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DI VALENTINA BAZZANI

Mercoledì 11 gennaio si è
ricostituita l’associazione
cinofila “Golden Isle” di
Isola della Scala. Nata una
decina di anni fa dall’ini-
ziativa di alcuni appassio-
nati che proponevano
corsi specializzati nell’ad-
destramento del cane,
l’associazione si poneva
degli obiettivi specifici
ma con il tempo, esaurita
la mission, aveva perso
entusiasmo. 
Negli ultimi anni si è
creata l’esigenza di  isti-
tuire un’associazione che
volesse diffondere la cul-
tura cinofila e potesse
essere di aiuto al proprie-
tario medio, che vuole
vivere bene con il suo
cane; allo stesso tempo
per il Comune è nata la
necessità di un referente
specializzato in materia
per individuare  nel terri-
torio delle zone dedicate. 
Il presidente storico
Marco Martini, istrutto-
re cinofilo, si è sempre
speso offrendo la massi-
ma disponibilità per
gestire l’Area cani in zona
Tiro a segno, dove il
Comune rinnova ogni
anno una convenzione.
«Negli ultimi anni però, la

zona era poco utilizzata,
mentre all’interno del
centro urbano i cani erano
sempre più numerosi ed
era fondamentale stabilire
delle regole per evitare
piccoli disagi - spiega
Alessandro Chesini,
consigliere comunale del
Movimento 5 Stelle -. È
per questo che, al Consi-
glio comunale dello scor-

so marzo, il nostro grup-
po ha lanciato la propo-
sta, accolta all’unanimità,
di individuare alcune
Aree Cani nel paese».
L’associazione Cinofila
Isolana ha chiesto al
Comune i dati dell’ana-
grafe canina per capire
dove sarebbe più utile
realizzare le nuove Aree.
Il presidente neo eletto

Federico Martini affer-
ma: «Parlando con i 16
soci con cui è nata l’asso-
ciazione sono emerse esi-
genze semplici ma impor-
tanti: quando liberare il
cane, dove portarlo, le
normative in materia di
animali domestici, diritti
e doveri, l’aspetto sanita-
rio, la socializzazione tra
cani. Una delle nostre

mission è quella di orga-
nizzare incontri per edu-
care, informare e sensibi-
lizzare in materia cinofila
e avere  l’opportunità di
confrontarci. La regola
base dell’associazione è il
rispetto del cane». 

Per informazioni: 
328 4347894 

cinofila.isolana@gmail.com
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PAESE A MISURA DI FIDO
IISSOOLLAA  DDEELLLLAA  SSCCAALLAA.. LA RICOSTITUITA ASSOCIAZIONE “GOLDEN ISLE” PROGETTERÀ LE AREE CANI
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presso Isola Pets Point, 
Via degli Emili, 2/A - Isola della Scala(VR)

Cell. 347 7367989

Lavaggio pelo raso, 
medio e lungo,
Bagno medicato 
antiparassitario
Balsamo, Tosatura, 
Stripping
Taglio unghie, 
Pulizia orecchie e molto altro!

Elena Rigoni toelettatrice Cani & Gatti 

Alcuni dei soci di “Golden Isle”:  l’associazione Cinofila Isolana ha chiesto al Comune 
i dati dell’anagrafe canina per capire dove sarebbe più utile realizzare le nuove Aree cani

Pneumatici Invernali
di tutte le marche 

Arriva l’inverno
pensa alla sicurezza!

Arriva l’inverno
pensa alla sicurezza!

Sorriso splendente
per San Valentino

scopri come a pagina 17



La Commissione Regionale
di Garanzia del Partito
Democratico Veneto, ha
ridotto la mia sospensione dal
partito, facendola terminare
alla data del 31 marzo 2017.
Dopo il mio ricorso, è stata
infatti riconosciuta la bontà
della battaglia in favore delle
primarie per la scelta del
candidato sindaco del
centrosinistra lupatoti-
no. Chi in quella fase
aveva detto NO alla
partecipazione dei
cittadini, ha com-
messo un grave
errore, politico e di
mancanza di rispetto
delle regole democrati-
che del Pd.

Seppur in ritardo, e dopo
tante ferite, sono felice che
sia stata riconosciuta la bontà

e la ragione della mia
battaglia: le prima-
rie andavano fatte
ed era giusto dare
voce al popolo del

centrosinistra.
Questo picco-

lo risarci-
m e n t o ,
non can-
cella le
sconfit-
te del
c e n -
trosi-

nistra di questi anni, ma per-
mette di guardare al futuro e
di superare i dissidi del passa-
to. Ho iniziato a fare politica
da ragazzo, con passione e
impegno: dopo più di 10 anni
di impegno per il centrosini-
stra locale, prima con “La
Margherita”, poi con il Pd,
con alcune delusioni (su tutte,
la rimozione dalla giunta e la
sospensione dal partito) ma
anche grandi soddisfazioni,
come la vittoria elettorale alle
comunali del 2012 con una
grande squadra, a cui ho con-
tribuito come segretario di
circolo, non mi aspettavo di
dover subire l’esilio dal mio
partito: finalmente questo
torto è stato in parte rimedia-
to, grazie alla decisione della
commissione di garanzia del
Partito.
Per quanto mi riguarda, è
importante superare le
incomprensioni del passato, e
lavorare a favore di un cen-
trosinistra lupatotino unito e
motivato, con la forza delle
idee.

Marco Taietta

SSaann  GGiioovvaannnnii  LLuuppaattoottoo

L’ex assessore Marco Taietta annuncia
il prossimo rientro nel Partito Democratico
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Grazie all’intervento dei
consiglieri comunali del
M5S è stato finalmente
messo in sicurezza il “can-
tiere fantasma” di via Catta-
neo a Isola della Scala. Le

recinzioni del cantiere,
abbandonato da tempo,
erano completamente rovi-
nate permettendo così a
chiunque di entrare. La
situazione era diventata par-
ticolarmente pericolosa per-
ché il cantiere confina con il
parco Paracadutisti d’Italia,
dove ogni giorno giocano
tutti i bambini della zona.
Gli abitanti del quartiere ci
avevano segnalato il perico-
lo e quindi ci siamo mossi
subito. 
La collaborazione degli

uffici tecnici comunali è
stata immediata e, nono-
stante le difficoltà burocrati-
che, siamo riusciti a rag-
giungere questo piccolo ma
significativo risultato. Il
cantiere è stato recintato e
chiuso lungo tutto il perime-
tro con rete elettrosaldata e
non costituirà più motivo di
preoccupazione per chi fre-
quenta il parco.

Alessandro Chesini
Consigliere comunale

Movimento Cinque Stelle
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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

IIssoollaa  ddeellllaa  SSccaallaa

M5S: IL CANTIERE “FANTASMA” È CHIUSO 
E NON RAPPRESENTA PIÙ UN PERICOLO





Nell'ultimo mese il nostro paese è
stato investito da un'ondata di
freddo che ha causato la morte di
diversi senzatetto e ha costretto gli
altri a condizioni di vita estreme.
Dal momento che questa emergen-
za è destinata a persistere anche
per il mese di febbraio, abbiamo
scelto come Unione degli Univer-
sitari di Verona e Rete degli Stu-
denti Medi di Verona di non essere
da meno e di attivarci per poter
migliorare la situazione. Abbiamo
dunque deciso di effettuare una
raccolta di coperte e beni per la
cura della persona (come fazzolet-
ti di carta, spazzolini e dentifrici,
biancheria intima, saponette) in
collaborazione con la Ronda della
Carità, SPI- CGIL ed Emergency
Verona.
Iniziative analoghe a questa sono
già state fatte in altre città del
Veneto come Venezia, che ha lan-
ciato con l'hashtag #Emergenza-
Freddo per prima l'iniziativa in col-
laborazione con la Croce Rossa,
Padova e Treviso dalle UDU e dalle
Reti locali.

Cosa puoi donare:
Coperte, fazzoletti di carta, spaz-
zolini, dentifrici, biancheria intima
(calze estive/invernali, mutande
slip, canottiere, magliette) e sapo-
nette.
Fino all'11 Febbraio nei seguen-
ti punti di raccolta:
Sede Spi-Cgil B. Roma
Via Centro, 112, Verona
Lunedì, Mercoledì - Venerdì

Dalle 14:00 alle 18:00

Sede Spi-Cgil B. Venezia
Via Cesare Betteloni, 54b, Verona
Sabato dalle 9.00 alle 12.30

Spazi Associativi Universitari
Via Campofiore, 17, Verona
Dal Lunedì al Giovedì, Sabato 
e Domenica dalle 14:00 alle 18:00
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Kia ha introdotto nel listino prezzi della Kia Sportage un
nuovo cambio automatico a 7 marce DCT a doppia frizione
assolutamente innovativo (Dual Clutch Transmission) sul
nuovo motore 1.7 crdi ora portato a cv 141.
Caratterizzato da una maggiore efficienza rispetto ai vec-
chi cambi automatici il nuovo DCT a 7 marce è stato
messo a punto in modo da abbinare la sportività e la pia-
cevolezza di guida nell'utilizzo manuale con il comfort e la
dolcezza di marcia quando utilizzato in modalità automa-
tica.
Il nuovo DCT dispone di due frizioni a secco, ciascuna azio-
nata da un servomeccanismo elettrico, e di un sistema
innovativo che vede i due alberi disposti in modo coassia-
le (quello esterno cavo sopporta gli ingranaggi delle marce
pari mentre quello interno porta le marce dispari). L'inne-
sto contemporaneo dei due rapporti rende il passaggio
marcia istantaneo, senza interruzione di coppia, mentre il
layout meccanico resta estremamente compatto.
Il sistema degli alberi coassiali funziona in modo sequenzia-
le e la centralina di controllo seleziona autonomamente la
marcia che verrà innestata successivamente, in accelera-
zione o in frenata, oppure è in grado di "saltare" istanta-
neamente a qualsiasi dei sette rapporti (più la retromar-
cia). In questo modo si ha la garanzia di avere sempre il
rapporto giusto anche in caso di rapida accelerazione
(kickdown) o di brusca frenata.
La potenza viene trasferita in modo continuo, senza
interruzioni e questo migliora sia le prestazioni in accele-
razione sia il comfort. Infine, un altro aspetto tenuto in
considerazione è stata la riduzione della rumorosità e
delle vibrazioni, ottenuta con l'adozione di uno smorzatore
esterno che assicura il migliore isolamento e silenziosità
dell'intero sistema di trasmissione.
In combinazione con l'aumento di potenza da 115 a 141
CV, le sette marce del nuovo DCT favoriscono il miglior
sfruttamento del motore e il massimo rendimento in tutte
le condizioni di marcia. La maggior coppia disponibile con-
tribuisce a migliorare ulteriormente l'equilibrio fra presta-
zioni ed economia dei consumi.
Dimensionato per sopportare potenze e coppie superiori
grazie alle sue caratteristiche di rapidità nei passaggi
marcia si adatta perfettamente all'immagine e al caratte-
re sportivo della nuova KIA Sportage GT Line ma resta
sempre disponibile anche sui vari allestimenti Cool e Class.
Con la nuova trasmissione i clienti potranno godere di una
nuova esperienza di guida e di una maggiore efficienza
rispetto al tradizionale cambio automatico. Inoltre con il
DCT sarà possibile ottenere una sensibile riduzione dei
consumi e delle emissioni.

CAMBIO INNOVATIVO 
E NUOVO MOTORE 

KIA SPORTAGE

MOBILITAZIONE. FINO ALL’11 FEBBRAIO A VERONA RACCOLTA BENI PER I SENZA DIMORA

EMERGENZA FREDDO

inCassetta

1.7 CRDI 

CV 141 DTC

Vuoi tinteggiare
la tua casa?

200 200 €€
Allora cosa aspetti...

70 mq € 200,00
130 mq € 300,00

L’opera comprende: STUCCATURA DI BASE,
TINTEGGIATURA, PULIZIE

EDIL VERONA
SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)

TELEFONA SUBITO!!!
342 0703476

Ortodonzia 
bambini - adulti

implantologia
protesi e riabilitazioni 

estetiche

BUTTAPIETRA
Studio Dentistico

Via Alighieri, 1

Tel. 045-6660070

www.dottormuraro.com



DI ADRIANA VALLISARI

«Stiamo procedendo spediti con l’attuazione
del programma: insieme ai dirigenti abbiamo
predisposto il Dup (Documento unico di pro-
grammazione), per definire gli obiettivi già a
inizio anno ed essere operativi immediata-
mente». È soddisfatto Attilio Gastaldello,
primo cittadino di San Giovanni Lupatoto dal-
l’estate scorsa. 
Sindaco, che novità porta con sé il bilancio
approvato a fine dicembre?
«Abbiamo aumentato i servizi, ma non ci sarà
un aumento di aliquote e tasse. Anzi, puntia-
mo addirittura a diminuire la pressione fisca-
le».
Come?
«A fine triennio vogliamo abbassare del 25%
l’addizionale Irpef. Lo faremo aumentando le
entrate in due modi: da un lato abbiamo
ampliato il business della Lupatotina, che
oltre al gas ora vende anche energia verde; dal-
l’altro, attraverso il recupero dei crediti: abbia-
mo 7,5 milioni di euro da riscuotere per le
multe non pagate, rilevate dall’autovelox».
Il rilevatore fisso di velocità sulla SS434
resta la gallina dalle uova d’oro?
«Non è più così, perché le entrate per questa
voce, seppur consistenti, sono quasi dimezza-

te. Ecco perché abbiamo toccato le partecipa-
te».
Per quanto riguarda i lavori pubblici, quali
vedranno la luce nel 2017?
«In primavera spenderemo 4 milioni, tra asfal-
tature e risorgive (con il recupero della Casa
Bombardà). Tra marzo e aprile inaugureremo
il palazzetto dello sport; sono in corso le fini-
ture. Avvieremo poi la fase preparatoria per la
copertura della piastra di pattinaggio, in modo
da condurre la gara nel 2018. Ci occuperemo
anche del centro natatorio, per fare la gara di
gestione quest’anno e programmare nuovi
interventi».
Per il recupero della scuola Pindemonte,
chiusa dal 2012, c’è qualche novità?
«Abbiamo iniziato l’iter appena insediati. Ora
abbiamo in mano lo studio di fattibilità, neces-
sario per opere oltre il milione di euro. Non
credo riusciremo a partire quest’anno, perché
ci sono tempi tecnici non riducibili. Il prossi-
mo passo sarà il concorso di progettazione,
così da avere il progetto esecutivo entro
dicembre e indire la gara d’appalto nel 2018.
Ci auguriamo che rimanga la possibilità di sfo-
rare il patto di stabilità per le opere scolasti-
che: ci garantirebbe di “liberare” 2,5 milioni di
euro dal bilancio».
E la biblioteca?

«C’è da superare uno scoglio giuridico.
Siamo vincolati dalla convenzione del
Piruea ex Ricamificio, che prevede là un
polo culturale. Nell’immediato dobbiamo
pensare ad ampliare gli spazi della biblio-
teca, senza legarci a una soluzione defini-
tiva. Difficile pensare a due centri cultura-
li diversi: va rivista la convenzione, che
scade fra tre anni. Oggi però non abbiamo
una controparte con cui confrontarci,
perché c’è un’asta di mezzo».
La prima è andata deserta, siete più
fiduciosi per la seconda?
«Sì, grazie anche al ribasso. E poi ci
sarebbero trattative in corso da parte del
vecchio proprietario, vedremo. Intan-
to abbiamo incontrato il custode giu-
diziale per ottenere l’autorizzazione
alla riapertura di via Ricamificio entro
la primavera».
Altro tema caldo è quello dell’acco-
glienza dei migranti: siete sempre con-
trari?
«Sì. Se lo Stato sapeva di aver bisogno degli
enti locali, doveva coinvolgerli nelle scelte
delle politiche migratorie. Così subiamo gli
arrivi e ci viene imposta dall’alto una soluzio-
ne che non ci trova d’accordo». 

