
La rappresentazione plastica della 
situazione politca locale si è avuta 
nelle sedute di consiglio comu-
nale del 3 dicembre, sospesa per 
mancanza di numero legale, e del 
4 dicembre: nei banchi della oppo-
sizione sedevano nove consiglieri, 
mentre in quelli della ‘maggio-
ranza’, solo sette più il sindaco. 
La stessa dichiarazione del consi-
gliere Zecchetto: «Non siamo una 
maggioranza ma un gruppo coeso 
e cercheremo di realizzare il pro-
gramma con chi deciderà di se-
guirci» certifica questa situazione. 
Dai banchi della opposizione è ar-
rivato l’invito a prendere atto dei 
numeri e trarne le dovute conse-
guenze. Toni più duri da parte di 
Giuseppe Stoppato, Attilio Gastal-
dello e Federico Meneghini (vedi 
a pag. 2) con la richiesta diretta di 
dimissioni del sindaco. Diego To-
deschini e Corrado Franceschini 
nei loro interventi hanno descritto 
con amarezza e delusione il per-
corso che ha visto venire meno il 

rapporto di fiducia e trasparenza 
con il sindaco e che li ha portati 
da capigruppo di maggiorianza 
a sedere ora nei banchi dell’oppo-
sizione. Gli ultimi avvenimenti, 
compresa la nomina della giun-
ta, con il rafforzamento di quella 
componente politica proveniente 
dal centro destra che nulla ha a 
che fare con il progetto originario, 
hanno allontanato i due esponen-
ti di Città Democratica da una 
posizione di possibile vicinanza. 
Franceschini: «E’ stata persa una 
grande occasione di cambiare, con 
il tradimento del progetto politico 
iniziato nel 2011. Il sindaco non 
ha più la maggioranza, anche se 
noi saremo volonterosi, questo è 
il dato che emerge. Io faccio un 
richiamo al senso di responsabi-
lità ed anche ad una presa d’atto 
di una situazione politica che c’è: 
non possiamo far finta di nulla».
Simile la conclusione dell’inter-
vento del consigliere Remo Taioli, 
che ha esortato il sindaco a percor-

rere tutte le strade della politica 
per ritrovare una maggioranza, 
«perchè per amministrare servo-
no i numeri. Io voterò ciò che è 
nell’interesse dei lupatotini, per 
altri provvedimenti non parteci-
però nemmeno alle sedute. Se il 
sindaco non trova una maggiora-
za, rischiamo di far perdere tempo 
e occasioni ai lupatotini, e quindi 
faccia le sue scelte. Per quanto ri-
guarda la giunta faccio un unico 
appunto, nel 2012 è stato detto 
che gli assessori dovevano essere 
competenti. Vedendo ora gli inca-
richi di Turella, mi sembra che la 

coerenza sia venuta meno». 
Il sindaco Vantini, in consiglio 
comunale ed anche al nostro gior-
nale, ha dichiarato che proseguirà 
nell’attuazione del programma, 
completando le opere pubbliche 
avviate dalla precedente ammi-
nistrazione, oltre ad un forte im-
pegno nel sociale, la nuova Pinde-
monte, una sala civica per Raldon, 
interventi per le piste ciclabili e la 
valorizzazione del Parco dell’Adi-
ge con il bicigrill: «anche se alcuni 
hanno deciso di giocare su un al-
tro campo, il patto l’ho fatto con 
i cittadini». 
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A seguito delle numerose in-
venzioni e dicerie apparse  
anche sulla stampa,  mi vedo 
costretto porre in evidenza la 
mia posizione. Come ho più 
volte dichiarato provengo dal 
mondo civico, sono un ammi-
nistratore e non sono un poli-
tico. Il mio pensiero “Politico” 
è orientato  per il bene del ter-
ritorio. Ritengo che a livello 
locale si debba abbandonare il 
concetto di destra e sinistra e si 
debbano abbandonare i simbo-
lismi legati ai partiti. I cittadini 
oggi chiedono fatti concreti, 
trasparenza , serietà e ritengo 

che sia giunto il momento di 
lavorare su un progetto che 
ponga  al centro il concetto di  
etica della politica. Opero ed 
opererò sempre esclusivamen-
te nel concreto, ai simbolismi 
preferisco il FARE. Il mio ope-
rato da assessore è testimo-
nianza di un modo di operare 
che mette al centro il cittadino 
e non le idee di un partito o 
di una corrente politica. Oggi 
non ricopro alcun ruolo politi-
co, ciò nonostante da un po’di 
tempo  da stampa e media 
locali e malelingue di paese 
vengo associato ad alcune aree 

politiche. Qualcuno ha persino 
visioni mistiche vedendomi in 
alcuni locali lupatotini assie-
me a politici veronesi. Qual-
cuno ha costruito castelli ed 
ha usato come pretesti la mia 
presenza a qualche evento di 
esponenti di specifiche aree 
politiche non evidenziando 
poi quando andavo a quelle 
di un altra area. Il tutto per 
sottolineare quanto strumen-
tali siano alcuni dichiarazioni. 
In ogni caso non vedo cosa ci 
sia di male, ascoltare ritengo 
sia un segno di intelligenza. 
Prendo fortemente le distanze 

da queste fantasie, non ho al-
cuna tessera di partito, voglio 
rimanere civico e sposare pro-
getti utili e funzionali al mio 
territorio, progetti che, se sa-
ranno tangibili , sposerò e pro-
muoverò assieme a persone ed 
amici che credono come me in 
una politica nuova basata sul-
la trasparenza e sull’etica. Sta 
di fatto che ad oggi sono un 
normale cittadino Lupatotino 
non iscritto ad alcun partito, 
che “vive “grazie al reddito 
del proprio lavoro e non gra-
zie alla politica e sopratutto 
che vuole bene al proprio ter-
ritorio di San Giovanni.

Enrico Mantovanelli

Il sindaco Federico Vantini ha 
nominato oggi i nuovi assessori, 
dopo l’azzeramento della prece-
dente giunta. Queste le nuove de-
leghe: Daniele Turella: vicesindaco 
con delega al commercio, attività 
produttive e agricole, ai lavori 
pubblici, ai servizi e manutenzioni 
del patrimonio e dei beni comu-
nali, all’edilizia privata; Francesco 
Bottacini: assessore con delega 
all’istruzione, alle politiche del la-
voro e della famiglia, all’assistenza 
sociale; Chiara Ortolani: assessore 
con delega al bilancio e tributi, al 
personale, alle società partecipa-

te; Sabrina Valletta: assessore con 
delega alla cultura, alle politiche 
di genere e delle pari opportu-
nità, alle politiche giovanili, alla 
comunicazione; Silvia De Carli: 
assessore con delega allo sport, alle 
politiche dell’integrazione sociale 
di anziani, disabili e fasce deboli 
della popolazione, ai servizi demo-
grafici. Restano in capo al sindaco 
urbanistica, ambiente e protezione 
civile. «Rinnovamento e compe-
tenza sono i criteri con cui è stata 
scelta la nuova squadra per porta-
re a termine gli obiettivi concordati 
con i cittadini. Per questo, oltre a 

due conferme, fanno il loro ingres-
so tre donne: la scelta di una giunta 
a maggioranza femminile non è 
semplicemente indotta dalle rego-
le, ma è il frutto di una accurata 
ricerca di capacità e talenti, messi 
a servizio dell’attività amministra-
tiva – spiega il sindaco di San Gio-
vanni Lupatoto Federico Vantini 
–. Un’altra caratteristica distintiva 

della nuova squadra è la scomposi-
zione delle politiche sociali su più 
assessorati. Questa materia sarà 
trasversale: non rimarrà confinata 
a “problema” di un singolo asses-
sore, ma sarà un valore aggiunto 
di interazione fra tre assessorati, 
dando la giusta importanza a tut-
te le fasce sociali che compongono 
l’identità lupatotina».

