato l’in-
gegnere Nicola Prati. Vogliamo 
ricordarne l’impegno in campo 
ambientale legato alla sua fatti-
va partecipazione alla commis-
sione Ambiente e alle sue nu-
merose proposte di interventi 
qualificati e sostenibili nel Parco 
all’Adige e nel Parco di Ponton-
cello. Grazie Nicola Cerchere-
mo di portare avanti le tue idee.

Impegno Civico

CIAO NICOLA

continua dalla prima  «Vi era 
la necessità di un intervento 
per far vivere i nostri figli in 
un ambiente più pulito e sa-
lubre - sottolinea il presidente 
dle comitato dei genitori della 
scuola Cangrande e Pindemonte 
Eduard Mosconi - così noi ge-
nitori abbiamo fornito la mano 
d’opera necessaria. Ringrazia-
mo tutti coloro che a vario tito-
lo hanno contribuito e ci hanno 
sotenuto, dalle aziende all’am-
ministrazione comunale, e tutti 
i genitori, nonni e cittadini. Un 

grazie anche alla Protezione Ci-
vile e a tutti i membri del comi-
tato stesso. Un esempio civico 
che ricorda modelli d’altro tem-
po, come i nostri nonni dopo la 
guerra...». Come dicevamo dai 
genitori è arrivato un esempio di 
impegno per la propria comuni-
tà, che dovrebbe essere seguito 
anche in altri ambiti, riuscendo 
a trasformare evetuali lentezze e 
criticità, in azioni che superano 
l’egoismo e l’individualismo che 
caratterizzano i nostri tempi. 

Maurizio Simonato



Il Movimento 5 Stelle inter-
viene sullo stato del cimitero, 
chiedendo a cosa sia servito il 
passaggio di gestione dal Co-
mune al privato. “Se pensia-
mo che la gestione Cogeme è 
iniziata nel 2013, l’unica cosa 
che ricordiamo è l’esponenzia-
le aumento delle tariffe relative 
alle inumazioni, tumulazio-
ni, esumazioni. Al momento 
l’unico lavoro quasi terminato 
riguarda il restauro del mauso-
leo nella parte esterna, costato 
€ 270.276,46. La priorità sembra 
essere perciò quella di costruire 
un’adeguata sala del commiato 
per poi donare quindici-venti 
anni di “riposo” indecoroso. 
Il cimitero vecchio è l’emble-
ma della situazione: degrado e 
transenne. La pavimentazione 
è piena di calcinacci che cado-
no dai soffitti, le piastrelle sono 
scivolose. Una cosa funziona: 
il servizio di pulizia fai-da-te”. 
L’intervento del Movimento 5 
Stelle continua: “E la cosa vale 
anche per il cimitero “nuovo”. 
In più è da aggiungere la puzza 
di umido e muffa dovuta alle 

infiltrazioni. Infine vogliamo 
riportare anche al segnalazio-
ne che, dietro 
i cari appena 
tumulati, ve-
nivano lasciate 
le attrezzature 
per la sepol-
tura e a volte 
anche la ruspa. 
Tuttora però, 
non vengono 
riposte nell’ap-
posito capanno 
carriole e badili 
che rimangono 
a b b a n d o n a t e 
qua e là, inuti-
lizzati”. Conclu-
dono i 5 Stelle: 
“Assegnare la 
gestione di una 
struttura, peral-
tro molto im-
portante come 
un cimitero, 
non può essere 
sinonimo di di-
sinteressamento 
e di assenza di 
controllo sugli 

standard di qualità: bisogna in-
fatti controllare l’effettivo ope-
rato della ditta appaltatrice e 
garantire un livello minimo di 
decoro e decenza. Inoltre ripor-

teremo di nuovo in Consiglio 
anche questi disagi e continue-
remo la battaglia assieme ai cit-
tadini per ottenere un cimitero 
decente ed adeguato”.
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Durante la confernza stampa 
del 2 agosto, il Comitato dei 
genitori della scuola  Cangran-
de Pindemonte hanno espresso 
preoccupazione per lo stato 
delle grondaie delle scuole ele-
mentari Cangrande: «che dal 
prossimo mese di settembre sa-
ranno invece quotidianamente 
frequentate per almeno nove 
mesi da centinaia di studen-
ti, tra cui i nostri figli, dai 5 ai 
10 anni». Successivamente è 
stata commentata la posizione 
dell’amministrazione comuna-
le che per tramite del vicesin-
daco Turella in un’intervento 
sul quotidiano locale informa-
va che la sistemazione delle 
grondaie «saranno oggetto di 
delibera al prossimo Consiglio 
comunale». Secondo il Comi-
tato dei genitori «che il tema 
della sistemazione/sostituzio-
ne e messa in sicurezza delle 
grondaie delle scuole elemen-

tari Cangrande sarà 
oggetto di discussione e 
di delibera nel prossimo 
consiglio comunale non 
ci lascia per niente tran-
quilli. Anzi, ormai ben 
conoscendo i tempi di 
approvazione dei pro-
getti, del reperimento 
dei fondi e dell’inizio 
dei lavori nella pubblica 
amministrazione, espri-
miamo con ancora maggior 
forza e convinzione la nostra 
preoccupazione come genito-
ri ed il nostro disappunto, per 
la mancata programmazione 
dei lavori». Nel frattempo, il 
Dipartimento di prevenzione - 
servizio igiene  e sanità pubbli-
ca dell’Usll 20, a seguito della 
segnalazione del Comitato ge-
nitori, ha effettuato un sopral-
luogo nella scuola Cangrande, 
accompagnata da un tecnico 
del Comune, dal quale è emer-

so, come riporta la lettera indi-
rizzata al Comune dall’Usll 20 
(protocollata il 2 settembre): 
“l’edificio presenta, lungo il 
alto sud di accesso alla scuola e 
lungo il lato ovest, alcuni punti 
di sgretolamento dell’intonaco 
che riveste lo sporto di gronda 
con rischi di caduta dello stesso 
al suolo”. Dopo aver riportato 
la dichiarazione dell’ingegnere 
del Comune secondo il quale 
“inizieranno a breve i lavo-
ri di rifacimento del tetto”, la 
lettera dell’Usll 20 continua: 

“Si ritiene necessario, 
nel frattempo, porre in 
sicurezza la zona sotto-
stante vietando l’accesso 
ai frequantanti la scuo-
la”. Viene poi chiesto 
al Comune di riportare 
“l’edifico scolastico in 
condizioni di igiene e 
sicurezza per l’anno sco-
lastico 2014/2015”. Da 
noi sentita l’Assesore Va-

leria Riva ci ha dichiarato che 
l’intervento richiesto è previsto 
da tempo: «Visto che l’aveva-
mo già deliberato nel corso del 
consiglio comunale di luglio, e 
che sarà finanziato dall’accordo 
pubblico-privato (circa 230mila 
euro), oltre a un finanziamento 
di 85mila euro da parte della 
fondazione Cariverona. Per 
l’inizio delle lezioni metteremo 
delle transenne a ridosso delle 
pareti in corrispondenza delle 
parti più pericolanti».

