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Con la modifica statuta-
ria firmata il 29 dicembre
davanti al notaio Loren-
zo Celli dal sindaco Atti-
lio Gastaldello, dal pre-
sidente di Lupatotina
Gas Loriano Tomelleri e
da quello di SGL Multi-
servizi Roberto Sterza, è
stata introdotta ufficial-
mente nello statuto la
nuova denominazione
“Lupatotina gas e luce”. 
«Una giornata importan-
te - sottolinea Gastaldel-
lo - perché l’assemblea
straordinaria ha permes-
so appunto quella che
non è solo una modifica
del nome ma anche
sostanziale poiché, ade-
guandola alle norme di
legge, consente alla
Lupatotina gas di erogare
anche energia elettrica.
Un passaggio importan-
tissimo che rispetta le
linee programmatiche
della nostra amministra-
zione laddove abbiamo
sempre detto che questa
è la strada per valorizzare
le partecipate con una
netta discontinuità
rispetto al passato dal
momento che si voleva
vendere, o meglio sven-
dere, la società. Oggi
questa stessa società
viene valorizzata per fare

più utili, quelli che ci
consentiranno di preve-
dere anche una riduzione
della pressione fiscale nei
confronti dei cittadini».
Il sindaco ha dato subito
il buon esempio dal
momento che la fattura
numero 1 della “Lupato-
tina gas e luce” è proprio
la sua: «La prima bolletta
è quella mia ma sarò io
stesso che andrò ad
incontrare esercenti, cit-
tadini e categorie per far
presente come dobbiamo
sostenere assolutamente
questa realtà: innanzitut-
to poiché avremo un trat-

tamento di favore che
non potrà darci nessun
altro, in secondo luogo
perché il nostro sarà un
interlocutore presente
sul territorio che riuscirà
a soddisfare le nostre
necessità per quanto
riguarda l’energia elettri-
ca oltre che il gas». 
Comprensibile la soddi-
sfazione del presidente di
“Lupatotina gas e luce”
Loriano Tomelleri: «Dopo
gli ottimi risultati rag-
giunti con la vendita del
gas metano, per i quali
bisogna ringraziare tutti
quanti hanno collaborato

fin dalla nascita della
società, in modo partico-
lare i dipendenti che
sono sempre in prima
linea, oggi si parte con
basi solide ad iniziare la
vendita dell’energia elet-
trica».
La sfida per la nuova
società è riuscire ad
imporsi in un mercato
caratterizzato da una
grande concorrenza: «Per
noi significa partire da
quanto fatto in questi
anni con il gas e quindi
tariffe concorrenziali con
il prezzo di riferimento
dell’Autorità - spiega il

presidente Tomelleri -
fatture trasparenti poiché
il 2018 vedrà la fine del
mercato vincolato e anco-
ra di più servirà essere di
riferimento ai nostri
clienti per aiutarli a capi-
re un mercato se possibi-
le ancora più difficile di
quello del gas, quindi
sportello aperto sei gior-
ni alla settimana sabato
compreso, il martedì
aperto tutto il giorno, lo
sportello a casa tua su
appuntamento, prezzo e
rapporto diretto questo è
quello che ci deve diffe-
renziare,  in più stiamo
studiando delle offerte
particolari per i nostri
clienti storici. Ora si
aggiunge “Luce” e a chi ci
vorrà seguire vogliamo
garantire il servizio alla
persona che abbiamo
dato in questi anni con il
gas metano». 
Per quanto riguarda i
tempi previsti Tomelleri
precisa che «Abbiamo già
iniziato a raccogliere le
prime adesioni, quindi di
fatto siamo già operativi
sotto tutti i punti di
vista, ovviamente ci sono
dei tempi tecnici da
rispettare che variano a
seconda della tipologia di
utenza».
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I partecipanti al corso di Cul-
tura Popolare della Libera
Università Lupatotina terran-
no anche quest’anno una rap-
presentazione teatrale in dia-
letto, la lingua che, come ha

detto Dante, abbiamo succhia-
to con il latte di nostra madre.
Dopo avere incontrato nelle
scorse rappresentazioni i per-
sonaggi della favolistica di un
tempo antico, e aver scanda-
gliato nei rimedi più strani alle
malattie praticati nel passato,
quest’anno è la volta di: “Ci
n’à cunà – bozzetti di vita
quotidiana incardinati sui detti
tipici della nostra terra“.
Il modo di dire è un’espressio-
ne che non ha nessun senso se
viene interpretata letteralmen-
te. Spesso, quando si tratta di
un unico termine, risulta intra-
ducibile. I modi di dire infatti
contengono riferimenti ad
avvenimenti, persone, usanze,
tradizioni, oggetti spesso oggi

difficilmente afferrabili. Nel
modo di dire si scatena al mas-
simo la fantasia popolare, uti-
lizzando le parole capricciosa-
mente per esprimere anche ciò
che esse di per sé non potreb-
bero mai esprimere.
Nei bozzetti di vita quotidiana
che verranno portati in scena
potremo constatare quanto i
modi di dire arricchiscano la
nostra parlata e quanto resista-
no tuttora nella vita di tutti i
giorni. 
La rappresentazione si terrà
presso Casa Novarini dome-
nica 22 gennaio, alle ore 16.
Chiuderà l’incontro un rinfre-
sco aperto a tutti, a base di
pane, salame e vino.    

Giovanni Benaglio
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ALTRI PUNTI DI RITIRO CEREA E VERONA

PROMOZIONE DEL MESE
Valutiamo il vostro oro

rispetto alla quotazione
giornaliera.

(escluso prezzo internet)

1 € AL GRAMMO 
IN PIÙ

1 € AL GRAMMO 
IN PIÙ

Qui trovi la valutazione del tuo oro: www.oro-verona.it • info@oro-verona.it

Questo è uno spazio che “In Cassetta”
mette a disposizione dei propri lettori.
In questa pagina potete dibattere, esprime-
re le vostre opinioni, dialogare con le
amministrazioni, rispondere alle lettere
pubblicate.
Per partecipare alla rubrica invia una mail a
direttore@incassetta.it
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Rappresentazione teatrale del corso di cultura
popolare a Casa Novarini

"Divertiamoci facendo del
bene!", questo è il motto
del presidente Matteo
Rossato di  EMERA Onlus
di Vigasio.
L'associazione nasce nel
2006 da una decina di
padri fondatori che impie-
gano il loro tempo libero
come volontari per pro-
getti sociali. Oggi l'asso-
ciazione conta più di 70
tesserati over 35. Lo
scopo di EMERA è quello
di creare un nuovo giorno
per chi non ha futuro, rac-
cogliendo fondi per i più
bisognosi.  Essa si muove
su due fronti: da una
parte seguendo progetti
di carattere sanitario e di
istruzione in paesi come
Tanzania, Morogoro e
Mikumi aiutando i Padri
Stimmatini e le Sorelle del
Cuore Immacolato di
Maria, dall'altra collabo-
rando con la cooperativa
di solidarietà vigasiana
"Camminiamo Insieme" che
reinvienta oggetti usati e
li rivende.
EMERA organizza la
"Sagra di Campagnama-

gra", in cui una parte del
ricavato è stato devoluto
alla Croce Rossa italiana
per sostenere le popola-
zioni colpite dal terremo-
to; in estate è regista
della "Festa Irlandese" e in
autunno organizzatrice di
due cucine nella Festa
della Polenta.
Il nuovo progetto di
EMERA per il 2017 è l'in-
tegrazione dei giovani
all'interno dell'associazio-
ne, per collaborare insie-
me con idee innovative
affiancate dall'esperienza
dei senior.
Come? Creando una rete

di informazione per aiuta-
re i giovani che hanno
voglia di mettersi a dispo-
sizione di chi è più sfortu-
nato e sensibilizzando le
attività sul territorio viga-
siano collaborando con
altre associazioni.
Tutto ciò verrà deciso
durante la cena di inizio
anno dell'associazione che
si terrà nel mese di gen-
naio. Non si è mai in trop-
pi per fare del bene.
Per maggiori informazione
potete consultare la pagi-
na FACEBOOK "EMERAOn-
lus".

Francesca Cacciatore

VIGASIO

EMERA ONLUS: FACCIAMO 
DEL BENE DIVERTENDOCI





Teatro Ristori tutto esaurito,
lo scorso 15 dicembre, per la
tradizionale serata di premia-
zione dei croceverdini. Ad
oggi, sono 1.400 i volontari,
di cui 400 autisti, ad indossa-
re la divisa croceverdina ai
quali si aggiungono altre 100
risorse fra personale dipen-
dente operativo, amministra-
tivo e tecnico, liberi profes-
sionisti, medici ed infermieri.
Un patrimonio di professio-
nalità ed esperienze, «il cui
potere è quello del servizio,
dell’avere cura di ogni perso-
na, specialmente se in situa-
zione di difficoltà» ha ricorda-
to ieri sera il presidente della
Croce Verde, Giancarlo
Giani, dal palcoscenico del
Teatro Ristori.
Veri protagonisti della ceri-
monia sono stati i soccorrito-
ri a colorare con il loro entu-
siasmo e le loro divise la pla-
tea del teatro. In particolare i
161 croceverdini, tra volonta-
ri e dipendenti, che tra gli
applausi si sono avvicendati
sul palco per ricevere gli atte-
stati di benemerenza che
riconoscono il servizio attivo
nelle fila dell’ente. A partire
da Giorgio Rangheri, già
responsabile della sede di
borgo Venezia, con 40 anni di
fedeltà alla Croce Verde fino a
Stefano Danzi, coordinatore
dei servizi in Arena durante
la stagione lirica, premiato
per i 35 anni di impegno; e
poi a scalare, un lustro dopo
l’altro, arrivando ai cinque
anni di presenza.
Uomini e donne testimoni
quotidiani di una generosità
che si declina, sette giorni su
sette, e 24 ore su 24, tra le
sedi cittadine di borgo Roma,
borgo Venezia e lungadige
Panvinio; inoltre in maniera

capillare nell’intero territorio
scaligero con sezioni in Lessi-
nia a Cerro, in Valpantena a
Grezzana, in Valpolicella a
San Pietro Incariano e
all'ospedale di Negrar, a San
Giovanni Lupatoto, Castel
d'Azzano, Villafranca, Isola
della Scala, Colognola ai Colli
e Legnago.
Walter Fabbri, presidente
della onlus Amici di Croce
Verde che è il braccio operati-
vo dell’ente impegnato nella
ricerca di fondi, ha annuncia-

to la donazione di due nuove
ambulanze. Doni che sono il
frutto della generosità di
Tiziana Donati ed Ofelia
Andreoli Togni, in ricordo di
Franco e Bruna Donati e di
Sergio Togni. «Siamo noi –
hanno spiegato le benefattrici
– a dover ringraziare voi per
quello che fate e soprattutto
per ciò che farete, da adesso
in avanti, grazie anche a que-
sti mezzi ed in ricordo dei
nostri cari». 
Si amplia dunque il parco

macchine dell’ente veronese,
che arriva a contare 45 ambu-
lanze, sei auto-mediche, un
furgone per il nucleo di Pro-
tezione Civile, due pulmini
per il trasporto anziani e due
centri mobili attrezzati per le
assistenze sanitarie. E nuove
sono le sei biciclette regalate
alla Croce Verde dai comitati
Straverona, Lessinia Legend e
Tre Valli. Il servizio di emer-
genza che corre sulle due
ruote, ha spiegato il respon-
sabile del coordinamento dei
grandi servizi sportivi Davi-
de De Petris, «esisteva nel-
l’ente già negli anni Trenta. È
stato ripreso qualche anno fa,
in concomitanza con le mani-
festazioni che si tengono in
centro storico». I mezzi sono
attrezzati con borse conte-
nenti materiale per la medi-
cazione e la rianimazione car-
diopolmonare, sono dotati di
defibrillatore semiautomati-
co e di dispositivi acustici di
allarme per consentire ai cro-
ceverdini di farsi strada tra la
folla.
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Dopo vari intoppi e un allungamento imprevisto e
imprevedibile dei tempi, Buttapietra è uno dei
Comuni coinvolti nella realizzazione delle nuove
casette dell’acqua (nella foto la casetta presente
a San Martino Buon Albergo già da qualche anno),
che offriranno ai cittadini acqua refrigerata sia
naturale che frizzante al costo di 6 centesimi al
litro. Gli altri Comuni interessati sono Castel d’Az-
zano, Mozzecane (Comune che ha gestito l’intera
procedura), Villafranca, Povegliano, Trevenzuolo,
Nogarole Rocca ed Erbè. 
L’obiettivo è di incentivare il rispetto dell'ambiente,
ridurre il consumo di plastica e contribuire all'ab-
battimento dei costi per le famiglie. L'opera sarà a
costo zero per i Comuni, che dovranno solo predi-
sporre le aree e l'allacciamento idrico ed elettrico,
in cambio del contributo dall'Aato (ambito territo-
riale ottimale del servizio idrico integrato). L’appal-
to della gestione e della costruzione è stato affi-
dato alla ditta Arca Servizi. Ma da dove proviene
l’acqua? Come si può verificarne la qualità? Tutto
questo sarà spiegato in un incontro che verrà
organizzato entro i primi mesi del 2017 dal Comu-
ne di Buttapietra,  dedicato a tutta la comunità e
in presenza dei fornitori del servizio. L’iniziativa è
stata resa necessaria dai dubbi e dalle legittime
osservazioni dei cittadini circa la provenienza e la
bontà dell’acqua. Intanto è stata individuata l’area
in cui sorgerà, in corrispondenza dell’attuale
distributore del latte vicino al monumento dei
caduti. «Abbiamo chiesto due casette, una per
Buttapietra e una per Marchesino - spiega il sin-
daco Sara Moretto -. Ma il progetto prevede una
casetta per ogni Comune e abbiamo scelto il capo-
luogo come punto di riferimento».

Jacopo Burati

ARRIVA LA CASETTA
DELL’ACQUA

BUTTAPIETRA E CASTEL D’AZZANO

SSOOCCCCOORRRRIITTOORRII.. PREMIATI I VOLONTARI E DONATI NUOVI MEZZI PER LE EMERGENZE

LA CROCE VERDE CRESCE
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ricerca collaboratori
Azienda  Internazionale  con sede
locale offre grande opportunità.

garantisce il successo economico,
nuovi stimoli e flessibilità di orario.

Nessun rischio, nessun vincolo 
e nessuna vendita porta a porta.