LA NUOVA GIUNTA

Riportiamo alcuni stralci dell’in-
tervento del consigliere comuna-
le Federico Meneghini durante il 
consiglio del 4 dicembre 2014: 
Signor Presidente, Sindaco, con-
siglieri, pubblico, è doveroso da 
parte mia fornire alcuni elementi 
di chiarezza. Come avrete letto 
sulla stampa in questi giorni, e 
come potete vedere dalla mia col-
locazione consiliare, confermo la 
mia decisione di svolgere il mio 
ruolo tra i banchi dell’opposizio-
ne, in pieno contrasto all’ammi-
nistrazione Vantini-Turella. Ho 
scelto di aderire al gruppo consi-
liare Città Democratica, assieme 
ai colleghi Franceschini e Tode-
schini. (...) Dopo la folle idea del 
sindaco di azzerare la giunta, più 
di un mese fa, i cittadini sono co-
stretti ad osservare uno spettacolo 

ridicolo, che rimanda alle peggio-
ri pagine della prima repubblica, 
quando i partiti e i loro signorot-
ti locali facevano e disfacevano 
maggioranze, solo sulla base di 
interessi personali. (...) Sono stato 
tra i fondatori di quella esperien-
za politica, da civico fondatore 
della Lista Vantini. Ricordo bene 
quello che dicevamo in campagna 
elettorale, e trovo curioso  che il 
sindaco, troppo concentrato ad 

interpretare una brutta copia di 
Renzi, se ne sia dimenticato. (...)
Ora ci ritroviamo un Turella che 
ha fatto raccolta di deleghe e po-
tere. (...) La fiducia nei confronti 
del sindaco è venuta meno, come 
gli ho più volte comunicato di 
persona, non riconosco più in lui 
quel giovane per il quale avevo 
fatto campagna elettorale, un 
giovane sconosciuto che oggi si 

è trasformato in un politico arri-
vista. Prendetene atto cari amici 
consiglieri, costruiamo insieme 
qualcosa di nuovo per San Gio-
vanni Lupatoto. Un progetto poli-
tico davvero capace di mettere al 
centro il cittadino, e non la carrie-
ra del sindaco Vantini. Ne prenda 
atto anche lei signor sindaco. Si 
dimetta, per il bene della nostra 
città!

MENEGHINI: SERVE UN NUOVO PROGETTO

Dopo aver perso due capigruppo 
di maggioranza e dopo aver sciolto 
l’intera Giunta perdendo tre asses-
sori e contestualmente un altro con-
sigliere comunale, il capofila non-
ché fondatore della Lista Vantini, 
Federico Meneghini, il Sindaco per-
de anche gran parte della compagi-
ne della Lista stessa. Tra gli uscenti 
anche Martina Brutti, recentemente 

entrata nel gruppo, Francesco De 
Togni, coordinatore, Lorenzo Bian-
chini e persone che hanno avuto 
un ruolo attivo fin dall’inizio della 
campagna elettorale 2012 appog-
giando l’allora sconosciuto Vanti-
ni, quali Ezio Meneghini, Michele 
Oliosi, Michela Toffali, Paola Scar-
doni, oltre ad altri componenti che 
da tempo si erano defilati. 

MANTOVANELLI: SONO E RESTO CIVICO



Il Movimento 5 Stelle San Gio-
vanni Lupatoto si è recato il gior-
no 25 novembre 2014 presso il 
Collegio Regionale di Garanzia 
Elettorale alla Corte d’Appello ci-
vile di Venezia per ottenere copia 
del rendiconto delle spese e dei 
finanziamenti ricevuti durante la 
campagna per le elezioni Euro-
pee 2014 del candidato Federico 
Vantini, Sindaco della nostra cit-
tà. Questo documento pare essere 
stato uno dei principali motivi 
di rottura tra il Sindaco e i suoi 
due ex capigruppo di maggio-
ranza, Todeschini e Franceschini. 
Infatti più volte (anche attra-
verso comunicati stampa degli 
stessi consiglieri) era stata fatta 
richiesta diretta a Vantini di far 
luce su introiti e spese della sua 
campagna elettorale europea, ma 
mai pubblicamente è stata data 
risposta.  A seguito delle dimis-
sioni dal ruolo di capigruppo e 
delle recenti vicende, abbiamo 
quindi deciso di indagare e agi-

re, sempre nell’interesse di quella 
trasparenza ed onestà di cui tanti 
si riempono la bocca, ma che si 
dimenticano nel cassetto quando 
è ora di passare all’azione. Dopo 
attenta analisi risultano alcuni 
aspetti per cui necessitiamo di 
immediato chiarimento. Il primo 
punto è legato al fatto che il conto 
corrente intestato al mandatario 
della campagna elettorale è sta-
to aperto il giorno 15 aprile 2014 
(come prassi successivamente 
alla nomina dello stesso). Esso, 
però, deve essere poi chiuso finita 
la campagna elettorale, pagati o 
meno tutti i fornitori. Manca nella 
documentazione l’estratto conto 
di chiusura del conto e vorrem-
mo sapere il perché. In seconda 
battuta abbiamo osservato i dati 
inerenti ai finanziamenti ricevuti: 
14.715 euro da “persone fisiche” e 
35.550 euro da altri soggetti. Nei 
finanziamenti di persone fisiche 
risultano, oltre a privati cittadini, 
anche persone giuridiche (società) 

come Italbeton Srl e Sport Mana-
gement Spa, per le quali devono 
essere acquisiti anche i verbali de-
gli organi societari che hanno au-
torizzato il contributo (art. 7 della 
l. n. 195 del 1974 e art. 4 comma 1 
della l. n. 659 del 1981). I suddet-
ti verbali non sono presenti nella 
documentazione. Passando poi ai 
finanziamenti da altri soggetti, si 
nota come essi provengano per 
intero dalla sezione PD di Verona. 
Questi contributi non sono andati 
direttamente sul conto intestato 
al mandatario, ma dato che molte 
fatture sono intestate al PD, pro-
babilmente il partito stesso ha pa-
gato direttamente il fornitore. In 
terza istanza ci siamo soffermati 
sulle fatture. Prassi più corretta 
e consigliata dai vademecum dei 
vari partiti è che esse siano inte-
state al candidato e poi pagate 
tramite il conto corrente del man-
datario, dove vengono raccolti 
tutti i contributi. Infatti, agendo 
in questo modo, risultano fin da 

