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DI JACOPO BURATI

L’estate veronese finora è
stata caratterizzata da
temperature sopra la
media ed ampi tratti di
bel tempo, solo sporadi-
camente interrotti da
qualche fenomeno tem-
poralesco e conseguente
lieve riduzione termica.
L’afa e il caldo hanno
spadroneggiato a lungo,
portando i cittadini
rimasti in città a cercare
refrigerio e benessere in
quelle che sono le oasi
“anti-caldo” per eccel-
lenza: le piscine. Lo svi-
luppo di attività e inizia-
tive a corollario, le ha
rese ormai molto più di
una semplice alternativa
alla villeggiatura.
ISOLA DELLA SCALA.
Agli impianti di Isola
della Scala in via Tiro a
Segno, i mesi di giugno e
luglio sono stati da
record, con la punta
delle 800 presenze di
domenica 23 luglio.
Commenta il responsa-
bile dell’impianto Marco
Tosca: «Siamo soddisfat-
ti, l’affluenza è in netta
crescita perché, oltre al
bel tempo che ci ha aiu-
tato, la nostra piscina è
apprezzata per la pulizia

e l’organizzazione.
Abbiamo messo a punto
qualche accorgimento,
come l’incremento degli

spazi d’ombra grazie ai
nuovi gazebo e l’amplia-
mento dei parcheggi
limitrofi: questo, oltre

alla piscina ludica , agli
scivoli e alle iniziative
d’intrattenimento, rende
il nostro impianto adatto
a tutti e in particolare
alle famiglie che trascor-
rono l’intera giornata
qui». Particolarmente
apprezzate alcune inizia-
tive: l’apertura fino alle
23.30 la domenica  (in
collaborazione con il bar
“Goccia d’Oro”), le
prove gratuite di “acqua-
fitness” nel weekend, il
corso di sub e i centri

estivi “multi-sport”dedi-
cati ai ragazzi.  
SAN GIOVANNI
LUPATOTO. Al “Giò
Club” in viale Olimpia a
San Giovanni Lupatoto,
si è puntato sul manteni-
mento della tradizione e
soprattutto sulle agevo-
lazioni dedicate alle
famiglie. La presenza di
alberi garantisce punti di
refrigerio e il giusto mix
di sole e ombra. «Le pre-
senze sono abbastanza
eterogenee, si va dai
gruppi di giovani, alla
terza età, oltre ovvia-
mente ai nuclei familiari
- spiega il responsabile
d’area di Sport Manage-
ment, Massimo Danese
-. Il bel tempo ci ha aiu-
tato e stimolato ad acco-
gliere picchi di presenze
importanti, anche perché
rispetto allo scorso anno
quest’estate si sta rive-
lando molto più lunga.
Nel 2016, solo dal 22
giugno in poi il tempo si
è stabilizzato, quest’an-
no abbiamo iniziato
molto prima. I centri
estivi e i pacchetti di
abbonamenti dedicati
alla famiglia sono stati
tra i nostri punti di forza
sin dall’inizio della sta-
gione».
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UN’ESTATE IN AMMOLLO
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Pneumatici di tuttePneumatici di tutte
le marchele marche

Cerchi in lega 
Qualità al giusto prezzo

Vuoi acquistare 
questo spazio 

per promuovere 
la tua attività?

Chiama il numero  
335 6901551

oppure invia una
mail a

commerciale@incassetta.it

Cassettain

denti fissi in una sola seduta?



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

Da diversi mesi, lo schermo
luminoso posto in adiacenza
della rotonda di Piazza
Umberto I, è spento.
Si tratta di un controsenso per
un’amministrazione che
dovrebbe fare della comuni-
cazione e della trasparenza,
come più volte ventilato in
campagna elettorale, uno dei
propri tratti distintivi.
Non si tratta del primo episo-
dio in cui il nostro Ente non
sviluppa appieno gli strumen-
ti di cui è dotato: già prece-
dentemente ho avuto modo di
rimarcare sulle pagine de
“L’Arena” come non siano
utilizzate le bici elettriche
acquistate in passato dal
Comune (che potrebbero
essere date in dotazione ai

messi, o ad associazioni e
volontari per il presidio del
territorio), e ora dobbiamo
constatare come il tabellone
elettronico per la comunica-
zione con i cittadini sia deso-
latamente disattivo. Lo stru-
mento è stato sempre utilizza-
to dalle precedenti gestioni

amministrative per comunica-
re con i cittadini: eventi cultu-
rali e sportivi, scadenze tribu-
ti, convocazioni consiliari,
bandi ecc. Si tratta di un
metodo veloce e intelligente,
e per questo utilizzato sempre
da più amministrazioni comu-
nali, per comunicare con i
residenti, coinvolgendoli
nella vita del Comune ed
informandoli sui servizi pro-
posti.
Chiediamo quindi all’ammi-
nistrazione di procedere con
più cura alla programmazione
della comunicazione istituzio-
nale verso i lupatotini, garan-
tendo un migliore servizio di
trasparenza e confronto.