Chiama il 33992244006633330000



Oltre 31 mila euro, per
l’esattezza 31.317,25
euro: tanto è riuscita a
raccogliere la “Fiera
delle eccellenze verone-
si”, manifestazione
organizzata da Con-
fcommercio As.co.
Verona insieme al
Comune di Isola della
Scala e all’Ente Fiera
isolano per raccogliere
fondi a favore delle
popolazioni e delle
imprese del Centro Ita-
lia colpite dal sisma.  
Durante la due giorni
che si è svolta sabato 4 e
domenica 5 dicembre al
Palariso di Isola della
Scala sono state propo-
ste alcune tra le miglio-
ri pietanze della tradi-

zione scaligera prepara-
te negli stand gastrono-
mici  aperti al pubblico
dalle 18 alle 23 del saba-
to e dalle 11 alle 22
della domenica.
L’incasso della kermesse

- come è stato spiegato
nella conferenza stampa
odierna in Confcom-
mercio cui sono interve-
nuti Paolo Arena, pre-
sidente di Confcommer-
cio As.Co Verona, Ste-

fano Canazza e Miche-
le Gruppo, rispettiva-
mente sindaco e vice-
sindaco di Isola della
Scala e Alberto Fenzi,
amministratore unico
Ente Fiera di Isola della

Scala - verrà interamen-
te devoluto in benefi-
cienza: il 50% alla Fon-
dazione Giuseppe
Orlando, promossa
dalla Confcommercio
nazionale a favore delle
imprese e in particolare
delle attività commer-
ciali; l’altro 50% sarà
gestito dall’amministra-
zione di Isola della Scala
che si rapporterà con
alcuni Comuni del Cen-
tro Italia.  
«Siamo soddisfatti del-
l’esito di questa iniziati-
va, per la quale abbiamo
trovato subito massima
disponibilità da parte
dell’amministrazione e
dell’Ente fiera di Isola
della Scala - ha dichiara-
to Paolo Arena -. Ci
auguriamo che questa
manifestazione, molto
ben organizzata pur a
ridosso di un altro even-
to importante che si era
appena svolto al Palari-
so, possa diventare un
format annuale».
Alberto Fenzi, Ammini-
stratore Unico Ente
Fiera di Isola della Scala
ha sottolineato che “la
buona riuscita di questo
evento è stata il miglior
regalo di Natale che,
come Ente Fiera, pote-
vamo farci. Vedere
all’opera, tra i volontari,
anche persone senza
lavoro ma desiderose
comunque di dare una
mano alle popolazioni
colpite dal sisma, è

stato profondamente
emozionante».
«Sull'onda dell'entusia-
smo della Fiera - ha
detto Stefano Canazza,
sindaco di Isola della
Scala - altre associazioni
isolane hanno deciso di
devolvere ai territori
colpiti dal terremoto
alcuni fondi raccolti con
le proprie attività
durante l'anno. Tra que-
ste, ad esempio, il
Gruppo Sportivo Tar-
massia che mi ha comu-
nicato che verserà un
contributo di mille
euro, e la Contrada
Caselle con circa 2.400
euro. Un grande grazie,
quindi, a tutte le asso-
ciazioni».
Sono stati oltre 100 i
volontari all’opera tra
gli stand e nel Palariso
nella due giorni, circa
50 i collaboratori di
Ente Fiera che hanno
lavorato per le prece-
denti Fiere isolane e che
hanno deciso, per que-
sto evento solidale, di
dare il proprio contribu-
to gratuitamente.
Numerosi anche i citta-
dini isolani che, chiusi
negozi e uffici, si sono
recati al Palariso per
dare una mano.
Il numero di aziende,
associazioni ed enti par-
tner ha superato le 50
unità, coinvolgendo
oltre 15 Comuni vero-
nesi e alcuni  da fuori
provincia.

IISSOOLLAA  DDEELLLLAA  SSCCAALLAA..  31MILA EURO RACCOLTI PER POPOLAZIONI E IMPRESE COLPITE DAL SISMA DEL CENTRO ITALIA 

L’ECCELLENZA VERONESE PER LA SOLIDARIETÀ
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Da sinistra, Alberto Fenzi, Paolo Arena, Stefano Canazza e Michele Gruppo

DI FRANCESCA CACCIATORE

Non sai che fare il saba-
to sera? Il gruppo adole-
scenti fa al caso tuo!
Ogni sabato dalle 19.30
alle 21 si riuniscono in
Santa teresa un gruppo
di giovani adolescenti di
prima, seconda e terza
superiore.
Gli animatori organizza-
no questi incontri per
avvicinare i giovanotti
alla vita cristiana e ai
prinicipi dello stare
bene insieme, della con-
divisione e dell'amore
compassionevole.
Dopo un momento di
riflessione in gruppo
tutti i ragazzi si riuni-
scono per giocare, vede-
re video e ballare insie-
me.
Una serie di serate
alternative per dimo-
strare ai giovani che ci si
può divertire senza
dover per forza andare
al bar o in discoteca.
Il gruppo adolescenti
poi da la possibilità di
partecipare ad eventi
regionali come campi
saf invernali ed estivi,
campi scuola, grest,
viaggi ricreativi alla sco-
perta del nostro territo-
rio e delle nostre usan-
ze, viaggi in Italia e
viaggi all'estero come la
GMG dello scorso luglio
a Cracovia a cui i ragaz-
zi del '99 hanno attiva-

mente partecipato.
La fede non è una cosa
facile da condividere o
da spiegare, ma la prima
cosa che va insegnata è
credere in se stessi, gio-
vani che insegnano a
giovani, amici che
diventano fratelli, espe-
rienze di vita diverse
che si uniscono in un
unico cammino, quello
verso la pace e l'amore.
Facebook: attivit-ado
vigasio.
ENJOY WITH THE N-
JOY. Alcuni anni fa
nasce a Casa Serena
l'esigenza di animare i
vari meeting diocesani.
Il fondatore Denis Zorzi
decide di creare il grup-
po N-JOY : ragazzi che,
attraverso la musica,
fanno divertire adulti,
giovani e bambini ai vari
incontri dell'anno.

Meeting e Campi vengo-
no così animati da
ragazzi che vogliono
insegnare un diverti-
mento alternativo, fatto
di balli di gruppo e gio-
chi per conoscersi
meglio in modo sano e
costruttivo.
Non servono "sostanze"
ma la voglia di stare
insieme e mettersi in
gioco in mezzo a centi-
naia di persone.
E' una bella sfida far bal-
lare alcuni ragazzi,
soprattutto in un età in
cui lo sballo è a portata
di mano, ma N-JOY
vuol dire provare, crede-
re e riuscire.
"DUC IN ALTUM" è il
prossimo progetto: la
realizzazione di una
festa in stile N-JOY con
la collaborazione dei
ragazzi, per renderli

protagonisti e registi e
dei loro genitori, per
creare una finestra di
dialogo e fiducia con i
propri figli.
Ognuno deve credere
nel suo valore, tutti
siamo importanti, nes-
suno deve essere deriso
o abbandonato. 
N-JOY ce lo spiega con
la musica. 
Vieni a ballare con noi? 
Facebook: N-JOY ANI-
MATION 

VIGASIO. DUE INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI PER DIVERTIRSI SENZA “SBALLARE”

ATTIVAMENTE ADOLESCENTI



L'amministrazione comuna-
le ha dedicato, sin dal suo
insediamento a fine giugno
scorso, molta attenzione alle
esigenze di tutti gli istituti
scolastici, dall’asilo nido alle
scuole dell’infanzia comuna-
li, come dalle primarie alle
secondarie di primo grado,
iniziando subito con una
intensa serie di sopralluoghi
estivi, programmando,
anche in emergenza, e ope-
rando le necessarie manu-
tenzioni di inizio anno scola-
stico, fino ad arrivare a pia-
nificare l'arrivo di nuovi arre-
di entro fine 2016. 
L'assessore all’Istruzione
Debora Lerin, ha iniziato
una costante, attenta ed atti-
va collaborazione con i diri-
genti scolastici al punto da
rendere possibile l'acquisto
di ogni arredo richiesto per
ogni singola scuola, già da
quest’anno.  
«L’attenzione del sindaco
Attilio Gastaldello e della
giunta sull’attività scolastica
è già ben visibile, la confer-
ma ulteriore arriva dall’avere
autorizzato, già nel 2016, la

destinazione di ben 100mila
euro per gli acquisti di nuovi
banchi, nuove sedie e nuovi
armadi, assolutamente
necessari nelle scuole lupa-
totine – spiega l'assessore
Debora Lerin -. È la prima
volta che viene destinata una
cifra così importante per il
rinnovo completo degli arre-
di, – conferma l’assessore
Debora Lerin  - e non solo
abbiamo rinnovato banchi e
sedie, ma anche cattedre e
armadi ormai obsoleti fino
ad allestire, in modo com-
pletamente nuovo,  gli arredi

delle due scuole dell'infanzia
comunali».
«Ogni singola richiesta è
stata soddisfatta puntual-
mente ed in tempi rapidi,
grazie anche all’operatività e
al valido supporto del perso-
nale comunale che, con
grande impegno, è riuscito a
portare a termine un lavoro
importante e non più rinvia-
bile» conclude l’assessore
Debora Lerin.
LIBRI. Il progetto "Aiutaci a
crescere. Regalaci un libro" è
un’iniziativa delle librerie
Giunti dell’intera provincia

veronese che da alcuni anni,
con il supporto generoso di
lettrici e lettori e di qualche
lungimirante azienda, riesce
a regalare alle scuole del ter-
ritorio migliaia e migliaia di
libri destinati ai tanti e
appassionati piccoli lettori.
Quest’anno la festa di conse-
gna si è tenuta all’interno del
centro commerciale Verona
Uno, dove ha sede una libre-
ria Giunti, ed hanno parteci-
pato numerose famiglie,
bambini ed insegnanti delle
scuole lupatotine. Presenti
alla cerimonia di consegna
anche l’assessore all’istru-
zione Debora Lerin e il con-
sigliere delegato alla cultura
Gino Fiocco.
«Quest'anno – ha spiegato la
responsabile del progetto,
Daniela Mori -  i libri raccol-
ti durante il mese di agosto
nella libreria Giunti di San
Giovanni Lupatoto sono
stati 1800 a cui si sono
aggiunti i 550 libri donati dal
centro commerciale Verona
Uno, mentre i libri raccolti a
livello nazionale sono stati
ben 216.168».
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SAN GIOVANNI LUPATOTO. L’ATTENZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PER L’ISTRUZIONE

Cassetta

NUOVI ARREDI E LIBRI A SCUOLA
PORTE APERTE AL CFP DI ZEVIO
Il Centro di Formazione Professionale di Zevio orga-
nizza, per gli aspiranti studenti e i loro genitori,
domenica 15 gennaio 2017 dalle ore 9,00 alle ore
13,00 una giornata in cui sarà possibile visitare la
scuola e parlare con i docenti in modo da farsi una
idea di ciò che viene proposto e dell’approccio peda-
gogico che sta alla base dei percorsi formativi: com-
petenze professionali e crescita umana.
Oltre a queste data sarà possibile visitare il CFP
durante la settimana negli orari di segreteria: dal
lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle
ore 14,30 alle ore 16,30. Mentre il venerdì dalle ore
8,30 alle ore 13,30.
Il corso di qualifica operatore meccanico program-
matore dura 3 anni. Con l'utilizzo di macchine uten-
sili automatiche, semiautomatiche o a controllo
numerico computerizzato (CNC) l'allievo produce par-
ticolari meccanici. È previsto uno stage durante il
terzo anno formativo di 160 ore. Al termine dei 3
anni ottiene una Qualifica Professionale immediata-
mente spendibile in tutti i Paesi della Comunità Euro-
pea. Iscrizione, frequenza, libri di testo e assicura-
zioni sono completamente gratuiti.
Quarto anno integrativo: Il percorso di formazione di
Operatore meccanico programmatore prevede la
possibilità di svolgere un quarto anno integrativo
post qualifica, ottenendo al termine un Diploma di
Tecnico del settore meccanico. Le competenze
acquisite nel quarto anno permettono di utilizzare
macchine a controllo numerico computerizzato,
interpretare i disegni meccanici, conoscere i linguag-
gi di programmazione. L’80% degli allievi trova occu-
pazione al termine del triennio. 
Il Centro di Formazione Professionale   si trova  a
Zevio in via Aldo Moro 40 telefono 045.7850286
www.cfpzevio.it 

DOMENICA 15 GENNAIO

In un percorso triennale, con l'utilizzo di mmaacccchhiinnee  uutteennssiillii  aauuttoommaattiicchhee,
semiautomatiche o a ccoonnttrroolllloo  nnuummeerriiccoo computerizzato (CNC) l'allievo
produce particolari meccanici. Inoltre pprrooggrraammmmaa, esegue e controlla le
fasi di produzione rispettando i tempi e gli standard previsti. In base a
disegni o modelli, collauda i pezzi e segnala eventuali anomalie.
Il suo percorso prevede 1100  oorree  ddii  aattttiivviittàà  ddii  llaabboorraattoorriioo su 30 settimana-
li, acquisisce competenze di ddiisseeggnnoo  CCAADD, saldatura, montaggio, collau-
do e manutenzione.
Al termine dei 3 anni, durante i quali si svolgono 228800  oorree  ddii  ssttaaggee in
azienda, ottiene una QQuuaalliiffiiccaa  PPrrooffeessssiioonnaallee  immediatamente spendibile
in tutti i Paesi della Comunità Europea.

Iscrizione, frequenza, libri di testo e assicurazioni sono

Domenica 15 Gennaio 2017
dalle 09.00 alle 13.00

L’assessore Lerin in una classe dotata dei nuovi arredi



servizio assistenza 
24 ore su 24

BIME ELEVATORI S.R.L.
Castel d’Azzano (VR)
Tel. 045 8521 597
info@bimeelevatori.com
www.bimeelevatori.com

SOPRALLUOGHI GRATUITI SENZA IMPEGNO 
PER LA MANUTENZIONE DEI VOSTRI IMPIANTI.

AGEVOLAZIONE FISCALE PER I NUOVI IMPIANTI
prima...

...e dopo!

-50% *

* Decreto Sviluppo fino al 31/12/2016
aliquota IVA agevolata 4%

Il servizio verrà erogato solo dopo una prova di funzionalità tecnica gratuita.
Installazione, programmazione e il collaudo; a partire da 150,00 euro.
Router WIFI in comodato d’uso a 3,00 € mensile.
Tutti i prezzi indicati sono iva esclusa

CCHHIIAAMMAA  IILL  NN.. 004455  66666688005511



Per la tua
pubblicità  su 

In Cassetta
Chiama il numero 

335 6901551

inCassetta

COMUNI RAGGIUNTI
Buttapietra, 
Castel d’Azzano,
Isola della Scala,
San Giovanni Lupatoto, 
San Martino Buon Albergo, 
Vigasio e Zevio

SOSTIENI 
IN CASSETTA!

9 anni di pubblicazione

7 Comuni coperti con cronache ed eventi

12 numeri l’anno

24 pagine da leggere ogni mese

36 mila famiglie raggiunte

Aiutaci a dare voce alle realtà,
alle associazioni e alle persone del tuo
paese.

