
Grande afflusso di cittadini 
alla Notte Bianca dello Sport 
che ha condotto sabato 7 giu-
gno 2014 bambini e adulti ad 
immergersi totalmente nelle 
varie discipline sportive con 
esibizioni, spettacoli, corsi, 
gare e tornei svoltisi presso i 
vari impianti sportivi di Viale 
Olimpia. E’ stata un’occasio-
ne per riunire sportivi e ap-
passionati di discipline lon-
tane e instillare nelle persone 
la curiosità verso sport che 
hanno solitamente meno visi-
bilità di altri. E’ così che nei 
vari impianti e settori c’è sta-
to un concentrato di attività 
sportive come arti marziali, 
kickboxing, tennis, cheerlea-
ding, basket, volley, pattinag-
gio, arrampicata, calcio, dan-
za, bmx, nuoto e altri sport 
acquatici, attività di fitness e 
tanto altro ancora. La “Notte 

Bianca dello Sport” ha avuto 
tutta una serie di momenti 
clou per le diverse discipline 
con un combattimento fra at-
leti di livello internazionale 
in coda al torneo di Kickbo-
xing, un corposo programma 
di basket con impegnata una 
squadra Special Olympics, 
ma anche disabili in carroz-
zina, un torneo Nazionale di 
tennis (3^ categoria maschi-
le, circuito Veneto), una gara 
sprint di ciclismo, un’esibi-
zione di pattinaggio artistico 
a rotelle e nuoto sincroniz-
zato, e infine il palco della 
danza ha regalato per tutta 
la sera agli spettatori un pro-
gramma variegato con latino 
americano, danza del ventre, 
ginnastica ritmica, hip hop 
e musical. Non è mancato il 
ristoro per atleti e lupatotini 
con gli stand gastronomici 

gestiti dalla Pro Loco di San 
Giovanni Lupatoto: risotto, 
panini, patatine e bibite e bir-
ra hanno completato la calda 
serata estiva che ha visto tan-
te famiglie affollare il piaz-
zale antistante gli impianti 
sportivi. La Notte Bianca 
dello Sport, con Sangiò Run 

e la gara del Campionato eu-
ropeo di cicloturismo (vedi a 
pag. 11) sono probabilmente 
gli eventi di maggior spicco 
di questa edizione della Set-
timana dello Sport  organiz-
zata dall’Assessore allo Sport 
Enrico Mantovanelli.

Maurizio Simonato 
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Domenica 25 maggio 2014 si 
sono svolte anche nel nostro 
comune le elezioni Europee che 
hanno visto un grande balzo in 
avanti del Partito Democratico. 
Domenico Mattiolo, segretario 
del circolo lupatotino del PD di-
chiara: «Siamo molto soddisfatti 
dell’esito delle elezioni europee 
che hanno visto il Partito De-
mocratico passare dal 19% del-
le politiche del 2013 al 38,77% 
di quest’anno. Ringrazio tutti 
gli elettori per la scelta fatta». 
Il sindaco Federico Vantini, che 
era candidato alle europee, non 
è stato eletto arrivando però se-
condo dei non eletti nel collegio 
e terzo tra i candidati veneti del 
PD: «Grazie a chi mi ha sostenu-
to a San Giovanni durante la mia 
assenza, grazie a chi mi ha ac-
compagnato in questo mese per 
migliaia di km, grazie alle 46.098 
persone che mi hanno preferito, 
grazie anche a chi ho incontrato 

lungo questo percorso, grazie 
al PD, grazie alle associazioni 
Adesso, grazie agli amici di Vero-
na e del Veneto e grazie a tutto il 
mio staff che con una titanica pa-
zienza mi ha sopportato in que-
sta splendida avventura»! Com-
mento basato sui risultati anche 
dal Movimento 5 Stelle lupato-
tino: «Dobbiamo essere realisti. 
Queste elezioni non si potevano 
vincere perché le forze in campo 
non ammettevano altre possibi-
lità. Non era una questione di 
coraggio o di intelligenza. Dob-
biamo essere fieri del fatto che 
abbiamo retto l’urto congiunto 
di ogni possibile attacco. Restare 
sopra il 20% è una grande pro-
va di forza. Abbiamo dato prova 
che il MoVimento 5 Stelle ha una 
grande base alle spalle ora. Una 
base fatta di attivisti seri, con-
creti ed indipendenti. Nel pic-
colo del nostro Comune inoltre, 
è stata scongiurata la tremenda 

possibilità di avere un vuo-
to di governo, una poltro-
na vacante (quella di Sindaco) 
che avrebbe causato non po-
chi problemi, uno su tutti l’im-
mobilizzazione dei progetti e 
iniziative per un intero anno. 
Su con la testa. Non sentia-
moci sconfitti. Sentiamoci 
orgogliosi per quello che ab-
biamo fatto e per quello che 
faremo ancora. Grazie a tutti 
noi, cittadini artefici della 
vera rivoluzione pacifica di 
questo Paese»! Commenti po-
sitivi anche nell’ambito della 
destra lupatotina: «Siamo ab-
bastanza soddisfatti – dichia-
ra Michele Trettene, respon-
sabile del circolo di Fratelli 
d’Italia Alleanza Nazionale 
di San Giovanni Lupatoto – 
Abbiamo ottenuto 352 voti 
pari al 3,09%, praticamente 
triplicando i voti rispetto alle 
politiche di un anno fa. Que-
sto ci conforta, nonostante 
il mancato raggiungimento 
dello sbarramento del 4% 
previsto in queste elezioni. E’ 
comunque una buona base di 
partenza per il futuro per rida-
re corpo alla nostra visione di 
una destra nazionale e sociale, 
nel solco della storia dell’Msi e 
di Alleanza Nazionale. A livello 
locale seguiremo da vicino le vi-
cende della comunità lupatotina, 

con proposte concrete e con una 
visione che coniughi l’attenzione 
per i più deboli con l’interesse 
generale. Seppure all’opposizio-
ne della attuale maggioranza di 
centro sinistra, il nostro intento 
è di dialogare con tutte le forze 
e gruppi, ma sopratutto con per-
sone, che ricerchino il bene del 
nostro paese».

ELEZIONI EUROPEE: ECCO I RISULTATI

CONVEGNO PER L’INDIPENDENZA VENETA
Si è svolto venerdì 6 giugno 
2014 alla sala civica del centro 
culturale di San Giovanni Lu-
patoto il convegno organizza-
to da Gualtiero Mercanti della 
Liga Veneta Repubblica per 
parlare dei temi legati alla ri-
chiesta di indipendenza per il 
Veneto. Erano presenti anche 
Patrizia Badii, dei Serenissimi, 
Simone Corsi, di Vene-
ti Indipendenti, Fabri-
zio Comencini, della 
Liga Veneta Repubbli-
ca, e Luca Seghetti.
Patrizia Badii ha rac-
contato della sua 
esperienza di qualche 
mese fa. Con una certa 
emozione ha descritto 

l’arresto ad opra di numerosi 
uomini del Ros, al suo inter-
rogatorio, “all’isolamento per 
dieci giorni in cella senza visi-
te e senza potersi lavare”. Se-
condo la Badii, che ha esortato 
i veneti a cercare con mezzi pa-
cifici la propria indipendenza, 
lo Stato italiano ha preso pau-
ra dopo l’esito del referendum 