Marco Taietta, Lista Idee

SSaann  GGiioovvaannnnii  LLuuppaattoottoo

Il tabellone di piazza Umberno non “parla” più
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Il Sindaco Gastaldello da
circa 7 mesi non dà risposte
alle nostre richieste riguar-
danti aria e inquinamento nel
nostro paese.
Dopo le nostre lettere inviate
al Sindaco il 15/12/2016 e il
18/01/2017 completamente

ignorate e dopo le nostre sol-
lecitazioni mezzo stampa del
2 aprile 2017, abbiamo deci-
so il 14 giugno 2017 di rivol-
gerci al Consiglio Regionale
del Veneto - Garante Regio-
nale dei Diritti alla Persona
Dott.ssa Mirella Gallinaro.
Ci siamo rivolti all'istituto
del Garante regionale dei
diritti della persona poiché, a
seguito di due lettere inviate
al sindaco del comune di San
Giovanni Lupatoto, conte-
nenti alcune richieste di
informazione su argomenti
ambientali relativi alla tutela
della salute dei nostri concit-
tadini, non ci è stata mai data
una risposta.
Pertanto abbiamo chiesto al

Garante di sapere se le nostre
richieste sono pertinenti, e se
abbiamo diritto di avere una
risposta scritta.
Il 22 giugno 2017 il Garante
Regionale dei Diritti alla
Persona ha inviato una istan-
za che invita il Sindaco a
spiegare le ragioni per le
quali lo stesso non ritiene di
rispondere.
Con pazienza abbiamo atteso
un altro mese e ad oggi 24
luglio 2017 il Sindaco e la
sua Amministrazione non ci
ha comunicato le proprie
decisioni e fornito riscontro
nel merito delle nostre
richieste.
Riteniamo che il comporta-
mento dell'Amministrazione
e in particolare del Sindaco a
fronte delle nostre richieste
sia di evidente prepotenza ed
inadempienza verso proble-
matiche gravi che interessa-
no tutti i nostri concittadini.
Come Associazione prose-
guiremo la nostra azione per
essere informati sulla qualità
dell'aria che tutti noi respi-
riamo tutti i giorni.

Associazione San Giovanni
Città Democratica
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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

CCiittttàà  DDeemmooccrraattiiccaa

Il Garante chiede a Gastaldello di rispondere





Nel contrasto al nuovo cen-
tro commerciale previsto a
Verona Est il sindaco san-
martinese Franco De
Santi cerca una sponda nel
primo cittadino scaligero
Federico Sboarina. 
In una nota inviata nei gior-
ni scorsi De Santi ha
espresso le proprie preoc-
cupazioni «Questo progetto
metterebbe in ulteriore dif-
ficoltà il nostro sistema via-
rio e soprattutto tutte le
attività economiche di vici-
nato già gravemente pena-
lizzate da queste struttu-
re». 
Il nuovo centro commercia-
le, approvato a ridosso
delle elezioni dall’ammini-
strazione Tosi, andrebbe ad
aggiungersi alle già esisten-
ti  “Corti Venete” e “Verona

Est”. La speranza di De
Santi è che l’amministra-
zione comunale di Verona
«tenga in considerazione
queste nostre osservazioni
e trovi soluzioni alternative
o migliorative».