L’importo minimo per la donazione è di 10,00
€, ma la somma è libera secondo le possibili-
tà dei lettori. 
Per versare basta fare un bonifico:
beneficiario: Karattere Srl
causale: “Liberalità a favore del mensile In
Cassetta”. 
IBAN: IT 40 Z 05728 11702 110570929299

36mila  copie
distribuite ogni mese



Sono partiti in questi
giorni i lavori di poten-
ziamento dell’illumina-
zione pubblica a San
Martino Buon Albergo. 
Gli interventi previsti
dall’assessorato alle
Manutenzioni consisto-
no nel rifacimento e
sostituzione dei vecchi
pali di cemento attual-
mente presenti sul terri-
torio e riguardano in
particolare alcune stra-
de: via Vittorio Veneto,
via Unità d’Italia, via
Isonzo, via Don Mazza,
via Gottardi, via Einau-
di, via Asiago, via Gio-
vanni XXIII e via Verdi. 
«Si tratta di un interven-
to realizzato con un
importo di 250mila
euro, effettuato anche
grazie a un cofinanzia-
mento della Regione
Veneto – spiega l’asses-
sore alle Manutenzioni
Mauro Gaspari -. La
pubblica illuminazione
è una condizione neces-
saria per garantire la
sicurezza stradale. Per
questo l’amministrazio-
ne comunale, in collabo-
razione con Archimede
Servizi, continua ad
investire nell’istallazio-
ne di nuovi lampioni,
avvalendosi delle ultime
tecnologie presenti sul
mercato». 
Nelle prossime settima-
ne verrà migliorata la
visibilità in alcuni tratti
stradali pericolosi. «Por-
teremo l’illuminazione
pubblica in via Arcando-
la e via Ca’ Brusà, prima
di Marcellise, dove sono
presenti anche diverse
famiglie, e in località
Scimmia. Sono zone in
cui d’inverno si formano
spesso banchi di nebbia,
aumentando i rischi per
chi è al volante –
aggiunge Gaspari -.
Siamo sensibili alle
necessità degli automo-
bilisti, ma soprattutto
dei ciclisti e delle fami-
glie residenti. Anche in
questo caso siamo inter-
venuti a seguito di alcu-
ni accertamenti». 
Altri lavori riguarderan-
no invece la sostituzio-
ne di alcune vecchie
lampade, con altre a led,
per migliorare il rispar-
mio energetico oltre che
l’illuminazione. L’inter-
vento interesserà Fer-
razze, l’attraversamento
pedonale della scuola

materna di Marcellise,
la rotatoria in via Fra-
canzana, via Nazionale,

via Falcone all’incrocio
con via Pasubio e la
rotatoria dell’hotel

Catullo, all’ingresso del
quartiere di Case
Nuove. 
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SAN MARTINO BUON ALBERGO. NUOVI INTERVENTI PER L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Cassetta

PIÙ LUCE SULLE STRADE
L’assessorato alla Viabilità del Comune di San Martino Buon
Albergo e l’Atv hanno concordato alcune modifiche alle linee
per agevolare i residenti dei quartieri di Ferrazze, Mambrotta,
Case Nuove e Marcellise. Le novità saranno relative agli orari
e ai percorsi degli autobus e saranno attive, in via sperimenta-
le, dal 9 gennaio fino al termine dell’anno scolastico.      
«Abbiamo svolto due incontri e un sopralluogo per entrare nel
merito di alcune segnalazioni ricevute dai residenti – afferma
l’assessore alla Viabilità Davide Brusco – e per trovare le
opportune soluzioni. Ci riteniamo soddisfatti del risultato
ottenuto, ringrazio l’ufficio Settore Trasporti della Provincia e
l’Atv per la disponibilità dimostrata nell’occasione». 
A Ferrazze, alla corsa settimanale delle 14.30, proveniente da
Verona Porta Nuova, viene aggiunta una corsa settimanale alle
13.30 come richiesto dai residenti. A Case Nuove la fermata
in prossimità di via Serena 1, in direzione centro storico, verrà
spostata in corrispondenza dell’area antistante all’ingresso
della scuola elementare Todaro. Il Settore Trasporti e Mobilità
della Provincia di Verona ha già varato il provvedimento. Sem-
pre a Case Nuove viene fatta deviare la linea che parte dalla
stazione di Porta Nuova alle 13.55, al fine di soddisfare le
richieste dei residenti di Mambrotta.
A Marcellise viene ripristinata la corsa con partenza da Casta-
gnè alle 6.55, con transito nel quartiere sanmartinese alle 7.
L’arrivo previsto in stazione e alle 7.36, con percorrenza sulla
strada regionale 11. Verrà inoltre mantenuta la corsa che parte
da San Briccio alle 6.38, con arrivo al mercato delle ciliegie, a
Marcellise, dove è prevista l’inversione di marcia (arrivo in
stazione alle 7.26). «Per quanto riguarda i problemi sollevati
per le corse in rientro a casa, APT sostiene di non aver modi-
ficato gli orari rispetto a quelli d'inizio anno scolastico», assi-
cura Brusco.

TTRRAASSPPOORRTTII..  ACCORDO COMUNE E ATV 

MIGLIORA IL SERVIZIO
NEI QUARTIERI

martedi 07 - 14
mercoledi 07 - 14 e 16 - 19

giovedi 07 - 14

venerdi 07 - 14
sabato 07 - 14

domenica 09 - 12.30

lunedi chiuso

Specialità gastronomiche: Polenta e baccalà, Polenta e aringa

LA VERONA DEL ROCK 
IN LIBRERIA

Ci sono anche i Methodica, il famoso
gruppo di San Martino
Buon Albergo, nel libro
“Verona Rock”, scritto
dal critico musicale
Gianni Della Cioppa e
dal giornalista France-
sco Bommartini. La for-
mazione attuale della
band ha la voce di Massi-
mo Piubelli, Alessandro
Brusco al basso, Marco
Ciscato alla chitarra e
Marco Piccoli alla batte-
ria. I Methodica suonano un
hard-rock/metal – progres-
sive, che si ispira tra gli altri
ai Dream Theater, e ha un
repertorio interamente originale cantato in inglese. È
inoltre considerata la miglior “prog metal band” del
momento. 
La loro presenza in “Verona Rock” è un riconoscimen-
to importante per il loro ruolo all’interno della scena
musicale rock della città. «Il libro non vuole racconta-
re tutta la storia del rock veronese -, spiega uno degli
autori, Gianni Della Cioppa - ma tracciarne una prima
mappatura. Nel nostro lavoro sono racchiusi artisti e
gruppi storici, ma anche realtà più recenti. Abbiamo
voluto affrontare la scena a trecentosessanta gradi,
con interviste a band, gestori di locali, promoter e
conduttori radiofonici. La speranza è di scriverne
almeno altri due volumi nei prossimi anni». Non solo
gruppi e artisti, ma anche locali in cui l’anima del rock
è ancora viva e pulsante e non ha perso lo smalto degli
anni d’oro. Il “The Factory” di Castel d’Azzano e il
“Goccia d’oro” di Isola della Scala sono esempi per-
fetti, e sono presenti con una scheda personalizzata
e l’intervista ai gestori. 

Jacopo Burati

LAVORI SULLA TRANSPOLESANA
Ha effettivamente avuto un riscontro positivo la lettera che i sindaci del vero-
nese e del rodigino avevano spedito, nell’agosto scorso, evidenziando le forti
criticità sull’insufficiente cura e manutenzione della superstrada e invitando
l’Anas (ente gestore della SS 434) ad attivarsi quanto prima per porvi rimedio.
Tra la fine di ottobre e il mese di novembre 2016 gran parte del tragitto della
Transpolesana è stato oggetto di una profonda manutenzione, manutenzione
che proseguirà anche quest’anno. 
Le ditte incaricate dall’Anas hanno lavorato anche durante i giorni festivi per
rifare il manto stradale in entrambe le corsie di marcia. Il tratto, nel veronese,
che ha avuto più attenzione stavolta è stato quello compreso tra i Comuni di
Oppeano, Zevio, San Giovanni Lupatoto e Verona.
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SSAANN  GGIIOOVVAANNNNII..  RIAPERTO FINALMENTE IL MAUSOLEO DEL CIMITERO LUPATOTINO

SALA DEL COMMIATO APERTA
DI ADRIANA VALLISARI

È stato aperto il 21 novembre il
mausoleo del cimitero di San Gio-
vanni Lupatoto. La sala del com-
miato è ora disponibile alla citta-
dinanza. 
«È stata una conquista: abbiamo
finalmente superato lo scoglio
burocratico che, da due anni, ne
bloccava l’apertura», commenta
l’assessore delegato Luisa Mero-
ni. Nonostante l’immobile fosse
pronto da tempo, l’apertura al
pubblico si era trascinata a causa
della mancanza di un’autorizza-
zione.
«Cogeme, la ditta che ha in gestio-
ne i cimiteri lupatotini, ci ha
accompagnati in sopralluogo alcu-
ne settimane fa e abbiamo potuto
constatare il funzionamento del
mausoleo – aggiunge l’assessore –.
La struttura va a sostituire la sala
usata fino a qualche settimane fa,
che era davvero poco dignitosa e
ora verrà utilizzata come deposi-
to». 
Per poter accedere al mausoleo, si
potranno chiedere le chiavi all’im-
presa funebre Boschiavo, che ne è
depositaria temporanea. «Per que-
sto periodo iniziale, l’uso sarà gra-

tuito; se verrà stabilita una tariffa,
sarà sicuramente a un prezzo
sostenibile per non gravare sulle
famiglie – avverte Meroni –. Farò
di tutto per diminuire, se non
togliere, anche il pagamento degli
800 euro più Iva della sepoltura a
terra, un costo inaccettabile». 
Questa è una delle tante sollecita-
zioni ricevute dall’amministrazio-
ne; l’altra, pressante, è quella delle
pessime condizioni in cui versa il
cimitero del capoluogo. «Il cimite-

ro cade a pezzi: da tre
anni per visitare la
tomba di famiglia devo
spostare le transenne –
dice l’assessore, rimar-
cando che la questione
dei cimiteri è in cima
alla sua agenda –. A
farmi scegliere di tor-
nare di nuovo ad
amministrare è stata
proprio questa delega:
è dal 2000 che mi inte-
resso dei cimiteri,
quando ricevetti l’inca-
rico dal sindaco Betti». 
La sistemazione del
monumentale comin-
cerà a inizio anno.
«Prima si farà il restau-
ro al portale d’ingres-

so, poi si consoliderà il resto della
struttura – spiega l’assessore –.
Come ultimo lavoro, nell’arco di
circa cinque anni, ci sarà la costru-
zione di nuovi loculi e il trasferi-
mento di quelli centrali, nella
parte sotto l’emisfero, gravati dal
cedimento della soletta». A genna-
io l’amministrazione terrà un
incontro pubblico con la cittadi-
nanza per illustrare l’iter dei lavo-
ri. 

800 833 315 ORARI DI APERTURA
SPORTELLO

Via San Sebastiano, 6
S.Giovanni Lupatoto

Lun 09.00 – 12.00
Mar 09.00 – 16.00
Mer 09.00 – 12.00
Gio 09.00 – 12.00
Ven 09.00 – 12.00
Sab 09.00 – 12.00

(attivo il Martedì, Mercoledì e
Venerdì dalle 9.00 alle 13.00)

Via San Sebastiano, 6 - 37057 San Giovanni Lupatoto (Vr)
Tel. 045 8753215 - Fax: 045 8779802

Mail: info@lupatotinagas.it –  www.lupatotinagas.it
Partita Iva 03272140231  - Rea di Verona n. 322795

Capitale Sociale € 1.000.000,00 i.v.  
Società con socio unico (Comune di S.G.Lupatoto)

Si sono da poco concluse le mani-
festazioni del “ Dicembre Lupatoti-
no” che ha visto Lupatotina Gas
contribuire in maniera rilevante con-
fermando e consolidando lo stretto
rapporto col territorio. La società ha
infatti partecipato con 30.000 euro
sui 30.200 complessivi che l’Ammi-
nistrazione comunale ha raccolto
grazie al bando pubblico per la
sponsorizzazione sia della rasse-
gna sia dell’allestimento delle lumi-
narie che mai come in questa occa-
sione hanno ravvivato le vie del
centro e delle frazioni di Pozzo e
Raldon. Complessivamente sono

stati una quarantina gli appunta-
menti dedicati nel mese di dicembre
ai temi natalizi e della tradizione,
coinvolgendo decine di associazio-
ni ed attirando migliaia di persone,
molte anche da fuori Comune. Sicu-
ramente la domenica del 18 dicem-
bre ha rappresentato il clou della
kermesse dal momento che, per
l’occasione, il capoluogo e Raldon
hanno ospitato una concentrazione
di eventi che hanno consentito ai
lupatotini di trascorrere la giornata
nel proprio Paese apprezzando le
molteplici iniziative. In particolare gli
stand allestiti da Botteghe in Festa,

gli auguri dei Babbi Natale in moto-
cicletta, la mostra delle opere e la
proiezione del docu-film sulla vita di
Carlo Zinelli, l’elezione della
maschera del Re del Goto, la visita
all’atelier ArkArt,, le
“ Poesie nel dì di domenica”, l’aper-
tura straordinaria della Biblioteca
che ha festeggiato i 12 anni di atti-
vità, la pista di pattinaggio sul
ghiaccio, il presepe vivente a Ral-
don, i mercatini, le iniziative dei
commercianti, il mercatino dell’anti-
quariato. Per non parlare dei con-
certi tenuti dal Coro Marcelliano
Marcello e Coro San Giovanni,

della Cotton Band, degli allievi della
Scuola di Musica, così come le ini-
ziative per ricordare due personag-
gi che tanto hanno dato alla comu-
nità quali Giuseppe Lavorenti e
Dino Coltro.
Per Lupatotina Gas questo è poi un
momento importante poiché col
mese di febbraio partirà ufficialmen-
te la vendita di energia elettrica, che
va così ad aggiungersi a quella del
gas, così come concordato con il
Comune di San Giovanni Lupatoto,
socio unico dell’azienda.