online. Fabrizio Comencini ha 
stigmatizzato l’immagine che 
viene data dei veneti ignoran-
ti e legati ai ‘schei’, fornendo 
una serie di dati in cui la nso-
tra regione eccelle: dal volon-
tariato alle scienze e matema-
tica. Secondo Comencini se il 
Veneto fosse indipendente si 
avrebbe un balzo in aventi del 

benessere e del-
la qualità della 
vita. La sua tesi 
è che lo Stato 
non è amico, 
richiamando ad 
esempio l’azio-
ne di Equitalia. 
Per Comen-
cini la strada 

maestra è la richiesta di un 
referendum per l’autodeter-
minazione del popolo veneto, 
prevista dalla Carta dell’Onu. 
Lo stato veneto che nascerà 
dovrà darsi una Costituzione 
che si richiarmi a quella sviz-
zera.
Per Simone Corsi e Luca Se-
ghetti l’idea di indiopenden-
za deve essere perseguita con 
mezzi democratici e pacifici. 
Per le prossime elezioni re-
gionali l’idea è di riunire tutti 
i movimenti indipendentisti 
veneti sotto un’unico simbolo 
per portare una folta rappre-
sentanza in Regione e far vale-
re la volontà di indipendenza.

Maurizio Simonato

Foglio1
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LISTA VOTI

PARTITO 4420

DEMOCRATRICO 38,77%

MOVIMENTO 2508

5 STELLE 22,00%

LEGA 1915

NORD 16,80%

FORZA 1463

ITALIA 12,83%

352

ALLEANZA 3,09%

NAZIONALE

NUOVO 260

CENTRO 2,28%

DESTRA – UDC

L'ALTRA 236

EUROPA 2,07%

CON TSIPRAS

FEDERAZIONE 98

VERDI 0,86%

GREEN ITALIA

SCELTA 58

EUROPEA 0,51%

VERHOFSTADT

ITALIA 48

DEI 0,42%

VALORI

IO CAMBIO 23

MAIE 0,20%

SVP 19

0,17%

FdI
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L’assemblea di circolo e gli 
amministratori del PD di San 
Giovanni Lupatoto propongo 
al Sindaco e alle forze di Mag-
gioranza alcune proposte pro-
grammatiche:
CULTURA - Definire e sistema-
re lo spazio Ex Chiesa di Pozzo 
in funzione alla creazione di 
uno spazio e un contenitore per 
Laboratori delle Arti e Cantiere 
delle Idee, spazio espositivo ed 
eventi; - Istituire in sinergia con 
le associazioni del territorio un 
Centro di Documentazione del-
la Storia Locale di San Giovan-
ni Lupatoto
AMBIENTE - Istituire un Cen-
tro di Educazione Ambientale 
insieme con le associazioni am-
bientali. Uno spazio che svilup-
pi progetti formazione ed infor-
mazione sul Parco dell’Adige, 

Parco di Pontoncello, Risorgive 
del territorio. - Avviare subito 
una campagna di sensibilizza-
zione sulla mobilità alternati-
va (zone 30, piste ciclabili...). 
- Contrastare il traffico urba-
no. - Avviare per l’autunno un 
Piano di Risparmio Energetico 
(illuminazione stradale, riscal-
damento edifici pubblici... ecc)
SOCIALE - Progettare un Piano 
Regolatore del Sociale, garan-
tendo sostegno, qualità e anche 
risparmio
URBANISTICA - Avviare su-
bito una verifica con le rispet-
tive proprietà sia sullo status 
ex Saifecs e sia quello dell’ex 
Ricalcifico - avviare celermen-
te gli accordi pubblici - privati 
già convenzionati e quelli in 
fase di definizione - 2° bando. 
- Fare della pista ciclabile Poz-

zo – SGL una priorità, si 
tracci un percorso cicla-
bile fin da subito anche 
sperimentale con barrie-
re mobili e dissuasori.
SOCIETA’ PARTECIPA-
TE - Varare subito un 
Piano di riorganizzazio-
ne delle società parteci-
pate, in particolare un 
nuovo piano industriale 
per Lupatotina Gas - rendere 
pubblici nel dettaglio i finan-
ziamenti e le sponsorizzazioni 
che la società Lupatotina Gas 
elargisce ai vari assessorati 
per organizzare e promuovere 
eventi e varie iniziative - Defi-
nire al più presto l’assetto so-
cietario della SGL Multiservizi 
in funzione del servizio di rac-
colta con tariffa puntuale che 
dovrebbe partire all’inizio del 

2015
AMMINISTRAZIONE TRA-
SPARENTE - Varare subito un 
Piano per rendere l’Ammini-
strazione Trasparente, siano 
pubblicati sul sito del comune 
tutti i finanziamenti pubblici 
dati a tutte le associazioni cul-
turali, sportive, sociali ecc... - 
Istituire al più presto uno Spor-
tello di Ascolto per i cittadini.

Amministratori e Circolo PD
San Giovanni Lupatoto

PROPOSTE PROGRAMMATICHE DEL PD

GASTALDELLO: SFORATO IL PATTO DI STABILITA’?
Tra le numerose zone d’ombra 
del bilancio consuntivo 2013, 
approvato dall’amministrazio-
ne Vantini, la più preoccupante 
è costituita dal dubbio che il Co-
mune, al di là della correttezza 
formale, abbia in realtà sforato il 
patto di stabilità nella modalità 
più grave: attraverso l’aggira-
mento degli obblighi finanziari 
previsti dall’articolo 31 della 
Legge n. 183/2011. Chiariamo 
subito cos’è il patto di stabilità. 
Sono disposizioni che impedi-
scono alla Pubblica Ammini-
strazione (tra cui comuni, pro-
vince, etc.) di effettuare spese 
al di sopra di una determinata 
percentuale delle entrate. Tutta-
via sappiamo che “fatta la leg-
ge, trovato l’inganno”. Infatti, 
diversi comuni, per rispettare 
i limiti di spesa del proprio bi-
lancio e continuare a spendere 
a dispetto del patto, hanno ini-
ziato ad effettuare spese di com-
petenza strettamente comunale 
attraverso società partecipate e 
controllate. Così, nel 2012, il Go-
verno Monti ha introdotto una 
norma anti-elusiva specifica: il 
comma 31 dell’articolo 31 della 
Legge 183 del 2011 (finanziaria 
2012). Per effetto di siffatta nor-

ma le spese di competenza co-
munale non possono essere ef-
fettuate per alcun motivo dalle 
società partecipate e controllate 
dell’ente. E qualora vengano 
ugualmente effettuate, devono 
essere sommate a quelle soste-
nute direttamente dal comune 
ai fini della verifica del rispet-
to del patto di stabilità. In caso 
di mancato rispetto del patto 
di stabilità interno, il comune 
inadempiente subisce una ridu-
zione dei trasferimenti statali, 
una stretta sulla spesa corrente 
rispetto alla media dell’ultimo 
triennio, con divieto di assu-
mere mutui e nuovo personale. 
Queste misure comportano la 
necessità di aumentare la pres-

sione fiscale, oltre a mettere 
comunque a rischio il manteni-
mento di servizi essenziali, in 
primis il sociale. E c’è anche una 
sanzione aggiuntiva e specifica 
per gli amministratori (sindaco, 
assessori, presidente del consi-
glio e consiglieri comunali che 
hanno approvato il bilancio), 
di risarcimento del danno fino 
ad un massimo di dieci volte 
l’indennità di carica percepita 
al momento dell’elusione. Le 
forze di opposizione presenti 
in consiglio comunale, per la 
preoccupazione di evitare ope-
razioni elusive, ed esercitare la 
funzione di controllo che la leg-
ge gli impone, hanno chiesto a 
più riprese all’amministrazione 
Vantini di fornire chiarimenti in 
ordine di spese sostenute dalla 
partecipata Lupatotina Gas Ven-
dite s.r.l. e per le quali si pone il 
ragionevole dubbio che possano 
trattarsi di spese di competenza 
comunale. Ci si riferisce in par-
ticolare a: Delibera di Giunta n. 
10 del 17.01.2013 - approvazione 
bando borse di studio comuna-
li; Delibera di Giunta n. 236 del 
26.10.2013 - borse di studio co-
munali 2011/12 - assegnazioni 
ulteriori; Delibera di Giunta n. 