PROBLEMI ALLE GRONDAIE DELLA SCUOLA

CARO CIMITERO TI SCRIVO

Nuova apertura
in Via Roma, 23 - Bovolone (VR)

Vi invitiamo a visitare il nostro punto vendita
all’interno troverete:

Prodotti professionali per capelli,
estetica, unghie, viso, corpo

e accessori professionali

Deasas
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E’ stata discussa in consiglio 
comunale la Tari (tassa sui ri-
fiuti), istituita nel dicembre 
2013 in sostituzione di TARES 
e T.I.A. Rappresenta la compo-
nente, relativa al servizio rifiuti 
dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC) ed è destinata a finanzia-
re integralmente i costi del ser-
vizio di raccolta e smaltimento 
rifiuti a carico dell’utilizzatore. 
In consiglio è stata illustrata la 
relazione della SGL Multiser-
vizi per il 2014:  la spesa pre-
vista è di 3,2 milioni di euro, 
per quasi il 60% pagato dalle 
utenze domestiche. Gli introi-
ti permetteranno di coprire il 
100 per cento delle spese. Il co-
sto della raccolta differenziata 
sarà di 1 milione 667mila euro, 
a cui vanno aggiunti 423mila 
euro per raccolta e trasporto, 
315mila per lo smaltimento, 
280mila per lo spazzamento e 
lavaggio strade, 262mila per 
costi generali oltre ad altri costi 
minori. 90mila per costi ammi-

nistrativi e 33mila euro per la 
raccolta del verde a domicilio. 
Il consigliere comunale civico 
Fabrizio Zerman ha criticato 
l’aumento dei costi e ha richia-
mato l’individuazione di un 
sistema che determini la cifra 
da pagare sualla base dei ri-
fiuti effettivamente prodotti. Il 
consigliere civico - Pdl Attilio 
Gastaldello ritiene che 262mila 
euro per i costi di gestione ge-
nerali siano troppi, affermando 
che a suo avviso quella della 
municipalizzata non è una ge-
stione modello. La prima rata 
della Tari 2014 è scaduta il 31 
agosto ed il saldo andrà paga-

to il 30 novembre. E proprio 
l’importo della prima rata ha 
fatto discutere i lupatotini  Per 
questo l’assessore al bilancio 
Marco Taietta commenta: «In 
questi giorni si rincorrono 
molti pareri sulla Tari: c’è chi 
lamenta un rincaro del costo 
del tributo rispetto all’anno 
precedente, chi è contento per 
l’abbassamento dell’imposta. 
Facciamo chiarezza. I parame-
tri di calcolo del tributo sono 
gli stessi del 2013. La novità 
più rilevante, è che non si paga 
più la maggiorazione statale di 
0,30€ il metro quadro. La tariffa 
è composta da una quota fissa e 

da una variabile, che calcola la 
superficie dell’abitazione ed il 
numero di persone della fami-
glia. Una famiglia con un com-
ponente paga una quota fissa e 
una quota variabile più bassa, 
rispetto a famiglie più nume-
rose: passa infatti il principio 
che più componenti vi siano 
in una famiglia, maggiore sia 
la possibile entità di rifiuti pro-
dotta. Tutto questo in attesa 
che il progetto di tariffazione 
puntuale diventi realtà, quan-
do si conoscerà con esattezza la 
quantità di rifiuto prodotta da 
un nucleo familiare: “più rifiuti 
produci, più paghi”».

TASSA DEI RIFIUTI (TARI) TROPPO ALTA?

Orari di spOrtellO Uffici 
dal lUn al ven | 08.00 - 13.00 |

isOla ecOlOgica – via cimiterO vecchiO, 8
tel. 0458751259 
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
venerdì 7.00  - 12.30 | sabatO 7.00 – 14.00

serviziO di raccOlta ingOmbranti
serviziO gratUitO a dOmiciliO: prenOtaziOni al nr. 045.8751259
nUmerO verde raccOlta pOrta a pOrta: 800912173
lUn-ven  8.00 -13.00 

n° verde segnalaziOni gUasti ed emergenza gas: 800.107.590
attivO 24 Ore sU 24

Via S. Sebastiano n°6
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RILEVATORE DI VELOCITÀ SULLA SS434
E’ entrato in funzione a fine 
agosto lungo la strada statale 
434 Transpolesana, il controllo 
elettronico della velocità dei 
veicoli in transito. Al km 5,375 
è stato collocato lo strumento 
fisso VELOCAR RED & SPE-
ED che rileva la velocità dei 
veicoli provenienti da Nord e 
diretti verso Sud, poco prima 
di entrare nella galleria di San 
Giovanni Lupatoto. Nel tratto 
di strada controllato il limite 
di velocità è di km/h 90 per 
tutti i veicoli. Pertanto supe-
rato il limite scatta la sanzio-
ne. Si ricorda che sullo stesso 
tratto di strada è previsto, per 
gli autocarri con m.c.p.c. su-
periore a 3,5 ton., il divieto di 
sorpasso dei veicoli. Si ricorda 

che la strada statale 434 è di 
competenza dell’ANAS Com-
partimento di Venezia, la qua-
le ha fornito il nulla-osta alla 
collocazione dello strumento 
di controllo della velocità ed 
ha stabilito il limite di velocità 
vigente. Il controllo della ve-
locità è effettuato dalla Polizia 
Municipale di San Giovanni 
Lupatoto che ha ottenuto tut-
te le autorizzazioni necessarie 
per l’effettuazione di tale servi-
zio di polizia. Sul sito web del 
Comune di San Giovanni Lu-
patoto vi è una sezione con le 
informazioni relative al rileva-
tore e le modalità per effettuare 
eventuali richieste al Comando 
di Polizia Municipale. L’appa-
recchiatura è stata richiesta dal-