Lupatotina Gas-Vendite Srl

LUMINARIE E DICEMBRE LUPATOTINO L’APPORTO DI LUPATOTINA

ADERISCI ALLA
RATA COSTANTE

E VISITA
IL NOSTRO SITO
www.lupatotinagas.it

IL COMUNE RINGRAZIA TALOTTI

“Sicuro punto di riferimento ed encomiabile esempio di
dedizione al servizio”. Con queste parole, stampate su
una targa commemorativa, il consiglio comunale lupato-
tino ha salutato il luogotenente Ciro Talotti, che ha
lasciato San Giovanni Lupatoto dopo 17 anni di servizio
nella locale stazione dei carabinieri. Da inizio gennaio,
infatti, è alla guida della stazione di Verona Principale.
Il 21 dicembre scorso il comandante è stato ringraziato
pubblicamente. «Sono stati 17 anni intensi, con soddi-
sfazioni quotidiane – ha detto Talotti –. C’è il rammarico
di non finire la mia carriera a San Giovanni Lupatoto, ma
ringrazio i miei superiori per avermi dato fiducia, desti-
nandomi a ricoprire il ruolo di comandante in una stazio-
ne così prestigiosa». Il luogotenente ha poi ringraziato
tutte le amministrazioni comunali con cui ha collaborato,
gli operatori municipali e il corpo di polizia locale.
«Ciro ha incarnato lo spirito dell’Arma, uno spirito di ser-
vizio per la collettività – ha aggiunto il sindaco Attilio
Gastaldello –. È stato un esempio per tutti e ha sempre
dimostrato di saper rispondere in modo immediato ai
bisogni della comunità». 
Encomi sono arrivati anche dal maggiore Antonio Man-
cini, comandante dei carabinieri di Verona. (A. Val) 

IL LUOGOTENENTE VA A VERONA 

L’assessore Luigia Meroni
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PPEERRSSOONNAAGGGGII..  IL PRESIDENTE MATTARELLA PREMIA IL FONDATORE DI “PIÙ DI UN SOGNO”

ONORE ALLA SOLIDARIETÀ
DI ADRIANA VALLISARI

È uno dei 40 insigniti dal
presidente della repubblica
Sergio Mattarella. Marco
Ottocento, imprenditore
sociale di 53 anni di Zevio,
scenderà questo mese al
Quirinale per ricevere l’ono-
rificenza di Ufficiale al Meri-
to della repubblica italiana. 
Un riconoscimento motivato
dal “contributo che offre
nella sperimentazione di
percorsi di autonomia socia-
le e lavorativa per le persone
con disabilità”. Ottocento,
infatti, sarà premiato per
l’impegno a favore di perso-
ne con disabilità intellettiva
e sindrome di Down. Nel
2007, insieme alla moglie
Luisa e ad altre cinque fami-
glie, ha dato vita alla fonda-
zione “Più di un sogno
onlus”. Da questo primo tas-
sello sono nate una serie di
organizzazioni non profit,
con una trentina fra collabo-
ratori e dipendenti e oltre
100 ragazzi seguiti. 
«Sono onorato di ricevere
questo titolo, perché nella
motivazione premia tutti,
non solo me», commenta il
futuro Ufficiale. “Più di un

sogno” è nata per far diven-
tare concreti i sogni delle
famiglie con figli con disabi-
lità intellettive. «Abbiamo
sposato un progetto di vita
che prende in carico i nostri
ragazzi dalla nascita fino
all’autonomia: non pensia-
mo solo a ciò che accadrà
dopo di noi, ma ci occupia-
mo del “durante noi”», rac-
conta Ottocento. 
Questa realtà conta due sedi
riabilitative: una all’interno
dell’ospedale Chiarenzi di
Zevio; l’altra in città, in via
Agrigento. A San Giovanni
Lupatoto, in via Garibaldi, si

fa formazione al lavoro, con
la cooperativa sociale “Vale
un sogno”, costola operativa
della fondazione. Sempre in
territorio lupatotino, ci sono
pure quattro appartamenti
in via XXV aprile: qui sette
ragazzi sperimentano l’auto-
nomia abitativa, all’interno
del complesso di housing
sociale dell’Opera Pia Garo-
foli. Altri, più fragili, fre-
quentano invece la fattoria
sociale della cooperativa
Margherita di Oppeano. 
Volontari e specialisti lavo-
rano sulle potenzialità, a
partire dalla scuola fino al

termine degli studi, quando
le famiglie rischiano di
restare in balìa di se stesse.
Oltre ai progetti di vita indi-
pendente, l’occupazione
riveste molta attenzione. «È
col lavoro che si può avere
una piena autonomia: per
questo sperimentiamo per-
corsi di alternanza scuola-
lavoro e poi di lavoro vero e
proprio», dice Ottocento.
Mirano a questo fine i pro-
dotti a marchio Valemour,
realizzati dai ragazzi in colla-
borazione con realtà profit,
come Geox. I confini di que-
ste sinergie si sono allargati
a tutta Italia, tant’è che a
marzo verranno aperti dei
nuovi punti vendita a Mode-
na e Reggio Emilia.
«In fondo non stiamo facen-
do niente di speciale, perché
questa dovrebbe essere la
normalità – conclude il pre-
miato –. L’onorificenza ci
sprona a continuare il nostro
lavoro e a far sì che, attraver-
so i nostri ragazzi, passi un
cambiamento culturale. Il
mondo civile, le famiglie e
soprattutto gli enti pubblici
devono lavorare insieme per
aiutare a far vivere meglio i
nostri ragazzi».

IT’S TIME TO DANCE ALL’ASTRA

Dopo il successo della prima edizione, “It’s Time to
Dance” torna sabato 21 gennaio a San Giovanni Lupato-
to. Il Teatro Astra  ospiterà per la seconda volta la ker-
messe di danza e beneficenza che al suo esordio ha otte-
nuto ottimi risultati in termini di spettacolo e raccolta
fondi.
Seconda edizione però significa anche migliorare l’offer-
ta di intrattenimento e per questa nuova edizione, le
novità non mancano: aumenta il numero dei ballerini, che
da 150 passa ad oltre 200 grazie all’adesione di tre
nuove A.S.D che fanno passare da 9 a 12, il numero delle
associazioni affiliate a C.S.E.N. Comitato Provinciale di
Verona presenti.  Cambia inoltre la causa da sostenere
con questa iniziativa, che quest’anno vede lo staff impe-
gnato al sostegno di Métaphos Onlus, un’associazione
benefica costituita principalmente da giovani, che dona-
no il proprio tempo e le proprie energie per raccogliere
fondi da destinare alle popolazioni in difficoltà.
“It’s Time to Dance 2017”, sarà nuovamente patrocina-
ta dal Comune di San Giovanni Lupatoto, la patria dello
sport, detenente il titolo di “European City of Sport”.
Il costo del biglietto per assistere allo spettacolo è di
5,00 euro, le prevendite saranno disponibili presso la
sede del Comitato C.S.E.N. Verona (sito in Via Fleming
17) oppure il giorno dello spettacolo direttamente pres-
so la biglietteria del Teatro Astra.

Info e tickets: 045.8621659 3341184603
csenverona@tiscali.it - www.csenverona.it

SABATO 21 GENNAIO 

Marco Ottocento nella sua azienda



La giunta comunale di
Zevio ha deciso di confer-
mare, alla Fondazione
Oasi, la gestione della
casa albergo - casa di
riposo del capoluogo e di
tutti i servizi connessi,
alle medesime condizioni
e garantendo il medesimo
personale, per un periodo
di sei mesi, eventualmen-
te ampliabili per il tempo
strettamente necessario a
concludere la gara di affi-
damento del nuovo servi-
zio e della nuova struttu-
ra polivalente per anziani.
«Questa decisione – con-
ferma il sindaco Diego
Ruzza – è stata presa per
garantire la continuità del
servizio e la serenità dei
tanti ospiti della casa
albergo e delle loro fami-
glie e proprio per questo
abbiamo anche comuni-
cato alla Regione Veneto
di essere d’accordo nella
proposta di proroga per

l’autorizzazione del servi-
zio all’attuale gestore,
fino a quando sarà aggiu-
dicata definitivamente la
nuova gara».
L’amministrazione comu-
nale è infatti orientata ad
inserire il nuovo centro
servizi per anziani della
comunità zeviana all’in-
terno del Chiarenzi, piut-
tosto che adeguare
l’odierna struttura di via

Aldo Moro. Questa scelta
è stata ponderata anche
in virtù della nuova desti-
nazione del Chiarenzi che
ricordiamo è diventato,
per i prossimi trent’anni
(anche rinnovabili – ndr),
un bene della comunità
zeviana.
Nelle intenzioni del sin-
daco di Zevio Diego
Ruzza, del consigliere
delegato al sociale Mirco

Ghirlanda e della mag-
gioranza, nata a fine 2014
proprio per affrontare
queste problematiche, c’è
la precisa volontà di risol-
vere l'annosa e ultrade-
cennale questione della
casa di riposo ristruttu-
rando o addirittura rico-
struendo ex novo un’ala
esistente dell’ex ospedale
dove poi si andrà ad inse-
rire la nuova casa albergo:
una struttura moderna, di
alto livello socio assisten-
ziale ed inserita in un
ambiente coerente con le
necessità degli ospiti e
delle famiglie, oltre che in
stretto collegamento con
i servizi sanitari della
struttura.
Si rimane ora in attesa
dell’indicazione della
Regione Veneto e poi,
recepiti gli indirizzi, toc-
cherà alla “macchina
comunale” predisporre la
gara d’appalto.

ZZEEVVIIOO.. LA GIUNTA CONFERMA L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALLA FONDAZIONE 

OASI ALLA CASA DI RIPOSO
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Di seguito riportiamo i prossimi appuntamenti
dell’Università del Tempo Libero: tutti gli incon-
tri si terranno partire dalle ore 15 al Centro
Culturale di Zevio.
Giovedì 12 gennaio - Relatore: M. Pomari – Let-
tura e interpretazione : Per la conclusione del
breve percorso teatrale una lettura registrata
come prodotto finale dell’esperienza.
Lunedì 16 gennaio - Relatore: G. De Carli –
Marocco: tra Europa e Africa. Dalle sponde del
Mediterraneo ai bordi del grande Sahara.
Giovedì 19 gennaio - Relatore: G. De Carli –
Kenya: la culla della civiltà. Un Paese attraversa-
to dalla Rift Valley, sede dell’evoluzione umana
milioni di anni fa.
Lunedì 23 gennaio - Relatore: G. De Carli –
Namibia: la terra dei pellerossa d’Africa. Uno
spaccato del continente nero: deserti, savane,
animali e popolazioni primitive.
Giovedì 26 gennaio - Relatore: G. De Carli – Egit-
to: quando i Faraoni erano dèi.  Piramidi: monu-
menti spettacolari. Il Nilo: un viaggio nella Storia.
Lunedì 30 gennaio - Relatore: D. Bertolazzo –
Tre tesori del veronese: Santa Maria della Ciusa-
ra a Bonavigo, San Zeno a Cerea e San Giovanni
in Campagna a Bovolone.
Giovedì 2 febbraio - Relatore: D. Bertolazzo -
Museo di Castelvecchio: i tesori perduti e ritro-
vati.
Lunedì 6 febbraio - Relatore: C. Chemello – Una
guerra segreta e non raccontata: spie e intelli-
gence nell’Italia della Grande Guerra.

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO

FITNESS DELLA MENTE
2017: NUOVI CORSI 

Prosegue per il terzo anno consecutivo la col-
laborazione tra le il Comune di Zevio e Omnia
Impresa Sociale, con l’intento di promuovere
attività per il benessere e l’invecchiamento
attivo.
Dal 7 febbraio a metà aprile 2017 ogni marte-
dì ricominceranno i corsi di Fitness della
Mente, presso il Centro Civico Culturale di
Zevio. Anche nel 2017 verrà proposto il corso
base, per i nuovi utenti, e il corso avanzato,
per tutti coloro che hanno già frequentato il
primo livello.
La grande novità del 2017 sarà l’utilizzo
durante gli incontri di un programma compute-
rizzato, grazie alla collaborazione con l’azienda
Neocogita di Rovereto.
Gli esercizi a computer, che affiancheranno
quelli tradizionali a carta e matita, consenti-
ranno di differenziare i livelli di difficoltà delle
prove sulla base delle capacità individuali di cia-
scun utente. Per partecipare al corso non
sarà necessario possedere o saper utilizzare il
computer, al contrario potrà diventare un’oc-
casione per avvicinarsi alla tecnologia.
La pre-iscrizione ai corsi o le richieste di infor-
mazioni possono essere fatte contattando
Omnia Impresa Sociale al numero 327-
0610278 o tramite l’indirizzo mail
info@omniaimpresasociale.it entro il 31 Gen-
naio 2017. Vi aspettiamo sabato 4 febbraio
2017 dalle 9,30 alle 12 per il completamento
delle iscrizioni presso la Sala Riunioni del Cen-
tro Civico Culturale (Piazza Santa Toscana, 2 –
Zevio).

Per la tua
pubblicità  su 

In Cassetta
Chiama il numero 

335 6901551

www.incassetta.it

ISCRIZIONI
ALLA SCUOLA 
D'INFANZIA
PAOLO VI DI
PERZACCO

La scuola d'infanzia

Paolo VI di Perzacco

accoglie ancora le

nuove iscrizioni nei

giorni lunedì 16 e

martedì 17 gennaio

2017 dalle ore 7,30

alle ore 9,00, sia per

i bambini dai 3 ai 6

anni si per i bambini

che potranno fre-

quentare la sezione

primavera ( 24 - 36

mesi). Per informa-

zioni contattare

scuolamaternaper-

zacco@virgi l io. it ,

telefono 045-

7875002.



DI JACOPO BURATI

Le ultime variazioni di
bilancio approvate dal
consiglio comunale di
Castel d’Azzano hanno
portato all’indizione di
alcuni bandi per la realiz-
zazione di grandi e piccole
opere pubbliche, che
saranno realizzate nel
corso del 2017. 
PARCO. Il bando più
significativo sarà l’amplia-
mento nella zona sud del
parco del Castello di altri
32.000 metri quadri. A
fine 2016 è stato firmato il
contratto per un importo
complessivo di 250.000
euro. «Con questo amplia-
mento, ora Castel d’Azza-
no ha un grande parco di
oltre 10.000 metri quadri
- spiega il sindaco Anto-
nello Panuccio -. Un
grande centro di aggrega-
zione per il paese e non
solo, a pochi chilometri
dalla città e ottenuto
anche grazie a importanti
finanziamenti europei». 

I lavori porteranno nella
nuova area sud molti
comfort: un nuovo par-
cheggio, nuovi ingressi
separati entrata/uscita, un
campo da pallavolo, uno
da calcio in erba e diversi
percorsi ciclo-pedonali. In
più, saranno piantumati
molti alberi, che arric-
chiranno il polmone
verde del paese, e sarà
predisposto un anfiteatro
all’aperto.
ALTRI INTERVENTI.
Ulteriori lavori sono in
programma nell’anno
nuovo: la realizzazione
della pista ciclabile in
materiale “glorit” con
un’area di sosta nella zona
in corrispondenza della
risorgiva della vasca, che
collegherà le frazioni di
Ghiaia e Rizza col centro
del paese (costo 200.000
euro); la costruzione del-
l’ultimo tratto del marcia-
piede di Rizza, che mette
in sicurezza l’incrocio tra
via Piave e via Verdi (costo
40.000 euro); una nuova

area gioco in piazzetta
Baden Powell ad Azzano,
in modo da creare uno
spazio ulteriore per lo
svago degli adolescenti;
due nuovi passaggi pedo-
nali protetti in via Scuder-
lando a

Beccacivetta e l’installa-
zione di un impianto
semaforico pedonale ad
Azzano sulla strada verso
Povegliano (costo totale
40.000 euro); un impian-

to fotovoltaico da 15
kw per alimentare le
scuole medie e la
segreteria centrale
dell’istituto com-
prensivo di Castel
d’Azzano (costo
25.000 euro).
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CASTEL D’AZZANO. IL PROGETTO PREVEDE 32MILA METRI QUADRATI DI VERDE IN PIÙ

IL PARCO SI ALLARGA A SUD
Cassettain

RACCOLTA DIFFERENZIATA: SERVE LA 
COLLABORAZIONE DI TUTTI I CITTADINI

In occasione della distribuzione del calendario 2017 della raccolta differen-
ziata, l’assessorato all’ecologia e ambiente del Comune di Castel d’Azzano ha posto

l’accento sull’importanza di mantenere un adeguato decoro del paese, grazie alla collaborazione di tutti.
Spiega l’assessore all’ecologia Carlo Filippini: «Il nostro è un territorio che molti ci invidiano. Il castello, il suo
parco, le risorgive naturali: un paese ricco di storia, cultura e tradizioni antiche, che dobbiamo amare anche nei
piccoli gesti quotidiani. Per questo il rispetto per l’ambiente è fondamentale». 
I numeri dicono che la raccolta differenziata è stata nel 2015 del 74.06% di rifiuti riciclabili sul totale, con un
aumento della raccolta di plastica e una diminuzione del costoso rifiuto secco. «Abbiamo un sistema con fre-
quenza di raccolta, secco e plastica in particolare, che non trova eguali nei Comuni vicini -  aggiunge Filippini -.
Siamo sempre e comunque disposti a migliorare e studiare nuove soluzioni, anche e soprattutto suggerite dai
cittadini». (J.B.)