subito chiari e senza necessità di 
ulteriori indagini, quali possano 
essere i movimenti sia in entra-
ta che in uscita. Insomma, anche 
in questo caso la tanto decantata 
trasparenza viene meno.  Ecco la 
ragione per cui molte fatture sono 
intestate al PD di Verona con a 
volte riferimento alla campagna 
elettorale di Vantini o al suo man-
datario altre volte senza alcun 
riferimento, il tutto per una cifra 
pari a 34.891,36 euro. Per alcune 
di queste, però, non risulta chiaro 
il metodo di pagamento. Anche 
di questo chiediamo spiegazio-
ni. Come ultimo punto, notiamo 
come l’ammontare delle spese 
da fatturare sia pari a 47.797,76 
euro, mentre il totale spese nel 
rendiconto sia di 52.623,56 euro 
(di cui 4.160 euro ancora da paga-
re). Questa differenza è alquanto 
bizzarra, in quanto scopo del 
rendiconto è proprio quello di 
dettagliare in maniera esaustiva e 
precisa tutte le spese e gli introiti. 
Di tutti questi punti proporremo 
interrogazione al primo consiglio 
comunale utile, ma nel frattempo 
gradiremo una celere risposta da 
parte del nostro Sindaco in quan-
to la trasparenza crediamo sia, 
prima che uno slogan, una virtù 
da perseguire sempre.

Movimento 5 Stelle 
San Giovanni Lupatoto 
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LE SPESE DEL SINDACO PER LE EUROPEE 

A seguito dell’intervento apparso 
sulla stampa di appoggio al sin-
daco Vantini da parte del circolo 
lupatotino del PD, che appoggia 
e sostiene la verifica politica per 
vedere chi si è discostato dal patto 
elettorale, abbiamo ricevuto il se-
guente comunicato stampa:
Leggiamo con stupore le parole 
contenute nella nota che il Pd lo-
cale ha esteso a mezzo stampa in 
questi giorni, parole con cui si af-
ferma “Giusta la verifica fatta dal 
sindaco”. E’ sotto gli occhi di tutti 
che la frettolosa scelta del sinda-
co Vantini di azzerare la giunta, 
abbia consegnato la coalizione di 
centrosinistra ad una crisi al buio: 
diversi consiglieri comunali hanno 
preso le distanze da un metodo, il 
metodo-Vantini, che nulla di buo-

no sta portando al Pd lupatotino. 
In un anno si sono perse decine 
di iscritti; le primarie per l’indi-
cazione del candidato presidente 
alla regione hanno registrato cifre 
tra le più basse tra i circoli della 
provincia di Verona, considerato 
il ruolo che dovrebbe esercitare il 
nostro circolo; le iniziative pubbli-
che in quest’anno si sono ridotte 
al lumicino. Dispiace constatare 
che il circolo Pd, che solamente un 
anno fa era tra i più attivi e nume-
rosi della provincia, si sia ridotto 
a semplice comitato elettorale di 
Vantini. Nessun ruolo durante 
l’azzeramento della Giunta, quan-
do è stato rimosso l’incarico all’As-
sessore alla Cultura Marco Taietta, 
il più votato del nostro partito 
nel 2012 e segretario della vittoria 

elettorale. Nessun intervento di 
ricucitura quando l’ex capogruppo 
Franceschini ha segnalato crepe su 
importanti provvedimenti ammi-
nistrativi, arrivando a riconsegna-
re l’incarico di capogruppo. Fuori 
Taietta, dentro Turella, che assume 
deleghe sempre più importanti. 
Sembra una barzelletta, è la triste 
realtà. Oramai è chiaro che Vanti-
ni sia concentrato solamente sulla 
propria carriera politica, lontano 

da San Giovanni Lupatoto: 6 mesi 
fa, candidandosi alle europee, ha 
messo nero su bianco il fatto che 
per lui la nostra città è solo un 
trampolino di lancio per altri lidi. 
La ricandidatura di Vantini nel 
2017, oltre che un miraggio è oggi 
una bugia: mai se ne è parlato nel 
circolo, mai si è lavorato per tene-
re unita la compagine. Il circolo ne 
prenda atto: cambi linea, se vuole 
tornare a fare politica per il paese, 
e non essere semplicemente un 
comitato elettorale. Marco Taietta; 
Tommaso Bonetti (componente di-
rettivo del circolo); Diego Avesani; 
Elvio Pistaffa (direttivo); Mauro 
Perata; Alberto Perlini (direttivo); 
Daniela Ambrosi (direttivo); Anto-
nio Diaco; Gianfanco Zago; Corra-
do Franceschini. 

SI AL CIRCOLO PD, NO AL CIRCOLO VANTINI

Il sindaco Federico Vantini 
dichiara che «è al limite del 
ridicolo che dopo sette mesi, 
quando peraltro non è più pos-
sibile fare ricorso, gli esponenti 
del Movimento 5 Stelle si im-
provvisino detective: bastava 
chiedessero direttamente a me. 

Tutta la documentazione è in 
regola e vi è stata da parte mia 
la massima trasparenza. Si trat-
ta evidentemente di una mossa 
legata alla situazione politica 
locale, li invito quindi a con-
frontarsi e fare politca anzichè 
indagini». 
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DA DICEMBRE CONSIGLIO COMUNALE 2.0
A partire dal mese di dicem-
bre 2014 l’Amministrazione 
di San Giovanni Lupatoto 
dà il via all’utilizzo dell’in-
novativo sistema per la 
verbalizzazione automatica 
Magnetofono 2.0 di Cedat85 
che permette di rendere più 
fruibile e trasparente l’at-
tività del Consiglio ai cit-
tadini che possono, grazie 
ad esso, conoscere delibere, 
decisioni e provvedimen-
ti che li riguardano. Con 
questa tecnologia, inoltre, 
il Comune sarà in grado di 

velocizzare i tempi di messa 
a disposizione dei file au-
dio delle sedute consiliari e 
abbattere i precedenti costi 
complessivi. Con Magneto-
fono 2.0 il Comune di San 
Giovanni Lupatoto avrà la 
possibilità di registrare le 
assemblee consiliari diret-
tamente in formato digitale, 
trascrivere automaticamen-
te il parlato, riconoscere e 
attribuire a ogni oratore il 
proprio intervento, di archi-
viare online le registrazioni 
con accesso sicuro al pro-

prio sito, di sincronizzare 
l’audio per una ricerca per 
intervento, per singole pa-
role, oratore e ordine del 
giorno. Oltre a questi servi-

zi c’è la possibilità da parte 
dei cittadini di accedere, at-
traverso il sito del Comune, 
all’archivio audio di tutte le 
sedute.