236 del 26.10.2013 - approva-
zione progetto Marconi Cotton 
Band 2013/14; La manifesta-
zione tenutasi al Teatro Astra 
nel dicembre 2013, trasmessa in 
diretta e più volte in replica su 
Tele Arena; L’acquisto e l’instal-
lazione della nuova reception 
nell’atrio del municipio e delle 
porte a vetri nei piani primo e 
secondo del municipio. 
Il rischio di sforamento e tutt’al-
tro che astratto, se si pensa che, 
nel bilancio comunale, il pat-
to di stabilità è stato rispettato 
nell’anno 2013 per soli 18.000,00 
euro e che le spese di cui sopra, 
pagate dalla Lupatotina Gas 
Vendite s.r.l. ammontano sicu-
ramente ad una cifra superio-
re, dell’ordine presumibile di 
40.000/50.000 euro. A questo si 
deve aggiungere la dubbia ope-
razione conclusa dal Comune 
di San Giovanni Lupatoto con 
il Legato Garofoli, ente diretta-
mente controllato dal Comune 
di San Giovanni Lupatoto Il 
Legato, ha acquistato nel 2013 
dal Comune n. 5 appartamen-
ti comunali per poco più di 
400.000,00 euro.

Attilio Gastaldello
PDL- Lista civica
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Nei giorni 1 e 2 giugno 2014 la 
Pro Loco di San Giovanni Lu-
patoto ha partecipato a Castel 
Goffredo (Mantova), uscendo 
per la prima volta dal territo-
rio comunale, alla Festa “Le 
Isole del Gusto” e al mercatino 
“Libro sotto i portici” con circa 
150 espositori, in centro paese 
e all’interno del Parco Le Fon-
tanelle. L’evento, organizzato 
dalla locale Pro Loco, ospita 
ogni anno le varie Pro Loco di 
una regione per far conoscere 
i loro prodotti tipici. Quest’an-
no l’ospite è stata la Regione 
Veneto, così la nostra Pro Loco 

ha avuto la possibilità e il pia-
cere di far conoscere alcuni 
dei prodotti del nostro terri-
torio: le fragole di Raldon e i 
prodotti del Parco dell’Adige 
di Pontoncello. Per la fragola-
coltura veronese, ricca di una 
antica tradizione e di un’ele-
vata professionalità degli 
agricoltori, Raldon è uno dei 
principali poli di produzione. 
Mentre, il Parco dell’Adige di 
Pontoncello con i suoi fiori e 
bacche di sambuco e le more 
di gelso offre: confettura extra, 
composta e mostarda di bac-
che, sciroppo ai fiori, liquore 

ai fiori e di bac-
che di sambuco 
e la confettura 
extra alle more 
di gelso, grazie 
alla passione 
e alla preziosa 
attività di Gian-
luca Passarin, 
presidente APS 
Freedom. 
Per Nicoletta 
Fusaro, Presidente della Pro 
Loco di San Giovanni Lupa-
toto «È stata un’occasione im-
portante per conoscere e dia-
logare con altre realtà locali 

veronesi e regionali e una pia-
cevole occasione di festa con 
la Pro Loco locale. A tale pro-
posito, ringrazio sentitamente 
gli organizzatori e i cittadini 
locali per l’ospitalità».

LA PRO LOCO ALLA FESTA LE ISOLE DEL GUSTO
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Si sono conclusi i lavori di 
ristrutturazione al mausoleo 
del cimitero monumentale. Si 
attendono solamente gli arre-
di e gli ultimi aspetti ammi-
nistrativi, ma l’edificio di via 
Carlo Alberto è già pronto per 
essere utilizzato. Il mausoleo, 
che ha una superficie di cir-
ca 250 metri quadrati, è stato 
completamente risistemato. 

Gli spazi interni comprendo-
no due uffici (uno per le pra-
tiche amministrative e uno 
per la gestione dei cantieri), 
servizi igienici, un deposito 
mortuario e un’ampia sala cir-
colare per il commiato. Sono 
stati rifatti anche gli impianti 
termico ed elettrico, quello 
di raffrescamento e di riscal-
damento con un ricambio 
forzato d’aria, come previsto 
dalle normative; recuperati e 
restaurati anche i serramenti. 
Per quanto riguarda le opere 
esterne, invece, sono state ri-
pulite le facciate e la pavimen-
tazione, è stata rifatta la coper-
tura con l’inserimento di una 
nuova guaina e realizzato un 
nuovo viale di ingresso; tutta 
la struttura sarà posta sotto 
il controllo di un impianto di 
videosorveglianza, in fase di 
predisposizione. Il costo del-
la riqualificazione ammonta 
a circa 220mila euro.  Novità 
anche per il restauro del cimi-
tero monumentale: «Abbiamo 

approvato in giunta il proget-
to definitivo che permetterà 
di adeguare le strutture del 
complesso, in forte stato di de-
grado, e di metterle a norma 
anche per i disabili – afferma 
l’assessore ai lavori pubblici 
Valeria Riva –. Le manuten-
zioni da parte della società 
Cogeme Spa, che ha in gestio-
ne i cimiteri lupatotini, sono 
proseguite anche a Raldon, 
dove sono state sostituite al-
cune coperture danneggiate 
dai recenti temporali». 
Infine anche a San Giovanni 
Lupatoto si applica la delibe-
ra della giunta regionale del 
Veneto in cui si dispone che 
“nelle nicchie ossarie e cine-
rarie, in relazione allo spazio 
disponibile, possono essere 
accolte una o più cassette di 
resti ossei e/o urne cinerarie”. 
In soatanza i resti ossei e le 
ceneri di coniugi, figli e geni-
tori ora possono quindi essere 
avvicinati tra loro in cellette o 
loculi. 

NOVITÀ PER I SERVIZI E LAVORI CIMITERIALI
La TASI (Tassa sui Servi-
zi Indivisibili) costituisce 
una novità, essendo stata 
introdotta da quest’anno. 
Devono pagarla i proprie-
tari e gli affittuari/como-
datari di tutti gli immobi-
li, comprese le abitazioni 
principali, ed i proprieta-
ri di aree edificabili, con 
l’esclusione dei terreni 
agricoli. Il Consiglio dei 
Ministri di venerdì 6 giu-
gno 2014 ha approvato il 
decreto legge con cui sta-
bilisce che, per i Comuni 
(come San Giovanni Lu-
patoto) che non hanno as-
sunto le deliberazioni Tasi 
entro il 23 maggio, il ver-
samento della prima rata 
in acconto della TASI 2014 
viene posticipato al 16 ot-
tobre 2014. Nessun adem-
pimento TASI è pertanto 
richiesto ai contribuenti 
lupatotini in occasione 
della scadenza del 16 giu-
gno 2014.
Per eventuali ulteriori 
chiarimenti può essere 
contattato l’ufficio tribu-
ti del Comune ai numeri 
0458290239/284, al quale 
i cittadini possono anche 
richiedere il calcolo della 
TASI e la stampa del re-
lativo modello F24 (per le 
sole abitazioni principali e 
pertinenze).