Per gli appassionati di fotografia è in programma
per i mesi di febbraio, marzo e aprile un corso di
fotografia digitale che si articola in 8 incontri
teorici e 2 uscite pratiche. 
Le lezioni si tengono ogni martedì a partire dal
21 febbraio fino all'11 aprile dalle 20.30 alle
22.00 presso la Baita degli Alpini. Domenica 7
maggio tutti i corsisti potranno esporre le pro-
prie opere in una mostra fotografica che si terrà
proprio nella sede del corso in via Barbarani. 
La quota di iscrizione è pari a 120 euro a perso-
na per un minimo di 10 partecipanti e un massi-
mo di 20. Maggiori informazioni presso la biblio-
teca comunale.  (D.B.)

CASTEL D’AZZANO

UN CORSO PER IMPARARE 
I SEGRETI DEI FOTOGRAFI



DI JACOPO BURATI

L’obiettivo al 31 dicem-
bre 2016 è stato agguan-
tato per un soffio... La
data dell’ultimo dell’an-
no era il termine per l’ap-
provazione in giunta del
progetto esecutivo che
darà il via alla trasforma-
zione delle ex scuole “Ivo
Oliveti” di Buttapietra
nella futura, nuova sede
comunale. 
L’ufficialità è arrivata
durante la giunta del 27
dicembre, quattro soli
giorni prima del limite:
l’amministrazione comu-
nale attingerà a fondi
municipali, sfruttando un
temporaneo stop alle
limitazioni di spesa
imposte dal patto di sta-
bilità. La possibilità è
stata concessa dal Gover-
no lo scorso anno, a con-
dizione appunto che
entro il 31 dicembre si
fosse arrivati all’aggiudi-
cazione definitiva dei
lavori. E così è stato. Il

problema più grosso da
affrontare è stato quello
relativo alle normative
antisismiche. L’adegua-
mento dell’edificio, defi-
nito “strategico” anche
(ma non solo) per il suc-
cessivo trasferimento
della sede del Municipio,
è stato peraltro brillante-
mente superato, così
come la precedente inda-
gine geologica geotecnica

avvenuta lo scorso giu-
gno. Per l’adeguamento e
la successiva trasforma-
zione delle “Oliveti” è
prevista una spesa totale
di 520mila euro. In parti-
colare, saranno rifatti gli
impianti, realizzati alcuni
interventi murari interni
e messe a punto opere di
consolidamento, oltre
all’installazione di un
ascensore. Una parte del

costo (400.000 euro)
arriverà dalle disponibili-
tà di bilancio 2016, che
verrà discusso nel consi-
glio comunale del 31
gennaio. 
I rimanenti 120.000,
dovuti alle spese aggiun-
tive per le opere antisi-
smiche, saranno pagati
con le disponibilità di
bilancio alla fine del
2017.
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BBUUTTTTAAPPIIEETTRRAA..  LA GIUNTA APPROVA IL PROGETTO DEFINITIVO: COSTERÀ 520MILA EURO

VIA LIBERA AL NUOVO MUNICIPIO

Cassettain

OFFERTA DEDICATA AI RESIDENTI 
E ALLE AZIENDE DI BUTTAPIETRA

RISPARMIO SICURO 
SULLA FORNITURA DI GAS

BOLLETTE FACILI DA CAPIRE 
E SU CONSUMI REALI

SPORTELLO A CASA TUA
Lupatotina Gas è anche a Buttapietra 

lo sportello è aperto 
tutti i lunedì dalle 9 alle 12

in via Garibaldi, 13.

Per informazioni contatta 
il nostro responsabile di zona 

Davide Maggiotto 334 9424455
oppure il numero verde gratuito 800 833 315

LA COLLETTA
ALIMENTARE

CRESCE
Il 26 novembre scorso si è
tenuta la ventesima Rac-
colta della Colletta Ali-
mentare. A Buttapietra,
come ogni anno, si è svol-
ta presso il supermercato
Migross con l’aiuto del
Gruppo Alpino locale.
Come sempre sono stati
raccolti grandi quantitativi
di cibo da destinare alle
famiglie indigenti che risie-
dono a Verona e provincia.
«Rispetto allo scorso anno
– spiega Irene Tomizioli,
organizzatrice dell’evento
nel punto vendita – sono
stati raccolti 40 kg in più,
per un totale di 820 kg.
con un prevalere di pelati,
legumi, pasta e riso segui-
ti da biscotti, zucchero,
omogeneizzati e molti altri
prodotti non deperibili».
Grande è stata la soddi-
sfazione, perché nono-
stante si tratti di un pic-
colo supermercato,la soli-
darietà dei cittadini di
Buttapietra è sempre
ampia. «Possiamo dire
che, nonostante le difficol-
tà - spiegano i responsabi-
li della Colletta – la gente
cerca di aiutare anche con
modeste donazioni. È un
bellissimo segnale di soli-
darietà perché ci dimo-
stra che la crisi va supe-
rata insieme».(A.R.)

GIORNATA DELLA MEMORIA. Come ogni anno, il
Comune di Buttapietra organizza la “Giornata della
memoria”, per non dimenticare le vittime dell’Olocausto.
L’appuntamento del 2017 è per sabato 28 gennaio al
teatro parrocchiale del capoluogo. A partire dalle 20:30
saranno proposti due spettacoli teatrali: “Giochi Infran-
ti”, a cura del gruppo “Teatro Nero” e la regia di Barba-
ra Forneron, e “Le farfalle di Terzerin”, proposto da “Orff
Simeos” di Cadidavid con la regia di Laura Facci. L’ingres-
so è gratuito e aperto a tutti. «L’accento sarà posto in
particolare sui bambini e sul loro doloroso punto di vista
durante quel periodo - annuncia l’assessore alla cultura
Sabrina Argentati -.  Ci sarà il coinvolgimento dei ragaz-
zi delle scuole del territorio e, dopo gli spettacoli, segui-
rà una degustazione di cibo ebraico al Circolo Noi».  

AIUTO COMPITI. Nel 2017 l'amministrazione comunale
attiverà come ogni anno un servizio di aiuto compiti all'in-
terno dell'Istituto Scolastico, dedicato ai ragazzi delle
scuole elementari e medie. «Sarà uno spazio dove bam-
bini e ragazzi svolgono i loro compiti e si relazionano con
i compagni, con il prezioso sostegno degli educatori di
una cooperativa - spiega il sindaco Sara Moretto -. L’ori-
ginalità è data dal fatto che ad aiutare i ragazzi ci sono
anche dei compagni che fungono da tutor e si mettono a
disposizione degli altri. Lo scambio di competenze è
puro, come solo i ragazzi sanno essere».  (J.B.)

NOTIZIE IN BREVE

In queste settimane sono state installate presso il Polo
Scolastico Rita Levi Montalcini di Buttapietra le nuove
LIM, lavagne interattive multimediali o lavagne elettroni-
che, arrivate in dotazione. Alcune erano state acquista-
te attraverso un finanziamento richiesto alla Fondazione
Cariverona, le altre tramite la partecipazione a un PON,
piano operativo nazionale, finanziato dai fondi struttura-
li europei. L’acquisto è stato predisposto dalla dirigente
scolastica reggente Concetta Pacifico con delibera del
Consiglio d’Istituto.
Nell'accezione più comune quando si parla di Sistema
LIM si intende un dispositivo che comprende una super-
ficie interattiva, un proiettore ed un computer dove
attraverso schermi touch screen è possibile scrivere,
disegnare, allegare immagini o tabelle, visualizzare testi,
riprodurre video, slide o animazioni, fare esercizi con
l’auto-correzione, sentire l’audiolettura. 
Tutti i libri in adozione nel plesso di Buttapietra sono di
nuova generazione, digitali e scaricabili in versione web,
quindi adatti alle nuove lavagne elettroniche che sono
state installate nelle varie aule. Questo permette una
migliore interazione con lo studio, di catturare l’atten-
zione delle nuove generazioni sempre più digitali, di
mostrare e far provare ciò che si legge sui libri. Ma è
anche un ottimo aiuto per chi ha difficoltà di lettura per-
ché può usufruire dell’audiolettura e di numerosi pro-
grammi che sviluppano o consolidano le diverse abilità. 
Sempre quest’anno scolastico è stato introdotto nell’IC
di Buttapietra anche il registro elettronico per arrivare
gradualmente alla dematerializzazione del cartaceo.

Alessia Rezzidori

POLO SCOLASTICO

ARRIVANO LE LAVAGNE 
MULTIMEDIALI

MARCHESINO DI BUTTAPIETRA
Via Monte Bianco 6 - Tel. 045 540256

Cell. 340 5631625 

Focaccia 
Pane 
ai cereali
Pane 
alla cipolla 
Pane di grano
duro 
E molto altro
ancora!
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ASSAGGIATE

LE NOSTRE NOVITÀ

ANCHE SU ORDINAZIONE
CON CONSEGNA

A DOMICILIO



Giovedì 8 dicembre, il
sindaco Stefano Canazza
e il vicesindaco Michele
Gruppo, assieme a una
rappresentanza dell'
Unione italiana lotta alla
distrofia muscolare
ONLUS di Verona, hanno
fatto visita al Parlamento
Europeo di Bruxelles.
L’iniziativa è nata a segui-
to dell’ invito dell’onore-
vole Elisabetta Gardini,
ospite della giornata Tele-
thon alla Fiera del riso, lo
scorso 2 ottobre. L’onore-
vole Gardini, da sempre
vicina a Telethon e a
UILDM, si è dimostrata
particolarmente sensibile
nei confronti delle perso-
ne con disabilità che ha
conosciuto in quell’occa-
sione e ha voluto offrire
loro questa possibilità.
La giornata si è aperta
con una conferenza -
dibattito sul ruolo e le
attività del Parlamento
Europeo, è proseguita
con un confronto con
l’europarlamentare Gar-
dini e si è conclusa con il
passaggio nella galleria
dell'Emiciclo parlamenta-
re e la visita al Parlamen-
tarium, una mostra inte-
rattiva in cui i visitatori
possono immergersi nel
percorso storico dell'inte-
grazione europea.
«Con il viaggio a Bruxel-
les, che ci ha consentito
di incontrare l’onorevole
Gardini - spiega il Sinda-
co Canazza - abbiamo
voluto consolidare i rap-
porti con il Parlamento
Europeo. Elisabetta,
insieme all’amico Remo
Sernagiotto, sono due
importanti punti di riferi-
mento sui quali vogliamo
e possiamo contare per
promuovere iniziative che

consentano ad Isola della
Scala un collegamento
diretto con l’”Europa”,
sia per i rapporti politici
continuativi, sia per le
idee che stiamo svilup-
pando per le Aziende e le
Attività Produttive locali,
sia per le altre Ammini-
strazioni che ci hanno già

manifestato il desiderio di
collaborare in questo con-
testo. In questa occasione
abbiamo avuto la bellissi-
ma opportunità di vederci
accompagnati da un grup-
po di amici con disabilità.
È stata un’esperienza
splendida che ha unito
l’utile per la nostra

Amministrazione all’utile
per la nostra crescita e
sensibilità. Credo che sia
stata una ricchezza per
noi, per i giovani e per gli
accompagnatori. Spero
che questa sia solo una
delle occasioni che questo
mandato ci potrà ancora
riservare».

GENNAIO 201715 Cronachein

ISOLA DELLA SCALA. DELEGAZIONE IN VISITA SU INVITO DELL’ONOREVOLE GARDINI

Cassetta

BRUXELLES SENZA BARRIERE
L’undicesima edizione del corso tenuto annualmente
dall’Associazione CTG El Fontanil è dedicata quest’an-
no all’acqua, bene prezioso della pianura veronese. 
Le lezioni saranno centrate sulla salvaguardia dell’ac-
qua e dell’ambiente e sulla necessaria diminuzione
degli sprechi e dell’inquinamento. È necessario ripen-
sare in termini moderni e sostenibili alla risorsa acqua
e alla sua gestione in primo luogo perché l’acqua pota-
bile sta diminuendo, in secondo luogo perché a causa
del surriscaldamento del clima sono sempre più fre-
quenti gli allagamenti. Di questo e altro ancora si par-
lerà in questo corso che avrà inizio il 16 gennaio a
Palazzo Rebotti e si terrà ogni lunedì dalle 18 alle 20
fino al 20 febbraio. A seguire si effettueranno le usci-
te sul territorio che si terranno il sabato pomeriggio
dal 4 marzo all’8 aprile per osservare sul luogo molini,
fossati, risorgive di Villa Bartolomea, Torretta, Bovolo-
ne, Buttapietra, Isola Rizza.  
Il corso è aperto a tutti sopra i 16 anni. È possibile
iscriversi a tutto il corso al costo di 30 euro o a sin-
gole lezioni/uscite didattiche per 5 euro. Le iscrizioni
si possono effettuare al primo incontro oppure tele-
fonando al 347 8453808.

CORSO DEL CTG

ACCOMPAGNAMENTO
ALLA NASCITA

Torna il percorso “Accompagnamento alla nascita” rivol-
to alle mamme in gravidanza e ai futuri papà. L’iniziativa
è organizzata dal Servizio Educativo del Comune di Isola
della Scala in collaborazione con l'associazione “Il Melo-
grano” di Verona.Vista l'importanza di ritrovarsi in grup-
po e condividere i temi dedicati alla nascita, partirà un
nuovo ciclo di 8 incontri accompagnati dall'ostetrica
Nicoletta Fusaro dal 12 gennaio al 23 febbrai, dalle
18.30 alle 20, all'Asilo Nido “Il giardino felice” in Viale
Libertà 8 a Isola della Scala.
Il corso è finalizzato a favorire lo sviluppo di tutte le
risorse e competenze della futura coppia di genitori.
Anna Merlini, educatrice del Comune spiega: «Si tratta
di un servizio importantissimo perché sia le mamme che
i papà che hanno già partecipato ai percorsi precedenti
hanno dimostrato come ritrovarsi in uno spazio dedicato
all’esperienza della nascita sia stata un’opportunità per
ricevere informazioni utili, acquisire maggior consapevo-
lezza, condividere in gruppo ansie e paure, fare nuove
amicizie e confrontarsi sui temi trattati. L’ostetrica è
una risorsa significativa che sostiene e accompagna i
genitori anche dopo il parto». Verranno trattati i temi
dell’attesa e  preparazione del corredino, di parto e tra-
vaglio, della nascita e l’accoglienza, dell’allattamento e il
ritorno a casa. Il costo del corso è di 20 euro per i resi-
denti, 50 euro per i non residenti. È possibile iscriversi
presso il Servizio Educativo del Comune di Isola della
Scala: merlini@comune.isoladellascala.vr.it oppure allo
045.6631922.