Nella sua prima riunione, che 
si è tenuta venerdì scorso (28 
novembre), la nuova giunta 
comunale di San Giovanni Lu-
patoto ha recuperato in sede di 
ultima variazione di bilancio 
uno stanziamento di 500mila 
euro per il completamento del 
palazzetto dello sport di via 
Monte Ortigara. La somma si 
aggiunge alla disponibilità già 
esistente per questa destina-
zione e permetterà la copertu-
ra della spesa prevista, che am-
monta a 1,2 milioni di euro. «A 

chi mi critica perché mancano 
i numeri, rispondo che gli uni-
ci numeri che mi interessano 
sono quelli del bilancio: oggi 
abbiamo trovato le risorse eco-
nomiche per ultimare il palaz-
zetto dello sport, opera di va-
lenza strategica che ereditiamo 
dalla passata amministrazione. 
Come per il polo scolastico di 
Raldon, l’impegno che si è pre-
sa questa amministrazione è 
di terminare le opere di chi ci 
ha preceduto, per il bene dei 
lupatotini – dice il sindaco di 

San Giovanni Lupatoto Fede-
rico Vantini –. Il palazzetto è 
una scatola da riempire: è uno 
scheletro vuoto che comple-
teremo con l’impiantistica, la 
pavimentazione e le finiture. 
Non solo, faremo molto di più: 
realizzeremo anche un anello 
ciclabile attorno al polo sco-
lastico Da Vinci-Cangrande, 
in collegamento alle ciclabili 
esistenti, per una città a mi-
sura d’uomo, dove ci si possa 
spostare in bicicletta dal centro 
alle varie scuole del territorio. 

Il cantiere di quest’opera ve-
drà la luce nel 2015, anno stra-
tegico per l’amministrazione 
e per i lupatotini, che grazie 
alle disponibilità del velomat 
(il rilevatore di velocità della 
Transpolesana, ndr) avranno 
più soldi da spendere per ope-
re pubbliche e servizi. Con la 
nuova giunta, in una mattinata 
abbiamo sbloccato una situa-
zione che gli ex assessori allo 
sport e ai lavori pubblici Enri-
co Mantovanelli e Valeria Riva 
non hanno risolto in due anni». 

SBLOCCATO IL PALAZZETTO DELLO SPORT 

San Giovanni Lupatoto sta di-
ventando sempre più un centro 
di prevenzione per le urgenze e 
le emergenze pediatriche. Il 9 di-
cembre sono stati consegnati in 
municipio i diplomi a 50 genitori 
e insegnanti che hanno frequen-
tato i corsi di rianimazione car-
diopolmonare pediatrica PBLS, 
tenutisi il 22-23 ottobre e 12-13 
novembre a Casa Novarini. Du-
rante il corso, organizzato da 
Simeup (Società italiana di me-
dicina di emergenza e urgenza 
pediatrica), da anni impegnata 
nella formazione sul territorio, 
sono state insegnate le tecniche 
di base di rianimazione pediatri-
ca, di ventilazione, di massaggio 
cardiaco, di disostruzione da 
corpo estraneo e di riconosci-
mento del bambino critico; am-

pio spazio è stato dato alla pra-
tica, perché i partecipanti hanno 
eseguito personalmente tutte le 
manovre su manichino.
«L’1 e 2 dicembre scorso, inol-
tre, abbiamo riunito nel polo 
scolastico di Raldon 35 pediatri 
di famiglia, ovvero un terzo dei 
pediatri della provincia, per for-
marli sull’uso dei defibrillatori 
e farli uscire dagli ambulato-

ri, istruendoli sull’importanza 
dell’intervento di rianimazio-
ne in età pediatrica: è la prima 
volta che i pediatri aderiscono 
in modo così numeroso alla for-
mazione e questo avviene non a 
caso a San Giovanni Lupatoto, 
Comune che sta diventando un 
centro di prevenzione a livello 
provinciale su questo tema», 
sottolinea il pediatra Giampaolo 

Miglioranzi, consigliere regiona-
le Simeup e referente della sede 
zeviana, che ha diretto il corso di 
PBLS insieme agli istruttori dott. 
Alessandro Bodini e alle infer-
miere Luisa Rigon, Irene Bersan 
e Anna Miglioranzi, 
Il Comune di San Giovanni Lu-
patoto ha collaborato attivamen-
te alla realizzazione di due corsi 
per formare la popolazione nel 
campo delle emergenze/urgen-
ze pediatriche. La risposta a que-
ste iniziative è stata notevole: le 
domande di partecipazione han-
no sempre superato i posti mes-
si a disposizione. In totale sono 
stati formati 170 genitori sulle 
manovre di disostruzione e 50 
sul PBLS. Per informazioni sui 
corsi si può scrivere all’indirizzo 
simeupzevio@gmail.com.

PREVENZIONE PER LE EMERGENZE PEDIATRICHE
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Se fino a qualche settimana 
fa avevamo dei dubbi sulla 
collocazione, sulle funziona-
lità e sulle dimensioni della 
realizzazione del cosidetto 
bicigrill in zona Porto (vedi 
nostro comunicato stampa 
del 25/09/2014), ora che il 
progetto definitivo è stato 
reso pubblico, abbiamo pur-
troppo delle certezze. Basta-
no alcuni dati per capire: la 
struttura impegna 338 metri 
quadrati di superficie co-
perta funzionale destinata 
all’attività di ristorante, ri-
servnadone solo circa 60 mq 
alle vere e proprie attività 
legate all’uso della bicicletta. 
Con la realizzazione di altri 
elementi accessori, verranno 
occupati un totale di 6.000 
mq. Per intenderci all’incir-
ca tutta la zona a destra tra 
la sbarra di accesso e l’inizio 
della pista ciclopedonale. E’ 
evidente che un tale proget-
to può essere definito uno 
scempio, una esagerazione 
urbanistica ingiustificata che 
cambierà in modo drastica-
mente negativo l’utilizzo di 
uno dei luoghi più cari ai 
lupatotini. Non solo: a no-
stro avviso il luogo sarà, pri-
ma o poi, un richiamo per il 
traffico automobilistico per 

i fruitori del ristorante, cre-
ando problemi con viavai di 
auto,  visto il difficile accesso 
alla zona, e cancellando tra 
l’altro i risultati ottenuti con 
la chiusura al traffico veico-
lare nei fine settimana. Verrà 
messo in ginocchio il deli-
cato equilibrio naturale con 
persone che attualmente fre-
quentano il luogo esclusiva-
mente a piedi ed in biciclet-
ta per la tranquillità che lo 
caratterizza. Altro elemento 
di criticità, come evidenzia-
to anche recentemente dalla 
stampa, è il possibile inqui-
namento dell’area dovuto a 
scarichi di lavorazione della 
Bario e Derivati. Chiediamo 
quindi che l’Amministazione 
comunale abbandoni questo 
progetto dannoso, lasciando 
inalterata e chiusa al traffico 
la zona del Porto, e rivaluti 
la ristrutturazione della casa 
Bombardà, già finanziata 
dalla Regione per 67.000 
euro ed incomprensibilmen-
te abbandonata. Tale solu-
zione avrebbe una superfi-
cie più consona allo scopo 
dichiarato, con un semplice 
punto di ristoro e assistenza 
per ciclisti e pedoni, oltre che 
come appoggio  per le visite 
del Parco di Pontoncello. La 