Secondo il sindaco si tratta
di «verificare, visto l’ottimo
rapporto che intercorre tra
le amministrazioni neoelet-
te, se si può sospendere o
ridurre l’intervento, che
avrebbe notevoli ripercus-
sioni nel nostro paese
essendo in una zona limi-
trofa». Il nuovo centro com-
merciale, oltre a congestio-
nare la viabilità, mettereb-
be ulteriormente in ginoc-
chio i commercianti del
centro storico e non solo -
spiega De Santi -. La pre-
senza di queste strutture è
già stata favorita in passa-
to. È nostra intenzione,
invece, prendere la direzio-
ne opposta, che passa dalla
tutela delle botteghe stori-
che. Per questo realizzere-
mo l’impegno che abbia

preso in campagna eletto-
rale, che prevede la riduzio-
ne ai commercianti della
Tosap e della Tari».
Quelli appena  trascorsi,
prosegue De Santi “sono
stati anni particolarmente
difficili da un punto di vista
economico, soprattutto per
chi opera nel commercio,
un settore direttamente
esposto all’instabilità del
mercato. Il perdurare della
crisi economica, insieme
alla nascita di alcuni centri
commerciali, sta mettendo
a dura prova i negozi.
Credo inoltre che gli eserci-
zi commerciali del nostro
paese svolgano un’impor-
tante funzione sociale e di
servizio pubblico, anche
nell’ottica di rivitalizzare il
centro storico e i quartieri».
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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

VIENI A
SCOPRIRE

LE

NOSTRE SUPER

OFFERTE DI
AGOSTO

Il Comune di San Martino Buon Albergo gioca
d’anticipo nei confronti dell’emergenza siccità. Il
sindaco Franco De Santi ha scritto una lettera
ad Acque Veronesi per avere “informazioni urgen-
ti sulla situazione relativa all’approvvigionamento
idrico e su eventuali iniziative che l’ente intende
intraprendere a tutela del servizio idrico pubbli-
co”. 
Il perdurare della siccità sta creando disagi alle
attività agricole e agli allevamenti. «Abbiamo inol-
tre il problema dell’irrigazione degli orti e dei
giardini privati - spiega il sindaco di San Martino
- che abbiamo regolamentato attraverso un’ordi-
nanza. Vogliamo scongiurare reali emergenze,
come accaduto a Roma. L’approvvigionamento
idrico per le famiglie deve essere garantito.
Intendiamo per questo conoscere la strategia di
Acque Veronesi nel caso dovesse perdurare que-
sta situazione».

SICCITÀ

IL COMUNE SI RIVOLGE 
AD ACQUE VERONESI

Il sindaco di San Martino
Buona Albergo 

Franco De Santi

SSAANN  MMAARRTTIINNOO..  IL SINDACO DE SANTI SCRIVE AL COLLEGA SBOARINA DI VERONA 

«RIDURRE  IL NUOVO
CENTRO COMMERCIALE»

inCassetta

LA MACCHINA DELLA LUPATOTISSIMA SCALDA I MOTORI
Proseguono a ottimo ritmo le iscrizioni alle gare della 23^ Lupatotissima, in programma sabato 23 e dome-
nica 24 settembre sulla Pista di atletica leggera “Nino Mozzo” di San Giovanni Lupatoto.
La manifestazione è come noto organizzata dal Gsd Mombocar in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale di San Giovanni Lupatoto e la Lupatotina Gas Luce, Società leader nella vendita di gas metano ed
energia elettrica.
Anche quest’anno saranno quattro le gare sull’ora: la classica staffetta 24x1ora, la 12x1ora, la 6x1ora ed
infine l’ora individuale. Sono già 14 le staffette iscritte.
Due le proposte per l’Ultramaratona: la 6 ore in programma sabato pomeriggio dalle 13.30 alle 19.30 (un
ora prima dello scorso anno) e la 12 ore in programma dalle 21.30 di sabato alle 9.30 di domenica.  Entram-
be le gare di Ultra ospiteranno il Campionato Italiano di specialità, assegnato dalla IUTA e possono fregiar-
si della Label internazionale  di bronzo della IAU. L’introduzione della 12 ore notturna con l’obiettivo di far
provare agli atleti che aspirano di fare una 24ore e l’esperienza della notte di corsa è stata accolta e molto
apprezzata lo scorso anno. Sono già  35 gli ultrarunners iscritti, ai quali vanno aggiunte altre 9 prenota-
zioni. Per informazioni e altre notizie visitate il sito www.lupatotissima.it