Alessia Rezzidori

ACQUA: BENE PREZIOSO
E DA RISCOPRIRE

QUINTO DI VALPANTENA
Via Colonia Orfani di Guerra, 5/b
Telefono 045.550032
Lunedì-Venerdì 8,00-12,00 / 14,00-18,00
Sabato 8,00-12,00

VERONA - BORGO MILANO
Viale Manzoni, 11
Telefono 045.8186086
Lunedì 15,00-19,30 
Martedì-Sabato 9,00-12,30 / 15,00-19,30

SAN GIOVANNI LUPATOTO
Via Garofoli, 177/a
Telefono 045.545488
Martedì-Sabato 8,30-12,30 / 15,00-19,30

NUOVO PUNTO VENDITA

BUTTAPIETRA

Via provinciale sud, 2 

Telefono 045 4856538

Martedi – Sabato 

9.00 12.30 – 15.00 19.30

buttapietra@cantinavalpantena.it

I nostri punti vendita

CORVINA IGT “TORRE DEL FALASCO”
VINIFICAZIONE
Pigia-diraspatura delle uve.
Temperatura di fermentazione tra i 22° e 28°C.
Durata della macerazione: 8 giorni.
DATI ANALITICI
Acidità totale: 5,50 g/l - Grado alcolico: 13,20% vol.
NOTE ORGANOLETTICHE
Colore rosso rubino, al naso regala ricchi profumi fruttati
a bacca rossa; in bocca è morbido, con una buona acidità,
strutturato.
GASTRONOMIA
Ottimo vino da abbinare a secondi piatti, a base 
di carne e salumi. Temperatura di servizio: 14-16°C 

DISPONIBILE ANCHE IN BOX

Vuoi acquistare 
questo spazio 

per promuovere 
la tua attività?

Chiama il numero  
335 6901551

oppure invia una
mail a

commerciale@incassetta.it

Cassettain



DI LAURA PASSARETTI

Il Palasport di Vigasio
diventa da Serie A. L'asso-
ciazione sportiva Vigasio
Volley, fa da ambasciatrice
e accoglie la Calzedonia
Volley per quattro giorni,
dal 4 al 7 gennaio, durante
i quali i pallavolisti hanno
potuto perfezionare la loro
tecnica in vista dell'impor-
tante partita contro la
Bunge Ravenna.
«I rapporti tra le due socie-
tà - spiega il presidente
della pallavolo vigasiana
Andrea Berardo - si sono
stretti in agosto quando ci
siamo offerti di ospitare la
squadra che era momenta-
neamente senza struttura
per allenarsi, in quanto
allagata». 
Questa non è la prima
volta che la Calzedonia
Volley viene ospitata, e a
sentire i complimenti del
direttore sportivo Gian
Andrea Marchesi, non
sarà neanche l'ultima:
«quella di Vigasio è un'ot-
tima struttura; qui gli atle-
ti possono fare davvero un
buon allenamento. Il Pala-
sport risponde a tutte le
esigenze della squadra; si
trova in posizione comoda
per i pallavolisti, dispone
di un'adeguata pavimenta-
zione in parquet, è ampio,
largo e caldo».
Berardo si augura che que-
sta alleanza possa andare
avanti e che aiuti anche la
realtà locale a continuare a
crescere: «ci tengo a rin-
graziare l'assessore allo
sport Diego Campedelli -
termina il presidente della
Vigasio Volley - che ci ha
permesso di rispondere
con prontezza alla richie-
sta degli amici di serie A».
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VIGASIO. CALZEDONIA VOLLEY SI ALLENA NELLA STRUTTURA DI VIA ALZERI
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UN PALASPORT DI SERIA A

Vigasio dice addio ad uno dei punti più suggestivi del
suo territorio: là dove il Tartaro, con un balzo, forma
una cascatella e fa girare la ruota del Mulino. Ma il
fiume necessita di una messa in sicurezza generale e
i lavori sono già partiti. Spiega il sindaco Eddi Tosi: «a
Vigasio il letto del fiume subirà un abbassamento per
evitare straripamenti nella zona di via Alzeri. In cor-
rispondenza del Mulino, il Fiume verrà deviato di circa
15-20 metri per assicurare la stabilità dell’immobile
dopo gli interventi che si effettueranno sul tratto del
fiume Tartaro». 
Insomma, per salvare il Mulino, il percorso del fiume
sarà accompagnato in una curva che lo allontanerà
dall’edificio. I cittadini dovranno ora cercare un punto
altrettanto bello per rimpiazzare quello della ruota
del mulino, ma di certo non tarderanno visto che il
Tartaro con il suo scorrere lascia dietro di sé molti
splendidi scorci.  (L. P.)

IL TARTARO CAMBIA 
IL SUO PERCORSO

PER SALVARE IL MULINO

L’AMMINISTRAZIONE METTE
GLI ANZIANI AL CENTRO

L’amministrazione di Vigasio, per il Natale 2016 ha deciso
di mettere al centro dell’attenzione gli anziani del paese. È
stato stanziato l’importo di 3000 euro, risparmiando in
parte sulle sobrie luminarie installate in centro paese, per
coprire le spese organizzative per alcuni eventi dedicati.
Celebrati il 17 dicembre presso il Palazzetto dello Sport, i
cinquantesimi e sessantesimi di nozze delle coppie vigasia-
ne, esempio di amore e fedeltà per tutta la cittadinanza.
L’amministrazione si è poi impegnata in prima persona per
visitare i circa 400 ultraottantenni del paese, portando loro
un dolce presente. (L.P.)

LE INZIATIVE NATALIZIE IL CARNEVALE 
CERCA 

FIGURANTI
Il comitato carnevale,
nato lo scorso anno da
una costola della prolo-
co, ha subito negli ulti-
mi mesi qualche colpo di
assestamento, perden-
do alcuni associati e
assorbendone di nuovi.
Rimane comunque
ancora sguarnita di
figuranti per il prossimo
carnevale 2017. L’asso-
ciazione El Duca del
Parol de Vigasi è alla
ricerca di volontari che
vogliano indossare i
panni dei personaggi
della corte composta
«dal Duca del Parol, la
Duchessa della Padela,
el Notaro, el porta
Labaro, il paggio Ferdi-
nando, le cortigiane, i
paggetti ecc.» spiega il
presidente Ezio Bra-
gantini. Le iscrizioni
sono aperte fino al 15
gennaio compilando il
modulo disponibile pres-
so il Municipio o contat-
tando Bragantini al
3496350514. “Tutti
sono i benvenuti, basta
aver voglia di un sano
divertimento” invita il
presidente. Il Calenda-
rio carnevalesco è
denso di appuntamenti
e si concluderà il 13
maggio con la data viga-
siana. (L.P.)

Ortodonzia 
bambini - adulti

implantologia
protesi e riabilitazioni 

estetiche

BUTTAPIETRA
Studio Dentistico

Via Alighieri, 1

Tel. 045-6660070

www.dottormuraro.com

L’ATTIVITÀ CONTINUA
Dopo le dimissioni dell’ex presidente Ezio Scappini, la Pro
loco di Vigasio, sotto la guida ad interim di Laura Ziviani, si
concentra per portare avanti e far crescere il ventaglio di
eventi da proporre alla popolazione.
Dopo aver chiuso le festività natalizie con la celebrazione
dell’epifania e aver riportato in paese la tradizione di Brusa
la Vecia, la Proloco continua a proporre le serate di tombo-
lata: la prossima il 28 gennaio alle ore 20.30 presso il cir-
colo pensionati. Prosegue il calendario delle Gite sulla neve
in collaborazione con il comune; a Folgaria il 22 gennaio,
Cavalese il 5 febbraio e in fine Plan de Corones il 19 febbra-
io.
Convinta dell’importanza di collaborare con altre associazio-
ni del territorio, la Proloco stringe i rapporti con le Amiche
della Biblioteca, con una donazione di gomitoli di lana che
permetterà alle volontarie di incrementare la produzione.
Intanto i soci proloco sono in fermento mentre attendono
le votazioni per la formazione del nuovo direttivo, che si ter-
ranno a metà gennaio. (L.P.)

PRO LOCO



Finché giudice non ci separi:
ironia e colpi di scena con
Nicolas Vaporidis e Luca
Angeletti; Figli di un dio
minore con Rita Mazza e
Giorgio Lupano. A teatro
un incontro tra due mondi:
inizia con questi due spet-
tacoli la ricca Stagione Tea-
trale del Capitan Bovo di
Isola della Scala.
Venerdì 20 gennaio alle
ore 21 al Teatro Capitan
Bovo di Isola della Scala, va
in scena, Finchè giudice non
ci separi scritto da Augusto
Fornari, Toni Fornari,
Andrea Maia, Vincenzo
Sinopoli. La commedia,
diretta da Augusto Fornari,
in scena con Luca Angelet-
ti, Toni Fornari, Laura
Ruocco, Nicolas Vaporidis
racconta la storia di
Mauro, Paolo, Roberto e
Massimo, quattro amici,
tutti alle prese con le sepa-
razioni dalle loro mogli.
Massimo è fresco di sepa-
razione e ha appena tenta-
to il togliersi la vita. Il giu-
dice gli ha levato tutto: la
casa, la figlia e lo ha

costretto a versare un
cospicuo assegno mensile
alla moglie. Con quello che
resta del suo stipendio si
può permettere uno squal-
lido appartamento, 35 mq,
ammobiliato Ikea.
I tre amici gli stanno vicino
per rincuorarlo e controlla-
re che non riprovi a mette-
re in atto l’insensato gesto.
Ognuno da consigli su
come affrontare la separa-
zione, questa nuova situa-
zione e come ritornare a
vivere una vita normale.
Proprio quando i tre sem-
brano essere riusciti a
riportare alla ragione il
loro amico, un’avvenente
vicina di casa suona alla
porta. Massimo ha una
crisi isterica, perché la vici-
na è...
Finchè giudice non ci sepa-
ri, analizza, ma allo stesso
tempo ironizza sul difficile
tema della separazione tra-
scinando lo spettatore,
attraverso sensi di colpa,
arrabbiature, disperazione,
ironia e sarcasmo, all’inter-
no di una divertente vicen-

da piena di colpi di scena.
Luca Angeletti, Augusto
Fornari, Toni Fornari, e
Nicolas Vaporidis danno
vita ai quattro amici inter-
pretando, ognuno a pro-
prio modo e con caratteri-
stiche e comportamenti
completamente diversi, le
difficoltà che sono costret-
ti ad affrontare. L’inaspet-
tata e sorprendente pre-
senza della vicina di casa di
uno di loro, interpretata da
Laura Ruocco, stravolge il
già precario equilibrio del
gruppo e costringe tutti
alla riflessione.
Venerdì 27 gennaio sarà
la volta di Figli di un dio
minore, spettacolo insignito
tra gli altri dal premio
“Persefone” .“Sono nata
sorda, da genitori sordi, in
una famiglia di udenti”;
queste sono le parole di
Rita Mazza, la protagoni-
sta di Figli di un Dio mino-
re. Il testo teatrale di Mark
Medoff che ebbe un enor-
me successo nella versione
cinematografica interpreta-
ta da William Hurt e Mar-

lee Matlin, l’attrice sorda
che vinse per quell’inter-
pretazione l’Oscar e il Gol-
den Globe.
Lo spettacolo, dopo aver
commosso le platee italia-
ne nel primo anno di tour-
née torna in scena, e
approda al Capitan Bovo di
Isola della Scala
Il lavoro, vincolato dall’au-
tore ad essere rappresenta-
to da una protagonista
sorda, prende il via da un
laboratorio sullo studio
delle potenzialità espressi-
ve del doppio binario fra
lingua dei segni e comuni-
cazione orale. In scena un
giovane cast di attori uden-
ti e sordi (guidato da Gior-
gio Lupano e Rita Mazza),
che ha letteralmente con-
quistato il pubblico italia-
no.
Centrale è il tema dell’inte-
grazione: Sara, la protago-
nista, che rifiuta di parlare,
è incastrata fra due realtà
che le impediscono di esse-
re semplicemente sé stes-
sa: l’istituto per sordi dove
è cresciuta e la relazione

con James Leeds, il logope-
dista che se n’è innamora-
to e che vorrebbe educarla
al linguaggio. Attraverso il
racconto della storia
d’amore tra l’insegnante
logopedista James e l’allie-
va Sara, lo spettacolo, con
delicatezza e poesia, pone
l’attenzione su una mino-
ranza invisibile come quel-
la dei sordi e getta luce su
quella sottile linea in cui
universi comunicativi
separati si incontrano. Figli
di un Dio minore è un’oc-
casione di usare il teatro in
modo diverso; è un viaggio
all’interno di un mondo
che è a fianco a noi, che
chiede di poterci parlare”,

dice l’attore Giorgio Lupa-
no, uno spettacolo unico
nel suo genere perché si
rivolge tanto agli udenti
che ai non udenti e ad
entrambi regala emozione
e sorpresa.
I biglietti oltre che presso
la biglietteria del teatro
sono in vendita on-line su
www.liveticket.it Il servi-
zio è attivo e accessibile
365 giorni l’anno, 24 ore
su 24, su tutto il territorio
nazionale; oppure nei
punti vendita Liveticket
(elenco completo consulta-
bile sul sito www.livetic-
ket.it).
Maggiori informazioni sul
sito www.capitanbovo.it.

Cartellone
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20 E 27 GENNAIO. DUE SPETTACOLI DA NON PERDERE A ISOLA DELLA SCALA PER L’INIZIO DELLA STAGIONE

GALÀ DEL CABARET 
LUPATOTINO

Come ogni anno il Teatro Astra attende curioso il
“Galà del Cabaret Lupatotino”, che si terrà sabato 28
gennaio, la comicità la farà da padrona e, oltre a
donare un sorriso, ha come scopo primario la benefi-
cenza. Da ormai 6 anni questa divertente iniziativa ha
devoluto fondi all’associazione “Amici del Tesoro” riu-
scendo, assieme ad altre realtà benefiche locali, a
realizzare progetti e attività.
Anche quest’anno quindi comici da tutta Italia si esi-
biranno sul palco lupatotino regalando due ore di
spettacolo. Saranno con noi: Leonardo Fiaschi (Tale e
Quale Show), Giovanni D'Angella (Colorado), Max
Damiani (Made in Sud), Monsieur David (Colorado),
Ciro Cavallo (vincitore Festival “Ridan a Bulogna”),
Vanessa Giuliani (Cab 41 Cabaret ) e Hanzel & Pretzl
(Zelig), Elmo&Scipio (dal Teatro degli assurdi e Vinci-
tori del Festival città di Laterza).
Presentato da Giorgia De Vecchi e Salvatore  Cri-
stofaro di SC Shock Events animazione ed eventi, la
serata sarà sponsorizzata da aziende locali e i bigliet-
ti saranno su invito con libera offerta finale che verrà
devoluta all’associazione “Amici del Tesoro” come
aiuto per i progetti futuri.
Il Galà del Cabaret Lupatotino gode anche del patro-
cinio del Comune di San Giovanni Lupatoto.
Non perdevi questa occasione e ricordatevi che “Un
giorno senza un sorriso è un giorno perso” (Charlie
Chaplin). 
Per info e prenotazioni: Giorgia 347.0021606.