IL 2017 DI ATTILIO GASTALDELLO
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Il sindaco di 
San Giovanni
Lupatoto 

Attilio 
Gastaldello

Domenica 19 febbraio
2017, alle ore 12, presso
la baita degli Alpini di Via
Monte Pastello si svolgerà
un pranzo benefico orga-
nizzato dal Comune di
San Giovanni Lupatoto,
assessorato alla protezio-
ne civile, con la collabora-
zione del locale gruppo
Alpini e del Gruppo
Comunale di Protezione
Civile.
Il ricavato del pranzo
benefico sarà devoluto ai
terremotati del Centro
Italia attraverso il conto
corrente aperto per que-
sto dall'amministrazione
comunale che già si è atti-

vata con varie iniziative,
come quelle in collabora-
zione con le scuole e la
raccolta di materiale al

Galassia, consegnato
direttamente dai nostri
volontari del Gruppo
Comunale.

Questi gli estremi per le
d o n a z i o n i : B A N C O
POPOLARE SOCIETA’
COOPERATIVA, filiale di
San Giovanni Lupatoto,
Piazza Umberto I° n. 4
IBAN IT 64 R 05034
59770 000000009000 con
causale: Pro Terremotati.

SAN GIOVANNI. INIZIATIVA BENEFICA SABATO 19 FEBBRAIO ALLA BAITA DEGLI ALPINI

PRANZO PER I TERREMOTATI

Via Cavour  1
Buttapietra (VR)

Tel-Fax- 045 6661372 
www.ristoranteilventaglio.it

Bollicine di benvenuto
!

Flan di zucca in fonduta di Grana Padano d.o.p. 
con bacon croccante. 

!
Risotto con zucchine e petto d’oca affumicato 

mantecato al Monte Veronese d.o.p.

!
Medaglioni di scottona in crosta di pane 

con contorno abbinato
!

Dessert e Caffè (bevande escluse)

Martedì 14 Febbraio
CENA A LUME DI CANDELA SU PRENOTAZIONE

! SAN VALENTINO 2017 ! 

3300  €€  a persona disponibile anche menù alla carta

SSAANN  GGIIOOVVAANNNNII  LLUUPPAATTOOTTOO..  NOSTRA INTERVISTA AL SINDACO SULLE PROSPETTIVE DEL COMUNE

Cassettain



Il Cfp di Zevio guarda all'estero. A
breve due studenti del terzo anno
partiranno per uno stage formativo
alla volta di Germania e Inghilterra:
«Effettueranno un tirocinio di 4 set-
timane in un'azienda – spiega
Roberto Peripoli, direttore del
Centro di formazione professionale
zeviano. In questo modo i nostri
allievi avranno la possibilità di
misurare le competenze acquisite a
scuola in una grande azienda estera
esercitando anche la lingua stranie-
ra. Si tratta di una novità assoluta
per il Cfp». Viaggio, vitto e alloggio
saranno totalmente gratuiti grazie
all'utilizzo dei fondi europei con-
cessi dalla Regione Veneto per il
progetto.
Intanto, le giornate di scuola aperta
hanno portato diverse visite al cen-
tro zeviano: «Rispetto allo scorso
anno abbiamo visto un maggiore
interesse – continua Peripoli –
merito del rilancio del Cfp che stia-
mo portando avanti da due anni e
dei ministage effettuati grazie alla
collaborazione della scuola media
di Zevio e di altre scuole medie dei
paesi limitrofi. I genitori comincia-
no a capire che il Cfp non è un rifu-

gio per ragazzi che non trovano
posto nelle superiori tradizionali,
ma una scuola che vuole allargare
le prospettive, fornire una prepara-
zione professionale solida ed uno
sbocco occupazionale, godendo di
una rete di buoni rapporti con le
aziende del settore sul territorio ».
Anche per il prossimo anno sono
previsti viaggi all'estero, come con-
ferma Peripoli: «Sì. La conoscenza
della lingua e delle realtà professio-
nali estere devono diventare patri-

monio dei nostri studenti per
ampliare le loro prospettive. Per
questo abbiamo presentato alla
Regione un progetto di viaggio-stu-
dio all'estero per una decina di
ragazzi, se verrà finanziato anche
questa sarà un'esperienza a costo
zero per le famiglie».
Per informazioni e iscrizioni il
Centro di formazione professio-
nale si trova  a Zevio in via Aldo
Moro 40 telefono 045 7850286,
www.cfpzevio.it.
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ZEVIO. TIROCINI IN GERMANIA E INGHILTERRA E PRESTO ANCHE VIAGGI STUDIO
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ORA IL CFP GUARDA ALL’ESTERO
AGRICOLTURA BIOLOGICA:

UN’OPPORTUNITÀ 
Il Comune di Zevio, assessorato all’agricoltura, in
collaborazione con la cooperativa agricola La Prima-
vera di Campagnola, organizza, per martedì 28 feb-
braio, ore 20,00, presso la Sala Conferenze del Cen-
tro Civico Culturale di Piazza Santa Toscana a Zevio,
il convegno sul tema: “Agricoltura biologica: un’op-
portunità per il nostro territorio”
Moderatore del convengno sarà Gabriele Bottacini,
assessore all’agricoltura del Comune di Zevio.
Parteciperanno in veste di relatori Giorgio Mercuri,
presidente nazionale Alleanza Cooperative Agroali-
mentari; Albino Migliorini, presidente cooperativa
agricola La Primavera scarl di Campagnola; Tom
Fusato, direttore commerciale Brio spa di Campa-
gnola. 
Sono stati invitati Andrea Olivero, vice ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali; Giusep-
pe Pan, assessore regionale all’agricoltura.  
Il convegno intende mettere in contatto il mondo
produttivo agricolo con i cambiamenti e le esigenze
dei consumatori, abbracciando la filiera produttiva,
commerciale e distributiva per quanto concerne le
produzioni agricole biologiche.
L’obiettivo è far emergere le potenzialità del biologi-
co come opportunità nel rispetto anche di una agri-
coltura tradizionale che comunque si sta evolvendo
nelle line guida tracciate dal Piano Agricolo Naziona-
le che prevede norme molto precise nello sviluppare
colture ecosostenibili ed a garanzia del consumatore
finale. Il Comune di Zevio, storicamente fulcro provin-
ciale di molte produzioni agricole, vuole essere par-
tecipe ed al fianco dei produttori agricoli per affron-
tare questi cambiamenti e le sfide future.

IL 28 FEBBRAIO A ZEVIO

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



IIll  MMoonnddoo  ddeellllee  MMeerraavviigglliiee

Il negozio Il Mondo delle Meraviglie è ciò che fa per te se
cerchi di rendere unici i tuoi momenti più importanti! Il
negozio a Castel d'Azzano, accoglie alcune novità per
inaugurare il 2017; a partire dalla confetteria dai gusti
esclusivi, con la linea afrodisiaca allo zenzero e bacche
di goji, o la linea dell'angolo cubano ai liquori o la linea
benessere senza lattosio o con stevia. Anche l'assorti-
mento di oggettistica e bomboniere è stato rinnovato
con l'introduzione di nuovi marchi: Carlo Pignatelli, Cla-
raluna, Gabriella Carlucci, Vieri Sette Ponti, Carezze e
coccole o linea solidale di Cuore Matto.
Per addolcire le vostre feste date un occhio alla pastic-
ceria americana, allegra e colorata, e alla varietà di bon-
bon. 
Nell'atelier, in attesa della nuova collezione, gli abiti da

sposa in pronta consegna  sono a metà prezzo fino al
28 febbraio.
L'occasione giusta per conoscere Il Mondo delle Meravi-
glie potrà essere San Valentino, con i gioielli Vergani e
Regina Elena, personalizzabili. Altrimenti, Antonella vi
aspetta domenica 12 febbraio all'Hotel Montemezzi di
Vigasio per l'evento dedicato a chi si ama "Sweet Love".
I futuri sposi potranno incontrare vari professionisti del
territorio e bere un aperitivo con buffet, e prenotare la
cena a lume di candela.
Antonella augura a tutti tanta felicità per il 2017 e
ringrazia vivamente i clienti nuovi e fedeli del negozio
per la fiducia dimostrata. Vuole ringraziare di cuore
la sua famiglia che la sostiene sempre e i cari amici
Alberto, Silvia e Carlo.

TUTTE LE NOVITA PER UN 2017 FRIZZANTE

DI JACOPO BURATI

Il vicesindaco di Castel
d’Azzano Pino Caldana -
vice sindaco di Castel d’Az-
zano - è stato nominato
vicepresidente della Provin-
cia di Verona, Antonio
Pastorello, a seguito delle
elezioni del 16 gennaio
scorso. Caldana aveva rice-
vuto il maggior numero di
voti (5.220 totali), metten-
dosi alle spalle Giorgio
Malaspina (assessore del
Comune di San Pietro di
Morubio) e Mario Faccioli
(sindaco di Villafranca).
Durante la lunga carriera
amministrativa (iniziata nel
1993), Caldana, residente
nella frazione di Rizza, ha
lavorato in tempi non con-
secutivi in quattro diverse
amministrazioni. La sua
presenza in Provincia sarà
importante per le compe-
tenze che riguardano in
particolar modo la viabilità
e l’ambiente. «L’impegno
principale -garantiscono in
coro Caldana e il sindaco di
Castel d’Azzano Panuccio -
sarà quello di attivarsi affin-

ché la variante alla statale
12 superi le difficoltà di
progettazione e sia conclu-
sa al più presto». 
Soddisfazione anche per
Alessandro Perbellini di
San Giovanni Lupatoto,
eletto in Provincia nella
Lista Fare che fa capo al sin-
daco di Verona, Flavio
Tosi.
Di seguito l’elenco dei com-
ponenti del nuovo consiglio
provinciale:

Bighelli Albertina
Consigliere comunale di
Sommacampagna  
Bonfaini Francesco
Consigliere comunale di
Valeggio sul Mincio  
Caldana Pino
Consigliere comunale di
Castel d'Azzano  
Cervato Ilaria
Consigliere comunale di
Colognola ai Colli  
Ceschi Stefano
Consigliere comunale di

Bussolengo 
Cubico Serena
Consigliera comunale di
Ferrara di Monte Baldo  
Di Michele David
Consigliere comunale di
Lavagno  
Faccioli Mario
Sindaco del Comune di Vil-
lafranca  
Falzi Zeno
Consigliere comunale di
Grezzana  
Malaspina Giorgio
Consigliere del Comune di
San Pietro di Morubio  
Martari Paolo
Consigliere comunale di
Villafranca  
Nicoli Gaetano
Consigliere comunale di
Verona  
Perbellini Alessandro
Consigliere comunale di
San Giovanni Lupatoto  
Pressi Matteo
Consigliere comunale di
Soave  
Sardelli Andrea
Consigliere comunale di
Verona  
Vallani Stefano
Consigliere comunale di
Verona  
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PROVINCIA. RINNOVATI CONSIGLIO E GIUNTA: DELEGA IMPORTANTE A CASTEL D’AZZANO 

CALDANA VICE DI PASTORELLO

La cantina Valpantena festeggia il primo anno di
attività del punto vendita di Buttapietra. Sabato
18 febbraio, dalle 11.30 alle 13.30, si terrà nel
negozio di via provinciale 2, una speciale degusta-
zione di vini della Valpantena accompagnati dai
risotti de Il Ventaglio, storico ristorante butta-
pietrino.
La cantina Valpantena invita i clienti a partecipa-
re per festeggiare insieme il traguardo dei primi
12 mesi di attività.

VALPANTENA FESTEGGIA
UN ANNO DI ATTIVITÀ

SABATO 18 FEBBRAIO

Pino Caldana e Antonello Panuccio davanti alla sede
provinciale di via  delle Franceschine  a Verona

Cassettain



A fine dicembre 2016 la
giunta comunale zeviana
ha approvato il progetto
esecutivo definitivo per
la realizzazione di un
impianto sportivo
(campo da calcio a undici
giocatori) nella frazione
di Santa Maria. Qualche
giorno dopo sono partiti
gli inviti alle imprese che
parteciperanno alla gara
d’appalto. Nei mesi di
febbraio-marzo 2017 ci
sarà l’individuazione, da
parte degli uffici tecnici,
dell’aggiudicatario e la
definizione dei tempi di
consegna dei lavori.
Lavori che richiederanno,
per la loro migliore ese-
cuzione, delle condizioni
metereologiche stabili,
quindi, presumibilmente,
si andrà in primavera
inoltrata. Il termine ulti-
mo dei lavori previsti, per
il primo stralcio del pro-
getto, del valore com-
plessivo di 200mila euro,
è fissato in 90 giorni

dalla data di consegna dei
lavori. 
«La realizzazione del
campo sportivo a undici
nella frazione di Santa
Maria era atteso da molti
anni, non è stato sempli-
ce l’avvio dell’iter, ma
l’impegno congiunto di
tutta la macchina comu-
nale ha permesso di rag-
giungere l’obiettivo» con-
fermano il sindaco Diego
Ruzza e l’assessore
Gabriele Bottacini.
«Questo primo stralcio –

spiegano Ruzza e Bottaci-
ni - prevede la sistema-
zione dell’area di gioco,
comprensiva del necessa-
rio drenaggio e dell’im-
pianto di irrigazione,
oltre alla predisposizione
dell’impianto di illumi-
nazione e alla recinzione
del nuovo campo sporti-
vo».
Il nuovo campo sportivo
di Santa Maria sorgerà in
Via Fontana, in un’area
di 12mila metri quadrati
compresi tra il nuovo

quartiere e il cimitero
della frazione. Per com-
pletare il nuovo impianto
sportivo servirà però un
secondo stralcio d’inter-
vento che preveda la rea-
lizzazione degli spoglia-
toi, della tribuna e dei
necessari parcheggi.
«Il secondo stralcio lavori
dell’impianto sportivo di
Santa Maria è già stato
programmato e sarà
finanziato entro l’anno»
conferma il sindaco
Diego Ruzza.

ZZEEVVIIOO.. 200MILA EURO PER REALIZZARE LA NUOVA STRUTTURA DELLA FRAZIONE

CAMPO A 11 PER SANTA MARIA
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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%

BABBO NATALE IN VISITA 
ALLA CASA ALBERGO 

Il 22 dicembre scorso, alla Casa Albergo di
Zevio, è arrivato un Babbo Natale veramente
speciale, accompagnato dai volontari della pro-
tezione civile A.N.A. della squadra Medio
Adige. Per gli ospiti è stato un pomeriggio
diverso, ricco di gioia e felicità perché tutti
sorridevano e tornavano un po' bambini nel
ricevere dolcetti e cioccolata dalle mani di que-
sto Babbo Natale. 
La protezione civile ha donato un dolcetto ad
ogni anziano che vive alla casa di riposo ed un
presente anche al personale in servizio.
L'idea appoggiata dal direttivo della squadra
era stata proposta dal caposquadra Roberto
Favia, ed accolta con favore dal responsabile
del centro servizi della Fondazione O.A.S.I. di
Zevio, Marco Levorato.