DI JACOPO BURATI

Il taglio del nastro del
nuovo stabilimento
“B&B Frutta” in via Bar-
bare a Zevio, con la pre-
senza del sindaco Diego
Ruzza, sabato 1 luglio, è
stata l’occasione per la
famiglia Brentegani
(Loredano e i figli Chiara
e Fabio), titolare del-
l’azienda, per presentare
alla cittadinanza le nuove
tecnologie che stanno
alla base del sistema di
stoccaggio della frutta.
Durante la manifestazio-
ne “Me La Merito”, si è
parlato con i produttori
in particolare delle future
strategie riguardo alla
coltivazione, conserva-
zione, confezionamento e
vendita della mela.
Il magazzino ricopre una
superficie di 8.000 metri
quadri, in cui sono pre-
senti 28 celle dalle
dimensioni di 17x11
metri (superficie com-
plessiva 48000 metri

quadrati). La struttura,
progettata in modo da
conservare circa 600
camion di prodotto, è
dotata di due corridoi
con aperture su entrambi
i lati. Le celle sono di
ultima generazione e per-
mettono l’applicazione
della tecnica dell’atmo-
sfera controllata, che
migliorano l’efficienza
frigorifera. Tutte le infor-
mazioni sono controllate
da remoto, consentendo
una facile risposta ad
ogni eventuale problema.

L’installazione di pannelli
fotovoltaici sul tetto del
magazzino garantiscono
inoltre un abbattimento
dei costi energetici e la

riduzione dell’impatto
ambientale. Il tutto in
un’ottica di futuro
ampliamento dello stabi-
limento.
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ZZEEVVIIOO..  TAGLIO DEL NASTRO DEL NUOVO STABILIMENTO A SANTA MARIA SABATO 1 LUGLIO
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LEGGERE RINFORZA TORNA A SETTEMBRE
Lo scorso 29 giugno si è concluso con successo anche il terzo anno del per-
corso di lettura “Leggere Rinforza”. Il percorso, nato con l’intento di avvicina-
re alla lettura anche i più restii, ha sorprendentemente creato da subito anche
una rete di rapporti e amicizie che va oltre le possibili aspettative. La forza del
gruppo, ancora una volta, ha messo in luce la ricchezza che abbiamo dentro e
che solo attraverso lo scambio e la messa in gioco di ognuno di noi può dare
frutti. Il libro è solo uno strumento, grande strumento, che ci permette, attra-
versando la lettura delle sue pagine e percorrendo le storie e le avventure che
ci propone, di aprirci a nuove risposte che “l’altro” ci mette in luce. 
Chiunque abbia il piacere o la semplice curiosità di vedere come si svolge la
nostra serata può, senza impegno alcuno, liberamente, partecipare anche ad
uno solo dei nostri incontri; incontri che si svolgono a cadenza mensile, con
ingresso libero e senza obbligo di lettura. 
Normalmente ad ogni inizio anno viene dato un titolo al corso, titolo che diver-
rà tema trattato tutto l’anno attraverso la lettura e la discussione dei testi
scelti. Il quarto anno, 2017-2018, del laboratorio di lettura critica e condivisa,
condotto dalla dott.ssa Anna Rossoni, psicologa-psicoterapeuta, avrà inizio
lunedì 18 Settembre 2017, a partire dalle 20.30, alla biblioteca di Zevio.
Per  informazioni: Biblioteca di Zevio: telefono 045.6050533 

STAI CERCANDO UNA BABY SITTER? Presso lo spor-
tello Informagiovani di Zevio è possibile trovare l’elenco
delle persone disponibili a svolgere il ruolo di baby-sitter.
Inoltre nella bacheca dell’Informagiovani puoi trovare
annunci aggiornati di persone disponibili a svolgere lavo-
ri come: assistenza anziani, ripetizioni e pulizie.

BANCA DATI DEL LAVORO. L’Informagiovani di Zevio ha
attiva una Banca Dati del Lavoro dove gli utenti alla
ricerca di lavoro registrano il loro nominativo, poi messo
a disposizione delle aziende interessate ad assumere
nuovo personale. Invitiamo gli utenti già iscritti alla
banca dati lavoro e i nuovi utenti a registrarsi quanto
prima per essere inseriti nella banca dati lavoro dell’an-
no 2017.