A sinistra, Laura Ruocco e Nicolas Vaporidis in
Finché giudice non ci separi. Sopra, una scena di

Figli di un dio minore che porterà sul palco un
giovane cast di attori udenti e sordi

Grande teatro al Capitan Bovo

distributore di “In Cassetta”: chiedi un preventivo per la 
distribuzione dei tuoi depliant in abbinata con il nostro mensile
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L’associazione ArtNove,
in collaborazione con
Box Office Live e con il
sostegno del Comune di
San Giovanni Lupatoto,
è lieta di presentare la
nona edizione di Acusti-
caMente al Teatro Astra,
con l’intento di conti-
nuare a proporre della
buona musica ai nume-
rosi appassionati lupato-
tini e della provincia di
Verona.
Dopo aver portato artisti
nazionali (Finardi, Patri-
zia Laquidara, Dente,
ecc) ed internazionali
(Ian Paice, Ken Hensley,
Frankie Gavin, ecc) ed
avendo avuto nelle pas-
sate edizioni una media
di 300 spettatori pagan-
ti, quest’anno il progetto
prevede 4 concerti sem-
pre a prezzi popolari con
un occhio di riguardo
alla grande musica inter-
nazionale.
L’anteprima è stata lo
scorso 23 dicembre l’esi-

bizione della Gaga Sym-
phony Orchestra,
ensemble sinfonico che
riunisce una sessantina
di giovani professionisti
provenienti da tutto il
Veneto
Sabato 4 febbraio,
vedrà il ritorno del più
grande batterista rock
esistente, Ian Paice. Il
leggendario batterista
dei Deep Purple si esibi-
rà dopo i 3 concerti sold-

out delle passate edizio-
ni, insieme alla miglior
cover band italiana, i
Forever Deep, capitanati
come sempre dal nostro
concittadino Simone
Bistaffa. Il repertorio del
concerto sarà basato sui
pezzi sull’epoca d’oro
dei Deep Purple, cioè su
Made in Japan.
Terzo appuntamento con
uno dei migliori gruppi
genesiani mondiali: The

Watch. 
Dopo il tutto esaurito
dello scorso febbraio, il
gruppo milanese presen-
terà per la prima volta
nella nostra città, il
nuovo spettacolo inseri-
to nel loro tour mondia-
le. 
Sabato 25 febbraio sarà
il turno di Trespass e
Nursery Crime, capola-
vori dei Genesis, esegui-
ti integralmente e fedel-
mente dai The Watch.
Per finire sabato 25
marzo avremo un gran-
de protagonista trenten-
nale della scena rock ita-
liana, Omar Pedrini.
Leader dei Timoria, con i
quali ha scritto pagine
memorabili del rock ita-
liano, sarà di scena al
Teatro Astra per presen-
tare il nuovo disco regi-
strato in Inghilterra in
uscita nel 2017. 
Biglietti disponibili
presso le prevendite abi-
tuali.

SAN GIOVANNI. DOPO IL PRELUDIO NATALIZIO LA RASSEGNA MUSICALE ENTRA NEL VIVO CON IAN PAICE

UMORISMO AL TEATRO
PARROCCHIALE

Presso il teatro di Via Mascagni prosegue la rassegna
"Inverno a teatro" con due appuntamenti di rilievo. Il 14
gennaio andrà in scena "Le Serve al Pozzo" di Giacinto
Gallina ad opera della compagnia Tuttinscena. La regia
di questa commedia ambientata nella Venezia di fine
800 è affidata a Stefania Felicioli. 
Il 4 febbraio si conclude con l'ultimo spettacolo rappre-
sentato dalla Compagnia Armathan. Si tratta della
farsa grottesca "L'Uomo, la bestia e la virtù" di Luigi
Pirandello con regia di Marco Cantieri. Tutti gli spetta-
coli inizieranno alle ore 21.00. Il costo del biglietto è di
5 euro, i bambini e i ragazzi sotto i 12 anni non pagano.

TUTTI POSSONO 
DIVENTARE CHEF

Martedì 17 gennaio, presso la Baita degli Alpini, si
terrà la serata di presentazione per il corso di cucina
promosso dall'assessorato al Tempo Libero del comune
di Castel d'Azzano, Associazione Cocia e Pro Loco. 
Le lezioni si terranno ogni lunedì con cadenza settima-
nale dalle 20.30 alle 22.00 a partire dal 23 gennaio
fino al 3 aprile. Per concludere il ciclo di incontri è pre-
vista una dimostrazione pratica che verrà messa in
atto durante una cena conclusiva presso il Centro
Sociale di Via Don Milani. 
Il costo del corso è di 80 euro a persona per un mas-
simo di 44 iscritti totali. Maggiori informazioni presso
la biblioteca comunale e al numero 045/9215925.
(D.B.)

CASTEL D’AZZANO

Acusticamente fa 9 all’Astra

Ian Paice con  i Foreverdeep



Lo Yoga dispone di un
numero enorme di eserci-
zi di respirazione per
imparare a dominare
(Yama) l'energia vitale
(Prana).
Essi possono essere divisi
nei seguenti gruppi che, a
volte, possono anche
combinarsi tra loro:
✔ esercizi di respirazione
che utilizzano alternati-
vamente l'una o l'altra
narice;
✔ esercizi di respirazione
che utilizzano alternati-
vamente il naso e la
bocca;
✔ esercizi di respirazione
ritmici;
✔ esercizi di respirazione
con la partecipazione di
muscoli interni (Ban-

dha);
✔ esercizi di respirazione
combinati a mantra (frasi
sacre per la meditazione);
✔ esercizi di respirazione
con fischi;
✔ esercizi di respirazione
con particolari posizioni
della lingua, della mandi-
bola, delle labbra.
Durante la pratica yoga
tali esercizi di respirazio-
ne saranno introdotti in
determinati momenti.
Spesso è bene iniziare
una serie di esercizi con
una pratica di respirazio-
ne poiché questa può
essere un valido aiuto per
staccare dalle attività
quotidiane e per trovare
la necessaria calma inte-
riore.

Nello yoga il controllo del
respiro viene introdotto
nei singoli esercizi.
Le due forme di respira-
zione che vengono prati-
cate più frequentemente
sono:
✔ la respirazione con
respiri lunghi e profondi;
✔ il respiro di fuoco.
Il consiglio è quello di
imparare il pranayama da
un insegnante esperto e,
solo in un momento suc-
cessivo, affidarsi ai libri e
alla pratica individuale:
questo perché respirare
bene può portare effetti
benefici e purificanti al
corpo ma respirare male
può creare disagio, ten-
sioni e inutile affatica-
mento.

YYooggaa  &&  AAyyuurrvveeddaa A CURA DI CHIARA FELIS

Come da tradizione le feste
natalizie hanno portato tanti
nuovi gadget hi-tech. Vediamo
alcune novità.
Sphero Drone BB-8 Star
Wars. Il Risveglio della Forza è
arrivato al cinema. Lo carichi
via usb, lo colleghi via blueto-
oth al tuo smartphone, scarichi
la app dedicata ed il gioco è
fatto. Lo guidi tu con il tuo
smartphone e comunica con te
inviandoti messaggi, resiste
agli urti ed è perfino waterpro-
of.
Atlantis Land Virtual Reality
Glasses. Un tuffo nella Realtà
Virtuale. Rilassati e goditi il
grande schermo. E' sufficiente
indossarlo, inserire il proprio
Smartphone, scaricare le APP
"VR" dal Market Android o IOS
per essere proiettato nel
mondo della realtà virtuale.
Compatibile con tutti gli smar-

tphone Android e IOS fino a 6’’
Fitbit Charge. È un bracciale
che ti aiuta a prenderti cura del
tuo corpo anche se non pratichi
attività sportiva. Misura quanto
dormi, come dormi e ti sveglia
con una leggera vibrazione
all’ora che hai impostato. Misu-
ra passi, calorie consumate,
scalini fatti, e mille altre fun-
zioni integrabili con la sua app
dedicata su smartphone o pc. È
ovviamente anche uno stru-
mento completo per l’allena-
mento intensivo.
Atlantis Land PlusCam HD
7000. Sei spesso fuori casa?
Hai bisogno di controllare una
stanza, una parte della tua casa
o sei semplicemente curioso di
vedere cosa fa il tuo gatto? La
colleghi alla tua rete wifi di
casa, lo posizioni dove vuoi e
dal tuo smartphone potrai
vedere quello che la videocame-

ra sta riprendendo, ovunque ti
trovi e in ogni momento.
GoPro Hero+. Vai a sciare, ti
immergi nei laghi e al mare o
semplicemente ti piace correre
in mountain bike in montagna?
Questa versione di GoPro rap-
presenta il miglior compromes-
so tra prezzo e qualità per le
action camera Wi-Fi. Attraver-
so il tuo smartphone, tramite la
app dedicata (iOS e Android)
puoi controllare la tua GoPro
ed effettuare riprese HD a 60
frame al secondo con 8 megapi-
xel di risoluzione. È ovviamen-
te waterproof così la puoi usare
sotto acqua per filmare le tue
avventure in immersione.
Polaroid Zip. Ti ricordi le Pola-
roid vero? Se hai più di tren-
t’anni sicuramente almeno una
volta hai visto o provato il fasci-
no di scattare una foto con la
Polaroid e poi vedere uscire la

foto tutta bianca che prendeva
magicamente colore man mano
che la sventolavi. Questa fanta-
stica mini-stampante usa lo
stesso principio ma in modo
molto più pratico e funzionale.
La colleghi via Bluetooth al tuo
smartphone, tramite la app
dedicata premi il tasto stampa e
il risultato è una foto a colori
nel formato 2×3 pollici (circa
5×8 cm). Non servono costose
cartucce d’inchiostro, il colore
è già presente nella carta. 

CClliicckkaannddoo A CURA DI PAOLO FASANI
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HI-TECH PER TUTTI I GUSTI

Cassettain

Chiara Felis pratica yoga da
vent'anni. È insegnante 

certificata di 1° e 2° livello di
Kundalini Yoga (IKYTA –

KRI) e di Yoga Himalayano
(Yoga Alliance), insegna Yoga 

e Meditazione a Verona.
Per informazioni potete 

scrivere a:
chiara.felis@gmail.com  

L’IMPORTANZA DELLA RESPIRAZIONE

FFPPCC  DDII  FFAASSAANNII  PPAAOOLLOO
VIA G.GARIBALDI 40 - 37060 BUTTAPIETRA (VR)
TEL : 045 6660831 - E-MAIL : INFO@FPCCOMPUTER.IT

VENDITA E RIPARAZIONE 
PERSONAL COMPUTER

PROGRAMMI DI CONTABILITÀ
PERSONALIZZATI

REALIZZAZIONE RETI E PONTI RADIO
ATTIVAZIONI SERVIZI INTERNET ADSL
CENTRO TELEFONIA…
CARTOLERIA SCUOLA –UFFICIO

LIBRI DI TESTO SCOLASTICI E NON...

Katlama è il nome di vari piatti e preparazioni che si
possono trovare in molte parti dell'Asia Centrale e del
Medio Oriente, fino in India. Questa ricetta in partico-
lare, piuttosto esotica, è una variante della
Katlama/Qatlama, considerato un piatto nazionale in
Uzbekistan e, in Russia, dai Tatari del Volga e di Cri-
mea.
Ingredienti: per la pasta 600 gr. di farina “00”; 2 uova;
50 gr. di zucchero a velo; sale. Per il ripieno 300 gr. di
semi di papavero; 100 gr. di zucchero bianco; 80 gr. di
miele; 180 gr. di burro; ½ bicchiere di latte.
Preparazione. Per l'impasto iniziate versando in una
piccola terrina un bicchiere colmo d'acqua. Aggiungete
poi lo zucchero a velo, il sale e le uova, mescolando ogni
volta accuratamente. Disponete quasi tutta la farina, un
po' vi servirà per tirare la pasta, a fontana su una spia-
natoia. Versate il composto con zucchero e uova e impa-
state fino ad ottenere una pasta molto morbida ma non
appiccicosa. A questo punto, avvolgete l'impasto con
della pellicola per alimenti e lasciatelo in frigorifero per
circa un'ora.
Per il ripieno frullate in un mixer i semi di papavero con
lo zucchero, procedendo, però, poco alla volta. Scioglie-
te poi il burro in un tegame e mescolatelo ai semi di
papavero in maniera da ricavarne una crema abbastan-
za fluida.
Riprendete la pasta e tiratela col mattarello fino ad otte-
nere una sfoglia la più sottile possibile, quindi ricavate
da questa sfoglia dei dischi di circa 25 cm. di diametro.
Sistemate su un foglio di carta da forno il primo di que-
sti dischi e ricopritelo, lasciando dello spazio vuoto vici-
no al bordo, con un cucchiaio abbondante di ripieno ai
semi di papavero. Spennellate quindi il bordo senza
ripieno con del latte, coprite con un secondo disco e
continuate così fino a terminare i dischi di pasta o il
ripieno. Spennellate per bene la superficie dell'ultimo
disco e tutti i lati del dolce con il latte, quindi inforna-
te. Il dolce va cotto a 180°/190° per 35 minuti circa.
Servitelo una volta intiepidito.

LLaa  RRiicceettttaa A CURA DI NICOLÒ BONIOLO

Katlama ai semi di papavero

VIA MONTE ORTIGARA, 10/A - SAN GIOVANNI LUPATOTO
TEL. 045 545551 - MAIL: rpefaccioli@gmail.com

Sacchi filtro per
aspirapolvere di
tutte le marche

VENDITA E RICAMBI 
RIPARAZIONE PICCOLI ELETTRODOMESTICI

www.rpefaccioli.onweb.it
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In occasione della giornata mondiale con-
tro la violenza sulle donne - che si tiene
annualmente il 25 novembre - è stato
presentato a Zevio lo sportello del Telefo-
no Rosa, una nuova iniziativa voluta for-
temente dall’amministrazione comunale
guidata dal sindaco Diego Ruzza, nel ten-
tativo di sostenere psicologicamente e
legalmente, senza alcun fine di lucro e
solo a fine assistenziale, le donne vittime
di violenza e maltrattamenti, fornendo
informazioni sulle normative nazionali,
regionali e fornendo, altresì, indicazioni
circa la rete delle realtà che si prendono
in carico tali situazioni emergenziali.
A gestire il nuovo servizio sarà l’associa-
zione Telefono Rosa, la cui presidente,
avvocato Sara Gini, ha assicurato anche
l’organizzazione, nel Comune di Zevio, di
uno o più incontri inerenti la violenza di
genere ed i metodi per contrastarla, cre-
ando, così, un legame forte con tutto il
territorio di Zevio e, più in generale, con
l’est veronese a cui detto servizio è in
grado di rivolgersi.