la precedente amministrazione 
comunale già nel 2007, quando 
fu fatta domanda per instal-
larlo in entrambe le direzioni 
di marcia. Solo alla fine dello 
scorso anno, però, sono state 
ottenute tutte le autorizzazioni 

necessarie per l’apposizione di 
un unico impianto, ovvero un 
decreto prefettizio, il nulla osta 
da parte di ANAS e il parere 
favorevole della polizia stra-
dale, come conseguenza della 
pericolosità del tratto stradale. 
Questo punto, infatti, è sovente 
scenario di incidenti e rappre-
senta una potenziale fonte di 
pericolo per le velocità soste-
nute dei veicoli in transito; da 
qualche mese inoltre ANAS ha 
deciso di abbassare il limite di 
velocità, portandolo a 90 km/h 
e vietando il sorpasso ai mezzi 
pesanti. Il sistema di rilevazio-
ne mira ad abbassare le velocità 
di transito e a prevenire gli inci-
denti stradali, nel rispetto della 
normativa vigente. 

SCONTRO SUL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ
Il dubbio del mancato rispetto 
del patto di stabilità interno 
(che in pratica obbliga ogni 
anno il comune a spendere 
meno di quello che incassa) è 
stato manifestato, in consiglio 
comunale in sede di approva-
zione del bilancio consuntivo 
2013, dai consiglieri Fabrizio 
Zerman e Attilio Gastaldello. 
Secondo i due consiglieri di op-
posizione ci sarebbero più fatti 
che evidenzierebbero un vero e 
proprio aggiramento della nor-
ma. In pratica ai fini del conteg-
gio di verifica del rispetto del 
patto di stabilità non si sareb-
bero conteggiate alcune voci di 
spesa e si sarebbero aggiunte 
voci di entrata che la legge non 
prevede. I fatti sostanziali sono 
due. Il primo, illustrato dall’ex 
sindaco Zerman, ha visto il Co-
mune incassare 400 mila euro 
da una sua controllata (il Lega-
to Garofoli) che ha acquistato 
cinque vecchi appartamenti co-
munali siti in via XXV Aprile. 
La norma, valida da fine 2012, 
prevede che queste operazioni 
non siano più realizzabili per-
chè di fatto figurerebbero come 
partite di giro finanziarie co-
optate dall’ente controllore (il 
Comune) sull’ente controllato 
(il Legato Garofoli). Il secondo, 
spiegato dall’avvocato Gastal-

dello, riguarda invece l’impie-
go di alcune risorse della Lupa-
totina Gas, utilizzate, secondo 
il consigliere comunale, come 
azione sostitutiva di un obbligo 
del comune. Il caso più eclatan-
te, secondo il consigliere di mi-
noranza, riguarda una delibera 
di giunta sulle borse di studio, 
dove la somma impegnata di 
14.400 euro viene suddivisa in 
4.400 da parte del Comune e in 
10.000 euro da parte della Lu-
patotina Gas. Idem per l’acqui-
sto del nuovo atrio e delle porte 
a vetri del municipio. 
Sull’argomento intervine l’as-
sessore al bilancio Marco Taiet-
ta ritenedo non esservi stato al-
cuna manovra di aggiramento 
delle regole esistenti in materia 
di patto di stabilità. Riguardo 
la prima osservazione (Legato 
Garofoli) Taietta rimanda in 
particolare «alla circolare del 
Ministero dell’Economia e delle 
Finanze n. 5 del 014/02/2012, 
che, trattando della fattispecie, 
considera elusive delle mede-
sime regole, nell’ambito della 
valorizzazione dei beni immo-
biliari, le operazioni poste in 
essere dagli enti locali con so-
cietà partecipate con la finalità 
di reperire risorse finanziarie 
senza giungere ad una effet-
tiva vendita del patrimonio. 

Della questione si è esaustiva-
mente occupata anche la Cor-
te dei Conti, Sezione controllo 
Lombardia, con il parere del 
18/09/2012, n. 405, che testual-
mente recita: “… destano per-
plessità, ai fini della corretta 
contabilizzazione tra le poste 
rilevanti ai fini del patto, ces-
sioni a titolo oneroso di patri-
monio comunale ad organismo 
partecipati, laddove questi 
ultimi (magari privi di suffi-
cienti risorse proprie) debbano 
poi indebitarsi per reperire le 
relative fonti di finanziamen-
to”. Nel caso che ci riguarda 
invece, si ribadisce, la vendita 
è effettivamente avvenuta, e 
l’acquirente ha fatto fronte al 
relativo onere con proprie di-
sponibilità». Circa il secondo 
rilievo l’assessore Taietta pre-
cisa  «che la società Lupatotina 
Gas, interamente posseduta da 
questo Comune, opera sul libe-
ro mercato e mette in atto auto-
nomamente le sue strategie di 
vendita. Le stesse contemplano 
evidentemente  anche azioni di 
sponsorizzazione di iniziative 
di pubblico interesse, le quali 
vengono dalla medesima de-
cise per gli opportuni ritorni 
in termini commerciali. Non 
si può pertanto, pure in questo 
caso, parlare di elusione del 

patto di stabilità. Sottolineo 
che questa Amministrazione 
ha sempre considerato prio-
ritario il rispetto del patto di 
stabilità, operando con estrema 
attenzione per il perseguimen-
to di tale obiettivo e quindi per 
evitare le gravissime sanzioni 
conseguenti all’eventuale sfo-
ramento. Nel 2012 e nel 2013 
c’è riuscita, e anche quest’anno 
si conta di farcela, senza truc-
chi o inganni e nella  massima 
trasparenza». In questi giorni 
il consigliere Fabrizio Zerman, 
ha segnalato quelli che sostiene 
essere fatti gravi di silenzio e 
ritadi della maggioranza e del 
segretario comunale sulle sue 
richieste in consiglio comuna-
le: «Sono infatti passati ben 80 
giorni, quando la legge ne pre-
vede massimo 30. La lettera da-
tata 7 maggio 2014 con la quale 
il segretario generale avrebbe 
risposto alle mie domande 
intervenute nel corso del con-
siglio comunale, ad oggi non 
l’ho mai ricevuta. E vista la mo-
tivazione del ritardo della mia 
interrogazione, firmata dalla 
dirigente con nomi e cognomi 
dei probabili dipendenti negli-
genti, mi viene il forte dubbio 
che all’interno del municipio 
le cose non funzioni poi così 
bene».