PREMIO NAZIONALE DONNA E LAVORO STARTUP.
L’agenzia per il lavoro Eurointerim organizza la settima
edizione del “Premio nazionale Donna e Lavoro Star-
tup”, un’iniziativa che intende premiare concretamente
le startup al femminile e sostenere la nascita e lo svi-
luppo di nuove idee e/o di nuove imprese, oltre che l’in-
troduzione di esse nel mondo del lavoro. L’obiettivo fina-
le è quello affiancare le imprenditrici e le loro idee di
business innovative. È possibile inviare le proprie candi-
dature entro sabato 30 settembre 2017.
Per candidarsi: www.eurointerim.it/news/al-via-il-con-
corso-donna-e-lavoro-startup-2017

CHIUSURA ESTIVA DELL’INFORMAGIOVANI. Gli uffi-
ci Informagiovani e Informalavoro di Zevio saranno chiu-
si al pubblico da lunedì 7 agosto a venerdì 1 settembre
compresi. Riapriranno regolarmente con il consueto
orario lunedì 4 settembre 2017.
L’Informagiovani è aperto al Centro Civico Culturale
di Zevio lunedì ore 9-12, martedì ore 15-18, giovedì
ore 15-18, venerdì ore 9-12.
Telefono 045-6050533 - indirizzo di posta elettroni-
ca: informagiovani@comune.zevio.vr.it

NOTIZIE DALL’INFORMAGIOVANI

Hai un negozio, un’impresa,
una professione?

Vuoi arrivare nelle case 
dei tuoi concittadini 
con i tuoi depliant?

Affida 
la tua 

pubblicità
a CBZ

B&B FRUTTA È OPERATIVA

CONFEZIONATRICE
GALAXY MAI USATA

CON PIATTO 
E CARRELLO INOX
BARRA SALDANTE 

470 X 360 mm.
rotoli cellophane

inclusi 
PREZZO INTERESSANTE

333 4420223
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La questione dell'ex scuola Pindemonte di piazza
Umberto I, inagibile dal maggio 2012 a causa del
terremoto, è tornata in consiglio comunale, ripropo-
sta dal consigliere di minoranza Federico Vantini.
Nello specifico il consigliere Vantini ha presentato
una mozione nella quale intimava, alla maggioranza
guidata dal sindaco Attilio Gastaldello, di destina-
re lo stabile a centro culturale, sala civica e biblio-
teca. Nella stessa mozione veniva anche chiesto,
dal consigliere del PD, di realizzare la nuova scuola,
metà primaria e metà dell'infanzia, nell'area di via
Monte Ortigara, tra l'asilo nido comunale e il nuovo
palazzetto dello sport.
La mozione è state respinta dalla maggioranza di
centro destra, mentre si è astenuto il consigliere
M5S Chieppe. 
Tra gli obiettivi principali del programma del sindaco
Gastaldello figura infatti il recupero della scuola pri-
maria Pindemonte nella sua originale sede di piazza
Umberto I, naturalmente prevedendo la realizzazio-
ne di una  nuova struttura scolastica moderna, con
standard idonei per i giovani studenti e con tecno-
logie che comportino un notevole risparmio energe-
tico.
Il sindaco Attilio Gastaldello ha ribadito la necessi-
tà di avere scuole in tutti i quartieri e in tutte le
frazioni, così come ha confermato la volontà che
anche i nuovi servizi per la comunità non debbano
trovare collocazione esclusivamente in centro
paese, ma anche e soprattutto nelle frazioni e nei
quartieri, zone troppo spesso abbandonate a se
stesse.

CAMBIO DI DESTINAZIONE DELLA SCUOLA

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 31/12/2017
aliquota IVA agevolata 4%

prima... ...e dopo!

prima...

...e dopo!

durante...

L’amministrazione comu-
nale è intervenuta nei
mesi di maggio e giugno
per operare alcune impor-
tanti manutenzioni all’in-
terno degli spazi di Casa
Novarini. Nello specifico
sono state sistemate e
ritinteggiate alcune stan-
ze, questo per rendere più
salubri e più belli gli spazi
comuni, tanto frequentati
dai ragazzi e dai giovani
lupatotini. Nelle prossime
settimane, con l’ausilio di
giovani volontari, alcune
stanze al piano terra saran-
no anche abbellite con
disegni artistici.
Nel mese di giugno l’uffi-
cio tecnico e la SGL Multi-
servizi sono intervenuti
per sistemare l’impianto
dell’aria condizionata di
Casa Novarini che da
tempo non funzionava
perfettamente, mentre con
l’aiuto di volontari è stato
“arredato” il giardino per
le attività pomeridiane
previste per il mese di

luglio.
«Su segnalazione di alcuni
cittadini abbiamo verifica-
to che molto spesso la
causa di rumori in orario
serale era dovuto al non
perfetto funzionamento
dell’impianto dell’aria
condizionata» spiegano gli
operatori che si occupano