TASI ANNO 2014
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CALENDARIO ESTIVO DELLA DIFFERENZIATA
Dal 2 giugno entrerà in 
vigore il calendario estivo 
della raccolta differenzia-
ta a San Giovanni Lupato-
to, attivo fino alla fine di 
settembre.
Questo comporterà un 
passaggio settimana-
le in più per la raccolta 
dell’umido, nei giorni di 
lunedì, mercoledì e vener-
dì. Ricordiamo che l’umi-
do va esposto usando 
l’apposito bidoncino mar-
rone, per evitare che una 
rottura accidentale del 
sacchetto ne disperda sul 
suolo il contenuto putrescibi-
le. Inoltre è obbligatorio uti-
lizzare i sacchetti in mater-bi 
(materiale biodegradabile): 
non adoperare mai i sacchetti 
in nylon, che non verrebbero 
raccolti dagli operatori. 
Il Regolamento comunale per 
la gestione dei rifiuti urbani, 
infatti, prevede che lo scarto 
umido delle utenze dome-
stiche sia collocato all’inter-
no dei bidoncini, racchiuso 
all’interno di un sacchetto 
di materiale biodegradabile. 
Vieta quindi il conferimento 
di questi rifiuti in contenitori 

diversi da quelli apposita-
mente predisposti, che impe-
discono la buona differenzia-
zione. 
Perciò chi non rispetta que-
ste regole rischia di incor-
rere in una sanzione, come 
riportato nell’articolo 72 del 
Regolamento comunale. La 
violazione delle prescrizioni 
e delle modalità di conferi-
mento dei rifiuti urbani e/o 
assimilati al sistema di rac-
colta comporta sanzioni da 
25 a 150 euro. 
Quali sono i casi in cui si ri-
schia la multa? Ad esempio, 
quando si accerta il mancato 

utilizzo di conteni-
tori idonei, oppure 
i rifiuti vengono 
esposti in orari 
diversi da quelli 
stabiliti. Anche il 
conferimento di 
tipologie di rifiuti 
non consentite o 
l’utilizzo di con-
tenitori per rifiuti 
diversi da quelli 
a cui sono desti-
nati rientrano nel-
la casistica delle 
sanzioni. È bene 
quindi attenersi 

alle regole per non incorrere 
in spiacevoli sorprese.  
È poi importante ricordarsi 

di esporre i rifiuti la sera stes-
sa del giorno indicato sul ca-
lendario, tra le ore 19 e le ore 
20 (ad eccezione della ZAI 
per la quale l’orario, escluso 
il sabato, è compreso tra le 11 
e le 12).  
Nel periodo estivo il multi-
materiale (plastica, lattine, 
ecc.) verrà raccolto il saba-
to sera. Gli utenti della ZAI 
(sia domestici che imprese) 
potranno esporre i sacchetti 
o gli appositi bidoni/casso-
netti per la plastica già nella 
serata del venerdì, in quan-
to il servizio sarà effettuato 
a partire dalle prime ore del 
mattino del sabato.

SGL Multiservizi Srl

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

Nel periodo estivo saranno 
rimodulate le aperture gior-
naliere e orarie degli spor-
telli di Poste Italiane che 
si trovano nel Comune, in 
questo modo: San Giovanni 
Lupatoto: chiusura del tur-
no pomeridiano dal 7 al 31, 
luglio e dall’8 al 30 agosto 
(orario: lun-ven. 8.20-13.35 e 

sabato dalle 8.20 alle 12.35). 
Pozzo Camacici: chiuso 
sabato 16 agosto. Raldon: 
chiuso sabato 23 agosto.
Poste Italiane assicurerà 
comunque informazione 
all’utenza in merito a queste 
variazioni di orario, indi-
cando anche le aperture de-
gli uffici postali più vicini.

ORARIO ESTIVO DELLE POSTE



Attenzione a quello che si fir-
ma. È questo il consiglio che 
vogliamo dare ai lupatotini, 
dopo le numerose segnala-
zioni che abbiamo ricevuto 
nei nostri uffici. Nelle scorse 
settimane, infatti, l’insistenza 
dei venditori porta a porta 
del mercato libero ha fatto 
squillare di continuo i no-
stri telefoni: molti cittadini 
ci hanno chiamato per avere 
chiarimenti e informazioni, 
oltre che per riferire di strane 
offerte ricevute sulla soglia di 
casa. 
Questa volta l’attacco dei 
venditori è andato oltre alle 
proposte, spesso fatte con 
toni aggressivi, di cambiare 
operatore. Diversi vendito-
ri di un colosso del mercato 
libero dell’energia e del gas 
sono passati casa per casa 
da alcuni nostri clienti, spac-
ciandosi per dipendenti di 
Lupatotina Gas Vendite. Così 
facendo hanno invitato gli 
ignari cittadini ad apporre 
una firma su un nuovo con-
tratto per poter beneficare di 
un presunto sconto del 30% 
sulla fornitura di gas, in virtù 
di un inesistente accordo che 

sarebbe stato stipulato fra noi 
e questo noto venditore.
Una vera e propria frode che 
ci induce ad attivare tutti i 
possibili campanelli di allar-
me e a mettere in guardia i 
nostri clienti. Diffidate di chi 
si presenta a casa vostra sban-
dierando offerte imperdibili o 
presunti accordi con noi per 
abbassare il prezzo del gas: 
in caso di dubbio fate sem-
pre una telefonata al nostro 
numero per accertarvi della 
verità delle proposte che vi 

vengono presentate. 
Altro consiglio prezioso è 
quello di porre la massima 
attenzione ai documenti che 
vi si chiede di sottoscrivere: 
è bene leggere nel dettaglio 
tutto il contratto e, nel dub-
bio, non firmare nulla. È un 
vostro diritto approfondire 
quello che vi viene sottopo-
sto nei tempi e nei modi a voi 
più consoni: nessuno vi può 
impedire di indagare a fondo 
un’offerta o di chiedere spie-
gazioni in merito.

Comportamenti commercia-
li ingannevoli, come quelli 
registrati nel nostro territo-
rio, nascondono spesso delle 
clausole svantaggiose, che si 
rivelano sconvenienti nel bre-
ve periodo. I tanto sbandiera-
ti risparmi sulle tariffe, difat-
ti, si traducono in un rincaro 
della bolletta. Perché cambia-
re, dunque? Non c’è un’effet-
tiva convenienza economica 
quando si cambia operatore, 
lasciando il mercato tutelato 
(dove le tariffe sono definite 
dall’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas) per il merca-
to libero, che non tutela dav-
vero il consumatore finale. 
Nonostante le pubblicità in-
sistenti e gli assalti dei vendi-
tori, Lupatotina Gas Vendite 
resta sempre il vostro miglior 
fornitore di gas: prezzi bassi, 
servizio di assistenza con-
tinua e vicinanza ai bisogni 
del paese sono le chiavi del 
nostro successo. Questo è il 
modo in cui lavoriamo ogni 
giorno, per mettere a disposi-
zione dei lupatotini la serietà 
e la competenza che da sem-
pre ci contraddistinguono.