Sono partiti a San Marti-
no Buon Albergo gli
interventi di manuten-
zione straordinaria per
l’eliminazione delle bar-
riere architettoniche. I
principali punti critici
individuati dall’assesso-
rato alle Manutenzioni
si trovano in via Piave,
via Cavalieri di Vittorio
Veneto e via Adamello,
nel quartiere di Borgo
della Vittoria, in piazza
Garibaldi e in via Geno-
va, in centro storico.
Alcuni lavori erano già
stati realizzati nei mesi
scorsi, in particolare
nelle vicinanze della
scuola elementare Salvo
D’Acquisto, in via Got-
tardi, in Borgo della Vit-
toria. L’intervento pre-
vede la creazione di uno
scivolo in corrisponden-
za degli attraversamenti
pedonali, per agevolare
il passaggio di anziani,
disabili e genitori con
passeggini. 
«Si tratta di un primo
stralcio di lavori, ma è
nostra volontà in futuro
di estendere l’iniziativa
anche in altre zone del
paese, ascoltando le
istanze dei comitati civi-
ci e dei cittadini stessi –
assicura il vicesindaco e
assessore ai Lavori Pub-
blici Franco De Santi -.
L’eliminazione delle bar-
riere architettoniche è
un grande tema di civil-
tà. Per questo è nostra

intenzione dotarci del
Piano Eliminazione Bar-
riere Architettoniche,
che riguarderà i marcia-
piedi, ma anche gli edifi-
ci pubblici. Il PEBA è
uno strumento urbani-
stico di gestione e di
pianificazione per
garantire il diritto alla
mobilità alle persone
disabili e si inserisce nel
quadro delle azioni per
lo sviluppo sostenibile
del territorio. Il PEBA
permette di fotografare
la situazione esistente e
di fissare criteri, vincoli
e norme per program-
mare un'azione capillare

di rimozione di tutti gli
ostacoli fisici presenti in
paese. Questo è il
nostro impegno per il
futuro». 
«Il Piano - prosegue l’as-
sessore alle Manuten-
zioni Mauro Gaspari -
permetterà nei prossimi
anni di effettuare una
mappatura precisa e
puntuale dei bisogni dei
cittadini, in modo da
destinare le risorse sulla
base delle problemati-
che che vengono riscon-
trate. Grazie al PEBA
evidenzieremo le critici-
tà del territorio, al fine
di consentire l'accessibi-

lità delle strade non solo
alle persone con disabi-
lità permanenti, ma a
chiunque, alle madri
con i passeggini, agli
anziani o alle persone
che sono disabili tempo-
raneamente». 
«Un paese più accessibi-
le - conclude l’assessore
- apporta benefici eco-
nomici e sociali a tutti i
cittadini anche in consi-
derazione dell'invecchia-
mento demografico
della popolazione». 
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SAN MARTINO. BARRIERE ARCHITETTONICHE: AL VIA I LAVORI PER LA RIMOZIONE
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LIBERI DI MUOVERSI IN PAESE
I manifesti affissi nei quartieri hanno anticipato il lancio de “La
tua opinione C’entra”, l’iniziativa popolare che la lista civica Cit-
tadini per San Martino ha creato con l’obiettivo di realizzare un
programma elettorale condiviso
con i cittadini in vista delle elezio-
ni amministrative che si svolge-
ranno nella primavera di quest’an-
no. La portavoce della squadra di
Cittadini per San Martino Cateri-
na Compri (nella foto) spiega che
si tratta di «un progetto partecipa-
tivo che intende sfruttare i nuovi
canali di comunicazione e i più tra-
dizionali incontri nei quartieri per
raccogliere le proposte e i suggeri-
menti di chi il territorio lo vive
quotidianamente. Un vero e pro-
prio cambiamento di metodo. Con i manifesti, affissi senza alcun
logo della lista civica, abbiamo voluto attirare l’attenzione delle
persone, rendendo virali i contenuti di questa campagna popola-
re».
«Mentre la politica allontana i cittadini, noi vogliamo che i citta-
dini siano protagonisti - prosegue Compri. “Perché questo slo-
gan? “La tua opinione C’entra” significa che l’opinione delle per-
sone per noi conta ed è importante per l’idea di paese che stia-
mo costruendo - Caterina Compri evidenzia -. L’esperienza
amministrativa C’entra: in questi anni abbiamo puntato a rende-
re San Martino Buon Albergo un paese più vivibile per i giovani,
le famiglie e gli anziani. Siamo convinti che si possa sempre fare
di più e che si possa migliorare».
La portavoce di Cittadini per San Martino afferma inoltre che «ci
sono dei punti fermi che intendiamo realizzare: proseguire la
valorizzazione del territorio, con ulteriori piste ciclabili e verde
pubblico, quartieri più sicuri, sostegno alle famiglie attraverso i
servizi sociali, incentivare gli eventi che rendono San Martino
Buon Albergo un paese vivo e non più dormitorio come era fino
a dieci anni fa; un altro tema che C’entra è quello del lavoro: il
nostro impegno sarà di incentivare l’apertura di nuove attività in
paese, con la riqualificazione graduale ma costante della zona
industriale». I cittadini possono comunicare le proprie idee e
suggerimenti sui canali della lista civica, che ha creato un sito
internet (www.cittadinipersanmartino.it, e-mail info@cittadi-
nipersanmartino.it) e ha attivato il numero 344 3441294 per
ricevere messaggi attraverso Whatsapp. 

CITTADINI PER SAN MARTINO

“LA TUA OPINIONE
C’ENTRA”

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, GNOCCHI!

MIGLIORA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Torna a salire la raccolta dei rifiuti a San Martino Buon Albergo. Nel 2016 si è registra-
to un aumento del 2% della differenziata, che attualmente è assestata al 76%. 
«Devo ringraziare i sanmartinesi per la collaborazione che hanno dimostrato, contri-
buendo a ottenere questo importante risultato – afferma l’assessore all’Ecologia Mauro
Gaspari -. Ricordo che nel 2007, all'inizio del nostro primo mandato la raccolta differen-
ziata nel nostro Comune era ferma al 56%. Se i cittadini si impegnano in questo ambi-
to possiamo ottenere tutti dei benefici e in questo senso anche i più giovani hanno un
ruolo determinante. Per questo la collaborazione con l’istituto scolastico sta risultan-
do fondamentale».

ricerca collaboratori
Azienda Internazionale con sede locale

garantisce successo economico:
ottima opportunità come secondo
lavoro e integrazione al reddito.

Nessun rischio, nessun vincolo 
no porta a porta.

Chiama il 3924063300
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ALLARMI COLLEGATI E VIGILANZA NOTTURNA PER EVITARE FURTI E VANDALISMI

NOTTE SICURA A SAN GIOVANNI
DI ADRIANA VALLISARI

Allarmi collegati in rete e una pattu-
glia a sorveglianza dei siti comunali di
San Giovanni Lupatoto. Punta a raf-
forzare la sicurezza del territorio, il
progetto “Notte sicura”, avviato dal-
l’amministrazione lupatotina. Si è
aggiudicato la gara l’istituto Vigilanza
Group, che già presta un analogo ser-
vizio a Zevio e Mozzecane. Per mette-
re in piedi quest’attività fino al termi-
ne del 2017 saranno impegnati 6.350
euro (più Iva).
«Il progetto è sperimentale, vedremo
come andrà e se potrà essere ulterior-
mente allargato – spiega l’assessore
alla sicurezza Maurizio Simonato –.
Durante la notte è prevista la vigilan-
za di alcuni punti strategici del paese,
attraverso una pattuglia con guardia
armata; l’altro aspetto riguarda il col-
legamento alla centrale operativa di
alcuni edifici comunali, che erano
dotati di allarme, ma non messi in
rete».
Saranno sorvegliati speciali – ogni
notte dalle 22 alle 6 e tutto il sabato e
la domenica – la sede comunale, il
comando della polizia locale e il
magazzino, il parco martiri delle foibe
e il parco all’Adige, i due cimiteri, le
scuole di Pozzo, Raldon e le Cesari,

interessate da recenti atti di vandali-
smo. 
Municipio, comando della polizia,
scuole, biblioteca e Casa Novarini
sono state invece collegate alla cen-
trale operativa: in caso di effrazione,
l’allarme suonerà nell’istituto di vigi-
lanza, che invierà subito una pattu-
glia.
«Non intendiamo sostituirci alle forze
dell’ordine: la presenza dei vigilanti
avrà una ricaduta positiva, perché
segnalerà alle autorità eventuali criti-
cità o atteggiamenti sospetti», pun-

tualizza Simonato. «Il fatto di veder
girare in paese pattuglie ben identifi-
cabili è un elemento di deterrenza»,
sottolinea Monica Pedrali, responsa-
bile commerciale del gruppo. 
«Questa è solo una delle tante tessere
del puzzle che stiamo mettendo in
campo in materia di sicurezza – preci-
sa il vicesindaco Fulvio Sartori –.
Abbiamo modificato il Regolamento
di polizia urbana e stiamo proceden-
do con l’assicurazione collettiva per i
lupatotini over 70 colpiti da eventi
delittuosi». 

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)

Uffici aperti il venerdì e
sabato mattina dalle 9 alle

12, su appuntamento
anche in altri giorni o 

presso la propria abitazione
È già partita con successo la vendita,
da parte di Lupatotina Gas, dell’energia
elettrica oltre che del gas. Un’offerta
rivolta non solo alle utenze domestiche
ma anche alle realtà industriali, artigia-
nali e commerciali di tutta la provincia
di Verona.
”Dopo gli ottimi risultati raggiunti con la
vendita del gas metano, per i quali
bisogna ringraziare tutti quanti hanno

collaborato fin dalla nascita della socie-
tà, in modo particolare i dipendenti che
sono sempre in prima linea, oggi si
parte con basi solide ad iniziare la ven-
dita dell’energia elettrica”, spiega il pre-
sidente di Lupatotina Gas e Luce Loria-
no Tomelleri. “Tutto questo applicando
tariffe concorrenziali con il prezzo di
riferimento dell’Autorità e fatture tra-
sparenti, poiché il 2018 vedrà la fine del
mercato vincolato”. Per quanto riguar-
da appunto le tariffe, verrà applicata
quella del servizio di maggior tutela
definito dall’Autorità, con uno sconto
del 6%. Non viene peraltro richiesto il
deposito cauzionale sebbene molte
società lo richiedano dal momento che
è previsto dalla normativa. Altro van-

taggio è quello di avere un unico inter-
locutore, sempre presente sul territorio,
per quanto riguarda luce, gas e acqua.
In particolare, per quanto riguarda la
vendita dell’energia elettrica, gli uffici di
via San Sebastiano 6 (accanto all’Eco-
centro), sono aperti il venerdì dalle 9
alle 12 ed il sabato dalle 9 alle 12. E’
anche possibile prenotare un appunta-
mento, sia negli uffici di via San Seba-
stiano sia presso la propria abitazione
o azienda, naturalmente senza alcun
impegno (anche in un giorno diverso
dal venerdì e dal sabato) telefonando al
numero 045/8753215.Così come per il
gas, anche per l’energia elettrica è pos-
sibile l’addebito continuativo presso il
proprio istituto di credito e contestual-

mente il recapito della bolletta per
posta elettronica con cadenza bimensi-
le. In questo caso Lupatotina Gas e
Luce applica uno sconto annuo di 6
euro. E’ anche possibile chiedere la
bollettazione mensile. Dal momento
della sottoscrizione passano circa 30
giorni, mentre la disdetta è a completo
carico di Lupatotina Gas e Luce. Si
ricorda che per il passaggio è richiesta
una copia di una bolletta di energia
elettrica, codice fiscale, documento di
identità, copia del contratto di affitto se
si è affittuari, copia dell’atto di proprietà
o copia della visura camerale se si è
invece proprietari dell’abitazione.

Lupatotina Gas-Vendite Srl

LUPATOTINA: PARTITA LA VENDITA DELL’ENERGIA ELETTRICA

ADERISCI ALLA
RATA COSTANTE

E VISITA
IL NOSTRO SITO
www.lupatotinagas.it

CARLO, 30 ANNI IN COMUNE
Una grande festa per
accompagnare alla pensio-
ne Carlo Rigatelli, che ha
timbrato l’ultimo cartellino
il 30 gennaio scorso. Al
centro comunitario di Ral-
don, oltre cento colleghi e
amici del dipendente del
Comune di San Giovanni
Lupatoto hanno voluto
salutarlo.
Assunto in municipio nel
1988, alla guida dei camion
della raccolta rifiuti, Carlo
è stato per oltre dieci anni
coordinatore alle manifestazioni e alle manutenzioni del
verde. Il suo è un volto molto noto in paese, sia per l’ine-
sauribile disponibilità che per l’indole sempre solare.  
«Ho iniziato a lavorare all’età di 14 anni, trascorrendo
15 anni in una carrozzeria – racconta il neo pensionato
–. Poi sono entrato in Comune, dove ho trovato non solo
dei colleghi, ma dei veri amici, che ringrazio per questi
anni trascorsi insieme». 
Dopo 42 anni e dieci mesi di servizio, all’età di 58 anni,
Carlo va in pensione. Ma, pur abitando alle Golosine,
promette di continuare a frequentare San Giovanni
Lupatoto. Corsa, bicicletta e ballo restano le sue gran-
di passioni. «Gestendo le ditte esterne e collaborando
con le associazioni per conto del Comune, ho potuto
instaurare belle relazioni con le persone – spiega –. Mi
è sempre piaciuto preparare le manifestazioni del
paese, da quelle della Pro Loco ai tanti eventi sportivi,
a cui poi ho sempre preso parte in veste di cittadino».
Senza aver più aiuole da controllare, cosa farà ades-
so Rigatelli? «Aspetto che anche mio fratello gemello
vada in pensione quest’anno, poi ci godremo un po’ di
tempo insieme», dice Carlo. Sulle labbra, l’immancabi-
le sorriso.(A. Val) 

FESTA PER LA PENSIONE DI RIGATELLI

Un momento della conferenza stampa di presentazione 
del progetto in municipio a San Giovanni Lupatoto
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SSAANN  GGIIOOVVAANNNNII..  LA MINORANZA CHIEDE DI RIVEDERE LA FINALITÀ SCOLASTICA

PINDEMONTE DA RIPENSARE
DI JACOPO BURATI

Una casa della cultura all’in-
terno dello stabile dell’ex
scuola elementare “Pinde-
monte” in piazza Umberto I.
È questa l’idea dei consiglie-
ri comunali Federico Vanti-
ni, Remo Taioli e Umberto
Rebonato, che hanno
annunciato l’avvio di una
raccolta di firme a sostegno
del progetto. L’iniziativa rac-
chiude la volontà congiunta
dei tre consiglieri di mino-
ranza, che in questo modo
intendono chiedere al sinda-
co Gastaldello di cogliere
l’occasione e adibire lo stabi-
le a biblioteca comunale,
centro culturale, luogo di
studio per i ragazzi e spazio
dedicato alla formazione a
vantaggio di tutta la cittadi-
nanza. L’edificio ha subito
dei danni strutturali con il
terremoto del 2012, ed è
chiuso da allora. Gli alunni
che frequentavano l’istituto
sono stati così spostati alle
scuole “Cangrande”, arric-
chite di nuove aule e labora-
tori. «Attraverso il dialogo e
con spirito collaborativo,
insieme agli abitanti di San
Giovanni Lupatoto che sap-

piamo ci tengono - spiega
Vantini - intendiamo far
capire al sindaco che non c’è
la necessità di adattare di
nuovo l’edificio a scuola ele-
mentare. Abbiamo un gran-
de numero di abitanti e un
sistema bibliotecario tra i
primi come numeri, ma la
nostra biblioteca ora come
ora non è adatta a sostenere
le attività che dovrebbe
garantire per allinearsi con
l’attualità». 
Remo Taioli aggiunge: «I
tempi moderni hanno supe-
rato l’esigenza di avere scuo-
le dislocate sul territorio,
aprendo l’orizzonte verso i
poli scolastici. Riteniamo

invece che una casa della cul-
tura, nella piazza più impor-
tante del paese, e che valo-
rizzi l’edificio, sia una solu-
zione ottima e condivisa da
un numero importante di
cittadini».
Sulla vicenda interviene con
una nota anche l’Associazio-
ne “San Giovanni città
democratica”: «La prima
considerazione da fare è che
le scuole Pindemonte costi-
tuiscono l'unico edificio sto-
rico rimasto nella piazza del
paese (Scuole del Centro
1883) con un valore simboli-
co molto importante per
tutti i cittadini. La seconda
considerazione - conitnua la

nota -  è che l'edificio, per i
danni subiti, necessita di un
intervento di recupero, in
qualunque caso, molto
costoso, di cui la comunità si
fa carico con una spesa
molto impegnativa che
obbliga a valutare con molta
attenzione i progetti e le
finalità. Con senso pratico
della cose e con un po' di
lungimiranza e programma-
zione, si può pensare che il
progetto “edificio Scolasti-
co” lasci aperte forti probabi-
lità di spendere molti soldi
per una finalità che non ser-
virà alla comunità. Nel fare
queste analisi è importante
che le diverse possibilità
siano valutate con la cittadi-
nanza e che, oltre alle forze
politiche, siano fatte parteci-
pi le realtà coinvolte sulle
tematiche (le associazioni, la
biblioteca, ufficio anagrafe,
ufficio comunale di program-
mazione, enti scolastici).
«La scelta - conclude l’Asso-
ciazione - deve andare oltre
una promessa elettorale, se
le valutazioni consiglieranno
soluzioni alternative più effi-
caci e più adeguate alle esi-
genze della nostra comuni-
tà». 