Attenzione a quello che pro-
pongono i venditori. Quando 
si tratta del mercato libero del 
gas è bene analizzare le offer-
te con la giusta calma e con 
i necessari approfondimenti, 
per non rischiare di accettare 
piani svantaggiosi e pagare 
di più.  Quando i venditori 
del mercato libero telefonano 
a casa o suonano alla por-
ta per presentare le proprie 
tariffe, è sempre opportuno 
riflettere bene sull’offerta che 
ci viene sottoposta. Innan-
zitutto, la società di vendita 
deve fornire al cliente, prima 
della stipula del contratto di 
fornitura, una copia integrale 
del contratto, una scheda di 
confrontabilità della spesa e 
una nota informativa. Se c’è 
poca trasparenza o le vostre 
domande di chiarimento ot-
tengono risposte vaghe, non 
firmate. Lo stesso vale per 
chi vi chiama attraverso call 
center e propone telefonica-
mente di trasferire l’utenza 
del metano nella loro società: 
spesso al “contratto” verba-
le non segue quello cartaceo 
e il cliente si ritrova a dover 
pagare bollette più salate ri-

spetto al precedente gestore. 
Un sistema, questo, che ha 
presa soprattutto fra gli an-
ziani e gli immigrati, che ma-
gari hanno poca padronanza 
con i termini tecnici della no-
stra lingua. Ci sono poi i ven-
ditori insistenti, che vanno 
alla ricerca di firme per i pro-
pri contatti di fornitura casa 
per casa, con metodi spesso 
invadenti. Anche qui a farne 
le spese sono frequentemente 
le fasce più deboli di consu-
matori. Se qualcuno vi chie-
de vecchie bollette del gas 
o il vostro numero cliente, 
non siete tenuti a mostrarli: 
questi dati potrebbero infatti 

essere usati per redigere un 
contratto fasullo. È invece 
un vostro diritto conosce-
re nel dettaglio tutte le voci 
dell’offerta che vi viene pro-
posta: ad esempio, diffidare 
del “tutto incluso”, perché il 
prezzo che vi viene spacciato 
come finito non comprende 
voci aggiuntive (conteggiate 
poi a parte). Inoltre il ven-
ditore è obbligato a darvi 
informazioni sul diritto di 
recesso e sulle modalità di 
scioglimento del contratto: se 
non lo fa potreste ritrovarvi, 
a vostra insaputa, a dover 
pagare delle penali in caso 
di recessione anticipata. Per 

tutti questi motivi è fonda-
mentale prestare attenzione e 
leggere sempre nel dettaglio 
le condizioni contrattuali. 
Per orientarvi meglio, po-
tete chiedere gratuitamente 
chiarimenti e informazioni 
ai nostri uffici, che sapranno 
decifrare le offerte e farvi un 
paragone con quanto propo-
ne Lupatotina Gas Vendite. 
Siamo pronti al confronto 
con qualsiasi altro operatore: 
noi, infatti, siamo sul mer-
cato tutelato, dove le tariffe 
sono decise dall’organismo 
regolatore e garantiscono un 
maggior risparmio rispetto 
al mercato libero. Cambiare 
non conviene. Scegliere un 
fornitore affidabile, più eco-
nomico e vicino al territorio, 
è una decisione vincente su 
tutti i fronti: quali altri ope-
ratori possono garantire una 
prossimità al cliente pari a 
quella di Lupatotina? Ciò che 
ci contraddistingue non sono 
solo i prezzi vantaggiosi, ma 
soprattutto la qualità di un 
servizio che, da sempre, è 
attento alle esigenze dei lu-
patotini.

Lupatotina Gas Vendite
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MERCATO LIBERO DEL GAS: OCCHI APERTI

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 S. Sebastiano n° 6 

ai seguenti orari:
Lunedì - Sabato 9:00 - 12:00
Email: info@lupatotinagas.it 

Numero Verde erde�800 �833 � 315

Vieni a trovarci e a conoscerci: uno scambio di idee è utile ed evita le scelte sbagliate!



Ammonta a 2 milioni e 600 
mila euro la cifra relativa 
agli investimenti realiz-
zati da Acque Veronesi, 
tra il 2008 e il 2013, a San 
Giovanni Lupatoto in reti 
fognarie ed impianti di 
depurazione. La società 
consortile che gestisce il 
servizio idrico nel comune 
lupatotino, oltre che in altri 
74 comuni della provincia, 
ha infatti ultimato nel 2013 
un complesso intervento 
di ampliamento delle reti 
fognarie in via Scaiole, re-
alizzando una nuova con-
dotta che ha permesso a 
centinaia di cittadini, pre-
cedentemente non serviti, 
di essere collegati al de-
puratore comunale. L’ope-
ra ha avuto un costo di 1 
milione e 100 mila euro 
ed è stata oggetto di un af-
follato incontro pubblico 
svoltosi nei mesi scorsi con 
cittadini e amministratori 
locali che hanno illustrato 
alla cittadinanza benefici e 
vantaggi della nuova rete, 
lunga complessivamente 
oltre 1700 metri. 
Oltre agli interventi di 

manutenzione ordinaria e 
straordinaria, di manteni-
mento in efficienza e rin-
novo degli impianti e delle 
reti già esistenti, in questi 
anni Acque Veronesi ha 
inoltre completato l’am-
pliamento delle condotte 
fognarie nelle vie Pacinot-
ti, Apollo XI, Garofoli, Pace 
Paquara, Porto e Speranza, 
investendo 1 milione e 200 
mila euro. Nel 2009 sono 
stati ultimati il rifacimento 
del comparto di disidrata-
zione fanghi dell’impianto 
di depurazione (240 mila 
euro) e nel 2011 l’adegua-
mento di uno sfioratore fo-
gnario in via Ausetto.
Per i prossimi anni la so-
cietà consortile ha già 
programmato il percorso 
operativo di estensione e 
ampliamento del sistema 
fognario e di depurazione 
lupatotino, realizzando la-
vori per un importo com-
plessivo di circa € 650 mila 
euro. 
Tra questi vanno ricordati 
gli interventi di manuten-
zione straordinaria dell’at-
tuale impianto di depu-

razione (450 mila euro) e 
l’ammodernamento delle 
reti fognarie e degli sfiora-
tori in via Madoninna, via 
Fossa Fresca, Via Legna-
ghese e Via Casette (circa 
200 mila euro). Per quan-
to concerne infine i disagi 
verificatisi in occasione del 
nubifragio dei giorni scorsi 
che ha provocato allaga-
menti in via Madonnina, 
Acque Veronesi è già inter-
venuta nel recente passato 
effettuando numerosi in-
terventi di manutenzione 