casa Bombardà sarebbe poi 
al crocevia di due importanti 
percorsi ciclopedonali: l’ar-
gine dell’Adige e il percor-
so delle Risorgive, oltre ad 
essere molto vicino al ponte 
ciclopedonale che dovrebbe 
realizzare Enel Green Power 
sulla diga. Infine il luogo ci 
sembra più adatto perchè de-
centrato e avvicinabile anche 
dalle auto, senza intaccare la 
ciclabilità e pedonalità dei 
percorsi. 
Non essendoci, allo stato at-
tuale, alcuna certezza in Co-
mune circa l’apporto di una 
fondazione, poco possiamo 
dire in concreto su questo 
tema. Prendiamo atto della 

volontà espressa da que-
sta Fondazione di effettua-
re una donazione a favore 
dei lupatotini, e di questo 
ringraziamo. Sollecitiamo 
l’amminsitrazione comunale 
a procedere tramite bando 
all’assegnazione della gestio-
ne della struttura, nel qua-
le sia elemento importante 
l’inserimento di attività a 
favore dei meno fortunati. 
Ricordiamo che l’intervento 
non riveste carattere d’ur-
genza e, vista la delicatezza 
del tema, necessita di un più 
largo coinvolgimento dei lu-
patotini e delle associazioni 
ambientaliste del paese.

Impegno Civico

NO ALL’AUTOGRILL AL PARCO ALL’ADIGE

Preso atto del mancato 
unanime consenso da par-
te dell’Amministrazione 
Comunale di San Giovanni 
Lupatoto alla proposta del-
la Fondazione Defanti di 
sostenere economicamente 
il “Progetto Bicigrill” e rite-
nendo opportuno prendere 
le distanze da ogni qual-
sivoglia strumentalizza-
zione politica ,il Consiglio 
di amministrazione della 
Fondazione ha determi-
nato il ritiro della propo-
sta di sostegno, nonostan-
te  la piena convinzione 
che tale partecipazione al 
progetto avrebbe rappre-
sentato un beneficio per il 

territorio,una scelta di tu-
tela ambientale,un suppor-
to di non poco valore etico 
a beneficio delle famiglie e 
con il coinvolgimento so-
ciale delle fasce deboli,che 
avrebbero trovato nella re-
alizzazione del progetto 
una modalità di integrazio-

ne  ed inserimento.
La Fondazione Famiglia 
Defanti mantiene l’impe-
gno di voler contribuire al 
sostegno di progetti sociali 
che abbiano come obiettivo 
la persona umana e la giu-
sta ricaduta sul territorio di 
San Giovanni Lupatoto ,al 

quale sente di appartenere,e 
per il quale ci sarà sempre 
la giusta attenzione,fermo 
restando la propria auto-
nomia nelle valutazioni  e 
la dissociazione da ogni 
appartenenza di carattere 
politico. I valori e le scelte 
della Fondazione Famiglia 
Defanti sono ben delineati 
del “codice etico “ sul quale 
si fondano attività e scelte.
Si ringraziano tutti coloro 
che in diverso modo hanno 
collaborato alla condivisio-
ne del progetto e soprat-
tutto hanno ben compreso 
lo spirito che ha contrad-
distinto l’operato di questa 
Fondazione nonostante non 
sia stato possibile mettere in 
atto quanto espresso alme-
no dalla volontà.

IL PRIVATO RITIRA IL SOSTEGNO



Ricordiamo che il com-
penso dell’amministratore 
della Lupatotina Gas era 
uno dei due punti lega-
ti alla trasparenza su cui 
i due ex capogruppo di 
maggioranza Diego To-
deschini e Corrado Fran-
ceschini avevano chiesto 
chiarimenti al sindaco. Da 
noi raggiunto il sindaco 
Vantini ha dichiarato “ne 
prendo atto”, rimandan-

do alle sue precedenti di-
chiarazioni. Qualche set-
timana fa sul quotidiano 
locale era apparsa la noti-
zia secondo cui il sindaco 
aveva immediatamente 
provveduto: ‘Da ottobre 
il totale dei compensi to-
tali dell’amministratore 
di Lupatotina sono stati 
ridimensionati da 247mila 
euro a 67mila euro’ 
(L’Arena 16.11.2014).
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LUPATOTINA GAS: PRECISAZIONI SUL COMPENSO

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 lupatotina Gas pre-
cisa attraverso un co-
municato stampa la 
questione del compenso 
dell’organo amministra-
tivo della società:
“La Società Lupatoti-
na Gas-Vendite Srl, in 
merito alle notizie ri-
guardanti il compen-
so dell’amministratore 
unico apparse a mezzo 
stampa, precisa quanto 
segue: il Sig. Tomelle-
ri, fin dal suo arrivo in 
società nel 2007, prima 
come presidente del 
consiglio di amministra-
zione e successivamente 
come amministratore 
unico, ha sempre per-

cepito una retribuzione 
composta da due voci: 
stipendio e indennità di 
risultato. Per entrambe 
le voci nei 6 anni di per-
manenza gli sono stati 
versati complessiva-
mente euro 272.634. 
Sì precisa inoltre che 
nell’apposita sezione 
del sito internet della 
società, cliccando azien-
da -  amministrazione 
trasparente - compensi 
organo amministrativo, 
si potrà vedere il com-
penso lordo dell’ammi-
nistratore unico sia per 
la voce stipendio che 
per l’eventuale indenni-
tà di risultato”. 



«Gli sportelli per gli uten-
ti di Acque Veronesi sono 
sinonimo di presenza sul 
nostro territorio e vici-
nanza ai cittadini. Una 
presenza capillare che si 
allarga anno dopo anno 
sempre di più». 
Così MASSIMO MA-
RIOTTI, presidente di 
Acque Veronesi ha com-
mentato l’inaugurazione 
nel mese di ottobre degli 
sportelli di cortesia della 
società consortile nei co-
muni di Cerea e Caldiero. 
Una presenza capillare 
sul territorio che si allarga 
anno dopo anno sempre 
di più. Una vera e pro-
pria filosofia aziendale, 
che ha portato comples-

sivamente all’apertura 
di dieci sportelli locali e 
quattro sportelli di cor-
tesia, dislocati su tutta 
la provincia scaligera. In 

tutte queste sedi viene ga-
rantito un rapporto, non 
solo professionale, ma 
anche umano, con opera-
tori qualificati che quoti-

dianamente offrono 
assistenza ai clienti 
e rappresentano un 
punto di riferimento 
per ogni loro esigen-
za. In occasione della 
presentazione dello 
sportello di Cerea, 
sono intervenuti in 
Comune il sindaco, 
Paolo Marconcini, il 
vicesindaco Marco 
Franzoni e Mariotti. 
Lo sportello cortesia 
sarà rivolto ai soli re-
sidenti di Cerea e ge-
stirà tutte le attività 
amministrative lega-
te al servizio idrico, 
al servizio di fogna-
tura e depurazione. 
Le principali attività 
garantite saranno: la 
raccolta della docu-
mentazione per le ri-
chieste di attivazio-
ne/disatt ivazione 
della fornitura idri-
ca (nuovo contratto 
su contatore chiuso, 
disdetta contratto e 
chiusura contatore, 
nuovo contratto su 
contatore aperto), la 
raccolta della docu-
mentazione per le 