IN ARRIVO 148 BORSE DI STUDIO . Il Comune di San
Giovanni Lupatoto premia gli studenti che si sono distinti
a scuola. Saranno ben 148 le borse di studio che l’ammi-
nistrazione consegnerà il prossimo 2 marzo al teatro
Astra. Alle 20 inizierà la cerimonia di premiazione, allieta-
ta da un intermezzo musicale. 
Saliranno quindi sul palco le eccellenze scolastiche che
nell’a.s. 2015/2016 sono uscite con voti dall’8 al 10.
Riceveranno un premio pari a cento euro 47 studenti e
studentesse di terza media, 21 di prima superiore, 11 di
seconda, 15 di terza e altrettanti di quarta. Ai 39 diplo-
mati alla maturità, invece, spetterà una somma di 300
euro. 
«Abbiamo voluto premiare il merito dei ragazzi, indipen-
dentemente dallo status economico, per questo abbiamo
tolto l’analisi del modello Isee – dice l’assessore all’istru-
zione Debora Lerin –. Sono arrivate in Comune moltissime
domande, perciò il budget è stato tarato in modo da gra-
tificare l’impegno di tutti».

SCUOLE APERTE A CARNEVALE. A scuola anche duran-
te le vacanze. Prenderà il via con la pausa di Carnevale il
progetto pilota “Carnival Camp”, promosso dall’assesso-
rato all’istruzione lupatotino insieme alla cooperativa
sociale Centro Servizi Educativi di Verona. Il 27-28 feb-
braio e il primo marzo, la primaria Cangrande e la secon-
daria di primo grado Marconi resteranno aperte in via
eccezionale. Qui, dalle 8 alle 12, gli educatori della coope-
rativa accoglieranno i bambini, che verranno coinvolti in
giochi, compiti e laboratori artistici, tra cui uno speciale
dedicato al “Bater Marso”. 
«Si tratta di un progetto sperimentale, aperto per ora
agli studenti delle primarie dell’IC1 e dell’IC2 – informa
l’assessore Debora Lerin –. L’idea è di andare incontro ai
genitori che lavorano e necessitano di aiuto nella cura dei
figli durante le vacanze scolastiche; in base alle domande
che arriveranno, capiremo qual è il reale bisogno e vedre-
mo se allargare il progetto al periodo pasquale». Il servi-
zio costa 75 euro, ridotto a 65 per il secondo figlio. Per
iscriversi c’è tempo fino al 18 febbraio: informazioni e
adesioni si ricevono al numero 392.2634628. (A. Val.)

SABATO 21 GENNAIO 

DI ADRIANA VALLISARI

Polveri sottili alle stelle. E, per questo, sorvegliate speciali.
Anche San Giovanni Lupatoto non fa eccezione. Complice
l’inverno molto asciutto, lo smog ha intossicato l’aria che
respiriamo. 
L’inquinamento lupatotino è finito sotto monitoraggio,
grazie a una centralina di Legambiente Verona, collocata in
prossimità delle scuole Marconi, in via Foscolo. Nei giorni
scorsi sono stati presentati in municipio i risultati dello
studio, compiuto in collaborazione con il Comune. 
L’indagine ha raccolto i valori delle polveri PM10 (dal 18 al
24 dicembre scorso) e quelli delle ancor più pericolose
PM2,5 (dall’11 al 17 gennaio). I risultati hanno conferma-
to l’allarme generalizzato che riguarda tutto il Veneto, con
picchi di PM10 ben al di sopra la soglia consentita. A pre-
occupare, però, sono soprattutto i valori del particolato
fine, con un diametro inferiore a un quarto di centesimo di
millimetro, in grado di penetrare negli alveoli polmonari. 
«Ci troviamo nella Pianura Padana, dove la qualità dell’aria
è scadente per l’altissimo inquinamento che, come ricorda-
no le ultime ricerche scientifiche, causa morti premature –
sottolinea Roberto Facci, presidente della Consulta per
l’ambiente –. Entro un mese presenteremo i dati in un’as-
semblea pubblica a Raldon e chiederemo ad Arpav di
installare una centralina fissa di rilevamento sul nostro ter-
ritorio». In previsione ci sono pure attività con le scuole e
la ripresa del Piano di qualità dell’aria, commissionato dal
Comune all’Università di Trento ancora nel 2009. 
L’impegno green dell’amministrazione è stato confermato
dall’assessore all’ecologia Maria Luisa Meroni e dal con-
sigliere delegato alle manutenzioni del verde pubblico,
Mattia Stoppato. In arrivo, nel 2017, 115 piante ad alto
fusto.
«Nonostante la pessima qualità dell’aria a Verona e provin-

cia, non si prendono provvedimenti: esiste un Piano del-
l’aria dal 2010, basterebbe iniziare ad applicare le indica-
zioni che contiene», punta il dito Chiara Martinelli, presi-
dente di Legambiente Verona. 
L’indagato numero uno è il traffico, che in paese non
manca, tra autostrada e tangenziali. «Qui i dati sono relati-
vamente preoccupanti: lo sarebbero stati di più se avessi-
mo compiuto le indagini nella via principale e a scuole
aperte», precisa il responsabile del progetto, Lorenzo Albi.
«Non basta il blocco del traffico la domenica pomeriggio, ci
vogliono azioni più radicali – aggiunge –. Legambiente le
ha raccolte in alcune linee guida: dare priorità alla mobili-
tà pubblica, lasciar fuori i veicoli più inquinanti dalle città,
creare reti di piste ciclabili e aumentare il verde urbano». 

QUALITÀ DELL’ARIA. PRESENTATI I RISULTATI DELL’INDAGINE DI LEGAMBIENTE

COME SI RESPIRA A SAN GIOVANNIESPERTO IN RIQUALIFICAZIONE
EDILIZIA AD ALTA EFFICIENZA

ENERGETICA
E IN SICUREZZA ANTISISMICA 

Il corso è rivolto a 10 persone destinatari resi-
denti o domiciliati sul territorio regionale, inoccu-
pate e disoccupate ai sensi del D.Lgs. 181/2000
e s.m.i., anche di breve durata, beneficiari e non
di prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi
titolo di età superiore ai 30 anni. 
La condizione di disoccupazione/inoccupazione
viene comprovata dalla presentazione da parte
del cittadino di una dichiarazione di immediata
disponibilità alla ricerca di un lavoro (DID) presso
il Centro per l'Impiego di competenza. Lo stato di
disoccupazione decorre dal giorno in cui si rende
la dichiarazione di immediata disponibilità (DID). Il
corso ha l'obiettivo di formare un tecnico in grado
di progettare e dirigere i lavori di una nuova edi-
ficazione e di una riqualificazione di edifici esi-
stenti, da eseguire secondo i principi dell'archi-
tettura bioecologica ad elevato risparmio ener-
getico e antisismico, adottando le più aggiornate
tecniche e materiali per la certificazione antisi-
smica secondo le NTC 2008.
Articolazione del corso: 200 ore di Formazione
in aula, che prevedono lezioni frontali, simulazio-
ni, prove pratiche, work group; 16 ore di Orien-
tamento al ruolo; 12 ore di Accompagnamento e
supporto al neoassunto; 480 ore di Stage.
Numero massimo di partecipanti: 10 persone. 
Per partecipare alla prova è necessario inviare
una mail all’indirizzo info@agoraformazione.it.

AGORÀ FORMAZIONE

Via Verona, 7C - 37068 Vigasio
info@fzsirrigazione.com 
www.fzsirrigazione.com

340 6062978
340 1627440



DI JACOPO BURATI

Il Comune di Castel
d’Azzano sta cercando
di adottare la soluzione
più indolore per affron-
tare la questione profu-
ghi. Lo scorso 24 genna-
io i sindaci della zona di
Verona Sud sono stati
convocati in Prefettura
per apprendere le nuove
norme predisposte da
Governo e dall’Anci
(Associazione nazionale
Comuni italiani): ad
ogni Comune spetta una
certa quota di richiedenti
asilo (3 ogni mille abi-
tanti), un “Piano di ripar-
tizione nazionale” colle-
gato allo SPRAR (siste-
ma di protezione per
richiedenti asilo e rifu-
giati ).
Il Prefetto ha fatto sapere
che ogni Comune può
gestire o subire la situa-
zione. Se un Comune
non aderisce al progetto
SPRAR nazionale, la
Prefettura è autorizzata
a cercare gli alloggi, in
numero anche superiore
al 3 per mille, iniziando
dai Comuni che attual-
mente non ospitano
alcun profugo. Con una
circolare di carattere
urgente, ad ogni Comune
è stato chiesto formal-
mente di comunicare se
intenda aderire o meno
allo SPRAR. Al tavolo
della Prefettura, molto
interessati al sistema di
protezione sono stati
soprattutto quei Comu-
ni che attualmente
hanno tanti profughi
all’interno del loro terri-
torio. Isola della Scala,
per esempio, ha 11.536
abitanti e ad oggi ospita
102 profughi (quasi il 9
per mille): con lo SPRAR
ne avrebbe poco più di
30. Nogara ha sul terri-
torio oltre il 7 per mille
di richiedenti asilo che
diventerebbero meno
della metà.
Il Comune di Castel
d’Azzano ha già fatto
un bando, andato deser-
to, per reperire gli alloggi
per i 35 profughi che lo
SPRAR assegnerebbe.
«La nostra intenzione
sarebbe stata quella di
non aderire - commenta
il sindaco Antonello
Panuccio - perché non
condividiamo a pienole
soluzioni all’emergenza
immigrazione date dal
Governo. Ma a Castel
d’Azzano c’è l’hotel Cri-

stallo, la cui proprietà
non ha ancora ufficial-
mente negato la disponi-
bilità ad accogliere i
150/200 richiedenti asilo
che la struttura può ospi-
tare e quindi allo stato
attuale cercare di attivare
lo SPRAR è ancora la
soluzione più sensata per
limitare il numero dei
richiedenti asilo sul terri-
torio. Poi c’è un altro
aspetto non indifferente -
conclude il sindaco - l’ot-

tenimento dello status di
rifugiato o di protezione
sussidiaria consente al
richiedente asilo di otte-
nere il diritto al ricon-
giungimento familiare.
Lo scorso anno circa il
20% dei richiedenti asilo
ha ottenuto questo status
ed è evidente che il 20%
dei 35 in SPRAR è molto
inferiore al 20% di even-
tuali 200 in Hotel. Per
adesso un primo risulta-
to c’è già stato: il solo

avvio della procedura
SPRAR da parte del
Comune ha evitato che
fosse usato l'hotel ma in
futuro se non si trovano
alloggi idonei resteremo
sempre in balia delle
decisioni imposte dall'al-
to». Situazione non sem-
plice visto che l'ammini-
strazione cerca solo
immobili in zone scarsa-
mente abitate, ed a
Castel d'Azzano sono
notoriamente poche.
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CCAASSTTEELL  DD’’AAZZZZAANNOO..  L’AMMINISTRAZIONE CERCA SOLUZIONI ABITATIVE PER I PROFUGHI

IL COMUNE CERCA ALLOGGI
Cassettain

NUOVA SCUOLA DI MUSICA

L’associazione musicale Music’S Cool, che ha
aperto i battenti lo scorso autunno a Castel d’Az-
zano, riparte con i corsi dopo la pausa natalizia. Le
iscrizioni sono state prolungate ed è quindi possi-
bile effettuarle tutto l’anno. L’offerta didattica è
molto varia, come anche gli orari di frequenza:
dalle 9 alle 23, tutti i giorni compreso sabato e
domenica fino al 30 giugno. 
È possibile scegliere tra molti corsi dedicati sia
agli adulti che ai bambini. Ecco qualche esempio:
chitarra, flauto, organo, liuto, sax, pianoforte, vio-
lino, tastiera. Ma anche strumenti più inusuali
come ukulele, organo per la liturgia, composizione
elettronica, banjo. Le masterclass sono tenute da
professionisti del mondo musicale italiano come il
produttore Alberto Roveroni, il chitarrista Giorgio
Secco e il batterista Phil Mer. Interessante la
possibilità di seguire lezioni di gruppo con classi di
canto, percussioni o di performare in una band.
L’associazione, inoltre, propone corsi dedicati agli
over 50, a diversamente abili e a coloro i quali
volessero provare i benefici della musicoterapia. 
Maggiori informazioni presso la sede di Music’S
Cool in Via Scuderlando 89 oppure al numero
3203374290. (D.B.)

tel. 045.6660285

     /Melluso Buttapietra

Via Cavour, 17
37060 Buttapietra (VR)

Ha preso il via l’iniziativa dell’amministrazione
comunale di Castel d’Azzano per l’istituzione del
libretto della bici. Chi lo volesse può scaricare dal
sito internet del comune il documento per poter
censire la propria bicicletta presso la polizia loca-
le. 
La compilazione e l’inoltro della scheda permet-
terà l’avvio delle procedure di registrazione e
marchiatura del mezzo che, in caso di furto e
ritrovamento da parte delle forze dell’ordine,
potrà essere riassegnato con immediatezza al
possessore. 
L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla poli-
zia locale contro le numerose sottrazioni di bici-
clette avvenute sul territorio.  (D.B.)