«Contrastare ogni tipo di violenza, in par-
ticolar modo quella rivolta verso le
donne, è un impegno a cui l’amministra-
zione comunale non intende rinunciare»,
conferma il consigliere con delega al
sociale  Mirco Ghirlanda, promotore del-
l’iniziativa.
Lo sportello Telefono Rosa è aperto pres-
so il Comune di Zevio, Via Ponte Perez n.
2, previo  appuntamento telefonico allo
045 8015831 ove saranno presenti le
volontarie di Telefono Rosa Verona.

ZZeevviioo

NUOVO SPORTELLO DEL TELEFONO ROSA Riprenderà lunedì 23 gennaio alle 20.30,
nella Biblioteca di Zevio, il laboratorio di
lettura critica e condivisa, condotto da
Anna Rossoni, psicologa-psicoterapeuta.
La modalità di partecipazione è sempre la
stessa: incontri mensili con ingresso libe-
ro e senza obbligo di frequenza. Si ricor-
da che questo corso ha lo scopo di aiutar-
ci, attraverso la lettura e la discussione

dei testi letti, di trovare e scoprire nuovi
punti di vista e nuove risposte a domande
che quotidianamente i poniamo, sono
incontri che ci possono aiutare e stimola-
re, non sentendoci soli nel problema che
stiamo vivendo in questo momento della
nostra vita, a condividere per crescere.
Per  informazioni, Biblioteca di Zevio:
telefono 045 6050533.       

LEGGERE RINFORZA A ZEVIO

Sempre più spesso i medici
specialisti, i medici di fami-
glia, le commissioni di invali-
dità e le commissioni per il
rinnovo della patente di guida
richiedono visite specialistiche
nell’ambito della neuropsico-
logia per valutare nella perso-
na le capacità cognitive come
attenzione, memoria e ragio-
namento. La Neuropsicologia
si occupa infatti di indagare gli
aspetti della mente che risul-
tano essere danneggiati in per-
sone che hanno subito inci-
denti, soffrono di malattie
(Ictus, TIA, Parkinson, Alzhei-
mer) o semplicemente in per-
sone anziane che accusano
qualche problematica. Inoltre i
professionisti nel settore della
neuropsicologia hanno il com-
pito di aiutare queste persone
a recuperare le loro difficoltà.
Valutare le conseguenze neu-
ropsicologiche di un incidente
stradale o di un infortunio sul
lavoro, ad esempio, può essere
di fondamentale importanza
per quantificare il danno e

completare le pratiche assicu-
rative e medico-legali in atto.
Allo stesso modo riconoscere
fin da subito le problematiche
neuropsicologiche dovute ad
una malattia neurologica può
aiutare i professionisti ed i
familiari ad intervenire sin
dalle prime fasi per rallentare
il possibile declino della per-
sona.
Infine i test cognitivi sono utili
alle Commissioni per il rinno-
vo per la patente per prendere
decisioni al momento del rin-
novo.
Spesso trovare chi esegue que-
sti servizi non è facile; inoltre
le liste d’attesa sono spesso
molto lunghe. Da circa 1 anno
presso il Centro Medico Spe-
cialistico (CEMS) di Via
Lorenzo Fava a Verona, è stato
creato un Servizio di Neurop-
sicologia dove le psicologhe
Dr.ssa Varalta Valentina e
Dr.ssa Fonte Cristina, ese-
guono tali prestazioni con
tempi di attesa di 1 settimana.
Per maggiori informazioni e

prenotazioni contattare i
seguenti numeri
3472985074 - 3402987315
o scrivere a info@valutazio-
necognitiva.it.

SSaalluuttee                      A CURA DI VALENTINA VARALTA E CRISTINA FONTE

SERVIZIO DI NEUROPSICOLOGIA 
A VERONA E PROVINCIA

Valentina Varalta

visita il sito www.valutazionecognitiva.it
cell. 340 2987315 - cell. 347 2985074 info@valutazionecognitiva.it

PRESTAZIONI
✔✔ Valutazione cognitiva

✔ ✔ Test neuropsicologici per patente di guida

✔ ✔ Valutazione del Quoziente Intellettivo

✔ ✔ Valutazione dei disturbi del comportamento

✔ ✔ Sostegno psicologico

✔ ✔ Certificazioni sullo stato psicologico e cognitivo

SSEERRVVIIZZ IIOO   DD II   NNEEUURROOPPSS II CCOOLLOOGGIIAA PER VERONA E PROVINCIA

Cristina Fonte

GRUPPO DI LETTURA A SAN GIOVANNI 
Cos’è un Gruppo di Lettura? I Gruppi di Let-
tura  nascono per creare un momento di
libera condivisione, per scambiarsi opinioni e
discutere dei temi sollevati da opere lette-
rarie scelte come lettura comune.  Non si
fanno letture di gruppo, non si legge insie-
me.  Ciascuno  legge il libro scelto e poi, a
una data stabilita, ci si incontra e se ne
discute.
I gruppi di lettura sono liberi, auto costitui-
ti, ad accesso aperto e gratuito. Natural-
mente hanno bisogno di una casa, o meglio,
di un luogo pubblico che faccia da casa. Pro-
prio per assicurare l’accesso libero a chiun-
que. In questo senso,  le biblioteche sono il

luogo ideale in quanto luoghi aperti al pubblico e capaci quindi di favorire il “transi-
to” delle persone interessate. Non è obbligatorio leggere il libro scelto, si può acce-
dere al gruppo anche solo per curiosità, per passare una serata in compagnia, per
cercare nuove idee per le proprie letture. Durante la discussione,  ognuno può
intervenire, proporre, commentare, sempre rispettando il diritto di ciascuno di
esprimersi. 
Il Gruppo di Lettura di  San Giovanni Lupatoto è nato nel 2011 in sala civica e dopo
vari traslochi ha trovato la sua collocazione in biblioteca, approfittando della con-
temporanea apertura serale,  curata dall’associazione Liberaidea. Il Gruppo di let-
tura torna ad incontrarsi  ogni terzo mercoledì del mese, al secondo piano della
biblioteca, dalle 20.30 alle 22.00. I prossimi incontri si terranno mercoledì 18 gen-
naio (testo scelto:  Togliamo il disturbo: saggio sulla libertà di non studiare di P.
Mastrocola ), 22 febbraio, 22 marzo, 26 aprile e 24 maggio.

Tour di gruppo ESCLUSIVO
19 - 26 giugno 2017

SAN PIETROBURGO
& MOSCA

100 anni dalla Rivoluzione 
d'Ottobre (1917-2017)

Anno speciale per la Russia. Il 2017 scandisce
il centenario dalla Rivoluzione d' Ottobre. Il pro-
gramma di viaggio prevede la visita di tutte le
bellezze di Mosca dalle mille cupole dorate e di

San Pietroburgo, la città sull'acqua. Città dei
cento ponti che ospita uno dei musei più belli
del mondo: l'Hermitage (nella foto). Un itinera-

rio studiato e collaudato a fondo per conosce-
re la Russia, perennemente in bilico tra oriente
e occidente, fra tradizione e rivoluzione. 

ISCRIZIONI APERTE 
Programma dettagliato in agenzia 

o su www.capricciviaggi.it

Tel. 045 8550607 – info@capricciviaggi.it
Via Belfiore, 102 - Cadidavid - Verona

www.capricciviaggi.it



DI JACOPO BURATI

Ogni settimana è un
esordio, un esame, una
festa. I Boys Buttapedra,
alla prima partecipazione
nella propria storia al
campionato di Prima
Categoria, possono esse-
re considerati la matrico-
la dell’anno del girone B.
I punti, al termine del
girone d’andata, sono già
28. Quantità sufficiente
per scorgere all’orizzonte
un girone di ritorno sere-
no. 
L’allenatore della squadra
di Buttapietra, Paolo
Novali, esterna tutto il
suo buon umore: «Il
nostro campionato sta
andando oltre ogni
aspettativa. Abbiamo
dimostrato che in Prima
Categoria ci possiamo
stare e che i nostri gioca-
tori, forse un po’ sottova-
lutati a inizio anno, sono
all’altezza del contesto
tecnico. In particolare

vorrei ringraziare i giova-
ni, che ci stanno dando
una grossa mano: Bolla,
Zaffani, Varagnolo e
Manzini si sono integrati
alla perfezione con i più
esperti e hanno contri-
buito in maniera decisiva
ai risultati della squa-
dra». 
Nell’ottimo cammino dei
Boys ci può essere addi-

rittura spazio per le recri-
minazioni: imbattuta in
trasferta, la squadra di
Novali ha subito tutte e
tre le sconfitte sul campo
di casa, fattore non pro-
prio positivo della prima
metà di stagione. Ma non
c’è tempo per rimugina-
re. «Noi guardiamo a noi
stessi e un occhio lo but-
tiamo al risultato delle

squadre che stanno lot-
tando per la salvezza -
conclude il tecnico -.
Non pensiamo ai piani
alti della classifica, ci
godiamo ogni attimo di
questa esperienza e
cogliamo ogni occasione
utile per stare insieme e
cementare il gruppo». La
voglia di festeggiare, visti
i risultati, non manca.

CCAALLCCIIOO.. LA SQUADRA DI BUTTAPIETRA AL DEBUTTO IN PRIMA CATEGORIA HA GIÀ 28 PUNTI

Boys matricola terribile
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Grandi novità per lo sport a Castel d'Azzano. Dopo
una massiccia opera di ristrutturazione, il bocciodro-
mo della parrocchia di S.Maria Annunciata a Beccaci-
vetta è stato riconvertito in palestra multifunzionale
dedicata a bambini e ragazzi. 
Lo scorso 17 dicembre si è tenuta la cerimonia di
inaugurazione alla presenza del sindaco Antonello
Panuccio, dell'assessore allo sport Federico Piazzi e
dell'allenatore dell'Hellas Fabio Pecchia, ospite spe-
ciale della giornata. «Lo sport è una medicina che fa
sentire bene, fa crescere bambini sani e funge anche
da servizio sociale» ha affermato il sindaco alla pre-
senza dei cittadini.
Sono seguiti i ringraziamenti nei confronti di tutti
coloro che hanno reso possibile quest'opera di ammo-
dernamento. La nuova palestra sarà in grado di garan-
tire l'attività delle società sportive che operano sul
territorio comunale come ad esempio mini-volley,
mini-basket e calcetto.

Deborah Begali

INAUGURATA LA
NUOVA PALESTRA
A BECCACIVETTA

CORSO DI AUTODIFESA 
PERSONALE A CASTEL D’AZZANO

Torna anche quest'anno il corso di Autodifesa personale
organizzato dall'associazione Taki No Kan con il patrocinio
dell'assessorato allo sport di Castel d'Azzano. Le lezioni si
terranno presso la Palestra Sotto Tribune in Piazzale degli
Atleti ogni lunedì dal 6 febbraio al 10 aprile dalle ore 18.30
alle 20.00. Le tecniche di autodifesa si basano sulla tradi-
zione giapponese del Ju-Jitsu pertanto il corso è rivolto sia
a uomini che a donne a partire dai 14 anni d'età. 
Il costo totale è di 15 euro che corrispondono alla tesse-
ra associativa e alla quota di assicurazione. Per maggiori
informazioni contattare il numero dell'organizzazione
3488566893. (D.B.)



Sarà un 2017 decisivo per uno degli sport
emergenti del panorama nazionale, il cheerlea-
ding. A Verona le associazioni sportive dilet-
tantistiche operano sul territorio in maniera
continua grazie soprattutto alla spinta della
federazione, la FICEC, che ha sede a San Gio-
vanni Lupatoto. Da poco è arrivato anche il
riconoscimento ufficiale provvisorio dal CIO,
il comitato olimpico internazionale: la notizia
è che già dal 2024 sarà possibile vedere il che-
erleading alle Olimpiadi. 
Nelle Lions dell’ASD  Gemini Cheers, si con-
tano ora più di 50 atleti suddivisi per catego-
ria: peewee (scuole elementari), junior (scuo-
le medie) e senior (dalla scuola superiore in
su, senza limiti di età). La squadra senior, la
cosiddetta "prima squadra", conta attualmente
22 atleti dai 16 ai 28 anni, tra cui 5 uomini.
L’allenatrice Elisabetta Marchesini, che guida
anche la nazionale italiana junior cheerleading

per la FICEC, spiega: «Ormai i ragazzi che pra-
ticano questo sport sono atleti di livello molto
alto. Dimenticatevi quindi delle classiche
ragazze pompon. Qui si fanno allenamenti
continui, impegnativi e allo stesso tempo
molto gratificanti». 
Lo scorso 4 dicembre si è tenuto a Pavia il
"Cheer Open", la gara con cui la Federazione
dà il via alla stagione agonistica. Hanno parte-
cipato più di 200 atleti, tra cui squadre prove-
nienti dalla Cina e dalla Romania. Alla gara
hanno preso parte anche due atleti del team
senior della Gemini, Anna Matilde Fasoli e
Victor Bueno, che hanno portato in pedana
una routine di “Partner Stunt”: un minuto di
esibizione svolta da due persone, uomo-
donna, nella quale vengono presentati elemen-
ti acrobatici di elevata difficoltà. Anna Matilde
e Victor si sono assicurati il primo posto nella
loro categoria. (J.B.)

Il Cheerleading cresce
SAN GIOVANNI. BUON ESORDIO ALL’OPEN DI PAVIA PER GEMINI
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DI JACOPO BURATI

La Pallavolo San Martino piange per la perdita
che l’ha colpita con tutta la comunità di San
Martino Buonalbergo: a novembre il presidente
della società Amedeo Poddi è scomparso pre-
maturamente, dopo aver perso la partita più
importante contro la leucemia. La traccia di
Poddi (cui verrà intitolata la palestra delle ele-
mentari Todaro) e gli obiettivi sociali, sportivi e
competitivi, sono stati raccolti dal neo presi-
dente Giorgio Aldegheri e da tutto lo staff,
direttivo e tecnico. «Ricordare Amedeo in
poche parole è impossibile, si corre il rischio di
sminuirne la figura - racconta Aldegheri -. Chi
ha potuto essere presente alla sue esequie ha
avuto modo di constatarne la grandezza. Un

uomo eccezionale, dal grande senso del sociale
e della carità. Con lui come presidente, la socie-
tà ha preso una svolta decisamente importante
nel 2013, divenendo una realtà di riferimento
in ambito provinciale, organizzata e solida». 
La reazione è stata difficile. La Serie D, partita
con obiettivi ambiziosi, ha infatti subito tre
sconfitte consecutive proprio in concomitanza
del lutto. «Qualcosa sicuramente si è imballato
-puntualizza Aldegheri - ma ridurre il motivo
delle sconfitte solamente a questa causa sareb-
be come mancare di rispetto alle nostre avver-
sarie, che guarda caso sono le prime tre in clas-
sifica». 
Ora la squadra ha ripreso il giusto cammino
verso l’obbiettivo iniziale, la corsa verso la pro-
mozione che è ancora tutta da giocare.

VOLLEY IN LUTTO A S. MARTINO