straordinaria, come la pu-
lizia della sezione interna 
delle condotte otturata dal-
le radici di alberi (attività 
che non competerebbe alla 
società). 
E’ stata inoltre avviata una 
progettazione per la realiz-
zazione di un dispositivo 
di sfioro sulla rete fognaria 
in questione, capace di sca-
ricare nella fossa Sagramo-
sa le portate di acque me-
teoriche in eccesso. Il costo 
dell’ intervento è stimato 
in 165 mila euro.
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ACQUE VERONESI: INTERVENTI PER 2,6 MILIONI
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Debutta in autunno un nuovo 
appuntamento culturale a San 
Giovanni Lupatoto: il “Festi-
val dei bambini”. Il program-
ma, pensato per i più piccoli, 
è patrocinato dal Comune ed è 
reso possibile dalla collabora-
zione fra numerose realtà del 
territorio: Altri Posti in Piedi 
e Pro Loco, Crescere insieme, 
La Ginestra, Ceod Il Tesoro, 
Gruppo sagra di Raldon, Casa 
Novarini, Le Rune del Lupo, 
cooperativa Le Rondini per un 
commercio equo e solidale e 
associazione Arcobalupo, S&G 
astronomia e Gruppo Astro-
fili Mozzecane. Il Festival dei 
bambini inizierà sabato 13 set-
tembre a Casa Novarini, con 
un pomeriggio strutturato dal-
la Pro Loco e dedicato a labo-
ratori creativi, giochi da tavolo 
e osservazione del cielo con gli 
astrofili. Ci sarà pure la possi-
bilità di raccogliere fondi per 
Annalisa, bambina di San Gio-
vanni Lupatoto affetta da una 
malattia rara, la lissencefalia. 
Alla sera (ore 20.30), al teatro 
Astra si terrà invece la quarta 
edizione del talent “Non ho 
l’età”: 24 ragazzi, dai 6 ai 18 
anni, si sfideranno a colpi di 
canzoni; il tutto a ingresso libe-
ro. «Una nuova rassegna com-
pleta, con musica, arte, giochi 

in tutte le zone del paese: 
la cultura non si ferma e 
anche in autunno ci saran-
no molti appuntamenti 
per i più piccoli con una 
finalità solidale, in aiuto a 
chi soffre di malattie rare – 
sottolinea l’assessore alla 
cultura Marco Taietta –. 
Questo nuovo cartellone è 
stato reso possibile grazie 
all’apporto di tante realtà 
del territorio, che ringra-
ziamo, riunite dal diretto-
re artistico Marco Poma-
ri».  Gli appuntamenti del 
Festival dei bambini con-
tinueranno anche per tutti 
i fine settimana di ottobre, 
nel capoluogo, a Pozzo 
e a Raldon. Dal 6 otto-
bre, inoltre, sarà possibile 
iscrivere i bambini a un 
corso di teatro tenuto da App 
(Altri Posti in Piedi); informa-
zioni al numero 392.6037447 o 
alla mail info@altripostiinpie-
di.it. Sabato 4 ottobre – Parco 
ai Cotoni (in caso di pioggia, 
nel rustico del centro culturale) 
ore 16.30: “Fiaba animata” con 
i genitori lettori. ore 17: apertu-
ra mostra “Arteterapia”, coor-
dinata da Valentina De Togni, 
con le opere dei centri diurni 
de “Il Tesoro” e “La Ginestra”. 
Domenica 5 ottobre – Centro 

comunitario di Raldon ore 
15.30: spettacolo teatrale “Una 
balena? Preferirei di no... (ov-
vero Melville e le scelte)” con 
Isabella Di Lavello. Per bambi-
ni dai 10 anni in su.
ore 17: Laboratorio di artete-
rapia “Il Totem” con Il Tesoro. 
Sabato 11 ottobre – Parco ai 
Cotoni (in caso di pioggia, nel 
rustico del centro culturale) ore 
16.30: “Fiaba animata” per tut-
ti i bambini con i genitori letto-
ri. Domenica 12 ottobre – Sala 
mons. Boscaini (ex chiesa di 

Pozzo) ore 15.30: Barbara 
Lombana e l’associazione 
Materille presentano la 
fiaba da giocare “Il ca-
praio e la figlia del re”. 
Per bambini dai 10 anni 
in su. ore 17: Laboratorio 
tenuto dall’associazione 
Materille “Trovare i suoni 
nascosti”. Sabato 18 otto-
bre – Centro comunitario 
di Raldon ore 17: Labora-
torio di Crescere Insieme 
sul tema “Le Mongolfie-
re”. ore 20.30: Leonar-
do Finetto e la Piccola 
Compagnia Teatrale di 
Roverè Veronese presen-
tano “El Prete da Sprea”, 
di Alessandro Anderloni. 
Domenica 19 ottobre – 
Parco ai Cotoni (in caso 
di pioggia, nel rustico 

del centro culturale) ore 15.30: 
Altri Posti in Piedi “Racconto 
Teatrale”. Sabato 25 ottobre – 
Centro comunitario di Raldon 
ore 17: Laboratorio di Artetera-
pia “L’isola” con La Ginestra. 
ore 20.30: spettacolo teatrale di 
musica e parole con la compa-
gnia ALiVe “Un re, un papero 
e un nano”. Domenica 26 otto-
bre–  Parco ai Cotoni ore 15.30: 
la compagnia Altri Posti in Pie-
di propone per tutti i bambini 
un “Racconto teatrale”.