CASTEL D’AZZANO

LIBRETTO DELLA BICI  ON LINE
SUL SITO DEL COMUNE

Una manifestazionie davanti all’hotel
Cristallo (foto di Deborah Begali)



A seguito della crisi subi-
ta dal G.S.I. di Vigasio la
Biblioteca Piccolboni,
affidata alla società par-
tecipata per il servizio
del personale addetto,
viene consegnata nelle
mani dell'Associazione
Aps Amiche della Biblio-
teca.
I bibliotecari assunti dal
GSI con contratto a
tempo determinato, con
rinnovo annuale, si sono
visti recapitare a fine
dicembre una lettera che
comunicava loro la fine
della loro missione e
l'impossibilità di un rin-
novo. Immediatamente
gli amministratori comu-
nali si sono mossi per
cercare una soluzione
che, anche se tempora-
nea, avrebbe garantito la
fruibilità dei servizi
bibliotecari. Al primo
tentativo l’ammministra-
zione ha trovato terreno
fertile, chiedendo all'as-

sociazione Amiche della
Biblioteca di prendersi
carico della causa. 
La presidentessa dell'as-
sociazione Elisabetta
Micheloni spiega: «la
biblioteca è il luogo elet-
to per i nostri associati e
il luogo che ha visto
nascere l'associazione;
non avremmo mai potu-
to permettere che il ser-

v i z i o

potesse essere in qualche
modo compromesso». 
Il sindaco Eddi Tosi spe-
cifica: «abbiamo chiesto
alle Amiche di prendersi
carico del lavoro dei due
bibliotecari Alessandro e
Veronica, affinché non
perdessero il loro lavoro
e affinché la Biblioteca
non perdesse entrambi.
Inoltre, con il sostegno
economico del Comune,

l'associazione si farà cari-
co anche delle attività
complementari come ad
esempio le Letture ani-
mate». 
L'associazione tiene a
ribadire che l'accordo ha
una valenza assoluta-
mente temporanea, della
durata massima di un
anno. 
Intanto si cerca di far cre-
scere la Biblioteca, che
prossimamente sarà
messa a disposizione in
orari straordinari come
aula studio e si continua
sperare che presto venga
individuata una sistema-
zione più ampia e confor-
tevole.
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VIGASIO. DOPO LA CRISI DI GSI IL COMUNE TROVA UNA SOLUZIONE PER IL SERVIZIO 

Cassetta

UNA BIBLIOTECA PER AMICA

La nuova associazione 4.Venti di Vigasio, inizia l'anno
con una serie di eventi alternativi e originali.
«Siamo nati con l'intento di creare una rete tra gio-
vani e territorio per un divertimento costruttivo e
per promuovere i progetti di tutti - spiega il presi-
dente Stefano Cestaro -.Partiremmo con la consue-
ta uscita sulla neve il prossimo 12 febbraio».
Un autobus partirà da Castel d'Azzano la mattina
presto per arrivare a Pampeago dove, oltre alle piste
da sci, ci saranno tanta musica e divertimento.
A seguire saranno organizzate quattro serate a
tema, la prima si terrà il 22 febbraio,  a partire dalle
20.30, al Palazzetto dello sport di Via Alzeri a Viga-
sio, dove verrà invitato a presentare il suo progetto
il presidente di FABLAB Verona. 
FABLAB mette a disposizione macchinari, strumen-
ti e service di progettazione per realizzare le idee e
i progetti di giovani e non inventori, dando così forma
alla fantasia della comunità.
«Vi aspettiamo in tanti - conclude Cestaro - è una
realtà che si conosce poco, ma che è più vicina di
quanto si possa pensare, noi vi offriremo l'aperiti-
vo!».
Per partecipare alla giornata sulla neve o per col-
laborare con 4.Venti chiamate: Stefano 340
5053461 o scrivete all'indirizzo:
4puntoventi@gmail.com. (F.C.)

DALLA NEVE ALLE IDEE
CON “4PUNTOVENTI”

APPUNTAMENTI

GIOVEDÌ DEL LIBRO AL PALASPORT
Torna il 23 febbraio, al Palazzetto dello sport di Vigasio, alle 20.30, l’appuntamen-
to con i “Giovedì del Libro”. Claudia Perdonà presenta "Un bacio sul naso rosso",
romanzo autobiografico che parla della vita del padre venuto a mancare. 
«Il mio è un'inno alla vita - spiega l’autrice - ho deciso di indossare un naso rosso
per vincere il mio dolore, per conservare tutte le cose che mi ha insegnato mio
padre semplicemente guardandomi e amandomi. Ho scritto questo libro per riela-
borare il dolore, quando scrivi prendi le distanze dalla tua storia, quindi affidi il tuo
papà ai lettori, diventa un po' il papà di tutti, lo consiglio a tutti quelli che hanno
amato tanto».
«Vi aspettiamo con un piccolo buffet e una tisana calda. Portate con voi una tazza!»,
conclude Elisabetta Micheloni, presidente Amiche della Biblioteca. (F.C.)

MENÙ  
su prenotazione

Bruschette di Benvenuto
TRIS DI RISOTTI
proposti dallo Chef

Caffè con la nostra sbrisolona
€ 20

(1/2 litro di vino e una bottiglia d’acqua ogni 2 persone inclusi)

L’appuntamento del 

VENERDÌ con il RISO

Via Cavour  1
Buttapietra (VR)

Tel-Fax- 045 6661372 
www.ristoranteilventaglio.it

SERVIZIO TA X I
SAN GIOVANNI LUPATOTO, BUTTAPIETRA, 

ISOLA DELLA SCALA, ZEVIO, VIGASIO E CASTEL D’AZZANO
Giordano Marconcini

taxi1965@gmail.com

348/0821058
24 ore su 24

servizio notturno
su prenotazione



DI JACOPO BURATI

Sono partiti nel mese di
gennaio i lavori di
ammodernamento del
cimitero di Buttapietra.
L’intervento, che ha un
costo totale di circa
140.500 euro, prevede
due fasi fondamentali: il
rifacimento dell’impian-
to elettrico e l’abbatti-
mento delle barriere
architettoniche. L’im-
pianto elettrico, ormai
vecchio e fuori norma,
sarà rivoluzionato trami-
te la sostituzione e l’in-
stallazione delle tubatu-
re, dei cavi e dei nuovi
quadri elettrici. Più com-
plessa la soluzione per le
barriere architettoniche:
un intervento delimitato
alla zona d’ingresso dove
è presente una superficie
in ghiaino che rende dif-
ficoltoso l’accesso e il
movimento delle carroz-
zine. 
«L’obiettivo è facilitarne
la percorribilità e rende-

re così più accessibile
l’area - spiega l’assessore
ai lavori pubblici Luca
Zonin - tramite la
costruzione di cammina-
menti in materiale com-
patto. In più, verrà
installato un impianto di
tubature per la raccolta
di acque meteoriche».
Con quest’ultimo lavoro,
sarà possibile raccogliere
l’acqua piovana, con il

risultato di avere a
disposizione risorse idri-
che in più e una maggio-
re varietà di utilizzo.
L’intervento al cimitero è
stato possibile grazie
allo sblocco delle risorse
economiche, oltre un
milione di euro, che il
Comune aveva da parte.
Il via libera del Governo
ha permesso la variazio-
ne del programma delle

opere pubbliche cui sono
collegati anche i progetti
di ristrutturazione avvia-
ti alle ex scuole elemen-
tari “Oliveti”. 
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BBUUTTTTAAPPIIEETTRRAA..  AL VIA I LAVORI DI AMMODERNAMENTO PER 140MILA EURO

COSÌ IL CIMITERO SI RINNOVA

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

Inizierà nel mese di febbraio presso il salone par-
rocchiale di Marchesino una serie di incontri for-
mativi per genitori organizzati dall’Associazione
genitori Il Faro. 
Il primo appuntamento si terrà giovedì 9 febbra-
io alle ore 20,30 la psicoterapeuta Elena Foglia
psicoterapeuta tratterà il tema Bambini, emozio-
ni e i loro disegni. A  seguire giovedì 23 febbra-
io Anna Rita Pasetto si occuperà di Postura e
impugnatura corretta; venerdì 10 marzo lo psi-
cologo Oreste Benello affronterà l’argomento
“Sopravvivere come coppia all’educazione dei
figli”; giovedì 23 marzo Giulia Dosso e Mariavit-
toria Facci discuteranno di “Iperattività e distur-
bo dell’attenzione”; per ultimo giovedì 6 aprile la
Croce Rossa Italiana farà un intervento su
“Manovre di disostruzione in età pediatrica”. 
Tutte le serate avranno inizio alle ore 20,30 con
partecipazione libera e gratuita.  (A.R.)

MARCHESINO

Nuovo affondo sulla vicenda “Peep Nord” di Butta-
pietra. Il consigliere comunale di “Alternativa Civi-
ca”, Gabriele Filippi ha depositato una mozione
da discutere in Consiglio nella quale chiede alla
sindaca Sara Moretto di ritirare al consigliere
Aldo Muraro le deleghe urbanistiche.
Nella mozione il consigliere Filippi ripercorre l'ope-
rato dell'amministrazione Muraro relativamente
sulla vicenda e punta il dito in particolare sulla
delibera di giunta 87-2016  “che – si legge nella
mozione -  ha portato a conoscenza l’esistenza
dell’accordo tra le parti concordato in tribunale a
Verona il 22 aprile 2016 con il sindaco Aldo Mura-
ro in rappresentanza dell’amministrazione comu-
nale. Il contenuto di tale accordo, condiviso dalla
nuova giunta, capovolge gli effetti della sentenza
del TAR Veneto del 2011 e dà sostanzialmente
ragione ai ricorrenti in merito alle ultime nuove
cause. L’accettazione di tale atto può trovare
motivazione esclusivamente nella volontà di evita-
re che un tribunale dichiari ufficialmente la soprav-
venuta decadenza del Peep Nord”.
Secondo Filippi l'accordo raggiunto da Muraro con
alcuni privati lede gli interessi della comunità di
Buttapietra e pertanto la mozione termina con la
richiesta: “Ciò esposto si chiede al Consiglio
Comunale di invitare il Sindaco Avv. Sara Moretto
al ritiro della delega rilasciata al consigliere Geom.
Aldo Muraro per la gestione del PAT e del Piano
degli Interventi per la sua già dimostrata inade-
guatezza a ricoprire tale ruolo”.

MOZIONE DI FILIPPI SULL’AREA PEEP

«LA SINDACA TOLGA 
LE DELEGE A MURARO»

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

Cell. 340 5631625 

gnocchi 
di nostra 
produzione!

Assaggia 
le nostre 
frittelle!

E molto altro
ancora!

da
l 1

95
4

ASSAGGIATE

LE NOSTRE NOVITÀ

ANCHE SU ORDINAZIONE
CON CONSEGNA

A DOMICILIO

GLI INCONTRI DEL FARO

RASSEGNA
MUSICALE

“Blues, Jazz and more” è
il titolo della rassegna
che si svolgerà sia al tea-
tro parrocchiale di Butta-
pietra che all’interno del-
l’aula magna dell’Istituto
Agrario “Stefani Bente-
godi”. I quattro appunta-
menti previsti (11, 18,
19 e 25 febbraio), a
ingresso gratuito con
offerta libera, sono il
frutto delle idee e dall’im-
pegno congiunto della
scuola di musica “Mela-
suono”, il corpo bandisti-
co “Le Penne Nere” e
l’associazione Fevoss.
«Mi auguro che la rasse-
gna di quest’anno sia la
prima di un appuntamen-
to che dovrebbe diventa-
re fisso nel nostro paese
- spiega l’assessore alla
cultura Sabrina Argenta-
ti - e che sia di richiamo
per gli appassionati. Non
vogliamo fare musica per
pochi, ma poche serate
che siano dirette a tutti:
abbiamo infatti vari gene-
ri, dai più noti brani della
musica blues al jazz, dalla
musica italiana e latina
fino alle colonne sonore di
Ennio Morricone, all’eter-
na musica classica».
11 febbraio ore 21.
“Cafe Wha” (Blues) – tea-
tro parrocchiale.
18 febbraio ore 21.
“Picatrix” (Jazz) – teatro
parrocchiale.
19 febbraio ore 20:30.
Corpo bandistico “Le
Penne Nere” – Ist. Agra-
rio Bentegodi.
25 febbraio ore 20:30.
Coro polifonico “Ponte
Catena” – teatro parroc-
chiale.(J.B.)



DI ALESSIA REZZIDORI

Con due appuntamenti
svoltisi nelle scorse setti-
mane, una serata con rela-
tori e testimonianze che si
è tenuta il 26 gennaio e la
cerimonia commemorati-
va con deposizione di fiori
alla lapide, il Comune    di
Isola della Scala e l’Asso-
ciazione Nazionale Com-
battenti e Reduci hanno
voluto ricordare dopo 73
anni il tragico bombarda-
mento che distrusse il
paese e spezzò la vita a
ventotto cittadini. 
“La sera del 28 gennaio cad-
dero straziati da bombarda-
mento aereo ventotto cittadi-
ni inermi di ogni età mentre
cercavano rifugio e salvezza”
così ricorda la lapide
all'inizio di via De Gaspe-
ri. L'incursione dell'avia-
zione inglese bombardò la
zona tra via Alcide De
Gasperi e via Roma, pro-
vocò pesanti lesioni
all’ospedale, alla chiesa di
Santa Maria Maddalena e
a tutta la zona circostante,
e innescò l’incendio al
municipio, dove andò
bruciato l'archivio comu-
nale. 
Le bombe avrebbero
dovuto colpire la ferrovia.
Le incursioni aeree conti-
nuarono anche nei giorni
seguenti, in tutto furono
settantotto. La mattina
dopo il tragico bombarda-
mento del 28 gennaio del
1944, don Angelo Boscai-
ni fu il primo sacerdote a
dare la benedizione ai
morti che erano stati
sistemati nel pronao del
cimitero.   
Tra le testimonianze della
serata quella dell’ottan-
tenne  Savina Fortunata
Murari, bambina all’epo-
ca del tragico evento, che
ha deciso di lasciare per
iscritto i suoi ricordi per-
ché possano essere letti

dai giovani. «Avevo sette
anni e abitavo in via Gari-
baldi - racconta - erano
più o meno le 11 di sera,
mia sorella Lina, che
aveva 16 anni, era a letto
con la febbre alta. Quando
abbiamo sentito la sirena
antiaerea, mia mamma
andò a chiamare mio papà
che era andato al bar, lui
venne a casa di corsa,
prese in braccio mia sorel-
la avvolta nella coperta,
c’era un gran freddo, e
siamo scappati verso la
Giarella, quando in via De
Gasperi una bomba scop-
piò con una potenza enor-
me e una casa ci crollò
addosso. Eravamo tutti
coperti di macerie, mio
papà e mia sorella venne-
ro fuori, sentivo la
mamma che graffiava per
uscire dalle macerie, io
piangevo e urlavo, erava-
mo tutti pieni di lividi».
Ma non era finita, infatti
Savina Fortunata Murari
continua: «Spaventati e
confusi ci siamo spostati
in un campo, quando suc-
cesse il finimondo, cadde-
ro altre bombe, eravamo
tutti per terra, io ero sotto
la pancia di mio padre,
continuavo a gridare,
guardavo nel cielo e vede-
vo solo fuoco, bombe,
spezzoni, mitragliate,

scoppi di ogni genere.
Durò per un bel pezzo, via
De Gasperi fu poi sopran-
nominata la stradella dei
morti».
«Appena il bombarda-
mento finì - continua
ancora - si sentivano
lamenti, gente che urlava,
si cercavano l’un l’altro e
gridavano aiuto. Era buio,
mio padre si accorse di
avere un gran buco nella
coscia, la pancia sanguina-
va, non stava in piedi,
quando arrivarono i soc-
corsi lo portarono
all’ospedale di Nogara;
mia sorella era sdraiata a
terra con tre buchi sulla
pancia e due cadaveri
sopra di lei, gridava
“Papà, papà”; mia
mamma era sotto shock,
io avevo delle schegge
nelle gambe ma stavo in
piedi. Dopo quattro giorni
mio papà morì, la sua
cassa di zinco fu addirittu-
ra mitragliata mentre lo
trasportavano da Nogara
per seppellirlo a Isola
della Scala; mia sorella era
grave, le si era spostato il
cuore, si ammalò, ma
diceva di non voler mori-
re. E piano piano comin-
ciò a stare meglio». E di
quella terribile notte la
signora Murari ha più di
un semplice ricordo: «Mi

porto sempre le schegge
nella gamba come ricordo
di guerra, perché non si
potevano togliere».
Una storia tragica da non
dimenticare. La cerimonia
in occasione dell’anniver-
sario in memoria delle vit-
time ha voluto ribadire
come il ricordo di questa
tragedia serva a costruire
un futuro fondato sulla
pace e sulla libertà, ad
affermare con forza gli
ideali di solidarietà e fra-
tellanza. 
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Cassetta