della gestione di Casa
Novarini.
«Con questo intervento di
manutenzione e con altri
accorgimenti impartiti ai
privati, ai gruppi e alle
associazioni, contiamo di
far rientrare i disagi delle
ultime settimane, fermo
restando che il buon senso

ed il rispetto sono respon-
sabilità dirette degli utiliz-
zatori, specie nelle ore
serali» conferma il consi-
gliere comunale Gino
Fiocco.
Infine si ricorda che Casa
Novarini rimarrà chiusa da
lunedì 7 agosto a domeni-
ca 20 agosto compresi.

SAN GIOVANNI. TINTEGGIATURE, ARIA CONDIZIONATA E INTERVENTI ARTISTICI

CASA NOVARINI SI RIFÀ IL LOOK
PINDEMONTE: MOZIONE
RESPINTA IN CONSIGLIO







AGOSTO 20179 CronacheCassettain

Terminati i lavori di bitu-
matura in via Ca' Nova
Zampieri e in via Monte
Cristallo nella zona indu-
striale di San Giovanni,
sono iniziate le nuove
asfaltature nelle frazioni e
nel capoluogo.
A Raldon è prevista l’asfal-
tatura delle vie Speri,
Grotta, Settembrini, Mar-
telli, Moro, Montanari e
Speranza (delle ultime
quattro vie saranno rifatti
anche i marciapiedi).
A Pozzo invece è già stata
eseguita l’asfaltatura di via
2 Giugno e di via Unità
d’Italia, mentre a breve
sarà sistemata anche via
Manara. Le vie che verran-
no riasfaltate durante i
mesi estivi a San Giovanni
Lupatoto invece sono via
Leonardo da Vinci, via
Vendramini (dove saranno
rifatti anche i marciapiedi)
e il tratto finale di via
Porto. 
Nel frattempo l’ammini-
strazione Gastaldello ha
trovato le risorse per

finanziare altri progetti
che riguardano la viabilità
e che saranno realizzati
presumibilmente nel
2018, come la ciclabile che
attraversa il cavalcavia che
porta a Palazzina, via IV
Novembre, via Ricamifi-
cio, via Camacici, il par-
cheggio di viale Olimpia,

via Croce e la ciclabile che
dalla Casa Bombardà
porta alla nuova passerella
sulla diga.
«L’obiettivo annunciato lo
scorso autunno di asfalta-
re entro un anno una qua-
rantina di strade, alcune
anche importanti arterie
di traffico e una dozzina di

marciapiedi è evidente che
sarà presto raggiunto»
conferma il sindaco di San
Giovanni Lupatoto Attilio
Gastaldello.
«L’impegno però non fini-
sce qui - – continua
Gastaldello - nel frattem-
po abbiamo piantumato,
lungo le strade del paese,
oltre cento nuovi alberi e
arbusti e sono state realiz-
zate alcune colorate aiuole
lungo il  tratto centrale di
piazza Umberto I e in
piazza Alcide De Gasperi
di fronte alla chiesa di Ral-
don».
«Abbiamo investito quasi
due milioni di euro per
qualificare le strade, i par-
cheggi, i marciapiedi e le
ciclabili del nostro territo-
rio, senza contare il per-
corso delle Risorgive, a
conferma che vogliamo
riservare una cura ed una
attenzione particolare e
costante sulla manuten-
zione  e sulla sicurezza
stradale» conclude il sin-
daco Attilio Gastaldello.

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

(Il numero verde è attivo 
dal lunedì al sabato 9.00 alle 12.00 
e il martedì dalle 9.00 alle 16.00)

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)

Sono arrivate nei giorni scorsi le bollet-
te della luce con invio per posta elet-
tronica con addebito continuativo
presso il proprio istituto di credito.
Come già annunciato, in questo caso
Lupatotina Gas e Luce applica uno
sconto annuo ulteriore di 6 euro.
Vediamo da vicino quali sono le voci
principali che compaiono nelle due
facciate della bolletta.
Prima facciata. Nella parte sinistra in
alto troviamo tutti dati anagrafici relati-
vi all’intestatario e a quelli del recapito.
I DATI IDENTIFICATIVI del punto
riguardano invece l’ubicazione del
contatore. Alla voce DATI CONTRAT-