variazioni anagrafiche e 
le letture dei consumi con 
pozzo privato, l’informa-
zione alla clientela circa le 
procedure e illustrazione 
della modulistica necessa-
ria per espletare domande 
di allacciamento alla rete 
idrica o alla rete fognaria. 
Il numero telefonico di ri-
ferimento per gli utenti di 
Acque Veronesi è quello 
del centralino comunale, 
0442 80055 e lo sportello 
sarà aperto il giovedì dal-
le ore 9.30 alle ore 12.30. 
«Ringrazio il presidente 
Mariotti - ha commenta-
to il sindaco Marconcini 
- Con questa operazione 
il nostro comune compi-
rà un ulteriore passo in 
avanti nel fornire nuo-
vi servizi e assistenza ai 
nostri concittadini per 
espletare tutti i servizi ri-
guardanti l’acquedotto e 
poter interloquire diret-
tamente con un addetto 
nel proprio paese». Negli 
stessi giorni è stato inau-
gurato anche lo sportel-
lo cortesia del comune 
di CALDIERO, in piazza 
Marcolungo 19 nella sede 
del Comune. Lo sportello, 
che non comporterà ul-
teriori spese per la citta-
dinanza, in quanto verrà 
utilizzato personale già 
in organico nel comune 
e appositamente formato 
da Acque Veronesi, offrirà 
supporto ed informazioni 
alle famiglie su tutte le at-
tività amministrative rela-
tive al servizio al servizio 
idrico integrato. I giorni 
e gli orari di apertura al 
pubblico saranno il lune-
dì dalle 8,30 alle 10,00 e 
il mercoledì e il venerdì 
dalle 10,00 alle 12,30. Il 
numero telefonico di rife-
rimento per gli utenti  di 
Caldiero sarà 0456172371. 
Per Mariotti «l’obiettivo 
è quello di offrire un ser-
vizio che, oltre ad essere 
completo e di alta qualità, 
venga espletato in tempi 
particolarmente contenu-
ti, con indubbi benefici 
per i nostri utenti».
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ACQUE VERONESI: NUOVI 
SPORTELLI IN PROVINCIA

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

Il Sindaco Paolo Marconcini, il Vicesindaco Marco Franzoni e Mariotti
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Si svolgerà il 27 dicembre ore 
21.00 (INGRESSO LIBERO) 
presso la Centrale Enel Sorio 
Vecchia in via Garofoli 265 il 
concerto di Massimo Bubo-
la di canzoni delle grande 
guerra intitolato, come l’ul-
timo lavoro, il “Il testamento 
del capitano”. Il concerto è 
organizzato dall’associazio-
ne Liberi & Forti e promosso 
da Enel Green Power in oc-
casione di Centrale Aperta a 
Sorio Vecchia. 
Massimo Bubola riprende 

e riarrangia, caratterizzan-
doli profondamente col suo 
sound e la sua poetica gran-
di brani tradizionali come: 
Ta pum, Il Testamento del 
Capitano, Sul ponte di Pera-
ti, Monti Scarpazi, Bombar-
dano Cortina, La tradotta e 
propone anche nuove e in-
tense ballate, che nei testi e 
nelle sonorità riprendono il 
tema della Grande Guerra 
come: Da Caporetto al Pia-
ve, L’alba che verrà, Neve su 
neve, Vita di trincea. Chiu-

dono il disco le reinterpreta-
zioni di due memorabili bra-
ni scritti da Massimo Bubola 

sul tema della Grande Guer-
ra: Rosso su verde e Noi ve-
niam dalle pianure cantati 
dal prestigioso coro ANA- 
Milano, diretto dal maestro 
Massimo Marchesotti.  Il tut-
to rivisitato con la sensibilità 
e l’esperienza di un grande 
autore, scrittore e musicista, 
autore di capolavori della 
canzone italiana e non, come 
Fiume Sand Creek, Don Raf-
faè e Il cielo d’Irlanda, solo 
per citarne alcuni. 

Maurizio Simonato

BUBOLA IN CONCERTO ALLA CENTRALE

CIMELI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
La storia di una guerra non 
riguarda solo gli avvenimen-
ti che ne hanno innescato lo 
scoppio, i governi che l’han-
no dichiarata, i generali che 
ne hanno definito le strategie, 
gli eventi che l’hanno caratte-
rizzata. La storia di una guer-
ra è l’insieme di tanti percorsi 
individuali, il ricordo degli 
uomini che l’hanno combat-
tuta, uomini strappati ai loro 
affetti e gettati nella mischia, 
la cui esperienza diretta di-
verge molto spesso dalla re-
torica ufficiale.  «La storia di 

una guerra è la memoria di 
questi uomini e non vogliamo 
che vada perduta: per questo, 
in vista del centenario dell’in-
gresso dell’Italia nel primo 
conflitto mondiale, il prossi-
mo 24 maggio, intendiamo 
coinvolgere tutti i lupatotini 
in una raccolta di fotografie, 
lettere, medaglie e cimeli di 
reduci della Grande Guerra, 
per poterli esporre in pubbli-
co e per toglierle dall’oblio 
– spiega il sindaco di San 
Giovanni Lupatoto Federico 
Vantini –. Ogni generazione 

combatte la sua guerra, oggi 
combattiamo la battaglia con-
tro la crisi: sta a noi ripescare 
la forza morale e la capacità 
di resistenza dei nostri avi, 
che non possono essere an-
date disperse nel tempo. Ce 
lo ricordano gli uomini che 
hanno combattuto al fronte 
e le donne che dimostrarono 
di saper prendere il posto dei 
mariti, nelle campagne, nelle 
fabbriche e nelle famiglie». 
L’iniziativa di raccogliere le 
memorie private dei lupatoti-
ni prende il nome de “Il testa-

mento del soldato”: le testi-
monianze saranno acquisite 
nel centenario dello scoppio 
della guerra allo scopo di ren-
derle consultabili on line. Di 
ciascun pezzo sarà creata una 
copia digitale o una fotogra-
fia del cimelio, che poi sarà 
restituito al proprietario. A 
ogni oggetto verrà associata 
la sua storia. Per partecipare a 
questa iniziativa è necessario 
fissare un appuntamento al 
numero 045.8290222 o inviare 
una e-mail all’indirizzo sin-
daco@comunelupatoto.it.