“Cancro io ti boccio” è il progetto promosso da
AIRC, l’Associazione italiana per la ricerca contro il
cancro, nelle scuole. Per il quarto anno consecuti-
vo  l’Istituto Comprensivo Fratelli Corrà ha aderito
alla proposta occupandosi della vendita delle aran-
ce della salute per raccogliere fondi per la ricerca
di cure contro il cancro. Gli alunni della classe 1ª D
della Scuola Secondaria di I grado, che ne hanno
curato la gestione, hanno consegnato tutte le 350
retine di arance assegnate dall’A.I.R.C. realizzando
una raccolta totale di fondi da destinare alla ricer-
ca pari a 3.196,31 euro. 
La vendita, effettuata tra gli alunni della Scuola
Primaria Collodi e la Scuola Secondaria di I grado,
è risultata superiore a quella degli scorsi anni
determinando una raccolta di fondi molto impor-
tante tale da rendere, ancora una volta, l’istituto
il più virtuoso nell’ambito della Regione Veneto. Per
la scuola è stata l’occasione per approfondire l’ar-
gomento, per sensibilizzare le nuove generazioni
all’importanza della ricerca e della prevenzione ma
è stato anche un compito di realtà in cui gli alunni
si sono cimentati nell’organizzazione concreta di
un’attività dalla raccolta adesioni e fondi alla con-
segna merce fino alla soddisfazione di un’importan-
te raccolta. 
Il Dirigente Scolastico Saverio Spinelli ha espresso
il suo più vivo ringraziamento a quanti (tra alunni,
famiglie, docenti e personale) hanno attivamente
contribuito al grande successo dell’iniziativa.
(A.R.)

CANCRO IO TI BOCCIO

LE ARANCE FRUTTANO
TREMILA EURO

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

✔ Progettazione - Direzione dei Lavori
✔ Sicurezza Cantiere
✔ Restauro Fabbricati
✔ Consulenze Tecniche
✔ Pratiche Catastali - Topografia
✔ Stime Immobiliari - Progetti Divisionali
Via Provinciale Est, 28/A, Buttapietra VR -Tel/Fax 045 6661098

cell. 347 5136300 - email: marianogeomlollato@yahoo.it

ISOLA NON DIMENTICA

Un’immagine scatatta dopo il bombardamento del 1944 (foto dal sito www.csrnet.it)



Venerdì 24 febbraio, con inizio alle ore 21,00, al Teatro
Astra di San Giovanni Lupatoto saranno le colonne
sonore di Ennio Morricone ad essere protagoniste del
tredicesimo appuntamento stagionale della rassegna tea-
trale “Teatro San Giovanni – 31esima edizione”, rasse-
gna organizzata dal gruppo Il Canovaccio, da Arteven e
dall’assessorato alla cultura del Comune di San Giovan-

ni Lupatoto.
Sul palco dell’Astra salirà per l’occasione l’Orchestra
Regionale Filarmonia Veneta, composta da 50 elementi e
diretta dal maestro Diego Basso. Il programma prevede
l’esecuzione di estratti delle più belle colonne sonore del
compositore romano, tra cui ricordiamo: Nuovo Cinema
Paradiso, The Mission, C’era una volta in America,
Canone inverso, Malena, La leggenda del pianista sul-
l’oceano, C’era una volta il West, Per un pugno di dolla-
ri… 
Le musiche saranno accompagnate dalla proiezione delle
immagini di scene memorabili di alcuni film che le
colonne sonore di Ennio Morricone hanno contribuito a
far diventare celeberrimi. 
Dalla lunga e incomparabile collaborazione con Sergio
Leone fino alla produzione cinematografica più recente,
le musiche raffinate e semplici insieme di Ennio Morri-
cone sono un autentico vocabolario di suggestioni che è
sempre piacevole sfogliare con i tempi diversi delle sue
composizioni, a volte liriche e a volte brillanti… ma sem-
pre emozionanti. 
Le trascrizioni di tutti i brani sono opera del maestro
Diego Basso. 
Prevendite abituali.

Cartellone
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24 FEBBRAIO. UNA SERATA OMAGGIO AL GRANDE COMPOSITORE E ALLE SUE FAMOSE COLONNE SONORE

GLI APPUNTAMENTI 
AL CAPITAN BOVO

Continua la rassegna teatrale 2017 al Tea-
tro Capitan Bovo di Isola della Scala. 
Venerdì 10 febbraio alle 21.00 Daniele
Derogatis, Piero Di Blasio, Stefania Frate-
pietro e Valeria Monetti si esibiranno in "Ti
Amo, sei Perfetto, ora Cambia", un musical
divertente che parla del sentimento più uni-
versale del mondo: l’amore. 
Venerdì 17 febbraio alle ore 21.00
Mister Forest in
" M o t e l
Forest”, un
motel esclu-
sivo, eccen-
trico il cui
titolare è un
surreale mago
che illustrerà
le sue stanze a
tema in un volo
ricco di sorpre-
se, tra magia,
follia e riflessioni. 
Sabato 25 febbraio alle ore 21.00 sarà la
volta de I Legnanesi con "Viaggiando con noi".
Uno spettacolo esilerante e pieno di ritmo,
per un viaggio nella quotidianità che si viveva
un tempo nei cortili. 
Venerdì 3 marzo Marco Cavallaro  presente-

rà "Se ti sposo mi
rovino", pièce
spensierata e
piena di ritmo.
Cosa succede a
un miliardario
scapolo con "il
vizio delle donne"
se chiede a tutte
di sposarlo? E se
tutte piombano a
casa sua con l'in-
tento di organiz-
zare le nozze, ma

nessuna sa dell'esistenza dell'altra? 
Venerdì 10 marzo alle 21.00 gli Oblivion si
esibiranno in "Oblivion: the human jukebox". I
cinque artisti diventeranno un jukeboxe
vivente, interpretando pezzi famosi in modi
mai sentiti prima.

Valentina Bazzani

Le note di Morricone 
al Teatro Astra

distributore di “In Cassetta”: chiedi un preventivo per la 
distribuzione dei tuoi depliant in abbinata con il nostro mensile

CINEMA AFRICANO
Il centro Fiorini, in via Oppi 29 a Castel d’Azzano,
dedica il mese di febbraio al cinema africano. La
Fondazione Nigrizia dei Padri Comboniani torna a
proporre temi attuali al pubblico che vorrà parte-
cipare alla rassegna “Alla scoperta del cinema afri-
cano”. 
Si tratta di una serie di incontri dedicati alla visio-
ne di cortometraggi: il 17 e il 24 febbraio alle ore
20.30. L’evento è stato creato come ideale conse-
guenza del “Festival della cultura africana” che si
è tenuto lo scorso autunno sia a Verona che in
provincia. Il costo dell’ingresso è di 5 euro. (D.B.)
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Dopo la grande affluen-
za dei primi due appun-
tamenti, la rassegna
Acusticamente, giunta
quest’anno alla IX edi-
zione, propone il terzo
concerto di qualità:
Sabato 25 febbraio, alle
ore 21,00,  uno dei
migliori gruppi genesia-
ni mondiali, i The
Watch, saliranno sul
prestigioso palco del
Teatro Astra di San Gio-
vanni Lupatoto.
Dopo il tutto esaurito
dello anno scorso, il
gruppo milanese presen-
terà per la prima volta
nella nostra città, il
nuovo spettacolo inseri-
to nel loro tour mondia-
le. 
La band si esibirà in
“Trespass” e “Nursery
Crime”, veri capolavori
dei Genesis, eseguiti
integralmente e fedel-
mente dai The Watch.
Il tour dei The Watch è
dall'Italia a gennaio e

toccherà poi paesi come:
Olanda, Germania, Gran
Bretagna e Belgio, chiu-
dendo la prima parte in
maggio, per poi prose-
guire oltreoceano.
Biglietti con posti nume-

rati già in prevendita a
16 euro + dir.prev. pres-
so Box Office a Verona,
Teatro Astra, Cartolibre-
ria Avogaro Mercanti ed
Edicola De Togni a San
Giovanni Lupatoto.

Il concerto è organizzato
dal’associazione cultura-
le ArtNove in collabora-
zione con Box Office
Live e con il sostegno
del Comune di San Gio-
vanni Lupatoto.

SAN GIOVANNI. IL 25 FEBBRAIO AL TEATRO ASTRA NUOVO APPUNTAMENTO CON “ACUSTICAMENTE”

PROGRESSIONI SONORE
A CASA NOVARINI

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna
‘Progressioni sonore, i protagonisti’ rassegna
dedicata alla musica progressive, giunta alla setti-
ma edizione, organizzata dall’associazione cultura-
le Balder e  patrocinata dal Comune di San Giovan-
ni Lupatoto.
Tutti i mercoledì sera del mese di febbraio, a Casa
Novarini, con inizio alle ore 21,00 (ingresso libero),
potremo conoscere da vicino i protagonisti di una
stagione fondamentale nella storia della musica,
attraverso le canzoni, i filmati e la narrazione di
quattro ‘relatori’ appassionati. Alcune serate
saranno concluse da set live di grande rilievo.
Nella serata dedicata ai Pink Floyd, l'8 febbraio, vi
sarà la partecipazione speciale della cantante,
corista ed insegnante Luciana Vaona, che ricordia-
mo per la collaborazione con Alessandra Amoroso
ed altri artisti (Massimo Bubbola, Michele Gazich,
ecc...).
Per la serata del 15 febbraio dedicata al Nuovo
Prog vi sarà il set live di Rumore Bianco, band pro-
gressive lupatotina che con il suo primo lavoro
Antropocene si è affermata a livello nazionale.
Inoltre vi è l'introduzione di una serata, il 22 feb-
braio, che partendo dal progressive sfocia nel
rock, alla ricerca delle contaminazioni tra i due
generi. In questa edizione sarà dedicata ai Led
Zeppelin con il contributo live della cover band Holy
Groove.
Quest’anno i fondi che andranno a favore dei ter-
remotati del centro Italia.

A SAN GIOVANNI TUTTI I MERCOLEDÌ

The Watch: tributo ai Genesis

Direttore sanitario dott. Marco Bergo

Via Scuderlando, 12 – 37060 Castel d’Azzano (VR) 
Tel. 045 512131 – centrodentsrl@gmail.com

PER SAN VALENTINO REGALATEVI 
UUUUNNNN    SSSSOOOORRRRRRRRIIIISSSSOOOO    SSSSPPPPLLLLEEEENNNNDDDDEEEENNNNTTTTEEEE!!!!

Per festeggiare San Valentino 
lo studio Odontoiatrico 

CENTRODENT 
propone fino al 28 Febbraio 
la possibilità di effettuare 
o regalare una seduta di 

sbiancamento dentale professionale 
con lampada a  Led a soli 99 €.

Cartellone



DI FRANCESCA
CACCIATORE

Il gruppo Baraonda nasce
nel 2012 a Isolalta di
Vigasio da un gruppo di
ragazzi con la passione
per l'arte e il divertimen-
to. 
«Vogliamo creare una
realtà che coinvolga gran-
di e piccini, che porti sen-
timenti positivi all'inter-
no delle piazze, un sorri-
so a chi motivi per sorri-
dere non ne ha», spiega
così il carnevale Giacomo
De Togni, uno dei com-
ponenti dell'associazione
che ha come presidente
Matteo Zardini. 
Ogni anno questi ragazzi
si costruiscono il loro
carro, aiutati e seguiti da
professionisti,comincian-
do nel periodo estivo e
continuando fino alla
prima sfilata dell'anno
seguente. 
I temi sono centrati sul-
l'attualità, che viene però
reinterpretata con ironia,
colori sgarganti e
mascheroni divertenti: Il
re della s'Havana (2012),
Non ci resta che pescar la
fortuna (2013), In fuga
dall'Italia che affonda
(2014), Arte e carnevale
fan di Verona la capitale
(2015), Contro crisi e

corruzione noi puffiamo
la pozione (2016).
Per il 2017 il tema scelto
è “Ritorno al passato”.
«Lo scopo è coinvolgere e
aggregare grandi e bambi-
ni per mostrare l'altra fac-
cia del carnevale, dietro
ogni sfilata c'è un lavoro
di gruppo di circa sei
mesi, dove tutti collabo-
riamo per portare gioia
alla gente - continua cosi

Giacomo - tutti possono
partecipare, basta scrive-
re sulla pagina facebook:
Gruppo Baraonda Iso-
lalta, o semplicemente
venire ad una sfilata e
parlare con uno di noi! La
nostra associazione com-
prende circa 90 iscritti
che vanno dai 16 ai 35
anni, di tutta la provin-
cia!». 
Il carro di quest'anno

vuole riportare alla
memoria lo stile degli
anni '90: il primo telefono
cellulare, il walkman, le
salopette di jeans e le
magliette coloratissime,
oltre che ovviamente la
musica Dance.
Il gruppo è finanziato da
sponsor locali e dal
Bando alle Ciance, bando
provinciale a cui ogni
anno viene presentato il
progetto della realizzazio-
ne del carro.
Baraonda partecipa poi al
concorso veronese del
carnevale, il famoso
"Bogon D'Oro": durante la
sfilata, lungo le vie della
città, è possibile votare
attraverso Telearena il
lavoro di questi briosi
ragazzi. 
Il carnevale è la festa dei
colori, della gioia e dello
sfarzo, durante queste
sfilate possiamo accanto-
nare per un momento
tutte le preoccupazioni
della nostra frenetica vita
in modo intelligente e
divertente.
«Ogni sfilata è particola-
re, il carnevale è molto
sentito, tutta la gente
scende in piazza per
festeggiare insieme, è un'
occasione da non perde-
re!» conclude il referente
Giacomo.