Lupatotina Gas Vendite
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GAS: ATTENZIONE A NON FIRMARE NULLA

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!



La Destra So-
ciale di Vero-
na, capeggiata 
da Massimo 
Mariotti, spo-
sa la linea 
del sindaco 
scaligero Fla-
vio Tosi, già 
sostenuto in 
c a m p a g n a 
e l e t t o r a l e . 
Dopo l’esito 
delle elezio-

ni europee si aprono 
nuovi scenari. «L’uni-
ca strada per fermare 
l’avanzata della sini-
stra è quella di ripar-
tire da una figura nuo-
va e convincente sul 
panorama nazionale. 
Flavio Tosi ha tutte 
le carte in regola per 
avviare un percorso 
di riaggregazione del 
centrodestra italiano». 
Mariotti, Consigliere 
Comunale di Verona, 
prima nel MSI poi in 
AN, assieme allo stes-
so Tosi dal 1994, è tra 
i coordinatori del mo-
vimento di Destra nel 
nordest. «Le primarie 
non sono più rinvia-
bili. La nuova classe 
politica deve nascere 
dal basso. Di fronte 
al crollo di consensi 
dell’area di centrode-
stra, è fondamentale 
riunire l’intero schie-
ramento in vista delle 
prossime elezioni re-
gionali. 
Come Renzi, che co-
munque dovrà man-
tenere le numerose 
promesse fatte agli 
italiani, ha rottamato 
tutta la vecchia no-
menclatura del Parti-
to Democratico, anche 
nel nostro schieramen-
to è urgente un’opera 
di “svecchiamento po-
litico”, accantonando i 
vecchi colonnelli, che 
hanno tradito gli ide-
ali dei propri elettori, 
sia a livello locale, che 
nazionale. 
Con le sue centomila 
preferenze, Tosi è il 
nome giusto dal qua-
le ripartire, sia come 
nuova Guida del cen-
trodestra, sia come 
nuovo Governatore 
della Regione Veneto. 
Per questo obiettivo la 
Destra Sociale Veneta 
è  al suo fianco».
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SPORTELLI LOCALI:

SPORTELLI DI CORTESIA:
solo per pratiche amministrative
del singolo Comune

SEDE CENTRALE:
Acque Veronesi S.c.a r.l.
Lungadige Galtarossa, 8 
37133 Verona

Verona
Ingresso Via Campo Marzo
c/o AGSM Verona s.p.a. 
Lun - Mar - Mer - Gio 
dalle ore 7.45 alle ore 16.00
Ven
dalle ore 7.45 alle ore 13.00

Legnago
Via Ragazzi del ’99, 9
Lun - Mar - Mer - Ven
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Lun - Mer - Gio
dalle ore 14.30 alle ore 16.00

Nogara
Via Labriola, 1 
Lun - Mer - Gio - Ven
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Lun - Mar
dalle ore 14.30 alle ore 16.00

San Bonifacio
Corso Venezia, 6/c
Lun - Mer - Ven
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Mar - Mer - Gio
dalle ore 14.30 alle ore 16.00

Villafranca
Via dei Cipressi, 2
Lun - Mar - Mer - Ven
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Lun - Mer - Gio
dalle ore 14.30 alle ore 16.00

San Giovanni Lupatoto
Via San Sebastiano, 6 
c/o Lupatotina Gas
Lun - Mer - Gio - Ven - Sab
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
Mar dalle ore 9.00 alle ore 16.00

Bovolone
Via Vescovado, 16
Lun - Mar - Gio - Ven
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Mar - Mer - Gio
dalle ore 14.30 alle ore 16.00

Bussolengo
Piazza della Vittoria, 20
Lun - Mar - Gio - Ven
dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Mar - Gio
dalle ore 14.30 alle ore 16.00

Grezzana
Via Roma,1 - c/o Uffici comunali
Mercoledi dalle ore 9.00 alle ore 12.00
3° venerdi del mese
     dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Tregnago
Piazza Massalongo, 13/A
Mar - Gio
dalle ore 8.30 alle ore 11.00

Colognola ai Colli
Piazzale Trento, 2 - c/o Municipio
Mar - Gio
dalle 9.30 alle 12.30

Isola della Scala
Via V. Veneto, 4 - c/o Municipio
Ven dalle ore 10.00 alle ore 12.00

SERVIZIO CLIENTI
Fax Clientela: 045 8677438
Fax U.R.P.: 045 8677528

INTERNET :
Sito: www.acqueveronesi.it
P.E.C.: protocollo@pec.acqueveronesi.it
Per reclami e info: www.acqueveronesi.it/contatti.asp

(solo da rete fissa)

Per chiamate da rete mobile
a pagamento 199 127 171

Entrambi i numeri sono
disponibili negli orari:

8,00- 20,00 da lunedì a venerdì
8,00-13,00 il sabato

(sia da rete fissa da mobile
Attivo 24 ore su 24)

Numero Verde Clienti e URP

800-735300
Numero Verde Guasti

800-734300

MARIOTTI: TOSI ALLA GUIDA DEL VENETO
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E’ molto semplice: non si 
vede bene che col cuore. L’es-
senziale è invisibile agli oc-
chi”. Piccolo Principe
E queste non sono parole! 
Irene, cieca dalla nascita e 
Monica cieca a seguito di un 
incidente stradale, le vivono 
e sperimentano ogni giorno 
e l’hanno insegnato anche a 
noi!
Lunedì 9 giugno nella sala 
Dino Coltro l’Associazione 
Amici del Tesoro ha lancia-
to questo messaggio nella 
performance “ Di-versi…In-
versi” che ha trovato spazio 
all’interno del Festival delle 
Idee. La performance fa se-
guito al laboratorio condotto 
dal  regista Alberto Rizzi fina-
lizzato alla preparazione del-
le riprese di un film dal titolo 
“Anche gli Asini si abbraccia-
no” incentrato sul tema del-

la diversità, della 
disabilità e dell’in-
tegrazione a 360 
gradi…perché non 
esiste una persona 
al mondo che non 
abbia un LIMITE!  
Il laboratorio si è 
svolto da marzo a 
maggio 2014 con la 
partecipazione di 
25 persone; attra-
verso Il brainstor-
ming (tecnica di 
creatività di grup-
po per far emergere 
idee volte alla risoluzione di 
un problema) le parole utiliz-
zate in questi mesi sono state 
rappresentate da tutti i parte-
cipanti in modo libero e per-
sonale. Il progetto proseguirà 
nell’autunno del 2014 con  la 
lavorazione (pre-produzione 
e riprese) vera e propria del 

film e si protrarrà fino alla 
fine del 2015. Il laboratorio 
ed il progetto del film han-
no il patrocinio e il sostegno 
dell’Amministrazione del Co-
mune di San Giovanni Lupa-
toto. Alla serata ha partecipa-
to l’Assessore Marco Taietta 
convalidando con il suo inter-
vento l’iniziativa:” la ricchez-

za e i contenuti della perfor-
mance sono nobili e offrono 
alla nostra città un’occasione 
di riflessione, condivisione e 
crescita sul tema della diver-
sità.” 
Grazie Marco per credere e 
sostenere le nostre iniziative.
AMICI DEL TESORO Onlus