AUTUNNO CON IL FESTIVAL DEI BAMBINI

settembre ‘14
ottobre ‘14

sangiovannilupatoto
13 SETTEMBRE 2014

raldon/pozzo/sangiovannilupatoto
4/26 OTTOBRE 2014

FESTIVAL DEI BAMBINI17.00 per tutti

20.30 per tutti

Crescere Insieme con il laboratorio:
“LE MONGOLFIERE”

SPETTACOLO TEATRALE 
Leonardo Finetto e la piccola compagnia 
teatrale di Roverè Veronese con:
“EL PRETE DA SPREA” di Alessandro Anderloni

sabato 18 ottobre 2014
Raldon Centro Comunitario 
via Giovanni Bosco, 8 - Raldon

15.30 per tutti
ALTRI POSTI IN PIEDI con una:
“RACCONTO TEATRALE” per tutti i bambini.

domenica 19 ottobre 2014
Parco Cotoni 
via Madonnina, 3 San Giovanni Lupatoto (VR)

18-19 ottobre 2014
Raldon Centro Comunitario/Teatro Astra

17.00 per tutti

20.30 3+
SPETTACOLO TEATRALE di musica e parole
Compagnia A.Li.Ve. - Gianantonio Mutto - Paolo 
Facincani - Marco Pomari   
“UN RE UN PAPERO E UN NANO” 

sabato 25 ottobre 2014
Raldon Centro Comunitario 
via Giovanni Bosco, 8 - Raldon

15.30 per tutti

ALTRI POSTI IN PIEDI con una:
“RACCONTO TEATRALE”
 per tutti i bambini.

domenica 26 ottobre 2014
Parco Cotoni 
via Madonnina, 3 San Giovanni Lupatoto (VR)

25-26 ottobre 2014
Raldon Centro Comunitario/Teatro Astra

Valentina De Togni e i ragazzi del “La Ginestra” con
un laboratorio di Arteterapia:
“L’ISOLA”

6-9 anni
da novembre a 
maggio al Teatro Astra
via Roma, 3b - 
San Giovanni Lupatoto
martedì 

10-12 anni
da novembre a 

maggio al Teatro Astra
via Roma, 3b - 

San Giovanni Lupatoto
mercoledì

CORSO DI TEATRO

centro diurno
ilTESORO

via fossa fresca, 9 Raldon 

ISCRIZIONI A PARTIRE DAL 6 OTTOBRE
per informazioni scrivi a  info@altripostiinpiedi.it 

o chiama 392 6037447  

Il bombardamento di noti-
zie  ripetute, su eventi simili, 
provoca una sorta di ottun-
dimento, nello spettatore e 
nel lettore, fino a portarlo ad 
una colpevole indifferenza. 
Quindi, sicuramente, come 
per ogni altra notizia, anche 
la più efferata, ci abituere-
mo, man mano, alle notizie 
che parlano di giovani e gio-
vanissimi, talvolta poco più 
che bambini, che cadono in 
coma etilico, dopo un’al-
legra serata di sballo con 
amici, come  la ragazza di 
15 anni che ha perso i sensi, 
nella centralissima piazzet-
ta San Nicolò, a Padova il 
28 agosto scorso, ultima in 

ordine di tempo, di un elen-
co ormai lungo. L’allegria 
può evidentemente essere 
intesa in altro modo, ma si 
presume che sia il deside-
rio appunto di allegria, di 
baldoria e di svago, ciò che 
spinge a trascorrere beven-
do a dismisura superalcolici, 

anche quando si hanno ap-
pena quindici anni. Talvolta 
l’epilogo di queste serate (o 
nottate) si risolve con uno 
spavento, con un ricovero 
più o meno lungo in ospe-
dale ma, altre volte, risulta 
essere fatale. Si parla sempre 
di giovani senza ideali, sen-

za valori, privi di inibizioni 
e di freni, senza motivazio-
ni. Insomma, si fa ricorso a 
tutta la retorica sulle colpe 
delle giovani generazioni. 
Quando, invece, dovremmo 
chiederci dove sono il padre 
e la madre di questi ragazzi 
e ragazze, dove sono, queste 
persone capaci di generare, 
(anche se preferirei usare il 
termine figliare), ma incapa-
ci di essere, appunto, geni-
tori. Genitori assenti, certo, 
per il lavoro, per la freneti-
ca e ansiogena quotidianità, 
ma assenti, soprattutto, per 
immaturità, per colpevole 
egoismo, per incoscienza. I 
genitori, i genitori veri, sono 
un’altra cosa. Quelli cerchia-
mo.

A.D.Z.

GENITORI VERI... CERCANSI 



Il male travestito da bene. 
Questo potrebbe essere il sot-
totitolo dell’incontro che si 
terrà il 10 ottobre 2014, alle 
ore 21.00 presso la sala don 
Boscaini (Ex Chiesa di Pozzo) 
con don Aldo Buonaiuto che 
presenterà il libro ‘La trappo-
la delle sette’. Si tratta di un 
incontro di notevole interes-
se, sia per lo spessore dell’au-
tore, che per il tema trattato, 
che analizza fenomeni di-
struttivi per i nostri giovani 
e le nostre famiglie, partendo 
dall’humus in cui prospera-
no. Nella nostra società de-
finita post moderna, basata 
sull’individualismo e il relati-
vismo, le ultime generazioni, 
ma non solo, sono attratte da 
un’idea di benessere facile-
mente a portata di mano, di 
cui hanno peraltro bisogno 
per compensare il vuoto di 
valori, e per averlo sono di-
sposte a qualsiasi compro-
messo. L’idea di un benessere 
e successo puramente mate-
riale da raggiungere a tutti i 
costi, colpisce in particolare 
i più deboli. In un mondo il 
cui ciò che non porta utile o 
non serve, va gettato via, gli 
ultimi non sono solo i poveri 
di beni materiali, ma sempre 
più i giovani soli ed inascol-
tati, le persone che non rie-
scono a costruirsi relazioni 
sociali, gli ammalati, e tutti 
coloro la cui dignità viene ne-
gata. Ed è a questa parte più 
fragile della nostra società 
che vengono proposte prati-
che apparentemente innocue 
o addirittura promosse come 
benefiche dietro cui si cela 
una complessa rete di inte-
ressi, talvolta solo economici, 
altri di natura perversa e ma-
ligna, capaci di manipolare le 
menti e minare l’integrità del-
le persone e delle comunità. 
Conosceremo ciò che si cela 
dietro termini come “occulti-
smo”, “esoterismo”, “satani-
smo”, distinguendo tra sette 
e movimenti religiosi, tra il 
diritto alla libertà religiosa 
e il pericolo della manipola-
zione  mentale. E compren-

deremo meglio perchè 
feste cristiane, come 
il Natale o Ognissanti 
(sostituita da Hallo-
ween), si trasformino 
sempre più nella “san-
tificazione” delle spe-
se inutili, della corsa 
all’acquisto, a volte del 
macrabo, lasciando un 
vuoto e una povertà 
spirituale che nessun 
addobbo, cenone o re-
galo potrà mai colma-
re. Una serata quindi 
rivolta a tutti, non solo 
ai credenti, perchè 
può darci degli stru-
menti per proteggere 
noi stessi ed i nostri 
cari dalla vera insidia 
del mondo attuale: la 
mancanza di attenzio-
ne e amore. Amore che 
è poi l’essenza del messaggio 
di Gesù. L’incontro con don 
Aldo Buonaiuto è la prima 
di quattro serate con l’autore 
della rassegna ‘Parole Ami-
che’ organizzata dall’associa-
zione culturale Balder, con la 
collaborazione dell’associa-
zione Artnove, e con il pa-
trocinio dell’assessorato alla 

cultura del Comune di San 
Giovanni Lupatoto. L’ingres-
so è libero. Il programma del-
la rassegna prevede anche:
- venerdì 7 novembre 2014 ore 
21.00 a Casa Novarini: Luca 
Sguazzardo con ‘Joe Silver 
and the Tunes’. Chiuderà la 
serata un set acustico live di 
Claudio Vinco e Marco Hra-
bar (Samsara e Freemode).