VIGASIO. IL GRUPPO DI ISOLALTA PARTECIPA ANCHE QUEST’ANNO ALLE SFILATE CON UN CARRO TUTTO NUOVO

Baraonda: Ritorno al passato

È tempo di carnevale a Isola della Scala. La festa del-
l’allegria per eccellenza verrà celebrata con tre mani-
festazioni, organizzate dalle associazioni di volonta-
riato e patrocinate dal Comune di Isola della Scala e
dall’Ente Fiera, nelle frazioni e nel capoluogo.
Domenica 26 febbraio si apriranno le danze con il
Carnevale di Pellegrina, organizzato dall’Associazione
Santi Pellegrino e Rocco  in collaborazione con il
Gruppo Giovanile, il Circolo Noi, l’Associazione Arte e
Cultura e il Gruppo Sportivo. Alle 14.30 partirà la sfi-
lata con il Re della Canna e la Regina della Carezza, il
487° Papà del Gnoco, le maschere veronesi e il Corpo
Bandistico “V. Mela” di Isola della Scala. In piazza
saranno presenti i Giochi carnevaleschi senza fron-
tiere e l’assalto alla cuccagna. 
Domenica 5 marzo si svolgerà il Carnevale Disneya-
no di Tarmassia organizzato dal Gruppo Sportivo. La
sfilata delle 14.30 verrà preceduta dallo storico
gruppo Walt Disney di Tarmassia, che verrà seguito
dal Papà del gnoco, dalle più significative maschere
veronesi e dal Corpo Bandistico “S. Cecilia” di Pove-
gliano Veronese. Tra gli innumerevoli carri allegorici
verrà premiato il “Miglior Carro della Provincia”. In
caso di maltempo la manifestazione verrà  rinviata il
26 marzo. 
Sabato 1 aprile si terrà il Carnevale in notturna  a
Isola della Scala. Dalle 18.00 apriranno gli stand eno-
gastromici e dalle 19.30 si aprirà la sfilata dei carri
allegorici e le maschere. Anche in questa occasione
non mancherà la partecipazione del Papà del Gnoco e
del Corpo Bandistico V. Mela  di Isola della Scala.  

Valentina Bazzani

ISOLA DELLA SCALA

GLI APPUNTAMENTI IN ATTESA 
DELLA SFILATA NOTTURNA

CINQUANT’ANNI DI CARNEVALE A SAN GIOVANNI LUPATOTO
Compie quest’anno 50 anni il Carnevale lupatotino, un traguardo importante per una delle manifestazioni
tradizionali più seguite ed amate da intere generazioni di lupatotini.
«Sabato 4 marzo, proprio per festeggiare l’occasione, sfileranno insieme il 41° Re del Goto, Maurizio Maro-
stica e tutti i Re del Goto che si sono succeduti in questi cinquant’anni» conferma il presidente del comi-
tato del Carnevale, Franco Piola.
Infatti sabato 4 marzo, con inizio alle ore 14,00, gli oltre 80 gruppi di maschere veronesi provenienti dal-
l’intera provincia e i quindici carri allegorici allestiti di tutto punto, allieteranno l’intero pomeriggio di bam-
bine, bambini, mamme, papà, nonne e nonni. Una grande festa paesana nel nome della più bella tradizione,
promossa dal locale comitato carnevalesco e sostenuta dall’amministrazione comunale lupatotina.

DA TUTTA LA PROVINCIA PER
IL CARNEVALE CASTELLANO

Anche quest’anno Castel d’Azzano è stato uno dei primi paesi ad inaugurare la stagione del
carnevale veronese. La sfilata si è tenuta nel pomeriggio di domenica 29 gennaio con par-
tenza da piazza Violini Nogarola, transito in Via Marconi e conclusione presso piazza Gilar-
doni. Ad aprire la sfilata le tradizionali maschere del conte Nogarola e della contessa Mala-
spina che rappresentano la salda unione delle due frazioni che compongo il paese: Beccaci-
vetta e Azzano. Moltissime le maschere provenienti dai quartieri di Verona e dai comuni limi-
trofi come ad esempio Isolalta, Vigasio, Dossobuono e Lugagnano. 
Ma il richiamo del carnevale castellano è giunto fino a località ben più distanti con la pre-
senza del gruppo parrocchiale di Volta Mantovana e il suo carro allegorico dedicato a Leg-
genda e Realtà, i Butei di Locara con L’Arca di Zio Noè, La Manega de Matti di Cerna con
un carro dedicato alla satira politica o ancora la presenza dei rappresentanti del carnevale
di Lonigo con il Gruppo del Confine. Ha chiuso la sfilata Perzacco incoraggiando al diverti-
mento e alla risata con il carro La Musica dell’Anima. (D.B.)
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Programma di riduzione
dello stress basato sulla
mindfulness.
Il concetto di mindfulness
ha una storia di oltre 2500
anni e affonda le sue radici
nelle tradizioni contem-
plative buddiste.
In sintesi la tradizione
buddista definisce la min-
dfulness come la consape-
volezza del momento pre-
sente e il ricordarsi dei
propri pensieri, emozioni
e azioni e delle loro conse-
guenze su di sé e sugli
altri.
Lo sviluppo della mindful-
ness è volto a ridurre ed
eliminare la sofferenza
legata a una scorretta com-
prensione della realtà.
L'addestramento che porta

a sviluppare la capacità di
raggiungere una visione
chiara e accettante dei pro-
pri pensieri, emozioni,
sensazioni e azioni insie-
me alle loro conseguenze
avviene attraverso tecni-
che di meditazione.
Il programma di Riduzione
dello Stress Basato sulla
Mindfulness (RSBM) di
Kabhat-Zinn è uno dei
principali protocolli basati
sulla mindfulness.
Il programma è costituito
come percorso breve in cui
si insegnano le principali
pratiche della meditazione
consapevole ad un gruppo
per permettere ai parteci-
panti di rispecchiarsi negli
altri aventi lo stesso pro-
blema, superando così

l'isolamento di cui spesso
soffrono. 
I diversi corsi RSBM
hanno una stessa struttura
generale: approfondimen-
to del body scan, esercizi
di Hatha Yoga e meditazio-
ne seduta, meditazione sul
respiro, sul corpo, sui
suoni, su pensieri ed emo-
zioni e, per finire, la consa-
pevolezza aperta.
La struttura del percorso è
solo parzialmente definita
cosicché il programma può
essere adattato alle diverse
esigenze di gruppi diffe-
renti.
Dal 10 febbraio a Verona
prenderà il via un corso
di 8 serate. Vedi lo spa-
zio in basso per maggio-
ri informazioni.

YYooggaa  &&  AAyyuurrvveeddaa A CURA DI CHIARA FELIS

Ai tempi Nokia era regina
incontrastata del mobile e Black-
Berry dominava il settore busi-
ness. Era il 9 gennaio di dieci
anni fa quando Steve Jobs pre-
sentava un gadget mai visto,
definendolo come un mix di tre
prodotti: un telefono rivoluzio-
nario, un iPod a tutto schermo
e un terminale per l’accesso a
Internet. Da allora molto è
cambiato.
Sono diversi in effetti i colossi
che il telefono di Cupertino ha
fatto crollare sotto il peso delle
innovazioni che ha portato alle
masse. Nokia, era la regina
incontrastata ed è arrivata tardi
a cogliere l’importanza di un
touch screen facile da usare,
rimanendo travolta dagli even-
ti. BlackBerry è passata dal
dominare il settore governativo
e imprenditoriale a dover cede-
re il proprio marchio ai cinesi

di TCL. È stato iPhone ad inau-
gurare l’era dei display multi-
touch facili e perfino divertenti
da usare, delle interfacce intui-
tive e, soprattutto, delle app.
App Store, il primo negozio di
applicazioni ad avere un suc-
cesso globale, ha creato le fon-
damenta di un’intera economia
e ha cambiato non solo il modo
in cui ci mettiamo in contatto
con siti, aziende e persone, ma
anche la vita di tanti sviluppa-

tori, che da otto anni
sono in contatto
diretto con un pub-
blico di riferimento
di milioni di persone. 
Per iPhone si apre
un’era cruciale per-
ché di smartphone
ormai è letteralmen-
te pieno il pianeta e
gli avversari rimasti
sul campo hanno
avuto tutto il tempo

non solo di recuperare il terre-
no perduto con gadget intrigan-
ti e prezzi più che concorren-
ziali. Apple è al corrente che il
mondo è cambiato rispetto a
dieci anni fa. Quale sarà la
ricetta ideata dalla casa di
Cupertino per rimanere al cen-
tro dell’innovazione tecnologi-
co-culturale lo sapremo verso
settembre, quando la società
lancerà una versione del suo

smartphone dedicata proprio a
ricordare il decimo anniversa-
rio della sua rivoluzione. Sarà
una celebrazione, ma anche un
manifesto di ciò che verrà. 

CClliicckkaannddoo A CURA DI PAOLO FASANI
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10 ANNI DI RIVOLUZIONE IPHONE

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  

RIDUCI LO STRESS, VIVI IL PRESENTE

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...

Ingredienti per 4 persone:
250 gr. di farro; 400 gr. di zucca; due porri non trop-
po grossi; un bicchiere di brodo vegetale; un rametto
di rosmarino; olio d'oliva, sale, pepe, noce moscata.
Preparazione. Sciacquate bene il farro e lasciatelo
scolare per qualche minuto, così da liberarlo di parte
dell'amido. Svuotate la zucca dai semi, privatela della
scorza e riducete la polpa a tocchetti piuttosto picco-
li. Lavate bene i porri e affettateli molto sottili.
In una pentola a parte cuocete il farro per circa 35
minuti in abbondante acqua fredda. 
In una pentola più capiente mettete il porro a soffrig-
gere a fuoco basso per un paio di minuti con due o tre
cucchiai di olio d'oliva, poi aggiungete metà del
brodo, bollente, e continuate per altri cinque minuti.
Aggiungete a questo punto la zucca a dadini, il rosma-
rino ben tritato, pepe e noce moscata e mescolate per
amalgamare bene. Versate quindi il brodo rimanente
e, se necessario, salate.
Coprite e cuocete il tutto a fiamma non troppo alta
per 10 minuti o, comunque, finché la zucca non è
morbida.
Scolate il farro lessato e mescolatelo a porro e zucca,
lasciando insaporire il tutto sul fuoco. 
Servite direttamente oppure, come per un risotto, fate
mantecare con poco burro e servite con formaggio
grattugiato.

LLaa  RRiicceettttaa A CURA DI NICOLÒ BONIOLO

Katlama ai semi di papavero

RIDUCI LO STRESS
VIVI IL PRESENTE

PERCORSO DI RIDUZIONE DELLO STRESS BASATO
SULLA MINDFULNESS (MBSR)

otto serate ogni venerdì 
20.00 - 22.00

inizio corso 10 febbraio 2017
fine corso 31 marzo 2017
giornata intensiva 12 marzo 2017

conducono:
Elena Piccoli - psicologa e insegnante mindfulness
Chiara Felis - insegnante yoga, meditazione 

e Sat Nam Rasayan
c/o LSOMAKUNDALINI ASD

Via Gaetano Trezza, 11/B  - VERONA
Per informazioni e iscrizioni : info@psicologo-verona.info

393 2880209
www.psicologo-verona.info
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Il Creavu Test è l’apparecchiatura
automatica per l’esecuzione dei test di
prima istanza delle intolleranze ali-
mentari . È un test bio funzionale,
veloce, indolore, non invasivo e faci-
lissimo da usare. 
L’apparecchio utilizza tecniche di deri-
vazione elettroregolatoria e di resisti-
vità cutanea da uno specifico punto
agopunturale periferico (detto angolo
ungueale radiale) del lato interno del
dito indice, dal quale parte il meridia-
no che arriva alla mucosa dell’intesti-
no crasso.
Il presupposto teorico fondamentale
del Creavu Test è che sia possibile leg-
gere i potenziali elettrici, tissutali e
distrettuali e ciò determina, grazie
alla variazione di questi potenziali e
alla rapidità di trasmissione dello sti-
molo elettrico, il corretto funziona-
mento metabolico dei distretti inte-
ressati.
L’organismo diventa quindi un circui-

to attraverso il quale vengono fatte
passare deboli correnti (0,1 V, 7-15
uA, 7-10 Hr) che sono messe in rela-
zione alla frequenze degli alimenti già
memorizzati, contenute in un micro-
processore. 
Il meridiano posto sul punto unguea-
le mette in relazione le frequenze
memorizzate dei prodotti, con la
mucosa intestinale che darà una
risposta quantificata.

SSaalluuttee        A CURA DI FARMACIA MANFRINI BUTTAPIETRA

UN TEST RAPIDO PER SCOPRIRE 
LE INTOLLERANZE ALIMENTARI

Giovedì 23 febbraio 2017, l’amministra-
zione comunale di San Giovanni Lupatoto,
in collaborazione con la Croce Rossa Ita-
liana – comitato di Verona, organizza a
Casa Novarini (Sala Dino Coltro, con inizio
alle ore 20,30) una serata dedicata alle
mamme e ai papà, ma aperta a tutti, su
come eseguire le manovre salvavita ai
bambini in caso di ostruzione delle vie

aeree. Ingresso libero.
Il progetto delle diffusione delle “Manovre
Salvavita Pediatriche” ha come finalità la
diffusione della cultura della rianimazione
cardiopolmonare e delle competenze
necessarie ad intervenire su soggetti in
età pediatrica vittime di arresto cardiaco
improvviso o di ostruzione delle vie aeree
da corpo estraneo.

MANOVRE SALVAVITA PEDIATRICHE A SAN GIOVANNI LUPATOTO

Mesopotamia, 5000 a.C.: ebbene sì,
anche la birra nasce nella culla del
mondo, è proprio in Mesopotamia che
Assiri e Babilonesi scoprono questa spe-
ciale bevanda. 
Data al popolo come "pane liquido" sosti-
tuiva il pane soddisfando il fabbisogno
energetico giornaliero. «L'alcool dà un
sacco di energia pur essendo considerato
una tossina(perchè non è un elemento
nutritivo)», spiega Luca Cordioli che
gestisce da 5 anni il Prosit, negozio di
Birra a Ca di David.
Con l'introduzione del luppolo il "pane
liquido" diventa birra. Il luppolo da un
gusto inconfondibile, leggermente amaro
e avendo effetto antiossidante funge da
conservante per la bevanda.
La birra è composta da acqua, malto d'or-
zo, luppolo e lieviti. 
Esistono più di 100 tipi di birra, ognuno
caratterizzato da una particolare qualità
di luppolo, dalla tostatura del malto e
dalla famiglia di lieviti utilizzata durante
la produzione.
Anche la provenienza e durezza dell'ac-
qua incidono sulla produzione,non si
possono ottenere due birre uguali usando
acque diverse.
L'utilizzo di spezie o altri estratti rendono
alcune birre speciali.«Ci sono altre mille
varianti che rendono ogni birra unica, la
birra migliore è la prossima!» continua il
responsabile di Prosit.
Ma la prima birra prodotta in Europa?

Germania, anno 1000. Nel 1040, l'impe-
ratore Enrico III il Nero, concesse all'aba-
te Arnoldo del monastero benedettino di
Weihenstephan, il diritto ufficiale di fab-
bricare la birra e di venderla agli abitanti
di Freising. 
Dopo 80 anni di esperimenti, ecco la
ricetta della birra perfetta: 1160, una kel-
ler ambrata dal gusto corposo.

HOFBRAUHAUS FREISING "1160"
Provenienza: Germania, Hofbrauhaus
Freising
Fermentazione: Bassa. 
Grado alcolico: 5,6% vol
Colore: 18EBC ambrata
chiara con riflessi ramati
Unità di amaro: 17IBU.
Schiuma: fine. CO2: 5g/l
Gusto: corposo, persisten-
te.
Bicchiere: Liscio, tipo
Pilsner
Abbinamento: pollo
speziato alla griglia,ham-
burger, pizza, formaggi
stagionati a pasta dura 
Servizio: far cadere la
birra nel bicchiere da una
distanza di circa 10-15
cm,  se il bicchiere si
riempie per metà di birra
e per metà di schiuma
allora hai fatto un buon
lavoro!