Nella sala “Dino Coltro” di 
Casa Novarini gremita di 
gente, il 24 ottobre l’Asso-
ciazione “Fuori dal Coro” ha 
promosso, assieme all’Asses-
sorato alla Cultura, una sera-
ta per ricordare il giornalista 
fiorentino Tiziano Terzani.
Per parlare del cronista scom-
parso 10 anni fa, è intervenu-
to Àlen Loreti, curatore delle 
opere di Terzani tra cui i diari 
editi da Longanesi, e autore 
della prima biografia dedica-
ta all’inviato toscano “Tiziano 
Terzani. La vita come avven-
tura” edita da Mondadori. Il 
pubblico è stato coinvolto du-
rante la serata attraverso fil-
mati, letture e racconti riper-
correndo l’esperienza umana 

e professionale di Terzani. «È 
stato emozionante racconta-
re la vita di un uomo che è 
riuscito con grande volontà 
diventare uno dei giornalisti 
più apprezzati del ‘900 e ve-
dere che dopo 10 anni dalla 
sua scomparsa, ancora mol-
ti lettori lo apprezzano», ha 
commentato Andrea Zauri a 
fine serata. Molto soddisfatti i 
ragazzi dell’Associazione nel 
vedere molte persone venute 
ad ascoltare la vita del repor-
ter toscano, corrispondente 
per il settimanale «Der Spie-
gel» che ha vissuto 30 anni 
in Asia raccontando, nei suoi 
libri e articoli, la storia di un 
continente in continuo muta-
mento.

TERZANI, UN VIAGGIATORE A CASA NOVARINI



Meet che in tradotto in ita-
liano significa incontrarsi, 
incontri non si ferma nem-
meno con la neve (se mai 
arriverà). A dicembre sono 
previsti tre incontri, tra ci-
nema e teatro. 
Il primo vedrà un clas-
sico riadattato dal titolo 
“ΠΕΡΣΑΙ PERS[A]I PER-
SIANI” rielaborazione 
drammaturgica tratta dai 
“Persiani” di Eschilo con 
Sara Troiani, Andrea Ami-
cucci, Lorenzo Gelardi, 
Laura Mirone, Simone 
Panza. 

Uno spettacolo teatrale che 
si terrà al Cinema Teatro 
Astra Venerdì 19 dicem-
bre alle ore 21.00, ingresso 
5€. Il giorno seguente un 
appuntamento legato alla 
manifestazione della Les-
sinia la proiezione di due 
film sempre alle ore 21 al 
Cinema Teatro Astra; in 
collaborazione con il Film 
Festival della Lessinia 
avremo “HIMALAYA, LA 
TERRE DES FEMMES” di 
Marianne Chaud e a segui-
re “HIMALAYA, LE CHE-
MIN DU CIEL” sempre di 

Marianne Chaud.  
Per festeggiare il Natale 
assime MEET vi propone 

uno spettacolo canoro dal 
titolo “UN RE, UN PAPE-
RO ED UN NANO” di Lo-
renzo Gobbi, musiche di 
Giannantonio Mutto il 23 
dicembre ore 21.00 sempre 
al Cinema Teatro Astra con 
il coro di voci bianche A.Li.
Ve. diretti da Paolo Facin-
cani. 
I biglietti per il teatro (19-
23 dicembre) avranno un 
costo di €5 intero €3 ridotto 
mentre per il cinema (per 
entrambe le visioni il gior-
no 20) il costo sarà di €6.50
Per informazioni visitate il 
sito www.altripostiinpiedi.
it o www.meet.vr.it scrivete 
info@meet.vr.it o contatta-
to il 392 6037447.
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MEET SPETTACOLI ANCHE D’INVERNO

Ossia, quando ad essere in 
bolletta sono personaggi più 
o meno famosi, comunque 
dei privilegiati appartenenti 
al mondo dello spettacolo, 
personaggi che, a fronte di 
talvolta modestissime qua-
lità artistiche, hanno avuto 
la possibilità di guadagnare 
moltissimo... sicuramente ci-
fre che nessun comune lavo-
ratore potrà mai guadagnare, 
nemmeno  in tutto l’arco di 
una vita lavorativa, sempre 
più lunga, grazie a cervello-
tiche e penalizzanti riforme 
del sistema pensionistico.
Sono notizie  che si rincor-
rono anche  in questi giorni, 
con  nomi come quello di 
Enzo Iacchetti, che ha sper-
perato una montagna di de-

naro, accumulato negli anni 
d’oro della TV commerciale 
di infimo ordine, il quale 
ammette i suoi problemi eco-
nomici, a causa della perdita 
di soldi con le scommesse e 
il fisco:  

“Quando c’è una scommessa 
mi ci buttano sempre dentro 
e pian piano sto consumando 
i soldi guadagnati in passato. 
Negli anni ’90 sono riuscito 
a mettere via qualcosa ma 
a causa del mio grande en-

tusiasmo e delle tasse li sto 
spendendo tutti”. 
Avrei qualcosa da  obbiettare 
sull’autoindulgenza di defi-
nire “entusiasmo” la mania 
per il gioco d’azzardo...ma  
quello che mi fa sussultare 
d’indignazione è la pretesa 
essere compatito, di imputa-
re all’esosità del  Fisco l’as-
sottigliarsi di un patrimonio 
considerevole... Che cosa 
dovrebbero dire, allora,  al-
tri  italiani, duramente ves-
sati da balzelli di ogni tipo, 
ma sicuramente con minori 
“accantonamenti” e capitali 
da erodere, sempre puntuali 
nei pagamenti, loro malgra-
do e a prezzo di inenarrabili 
sacrifici... 

A.D.Z.

QUANDO A PIANGERE MISERIA SONO I VIP E I VIPPINI

Durante il mese di no-
vembre nell’atrio d’in-
gresso del municipio 
sono esposte le creazioni 
del laboratorio di Arte-
terapia della cooperativa 

La Ginestra. Opere rea-
lizzate da due gruppi di 
persone diversamente 
abili, in un percorso du-
rato sei mesi nei Centri 
Diurni “La Ginestra” e “Il 

Tesoro”. Incontro dopo 
incontro, sotto la guida 
dell’arteterapeuta clinica 
Valentina De Togni, i par-
tecipanti hanno dato vita 
a un percorso di creatività 
e fantasia nel quale ognu-
no ha potuto trovare la 
propria chiave espressiva 
dando forma a immagi-
ni, pensieri ed emozioni 
che spesso con difficoltà 
trovano parole per essere 
spiegati.

ESPOSTE LE OPERE DI ARTETERAPIA



Dal 5 al 7 dicembre, una com-
missione di ACES Europe è stata 
ospite a San Giovanni Lupatoto 
per valutarne la candidatura a 
Comune Europeo dello sport 
2016. Una tre giorni di visite e di 
incontri per conoscere da vicino 
il mondo sportivo lupatotino. 
ACES (Europe federation for 
the associations of the Europe-
an capitals and cities of sport) 
è un’associazione che assegna 
annualmente i riconoscimenti di 
“Capitale”, “Città” e “Comune” 
europeo dello sport. Da tempo 
San Giovanni Lupatoto sta la-
vorando per prepararsi a questo 
prestigioso titolo, con iniziative 
sportive a 360 gradi: dalla Setti-
mana dello Sport al Gran Galà 
dello Sport, passando per ma-
nifestazioni lungo tutto l’arco 
dell’anno e incentivando progetti 
sportivi e formativi, volti anche 
all’inclusione di persone con di-
sabilità.
La commissione ACES Europe 
valuterà una serie di componen-
ti sportive del territorio, dalle 