TUALI possiamo quindi leggere quale
tipo di fatturazione è stata scelta e gli
sconti previsti, mentre le CARATTE-
RISTICHE TECNICHE DI FORNITU-
RA riguardano la potenza contrattual-
mente impegnata e la tipologia di con-
tatore. Seguono poi INFORMAZIONI
E RECLAMI, con tutte le indicazioni
utili a riguardo, il COSTO MEDIO
DELLA FORNITURA E DELLA
MATERIA ENERGIA, e le modalità di
pagamento. Per costo medio unitario
della fornitura si intende i Kilowattori
consumati compreso di IVA e imposte,
mentre il costo medio unitario della
spesa per la materia energia è il valo-

re che va confrontato con le offerte
degli altre società che vendono l’ener-
gia.
Nella parte a destra troviamo il NUME-
RO DI FATTURA, la SCADENZA, e
l’IMPORTO. Nel RIEPILOGO ricordia-
mo che viene inserita, se il cliente è in
possesso di un televisore, anche la
quota mensile del canone di abbona-
mento che corrisponde a 9 euro.
L’ultima voce, in basso a destra,
riguarda GUASTI ED EMERGENZE
CON IL NUMERO VERDE 803500,
gratuito ed attivo 24 ore su 24, a cui
rivolgersi.
La seconda facciata della bolletta è

composta da tre blocchi distinti. Nel
primo, DETTAGLIO LETTURE E
CONSUMI, viene indicato alla voce F1
il consumo effettuato in orario diurno e
alle voci F2 ed F3 i consumi serali/not-
turni/festivi. Nel secondo blocco trovia-
mo il dettaglio del costo della bolletta;
infine, nel terzo in fondo, tutte le comu-
nicazioni generiche emanate dall’Au-
torità per l’energia elettrica e il gas utili
per il consumatore finale. 
Per tutte le informazioni il personale di
Lupatotina Gas e Luce è a disposizio-
ne.

Lupatotina Gas e Luce Srl

IMPARIAMO A LEGGERE LA BOLLETTA DELLA LUCE 

ADERISCI ALLA
RATA COSTANTE

GAS E VISITA
IL NOSTRO SITO
www.lupatotinagas.it

SAN GIOVANNI. DALLE FRAZIONI AL CAPOLUOGO ECCO GLI INTERVENTI SULLE STRADE

L’ESTATE DELLE ASFALTATURE
LAVORI AL BATTISTONI 

Proseguono i lavori all'impianto sportivo del Battisto-
ni. Nel campo principale è stata già demolita e in
parte ricostruita la tribuna, interessata dalla messa
in sicurezza della struttura, ormai fatiscente e peri-
colosa. È stata sostituita anche l'intera recinzione
che circonda il campo da gioco e tra qualche settima-
na saranno completamente ristrutturati i vecchi
spogliatoi con interventi straordinari che metteran-
no finalmente a norma l'edificio con la realizzazione di
nuovi impianti elettrici, idro sanitari e termici per la
gioia dei tanti calciatori piccoli e grandi che frequen-
tano quotidianamente il Battistoni.
Anche nel campo secondario è stata prevista una
profonda revisione delle strutture: è stato demolito
in toto il vecchio impianto di illuminazione che sarà
presto sostituito con nuove torri e nuovi fari, così
come è stata sostituita e messa finalmente a norma
l'intera recinzione.
«L'importo dei lavori nei due campi da gioco si aggira,
complessivamente, sui 450mila euro, risorse che
sono state recuperate dall'amministrazione comuna-
le lupatotina attraverso un fondo di rotazione del CSI
e che quindi non hanno inciso sugli equilibri di spesa,
in pratica non hanno penalizzato altri interventi
strutturali attesi dalla comunità» spiega l'assessore
ai lavori pubblici Fabrizio Zerman.



bigiotteria - merceria - piccila sartoria
articoli da regalo - ricami personalizzati
riparazioni e personalizzazioni bigiotteria