LLee  nnoottee  ddeell  LLuuppppoolloo        A CURA DI FRANCESCA CACCIATORE

BIRRA: DALLE ORIGINI ALLA “1160”

valido per solo donne
14 - 16 maggio 2017

WEEKEND BENESSERE
Slovenia

Un weekend all'insegna del relax con le
amiche, perchè no? Una fuga dalla città
e dalla routine quotidiana per "ricaricare

le pile": percorsi termali, trattamenti
orientali, un menù bio ci accompagnerà

per tutti i 3 giorni...

Bus da Cadidavid (VR)
Mezza pensione - Ingresso all'area

benessere - Assicurazione medica -
Accompagnatore d'agenzia

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

Sarà sicuramente un
2017 ricco di soddisfazio-
ni per il “Lupos Rugby
Club” di San Giovanni
Lupatoto. Il gruppo di
allenatori si è consolidato
e le squadre di minirugby
sono sempre più corpose
e consistenti. L’impianto
di Palazzina, tra campi e
club house, si è rivelato
un punto di riferimento
accogliente. «Ci sono
costanti migliorie e si è
sempre al lavoro - rac-
conta il presidente Mar-
tin Ipuche -. Un grande
ringraziamento per la
disponibilità deve essere
rivolto al gruppo di geni-
tori, affiatato, allegro e
molto volenteroso. Senza
di loro portare avanti
questo bellissimo proget-
to non sarebbe possibi-
le». 

Proprio i genitori dei pic-
coli rugbisti hanno
approfittato della scoper-
ta di questo sport per
organizzare una squadra

non competitiva, in cui ci
si allena e si sta in com-
pagnia tutti i mercoledì
sera. Lo scorso 28 genna-
io si è svolta la prima

amichevole dell’anno con
il West Verona per le
categorie Under-6,
Under-8, Under-10 e
Under-12. Un’occasione
propizia per godersi un
sabato assolato che si è
concluso con il solito
terzo tempo. Nel frat-
tempo, il “Lupos Rugby”
ha finalizzato l’importan-
te collaborazione con il
“King Rock”, la società di
arrampicata sportiva che
sta accogliendo i più pic-
coli in palestra durante
l’inverno per lo svolgi-
mento di qualche allena-
mento. La famiglia dei
“piccoli lupi” è in crescita
e si sta sempre più allar-
gando: i piccoli rugbisti
infatti accorrono non
solo da San Giovanni
Lupatoto, ma anche da
Zevio, Buttapietra, Bovo-
lone, Castel D’Azzano e
Borgo Roma.

MMIINNIIRRUUGGBBYY.. SQUADRE SEMPRE PIÙ NUMEROSE GRAZIE AI GIOVANI DEI PAESI LIMTROFI

Il branco dei Lupi cresce

Sport
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“Da meno 50 a più 50
gradi per il dono del san-
gue”: è l’impresa sportiva e
solidale che vedrà protago-
nista Marco Mazzi, ultra-
maratoneta e donatore di
sangue Fidas Verona -
Sezione Agsm. 
L’atleta di Valeggio sul
Mincio parteciperà per la
prima volta – unico italia-
no e uno dei due atleti
europei in gara – all’impe-
gnativa “Arrowhead 135
mile Winter Ultramara-
thon” in Minnesota (Usa):
220 chilometri di corsa a meno 50 gradi centigradi.
Quest’estate, invece, toccherà l’estremo opposto: più
50 gradi sotto il sole californiano, per la “Badwater
Ultramarathon”, nella Death Valley, corsa che aveva già
sperimentato nel 2012 e nel 2013. 
Non solo: a marzo, condizioni fisiche permettendo,
affronterà i 280 chilometri della Milano-Sanremo e, il
21 maggio, la sua settima Nove Colli running (202 chi-
lometri). Tra il 28 e il 29 settembre, invece, percorrerà
i 246 chilometri di distanza tra Sparta e Atene (“Spar-
tathlon”, già rodata quattro volte): li calcherà di nuovo,
sia in andata che al ritorno, a fine novembre (“Asa
Atene-Sparta-Atene”, 492 chilometri). 
Le iniziative hanno un obiettivo: sensibilizzare la dona-
zione di sangue attraverso lo sport. Per l’impresa di
fine mese si è mobilitata l’intera Fidas Verona, che con
i suoi quasi 12mila donatori seguirà passo dopo passo
le gesta di Mazzi. Agsm Verona e Canadiens sono i due
sponsor che hanno reso possibile quest’avventura: i
loro loghi sono stati stampati sull’abbigliamento tecni-
co e sulla slitta trainata dal corridore.

A MENO 50 GRADI
PER IL DONO 
DEL SANGUE

NUOVO DIRETTIVO PER IL GS TARMASSIA
Il Gruppo Sportivo Tarmassia rinnova il proprio direttivo. Nato nel 1967 circa per
promuovere manifestazioni sportive, è un'associazione che nella frazione oltre a
promuovere attività sportive attraverso il C.S.I.,  organizza manifestazioni  come
il Carnevale, la Festa dello Sportivo, il Torneo notturno, la Festa della Befana . Il
Gruppo vede inoltre la partecipazione assidua di volontari presso gli stand della
Fiera del  riso allo scopo di portare avanti le attività sportive e di offrire contribu-
ti solidali. Il nuovo direttivo è  così composto: Presidente onorario Benedetto Man-
tovani, Presidente Luigi Nilo Bazzani, Vice Luigino Leardini, segretari Francesco
Antelmo, Emiliano Leardini oltre ai Cassieri, ai Revisori e ai Consiglieri. 
«Quest’anno ricorre il 50° anno di attività del gruppo Sportivo – spiega Luigi Baz-
zani - anniversario importante per una realtà storica sul territorio provinciale
veronese. Il nuovo Direttivo parte con nuove  iniziative e si pone ulteriori obiettivi
da raggiungere e cerca di essere operativo a 360° sul territorio, collaborando con
altre realtà locali. Auguro a tutta la squadra che lavorerà con noi e per noi buon
lavoro!». (V.B.)



L’anno uno dopo il settan-
tesimo anniversario della
società si preannuncia insi-
dioso ma stimolante per la
“U.S. Azzanese”. Il presi-
dente Graziano Mazzi si
conferma alla guida del
team ciclistico per il trenta-
seiesimo anno di fila e
festeggia il sorpasso sul
fondatore Cesarino Stan-
zial, fermo a quota 35. 
Ancor più longevo il  segre-
tario Serafino Zoccatelli,
al quarantesimo anno di
attività. Il nuovo vicepresi-
dente è Elio Stanzial, figlio
del fondatore Cesarino.
Completano lo staff Albino
Stevanini, Gianfranco
Farinazzo, Luciano Oliva-
to, Marco Dolfini, Sandro
Berto, Giulio Braga e San-
dro Dalle Vedove.  
«L’Azzanese si propone di
far gareggiare tutti i ciclisti
del gruppo - racconta Mazzi
-. Non facciamo pagare
quote d’iscrizione e fornia-
mo tutto il materiale per
gareggiare: bici, tuta, divi-
sa, a volte anche le scarpe,
oltre che assistenza assicu-
rativa e medica. Nessuna
spesa a carico della fami-

glia, questa è la nostra filo-
sofia. L’importante è incen-
tivare l’attività fisica e pro-
muovere uno sport faticoso
e impegnativo, ma che
regala soddisfazioni enor-
mi». 
I numeri partecipativi sono
buoni: 180 giovanissimi,
130 esordienti e 54 junio-
res. Il 2016 è stato caratte-
rizzato dalle grandi presta-
zione della promettente
Arianna Turrini (giovanis-
simi), 12enne ciclista origi-
naria di Buttapietra: 15
primi posti, 10 secondi e 7
terzi. Inoltre, Ciro Passi-
domo ha vinto il campiona-

to provinciale di strada
nella categoria esordienti.
Quest’anno, tre gare saran-
no organizzate a partire dal
prossimo marzo, pur se la
difficoltà logistica è sempre
più marcata. Si comincia il
19 marzo con il “71° G.P.
Primavera” per gli juniores,
a seguire l’11 giugno il
“15° G.P. Sportivi Azzano”
(giovanissimi) e il 9 luglio
la “16° Medaglia d’oro Bal-
dan” (esordienti), dedicata
quest’ultima alla memoria
del corridore Sebastiano
Baldan, deceduto nel 2001
durante un allenamento.
(J.B.)

I leoncini dell’Azzanese
CCIICCLLIISSMMOO..  IL SETTORE GIOVANILE CRESCE IN NUMERI E RISULTATI

L’A.C. Vigasio rivoluzio-
na il suo assetto, ma
mantiene saldi i perni
che hanno contribuito a
portarlo in alto. La rosa
che ha cavalcato in
maniera esaltante nella
stagione 2015/16, e che
ha conquistato la pro-
mozione in serie D, è
stata quasi completa-
mente stravolta per
affrontare il nuovo livel-
lo.
Ma se si parla di colonne
portanti della squadra,
Filippo Guccione e
Stefano Bortignon cor-
rispondono alla perfe-
zione al significato del
termine, con al loro
fianco la costante cresci-
ta del giovane Gabriele
Zamboni. Sono loro i
tre “superstiti” della
favola dello scorso anno:
un percorso che, tramite
gli spareggi nazionali,
ha portato al salto di
categoria. La squadra
del presidente Chri-
stian Zaffani sta dispu-

tando un campionato di
serie D dai due volti:
dopo un avvio stentato,
le ambizioni del gruppo
allenato da Vincenzo
Cogliandro stanno pian
piano crescendo. Il
direttore generale del
club, Gianni Recchi,
durante la presentazio-
ne estiva della squadra,
aveva promesso: «Fare-
mo molti anni di serie
D, questo è il nostro
proposito - Zaffani

aveva contenuto l’entu-
siasmo, dichiarando -.
Sappiamo che la musica
sarà diversa rispetto alla
scorsa stagione, ma le
sfide ci piacciono». 
Guccione, trascinatore
coi suoi gol, spiega: «La
qualità principale che ci
contraddistingue al
cospetto delle corazzate
del campionato è la
fame e la voglia di arri-
vare, questo dimostra i
buoni risultati che stia-
mo ottenendo». E Borti-
gnon aggiunge: «Com-
pattezza e unità d’inten-
ti: queste sono le chiavi
per fare un campionato
pieno di soddisfazioni». 
Intanto i bianco-azzurri
si sono messi in pari con
le altre società semi-
professionistiche, nel-
l’ambito della metodo-
logia di allenamento,
della qualità del campo
di gioco e dell’esperienza
dei giocatori. Il futuro,
tutto da scrivere, si pre-
annuncia roseo. (J.B.)

L’AVVENTURA DELL’AC 
VIGASIO IN SERIE D

L’allenatore 
Vincenzo Cogliandro

FEBBRAIO 201722 SportCassettain



FEBBRAIO 201723 SportCassettain

DI JACOPO BURATI

Ha trovato casa al centro polifunzionale
“San Carlo” di Marchesino di Buttapie-
tra il progetto “L’autismo incontra il
judo, batti il cinque!”, che intende pro-
muovere l’attività sportiva per favorire
l’integrazione tra ragazzi normodotati e
autistici. 
L’iniziativa sta destando interesse in
tutta Italia. Tutto ha avuto inizio quat-
tro anni fa, quando gli istruttori del-
l’ASD Judo Club Ki Tay Ryu Claudio
Marcolini e Luigina Desopo (nella foto
a lato) accolsero in palestra Filippo,
bambino di 8 anni affetto da autismo.
Luigina, un fiume in piena d’entusia-
smo e dedizione, racconta: «Abbiamo
intrapreso un lento ma costante percor-
so di integrazione, preceduto da una
scrupolosa preparazione di Filippo.
Coloro che sono affetti da autismo vivo-
no in una realtà parallela, cercando così
l’isolamento. Ma è proprio vero che lo
sport accende la mente, e in questo caso
il judo è un mezzo eccezionale per apri-
re la porta del mondo a questi ragazzi,
troppo spesso confinati all’interno di
quattro mura senza contatto con l’ester-
no. I risultati sono stati strepitosi e l’in-
tegrazione perfetta, grazie anche alla
disponibilità del nostro fantastico grup-

po di ragazzi normodotati. L’autismo
non è curabile, ma si possono migliora-
re sensibilmente le condizioni fisiche e
mentali dei ragazzi afflitti da questa sin-
drome». 
A Marchesino si allenano attualmente
17 bambini autistici, assistiti da una
decina di volontari con il prezioso sup-

porto degli psicologi. Ma non basta: per
tener testa al richiamo nazionale del
progetto, serve un luogo di ritrovo più
grande, accogliente e attrezzato. 
Il Comune di Verona non ha dato il sup-
porto necessario, togliendo loro la pale-
stra delle scuole Risorgive in località
Fracazzole (Cadidavid). Per questo Lui-
gina chiede aiuto: «Qui a Marchesino
manca lo spazio necessario, gli spoglia-
toi non sono forniti di docce e noi stes-
si abbiamo svolto i lavori necessari per
renderla adatta allo svolgimento delle
lezioni. Per mandare avanti questo pro-
getto serve passione e pazienza, ma
soprattutto un aiuto che ci permetta di
crescere ancora, affrontare corsi di
aggiornamento  e rendere autosufficien-
te l’attività a livello organizzativo». 
A questo proposito, fondamentale si sta
rivelando la collaborazione con l’asso-
ciazione “I bambini delle fate”, che tra-
mite il proprio sito e la presenza sui
media raccoglie fondi specifici per aiuta-
re e integrare le persone affette da auti-
smo. L’intenzione è quella di fare un
passo alla volta e il primo tassello è
avere una palestra completamente dedi-
cata. 
Per maggiori informazioni: Luigina
Desopo (tel. 3494413211) e Claudio
Marcolini (tel. 3494296642).

BBUUTTTTAAPPIIEETTRRAA.. 17 ALLIEVI AUTISTICI SEGUITI DA UN POOL DI VOLONTARI E PSICOLOGI

I ragazzi speciali del Judo

Le piscine di Isola della Scala hanno finalmente a disposizio-
ne un defibrillatore. Merito dei Leo Club di Villafranca, Vero-
na, Bussolengo e San Giovanni Lupatoto che hanno messo a
disposizione della comunità il ricavato della festa al Castello
di Bevilacqua “Truman’s Capote Black and White Masquera-
de Ball”, tenutasi il 15 maggio scorso, per acquistare e dona-
re due defibrillatori: uno consegnato a TMA Sport Team per il
Centro Natatorio isolano e l’altro ai volontari del 118 di Vil-
lafranca.
La cerimonia di consegna si è tenuta lo scorso 28 gennaio alle
piscine di Isola della Scala alla presenza del sindaco Stefano
Canazza. Soddisfatto e grato il dirigente di TMA Sport Team
Marco Tosca: «La speranza è che il defibrillatore non venga
mai utilizzato, ma sono veramente grato ai Leo Club che con
la loro generosità ci hanno messo a disposizione uno stru-
mento indispensabile. I nostri operatori, circa una ventina di
persone tra bagnini, istruttori e impiegati, sono stati formati
e abilitati all’utilizzo del defibrillatore».
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Per la tua
pubblicità  su 

In Cassetta
Chiama il numero 

335 6901551

in

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 meseCassetta