Contatti:3475360118

ENTUSIASMANTE “DI-VERSI... IN-VERSI”

Il progetto della Summer 
school prima esperienza in 
S.Giovanni Lupatoto. asso-
cia l’apprendimento della 
Lingua Inglese con il Lin-
guaggio Universale della 
Danza e del Teatro e con 
attività didattiche e ludiche 
che stimolano le competen-
ze comunicative, sostengo-
no il percorso curricolare e 
stimolano il dialogo inter-
culturale. 
Ai ragazzi, di scuole elemen-
tari e medie si offre un’espe-
rienza formativa preziosa 
rispondendo al loro bisogno, 
oggi imprescindibile, di frui-
re di un metodo efficace per 
imparare la lingua Inglese 
in un’atmosfera di ricerca 
artistica serena e stimolante: 
la danza, il teatro, la lingua 
inglese ma anche attività ri-
creative e di relax comunque 
finalizzate all’espressione 
della personalità di ogni par-
tecipante. Lo scopo primario 
dell’esperienza del  Campus 
di Danza, Teatro e Lingua In-
glese “DANCE, PLAY AND 
LEARN ENGLISH” è coin-

volgere totalmente i ragazzi 
in attività che favoriscano 
la loro capacità comunicati-
va sia questa rappresentata 
dall’uso della lingua stranie-
ra che delle tecniche teatrali e 
coreutiche per facilitare l’ap-
prendimento della lingua in-
glese e aumentare la consape-
volezza delle loro capacità e 
dei loro talenti. Struttura del 
campus, proposta ed articola-
zione: Suddivisione del corso 
di inglese per età (tempi se-
parati): le lezioni sono volte 
in particolare allo sviluppo 
delle capacità di comprensio-
ne, espressione orale e pro-
nuncia degli studenti, tramite 
giochi di ruolo ed il coinvol-

gimento attivo della classe 
nelle attività didattiche. Sud-
divisione dei corsi di danza 
per livello (tempi separati). 
Suddivisione dei corsi di te-
atro per livello (tempi sepa-
rati). E’ possibile la scelta del 
solo pacchetto Teatro-Lingua 
Inglese. 
Attorno ad una tematica si 
svilupperanno diverse atti-
vità, oltre allo  studio della 
danza e delle tecniche tea-
trali, proposte con l’ inten-
zione pedagogica di animare 
le giornate in un crescendo 
di avvenimenti divertenti e 
motivanti dentro un clima di 
cordiale amicizia e sotto il 
vigile occhio educativo degli 
adulti. 
La programmazione di-
dattica nasce da un lavoro 
di team, che vede coinvol-
ti professionisti qualificati: 
un’insegnante madrelingua 
inglese, un’insegnante di 
lingua inglese in possesso 
di certificazione TOEFL, Do-
centi di Lettere e laureandi 
in Scienze della Formazione 
Primaria ed esperti nel cam-

po delle arti performative 
(teatro, danza). Tutti hanno 
un concreto obiettivo finale: 
allargare le prospettive men-
tali e culturali dei ragazzi, 
motivarli all’apprendimento 
dell’inglese e all’espressione 
verbale e non. Metodo: Lu-
dico, motivante, stimolante 
e coinvolgente. Approccio 
orale finalizzato all’appren-
dimento della lingua parlata 
attraverso attività estrema-
mente varie e concrete in cui i 
ragazzi percepiscono e usano 
la lingua come strumento di 
comunicazione reale; impa-
rano e praticano la lingua 
inglese soddisfacendo il loro 
desiderio di conoscere, co-
municare, giocare e organiz-
zare attività ludiche, artisti-
che e creative. 
Quando: dal 30 giugno al 5 
luglio 2014. Orario: dalle 8.45 
alle 16.00, dal lunedì al sa-
bato. Luogo: Casa Novarini, 
Via Monte Ortigara, 7 – San 
Giovanni Lupatoto (VR). Co-
sti ed iscrizione: Per sapere 
come iscriversi al Campus 
e conoscerne i relativi costi, 
chiamare il n. 347 9608653 o 
inviare una mail a  andreade-
manincor@libero.it

DANCE, PLAY AND LEARN ENGLISH



È stato pubblicato anche sul 
sito internet istituzionale del 
Comune di San Giovanni 
Lupatoto il collegamento a 
“Garanzia giovani”, il piano 
italiano rivolto ai giovani tra 
i 15 e 29 anni per accedere a 
opportunità di formazione e 
lavoro. Il progetto è coordi-
nato dal ministero del lavoro 
e mira a favorire l’occupa-
bilità e l’avvicinamento dei 
giovani al mercato del lavo-
ro.
Il 2014, infatti, è l’anno di 
avvio di “Youth Guarantee”, 
il programma europeo per 
combattere la disoccupazio-
ne fra gli under 30. 
Un percorso che prevede 
una serie di misure, anche 
a livello locale, per offrire 
ai giovani orientamento, 
formazione e inserimento 

lavorativo. Entro due mesi 
dall’iscrizione al program-
ma i giovani vengono presi 
in carico dalla Regione di 
riferimento ed entro i quat-
tro mesi successivi ricevono 
un’offerta di studio o lavoro 
su misura. 
«Abbiamo voluto segnala-
re anche sul nostro portale, 
con una sezione in eviden-
za, questa importante 
occasione – dice l’as-
sessore alle politiche 
giovanili Marco Taietta 
–. La banca dati, a cui 
ci si può registrare gra-
tuitamente, è rivolta in 
particolare ai “Neet” 
(“not in education, em-
ployment o training”), 
cioè i giovani che han-
no terminato gli studi e 
non riescono a trovare 

un impiego». 
«Oggi è indispensabile che 
le amministrazioni locali 
adottino tutti gli strumenti 
necessari a supportare l’oc-
cupazione giovanile; questa 
possibilità rientra fra le buo-
ne pratiche che vogliamo 
far conoscere per consen-
tire ai nostri giovani di far 
fruttare i loro talenti – dice 

il sindaco Federico Vantini 
–. Grazie all’Europa unita, 
viviamo in un contesto in 
cui per i giovani andare a 
lavorare a Parigi o Berlino 
può essere un’opportunità 
in più, ma non dev’essere 
una scelta obbligata: l’Italia 
deve garantire un futuro ai 
giovani, non costringerli a 
espatriare». Per informazio-
ni su “Garanzia Giovani” e 
sulle modalità di iscrizione 
è possibile visitare il sito 
www.garanziagiovani.gov.it 
o contattare il numero ver-
de 800/998300, predisposto 
dalla Regione Veneto e atti-
vo da lunedì a venerdì dalle 
ore 9 alle 13 e il mercoledì 
anche dalle 14 alle 16. Per as-
sistenza nella compilazione 
dell’iscrizione ci si può rivol-
gere anche a Casa Novarini. 