infrastrutture alla ricchezza di 
discipline proposte: a San Gio-
vanni Lupatoto si praticano una 
cinquantina di attività sportive, 
sono 42 le associazioni iscritte 
all’albo comunale e oltre 1.300 i 
ragazzi che partecipano ai centri 
estivi organizzati dalle polispor-
tive e dalle associazioni sportive 
locali. «San Giovanni Lupatoto è 
il primo Comune della provincia 
di Verona a candidarsi per questo 
titolo, che rappresenta il corona-
mento di un percorso di rinno-
vamento della cultura sportiva 
iniziato due anni fa – sottolinea 
il sindaco Federico Vantini –. Sia-

mo convinti che San Giovanni 
Lupatoto abbia tutti i numeri per 
aspirare a questo riconoscimen-
to e per diventare ambasciatore 
dei valori promulgati da ACES 
Europe».  La commissione ACES 
Europe è composta da Gian Fran-
cesco Lupattelli (presidente), Da-
nilo Montanari (vice presidente 
MSP, Movimento sportivo popo-
lare), Massimo Rosa Past (gover-
natore del Panathlon Internatio-
nal), Matteo Strullato (delegato 
ACES Europe per il Veneto), Gui-
do Bovolo (consigliere MSP, Mo-
vimento sportivo popolare) e 
Gianni Liotta (ACES Europe).

Il Comune di San Giovanni Lu-
patoto ha organizzato il terzo 
Gran Galà dello Sport, una se-
rata di prestigio al Teatro Astra. 
Il Gran Galà dello Sport è un 
evento pensato per premiare 
i migliori atleti dell’anno, e le 
realtà sportive che si sono mag-
giormente distinte nel 2014, sia 
a livello locale che nazionale. 
L’amministrazione comunale 
ha messo in palio dodici pre-
mi, assegnati da una giuria 
dedicata, di cui uno di assoluto 
prestigio a livello nazionale. Il 
LUPO D’ORO premiava infatti 
un atleta o una squadra pre-
sente in territorio nazionale. 
Il premio, consegnato dal sin-
daco Federico Vantini e dalla 
neo assessore allo Sport Silvia 
De Carli lunedì 8 diembre 2014 
allo stadio Bentegodi, prima 
della partita Hellas Verona-
Sampdoria, è andato a LUCA 
TONI, come miglior marcatore 
di sempre dell’Hellas Verona in 
un singolo campionato di Serie 
A, con 20 reti messe a segno in 

34 partite di Campionato nella 
stagione 2013/2014, ed aver 
contribuito quindi a un ono-
revole posizionamento finale 
della squadra. Altro premio 
di assoluto prestigio è il SAN-
GIOSPORT, consegnato alla 
POLISPORTIVA ADIGE BUON 
PASTORE, QUARTETTO PAR-
VA VIS classificato secondo ai 
campionati italiani.
Il premio DIRIGENTE è anda-
to a IVANO BELLIGOLI, Vice 
Presidente del Team S. Lucia 
Golosine, mentre il premio 

MANIFESTAZIONE SPORTI-
VA è andato ai MONDIALI DI 
PALLAVOLO FEMMINILE. La 
POLISPORTIVA OPPEANO si 
è aggiudicata il premio ATTI-
VITA’ GIOVANILE, mentre la 
squadra SPECIAL GEMINI è 
stata premiata per la categoria 
DIVERSAMENTE ABILI. EMI-
LIO CAVAZZA della SC Val-
dalpone è invece risultato me-
ritevole del premio FAIR PLAY, 
per aver ritirato la squadra in 
funzione della lotta al razzi-
smo. MARCO PERBELLINI, 

dell’Atletica New Food Bus-
solengo, è invece il GIOVANE 
PIÙ PROMETTENTE. Novità 
di quest’anno il premio ATTI-
VITA’ FEMMINILE che viene 
assegnato alla squadra ALLIE-
VE DI ATLETICA LEGGERA 
DELL’ASD LIBERTAS VAL-
POLICELLA LUPATOTINA. 
Si confermano anche in questa 
edizione i premi rivolti esclusi-
vamente ai LUPATOTINI, con 
SCUOLA ADDESTRAMENTO 
TENNIS 2013/2014 “STAN-
DARD SCHOOL 3 STELLE 
FIT” per l’attività giovanile, 
LUPATOTISSIMA per la mani-
festazione, e LUCA BERTAC-
CO, per la promessa. Sono stati 
consegnati anche 2 premi spe-
ciali, “Oltre la sfida” assegnato 
a Alberto Pedone e “Parole di 
Sport” a Francesco Bosaglia per 
la propria tesi di laurea.
Al Gran Galà dello Sport 2014 
ha assistito anche la commis-
sione ACES EUROPE, incarica-
ta di valutare la valenza sporti-
va del nostro comune. 
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Dal 6 dicembre 2014 al 6 
gennaio 2015 tanti giochi ed 
eventi sportivi su una vera 
pista di ghiccio, nella piazza 
dei Cotoni. Vi saranno anche 
dei banchetti gastronomici 
(cioccolato caldo, vin brulè, 
hamburger, hot dog e bir-
ra. Parte del ricavato verrà 
devoluto dalla Fondazione 

de Fanti per un progetto di 
riabilitazione per i detenuti 
delle carceri minorili in Mol-
dova. 
Presente all’inaugurazione 
Enrico Mantovanelli, fino 
a qualche settimana fa as-
sessore allo sport del nostro 
comune: “Un evento unico 
ed esclusivo. Un mese dove 

non mancheranno diverti-
mento, spettacolo e solida-
rietà. Ancora quando ero 
assessore avevo proposto 
alla ex giunta di portare una 
pista per pattinare sul ghiac-
cio arricchita da chioschetti. 
Mi sono attivato e attraver-
so l iniziativa imprendito-
riale di privati é decollato il 
progetto Christmas on ice. 
Ci saranno momenti molto 
coinvolgenti grazie alle at-
lete della Glacies Verona che 
si esibiranno gratuitamente, 
inoltre  assieme ai loro tecni-
ci saranno poi a disposizio-
ne per insegnare a pattinare. 
Sono inoltre estremamente  
soddisfatto per aver portato 

anche un esibizione di ho-
ckey e ancor di più per far 
pattinare il giorno 21 ragaz-
zi con disabilità psicofisica. 
Ringrazio la Famiglia e la 
Fondazione Defanti per aver 
creduto a questo progetto 
durante il quale la stessa 
Fondazione avrà un ruolo 
attivo nel progetto sociale 
denominato Progetto Farina. 
Un sincero grazie inoltre, ol-
tre a tutti i volontari, al Fra-
sete, a  Daniele Donatelli, ai 
fratelli Primo, Luca e Miche-
le Casagrande, ai Falchi di 
Boscochiesanuova, all’Ho-
ckey Cortina  e  alla Glacies 
Verona per la straordinaria 
collaborazione “.

SPORT E DIVERTIMENTO CON CHRISTMAS ON ICE
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Numero verde raccolta porta a porta 
800912173 
attivo lun - ven. 8.00 – 13.00  
 






   

   

   

   

   

   







Numero verde segnalazione guasti ed 
emergenza Gas 
800-107590   attivo 24 su 24 





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

- SAN GIOVANNI LUPATOTO -