- venerdì 14 novembre 2014 
ore 21.00 a Casa Novarini: 
Cristiano Mazzurana che 
presenterà il proprio ro-
manzo d’esordio ‘L’altro 
oceano’.
- sabato 22 novembre 2014 
ore 18.00 a Casa Novarini: 
Marco Buticchi con il suo 
best sellers ‘Stella di pietra’. 
Modererà Raffaella Ferra-
ri, giallista affermata. Don 
Aldo Buonaiuto, nato a Li-
vorno nel 1971, ha studia-
to Filosofia e Teologia ed è 
specializzato in Antropolo-
gia Teologica. È impegnato 
da diversi anni nella Comu-
nità Papa Giovanni XXIII, 
fondata da don Oreste Ben-
zi, sia nel recupero delle vit-
time della tratta e prostitu-
zione, sia come animatore 
generale del Servizio Anti-

sette e del relativo Numero 
Verde istituito dalla stessa 
associazione. Svolge consu-
lenze presso le procure e le 
forze dell’ordine. Giornali-
sta pubblicista, collabora con 
varie testate giornalistiche, è 
spesso ospite di trasmissioni 
televisive ed è autore di vari 
libri.
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Questore della Provincia di Pesaro e Urbino

per rispondere alle vittime delle sette

Anche quest’anno si 
svolgerà, domenica 28 
Settembre 2014 in piaz-
za Umberto I°, sotto la 
torre dell’acquedotto, 
‘Zanzare in Piazza’ ma-
nifestazione dedicata ai 
mitici motorini ‘50ini’ 
degli anni 60-70. La ma-

nifestazione, organiz-
zata dall’associazione 
culturale Balder e da 
Old Race 50 cc, col pa-
trocinio dell’assessorato 
allo sport del comune di 
San Giovanni Lupatoto, 
è giunta alla sua VIIa 
edizione. Quest’anno 

ospite d’onore della ma-
nifestazione sarà Rino 
Pasotti, costruttore della 
PCB. Visto il successo 
di pubblico dell’anno 
scorso, saranno presen-
ti, oltre a quelli da com-
petizione, anche i 50ini 
stradali e fuoristrada. 
Una giuria di esperti 
consegnerà a fine ma-
nifestazione una targa 
ricordo ai 50ini più si-
gnificativi. 
Appuntamento dunque 
domenica 22 Settembre 
dalle ore 9.00 alle 1300. 
Per informazioni sulla 
manifestazione e per 
consultare le foto del-
le edizioni precedenti: 
www.37057.it /balder/.

VII^ EDIZIONE DI ZANZARE IN PIAZZA



Erano in 30 tra ciclisti ed 
accompagnatori, amici 
partecipanti e volontari, 
partiti in pellegrinaggio 
da Trieste a Medjugorie 
giovedi 31 Luglio, alle ore 
17,40, ora dell’apparizio-
ne per una meta santa ove 
si arriva nella medesima 
ora il giorno dopo. 
L’ideatore di tale pel-
legrinaggio di 530 
km e’ Igor Vodopi-
vec, commercialista 
di Trieste appassio-
nato di ciclismo che 
dopo aver affrontato 
in solitaria nel 2009 
questo tragitto e aver 
vissuto una espe-
rienza di fede del 
tutto inaspettata de-
cide di organizzare 
annualmente questo 
progetto. L’intenzio-
ne e’ quello di unire 
alla fatica dello sport 
la preghiera e la so-
lidarieta’. Si pedala 
di giorno e di notte 
con minime soste 

cronometrate in 15 sta-
zioni rappresentando la 
Via Crucis. Per la società 
ciclistica Lupatotina era 
presente Roberto Verzè, 
che vestiva, come gli altri 
ciclisti, una divisa tecnica 
benedetta con l immagi-
ne della Madonna, la foto 

del Beato Giovanni Pao-
lo II, la foto della chiesa 
di Medjugorie ed infine 
un grafico del percorso. 
All’arrivo a Medjugorie 

non sono mancate le la-
crime, gli abbracci fra-
terni e la soddisfazione 
di aver portato a termine 
questa impresa.   

Si svolgerà domenica 5 
ottobre 2014 la manifesta-
zione Last 10 Marathon, 
competizione di grande 
successo di 10 km con sco-
po solidale che ha visto 
nelle ultime edizioni oltre 
cinquemila persone al via. 
Corsa o camminata non 
competitiva, tutti possono 
prenderne parte anche con 
la famiglia e i bambini. Si 
può correre o cammina-
re, senza fretta, solo con 
l’obiettivo di divertirsi e 
partecipare attivamente 
ad un grande evento spor-
tivo che offre il fascino 
dell’esperienza del dono, 
della beneficienza e della 
condivisione.
Trasforma questa sfida in 
un’opportunità per la Fon-
dazione Più di un Sogno 
per la sindrome di Down 
che attraverso le quote di 

iscrizione (€ 10.00 di cui € 
4,00 è la quota di raccolta 
fondi) raccoglierà fondi 
per il progetto “Ti Affido 
un Sogno” aiutando così le 
famiglie a sostenere i costi 
di progetti riabilitativi per-
sonalizzati per i loro bam-

bini e ragazzi. Nel 2014 è 
prevista la realizzazione 
di 90 percorsi riabilitativi 
che intendono favorire in 
ogni fascia d’età il poten-
ziamento e mantenimento 
delle abilità individuali e 
il raggiungimento di una 