Quest’anno novità nella 
rassegna culturale estiva. 
L’evento si chiamerà Meet 
ed è una rassegna che mette 
assieme musica e teatro al 
piacere dell’incontro e del-
la conoscenza della Città di 
San Giovanni Lupatoto.
Meet è suddivisa in: Musica 
al Parco al Parco Cotoni e 
Teatro al Parco al Parco Pia 
Opera Ciccarelli. Quest’an-
no sono previsti 6 spettacoli 
teatrali (di cui due compa-
gnie amatoriali e tre profes-
sioniste) tra luglio e settem-
bre il sabato alle ore 21.15; 6 
concerti durante i quali ver-
rà offerta una degustazione 
di vino e birra, tra luglio e 

settembre la domenica dalle 
11.00 alle 12.30. 
Altri 4 eventi sono previsti 
al di fuori degli spazi di 
“Musica al Parco” e “Tea-
tro al Parco”: due date della 
“Rassegna Corale”; il con-
certo del coro Marcelliano 
Marcello con La Bohème e 
il coro T’ho Trovato Vocal 
Group. 
In più sono previsti due 
corsi come eventi collatera-
li, uno di flamenco e uno di 
teatro. La rassegna gode del 
patrocinio del comune di 
San Giovanni Lupatoto ed 
è organizzata da Altri Posti 
in Piedi, con la direzione ar-
tistica di Marco Pomari, che 
così si appresta all’inizio di 
questa nuova avventura: 
“Mi è capitato mille volte di 
passare nel foyer del teatro 

Astra e di leggere quel ma-
nifesto giallo con la prima 
rassegna che Ugo Massella 
ha messo assieme per la sta-
gione teatrale. Ora mi trovo 
a presentare una piccola 
rassegna estiva con tutte le 
domande del caso. Se gli 
spettacoli saranno graditi, 
se i concerti funzioneran-
no, quanta gente verrà? Lo 
sapremo solo alla fine della 
rassegna. Teatro al Parco e 
Musica al Parco, due luo-
ghi dove ascolteremo e vi-
vremo le storie e le note di 
MEET che non è solo una 
rassegna teatrale e musica-
le ma è un modo per ritro-
varsi e per conoscere San 
Giovanni Lupatoto”.  An-
che l’assessore alla cultura 
Marco Taietta è entusiasta 
di Meet: “Si tratta

di una nuova rassegna, ric-
ca di proposte all’insegna 
dei giovani: dalla direzione 
artistica ai vari appunta-
menti, ho voluto coinvol-
gere musicisti e attori che 
hanno uno speciale legame 
con la nostra città, affinché 
possano far assaggiare il 
frutto del loro talento ai no-
stri Lupatotini. Vi saranno i 
concerti aperitivo ai Cotoni 
e il teatro al Parco della Pia 
Opera. In più i concerti del 
Coro Marcelliano Marcello, 
il festival dei Cori Europei 
all’ex chieda di Pozzo con 
la regia del Coro Lirico ed 
uno speciale appuntamento 
con il “T’ho trovato vocal 
group”. Cresciamo i qua-
lità, tutto ovviamente ad 
ingresso libero. Natural-
mente, come ogni rassegna 
dell’Assessorato alla Cul-
tura, il Meet si impegna a 
raccogliere fondi a fini so-
lidali. Quest’anno abbiamo 
deciso di sostenere il Fondo 
Solidarietà della Pia Opera 
Ciccarelli, per garantire un 
pasto caldo agli anziani bi-
sognosi del nostro territo-
rio”.
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MEET: LA NUOVA RASSEGNA ESTIVA

GARANZIA GIOVANI, TRA I 15 ED I 29 ANNI



L’Associazione di Pro-
mozione Sociale Lampi 
di Gioco organizza tre 
incontri per adulti  dedi-
cati alla riscoperta delle 
tradizioni della vita quo-
tidiana dei tempi passa-
ti, presso la Baita 359 in 
località Pozzaferrara di 
Ferrara di Monte Baldo a 
partire dal fine settimana 
del 21/22 giugno. Sotto la 
guida di persone esperte si impa-
reranno i segreti e le tecniche di in-
treccio per la costruzione di picco-
li cesti, s’impasterà terra e paglia 
con mani e piedi per realizzare la 
cupola di un forno in terra cruda 
e per ultimo si conosceranno tut-
ti i segreti per fare un buon pane 
e una buona pizza, assaggiando 
poi i nostri “lavori”. “Con queste 
iniziative intendiamo diffondere 
alcune pratiche tradizionali che ai 
giorni nostri stanno scomparen-
do. Con l’aiuto di persone esperte 
intendiamo fornire competenze 
e conoscenze per poter poi ripro-
durre nelle nostre case ciò che ab-
biamo imparato. Tutto questo con 
l’obiettivo di condivisione e socia-
lizzazione che contraddistingue il 
nostro lavoro” commenta il presi-
dente dell’Associazione Lampi di 
Gioco, Ferdinando Carotenuto.
Programma:

Sabato 21 e 
domenica 22 giugno 
dalle 10 alle 18 – CESTERIA
L’arte dell’intreccio è una delle 
pratiche più antiche dell’uomo. 
Intrecciando rami ed altre fibre ve-
getali si possono creare contenitori 
incredibilmente robusti, leggeri e 
duraturi.
Sabato 5 e domenica 6 luglio 
dalle 9,30 alle 18 
COSTRUZIONE FORNO 
IN TERRA CRUDA
Costruirsi un forno a legna per 
cuocere pizze, focacce, pane ecc. 
usando la terra del proprio giar-
dino… è possibile e abbastanza 
semplice. 
Lo facevano Celti ed Etruschi più 
di 3000 anni fa. A partire dal dopo 
guerra la pratica per costruire case 
e forni in terra cruda è stata quasi 
completamente dimenticata e oggi 
viene riscoperta piacevolmente. 
Sabato 12 luglio – dalle 10 alle 18 

– PANE E PIZZE
Fare il pane e la pizza 
è una delle più antiche 
tradizioni che può es-
sere tranquillamente 
praticata anche ai gior-
ni nostri. Da dove par-
tire? Cosa usare? Fari-
ne raffinate o integrali, 
lievito di birra o di pa-
sta madre? In questo 
incontro esamineremo 

i vari tipi di farine e daremo no-
zioni base sulla pasta madre e sul 
suo mantenimento, sulle modalità 
di impiego e conservazione, e a 
fine giornata “gusteremo” i nostri 
lavori.
L’associazione Lampi di Gioco 
opera sul territorio dal 2011 con 

l’obiettivo di migliorare la qualità 
della vita e il benessere sociale. Lo 
fa attraverso varie iniziative, qua-
li eventi di gioco e laboratori per 
bambini e famiglie, corsi di forma-
zione per bambini per conseguire 
una maggiore autostima, percorsi 
formativi per giovani che si oc-
cupano di aiuto compiti, serate 
informative per genitori e soprat-
tutto interviene sul territorio con 
il Ludobus, un furgone contenito-
re di giochi in legno autocostruiti 
con materiali di riciclo che mette 
a disposizione delle persone per 
giocare, socializzare e divertirsi.
Per informazioni: Nicoletta 389-
8240403  sito web www.lampidi-
gioco.it  email: info@lampidigio-
co.it
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CENTRO ESTIVO INTEGRATO
Un nuovo centro estivo inte-
grato per bambini e adolescen-
ti, capace di proporre attività 
inclusive per  giovani con disa-
bilità. Sarà aperto dal 9 giugno 
all’8 agosto, dalle 8.30 alle 18 
(ma con accoglienza già a par-
tire dalle 7.30), il centro voluto 
dall’associazione Crescere In-
sieme e dall’associazione spor-
tiva Gemini, che ha trovato il 
sostegno economico e il patro-
cinio del Comune. 

Le iscrizioni sono già aperte 
e si ricevono nella sede del-
la Gemini (in via Aleardi 16, 
aperta dal lunedì al giovedì 
dalle 11 alle 14.30; per infor-
mazioni si può chiamare il 
numero 328.6632737). Il centro 
accoglierà ragazzi dalla prima 
elementare alla terza media e 
sarà ospitato nelle palestre di 
via Leoncavallo e nel parco di 
fronte alla scuola elementare di 
Pozzo.

LABORATORI PRATICI PER ADULTI

Quando ci si lamenta  dei 
limiti della democrazia,  si 
allude al fatto che essa, pur-
troppo,  si basa sulla mag-
gioranza...Ciascuno, si dice, 
vota  il proprio  simile, i 
galantuomini voteranno a 
rappresentarli dei galantuo-
mini, i  delinquenti dei delin-
quenti, e così via. Quello che 
conta è il numero percentua-
le  del voto degli elettori...Si 
deve pertanto solo sperare 
che al mondo ci siano tanti 
galantuomini e che gli eletti, 
ovviamente galantuomini, si 
comportino come tali duran-
te tutto  il loro mandato.
Ma, alla luce degli avveni-
menti, sempre più frequenti. 
i nostri guai sono ben supe-

riori ai limiti della democra-
zia. Non si fa  in tempo ad ap-
prendere, con indignazione, 
sgomento, rabbia, e innomi-
nabili altri moti dell’animo, 
dello scandalo dell’Expo... 
che arriva  quello delle Tan-
genti Mose... nel quale sono 
coinvolti  non solo politici, 
ma tutti i tipi di figure pro-
fessionali, persino rappre-
sentanti delle istituzioni che 
il cittadino  considera “sa-
cre” o che tali dovrebbero es-
sere... come Corte Dei Conti, 
Finanza, Servizi Segreti.
L’ironico  Piove, governo la-
dro... detto veritiero, benchè 
scontato,  allo stato attuale 
delle cose è un giudizio ine-
vitabile, nei confronti del “si-

stema Italia” nel quale la cor-
ruzione è  fattore endemico, 
tale da assurgere a forma di 
governo...Viviamo in “clep-
tocrazia”  e i ladri, a tutti i li-
velli,  si appropriano, a man 

salva, del denaro del popo-
lo....Popolo al quale, come 
diceva qualcuno, di tanto in 
tanto, con il voto. si dà l’illu-
sione di essere sovrano.

A.D.Z.

CLEPTOCRAZIA, ATTUALE FORMA DI GOVERNO



Straordinario successo al 
Campionato Europeo di Ci-
cloturismo svoltosi a San Gio-
vanni Lupatoto. Circa 1000 
ciclisti hanno “invaso” la città 
di San Giovanni per l’impor-
tante evento denominato Ii 
Memorial Alessandro Moron  
il compianto amico di molti 
ciclisti ricordato per essere 
stato uno degli elementi “pa-
dri” del ciclismo amatoriale 
veronese. La manifestazione 
rientrava nel programma del-
la Settimana dello Sport even-
to organizzato dall’assessore 
allo Sport Enrico Mantova-
nelli.
Organizzazione perfetta a 
cura della Asd Duchi Cycling 
Team e nutrita partecipazione 
di società lupatotine in parti-
colare della Girardi e dell’Ac 
Raldon. “Il campionato eu-
ropeo é una delle eccellenze 
della Settimana dello Sport. 
A noi piace lo sport per tutti e 

credo che questo evento ne sia 
testimonianza, oltre ad un im-
portante tassello verso per il 
raggiungimento dell’ambizio-
so traguardo di comune euro-
peo dello sport” afferma En-
rico Mantovanelli ex azzurro 
di ciclismo su strada ed oggi 
Assessore Allo Sport. La vitto-
ria é andata al CICLO CLUB 
SANDRA DI VERONA che ha 
preceduto gli Alpini Legnago 
e la squadra di casa Duchi. 
Grande festa al traguardo 
con una premiazione che ha 
lasciato stupiti i numerosi ci-
clistici che hanno partecipato. 
“Il campionato europeo di ci-
cloturismo è il riconoscimen-
to al comitato Acsi veronese” 
- afferma Dal Ben Riccardo  
coordinatore regionale   Acsi 
ciclismo - “ringrazio la società 
organizzatrice ed il Comune 
di San Giovanni Lupatoto per 
averci regalato una giornata 
di sport straordinaria”.

Un ringraziamento partico-
lare rivolge l’Asd Duchi ai 
gruppi di protezione civile, al 
comando di Polizia Municipa-

le, alla Pro Loco, ai F.lli Com-
pri Autovetture e a tutti i vo-
lontari  che hanno contributo 
alla realizzazione dell’evento.

MILLE CICLISTI AL MEMORIAL MORON
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San Giovanni Lupatoto- Nuovo ed in pronta 
consegna appartamento trilocale al piano primo 
ed ultimo. Composto da: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, due camere da letto, bagno. 
Cantina e garage doppio.  
Classe Energetica "B" - IPE 46,51       
Euro 178.000,00 

 

 

 

CASEIMMOBILIARE – www.caseimmobiliare.it 

Piazza Umberto I°, 20 
San Giovanni Lupatoto (VR) 

Tel 045.548761 – 348.2668030 – 347.8661259 
CCIAA VR Rea 369243 - info@caseimmobiliare.net 

POZZO: CASA 
INDIPENDENTE DI 
RECENTE 
RISTRUTTURAZIONE 
TOTALE SU DUE LIVELLI. 
AL PIANO TERRA DA 
INGRESSO, 
SOGGIORNO CON 
CUCINOTTO, BAGNO E 
RIPOSTIGLIO, PIANO 
PRIMO CAMERA 
MATRIMONIALE E 
TERRAZZO. POSTO 
AUTO ESTERNO DI 
PROPRIETA'. 
L'IMMOBILE VIENE 
VENDUTO 
CLIMATIZZATO E 
COMPLETAMENTE 
ARREDATO. 

CE. “D”  ipe 98,436 
Euro 85.000,00 

 
 

 
 



VERONA

ORARI NEGOZIO

LUNEDI  - SABATO
      09.00-20.30

     DOMENICA

SEMPRE APERTO
 10.00- 20.00

TEL.045.8758100

INFO E CONTATTI
WWW.LEROYMERLIN.IT

IL BAGNO CHE FA PER TE?
CON LEROY MERLIN PUOI!
Vieni a trovarci nel show room NUOVO 
dove troverai un’ampia gamma di soluzioni
bagno per ogni tua esigenza.

648,00- 10%

MOBILE CLASS VISONE
 LACCATO

Composizione da base:
portalavabo , 2 ante
2 cassetti dim: L79XH50P48 cm
lavabo in ceramica, specchio
a filo incluso con illuminazione
a LED dim.
Disponibile colonna coordinata
non inclusa.
Realizzato in legno certificato.
Rubinetteria esclusa.

DISPONIBILE ANCHE NEL
COLORE CARTA DA ZUCCHERO

584,00€

ità

N
ov

      Idea più

Consulenza spazi interni Duplicazioni chiavi

  Reso merce Tende e tessuti su misura

Posa e installazione

- SAN GIOVANNI LUPATOTO -