piena partecipazione alla 
vita sociale per giungere al 
traguardo, in età adulta, di 
una vita il più possibile in-
dipendente. Raggiungere 
il massimo delle capacità 
di autonomia è il Sogno che 
abbiamo per questi nostri 
straordinari ragazzi e lo 
perseguiamo con immen-
sa volontà. Raccogli la no-
stra sfida, assieme ai tuoi 
familiari, amici e colleghi 
CHIAMA il 045/2426071 o 
334/7566886 (Francesca)!
I biglietti si potranno riti-
rare presso la sede di San 
Giovanni Lupatoto in via 
Garibaldi, 5 interno 27 dal-
le ore 9.00 alle ore 15.00 in 
orario continuato o presso 
il centro sanitario di Zevio 
c/o l’ospedale Chiarenzi 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
e dalle ore 14.00 alle ore 
18.00.
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LUPI DELL’HELLAS IN FESTA
Inizia una nuova 
stagione calcistica 
e il calcio club “I 
Lupi dell’ Hellas” 
è già pronto per 
una nuova avven-
tura con la stessa 
passione ed orga-
nizzazione che lo  
contraddistingue 
da diversi anni al 
seguito dell’ Hellas 
Verona. 
I Lupi vi aspettano Vener-
di 19 Settembre 2014 alle 
ore 20:30 al Bar Magic per 
la festa del nuovo Tesse-
ramento 2014/15. Ci sa-
ranno tortellini e birra per 
tutti i tesserati e la musica 
del Dj Fefe’ con la presen-
za delle immancabili Ve-
lone! Quest’ anno grandi 

novità per il tesseramento 
e sconti per i nuovi asso-
ciati. 
I Lupi dell’ Hellas, come 
ogni anno,  organizzano 
tutte le trasferte a seguito 
dell’ Hellas Verona: per 
informazioni chiamare 
Davide tel. 3476990393 
oppure recarsi alla Tabac-
cheria Bimbato in Via Ce-
sare Battisti 3/d a Pozzo. 

LAST 10 MARATHON A SCOPO BENEFICO

DA TRIESTE A MEDJUGORIE 530 KM IN 24 ORE



La scorsa settimana da 
Bruxelles è arrivato in Co-
mune l’invito a partecipa-
re il giorno 28 ottobre ad 
un incontro a Roma con il 
presidente Malagò dove 
saranno presenti tutti i 
sindaci italiani che hanno 
un candidatura in corso 
unitamente ad una targa 
che riporta la candidatura 
di San Giovanni Lupato-
to per il 2016. La notizia 
ha suscitato l’entusiasmo 
dell’assessore allo sport 
Enrico Mantovanelli: «Di-
ventare Comune Europeo 
dello Sport rappresenta 
un traguardo unico ed 
importante, uno stimolo 
straordinario perché non 
sarà facile da raggiunge-
re. Porterà San Giovanni 
ad essere un modello, ad 
essere al centro dell’at-
tenzione nel panorama 
sportivo del nord est, sarà 
l’occasione per accedere a 

finanziamenti pubblici ed 
essere attrattivi verso gli 
sponsor. In più, e questo 
lo sta già portando, am-
pia visibilità alle nostre 
associazioni e per loro un 
modo diverso di porsi nel 
panorama sportivo».
Negli scorsi mesi era sta-

ta presentata la domanda, 
con tutta una serie di in-
formazioni circa l’attività 
in corso e programmata, 
soprattutto le attività ri-
volte ai diversamente abi-
li, agli anziani e ai ragaz-
zi. Naturalmente grande 
attenzione è posta per gli 

impianti sportivi, che se-
condo l’assessore Man-
tovanelli «necessitano di 
una rivisitazione e imple-
mentazione a 360 gradi. 
Abbiamo investito molto 
nella sistemazione del-
la pista di BMX di viale 
Olimpia, un fiore all’oc-
chiello del nostro territo-
rio. Abbiamo un palazzet-
to dello sport da ultimare 
e ritengo che entro al mas-
simo il 2016 sarà termina-
to, ma abbiamo anche già 
destinato importanti som-
me dei prossimi bilanci 
per la sistemazione degli 
impianti. È inoltre previ-
sto un intervento impor-
tante sulle nostre piscine 
che farà ritornare il nostro 
centro sportivo attrattivo 
per tutta la provincia. En-
tro fine mandato l’impian-
tisca sportiva lupatotina, 
per anni trscurata, tornerà 
a livelli di eccellenza».

NUOVA TAPPA PER DIVENTARE 
COMUNE EUROPEO DELLO SPORT
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Mercoledì 27 agosto presso 
il Centro Culturale di San 
Giovanni Lupatoto è stata 
presentata la Staffetta 24x1o-
ra riservata alle squadre ma-
schili (o miste) di Club e la 
Staffetta 12x1ora riservata 
alle squadre femminili di 
Club e alle rappresentative 
Comunali, gare comprese 
nel lungo programma nella 
20^ edizione della Lupato-
tissima che avrà luogo sul-
la Pista di atletica leggera 
Nino Mozzo di San Giovan-
ni Lupatoto (VR) nei giorni 
27 e 28 settembre 2014. Alla 
presentazione erano pre-
senti i dirigenti e i tecnici 
delle squadre iscritte, oltre 
che alle autorità cittadine, i 
vertici del Centro Sportivo 
Italiano di Verona, il Col. 
Gianfranco Francescon, Co-
mandante dell’85° Reggi-
mento Addestramenti Vo-

lontari Verona, i vertici del 
Comitato provinciale Fiasp 
di Verona, dell’Unione Mar-
ciatori Veronesi, i Promoter 
Regionali della IUTA, Sara 
Valdo e Nicola Dal Grande.
Ovviamente presenti lo staff 
organizzativo, rappresenta-
to dal Presidente del GSD 
Mombocar Pietro Zonzini, 
l’altro Direttore di gara della 
Staffetta Maurizio Migliori-
ni, il coordinatore della Stra-
Lupatoto Mario Scabari ed il 
Presidente della Giuria del 

Lupetto d’oro Giampaolo 
Aloisi. Al termine dell’illu-
strazione del programma e 
del regolamento della Staf-
fetta 12-24x1ora, omologata 
dal Centro Sportivo Italiano, 
ha avuto luogo il tradiziona-
le sorteggio dei pettorali e 
delle postazioni sul campo 
delle squadre iscritte fino 
alla sera della presentazione. 
Le iscrizioni rimarranno poi 
ancora aperte fino al 15 set-
tembre. Per ulteriori infor-
mazioni: www.mombocar.it.
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