Lunedì 24 luglio nella sede della Provincia di Verona di
via delle Franceschine l’assessore regionale ai traspor-
ti, lavori pubblici e infrastrutture Elisa De Berti,
accompagnata per l’occasione da tutto lo stato mag-
giore dei  tecnici regionali ha convocato tutti i comuni
della provincia per discutere delle priorità di sviluppo
della rete ciclabile provinciale veronese, anche in vista
di futuri finanziamenti che saranno banditi dalla Regio-
ne. 
La risposta è stata una partecipazione notevole: tra
sindaci e assessori erano una settantina le persone
presenti in rappresentanza di gran parte dei comuni
veronesi. Invitati all’incontro anche i responsabili di
FIAB Verona in qualità di esperti per far emergere le
priorità della rete e aiutare la Regione a far fronte al
prevedibile diluvio di richieste dei singoli comuni. Gli
Amici della Bicicletta, il presidente Giorgio Marastoni
e Guerrino Zandonà, hanno presentato un documento
di discussione sullo sviluppo della rete provinciale. Tra
le priorità  la Ciclovia Verona-Isola della Scala-Nogara-
Ostiglia sugli argini del Tartaro: la Regione Emilia
Romagna ha finanziatio il recupero  ciclabile di lunghi
tratti di sedime ferroviario dismessi nel proprio terri-
torio, in occasione del recente raddoppio della linea
Bologna-Verona, fino ad Ostiglia. Appare dunque di pri-
mario interesse lavorare ad un itinerario diretto Vero-
na-Ostiglia che completi la fondamentale direttrice
nord-sud Brennero-Verona-Bologna (ramo ostiliense
della Via Claudia Augusta) restando nelle vicinanze della
ferrovia. «In quest’ottica – commenta Guerrino Zando-
nà - il Tartaro, fiume di risorgiva dai bellissimi scenari,
offre un’opportunità naturale per andare da Vigasio a
Gazzo Veronese passando da Isola della Scala e Noga-
ra. Il collegamento da Verona a Vigasio sarebbe anche
l’occasione per creare una serie direttrice cittadina
tra il centro e la zona di Verona Sud». Per questo Fiab
ha invitato i Comuni coinvolti dal tracciato della Vero-
na-Ostiglia a partecipare in settembre ad una confe-
renza di servizi nella sde del Consorzio di Bonifica di
Verona per progredire nella stesura del progetto.
«La Regione mostra di voler investire molto sulla mobi-
lità sostenibile locale e cicloturistica - aggiunge Zando-
nà - e la presenza nella giunta della veronese De Berti
rende le prospettive assai positive per la nostra pro-
vincia. L’auspicio è che Comuni e Provincia colgano l’oc-
casione».

PISTE CICLABILI

REGIONE E FIAB SPINGONO
PER FISSARE LE PRIORITÀ

DI VALENTINA BAZZANI

Le Parrocchie di Tarmas-
sia e Caselle domenica 25
giugno, hanno celebrato i
40 anni di sacerdozio del
parroco don Adriano
Anselmi. È stata una
solennità condivisa da
moltissime persone: le
campane a festa, il coro,
la lettera di ringrazia-
mento dei parrocchiani, i
doni, il racconto di que-
sto cammino durante
l’omelia, il pranzo in Tea-
tro, i volontari che si
sono attivati per l’orga-
nizzazione della giornata,
la gioia dei moltissimi
presenti.
Ordinato sacerdote a 24
anni, il 25 giugno 1977,
don Adriano in questi
anni è stato a Tregnago,
Golosine, Castel Cerino,
Fittà, Costeggiola, Mar-
cellise, Albaro, Zevio,
Perzacco, Tarmassia e
Caselle. 
Don Adriano si distingue
per dolcezza, umiltà, pro-
fondità, raffinata spiri-
tualità e forza nella fede.
«L’accompagnamento spi-
rituale è il nostro compi-
to più importante: noi
sacerdoti siamo chiamati
ad essere pastori di
anime e dobbiamo essere
coloro che si danno da
fare per coltivare la spiri-
tualità delle persone. Tal-
volta l’eccesso di zelo e
un’organizzazione smi-
surata di attività fanno
trascurare quella che è la
vera vocazione religiosa.
Se il Signore non costrui-
sce la casa, invano vi fati-
cano i costruttori - spiega
- Questo per me è un tra-
guardo importante che
mi dà la forza per conti-
nuare a intraprendere

questa vocazione, facen-
do tesoro di tutte le espe-
rienze vissute: sia dei
momenti di gioia, che
delle circostanze più
dolorose».
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ISOLA DELLA SCALA. CASELLE E TARMASSIA CELEBRANO IL TRAGUARDO

Cassetta

40 anni in chiesa per don Adriano

IMPARO E MI DIVERTO
Materie poco chiare? Lezioni da recuperare?
Difficoltà di apprendimento? È partito a Isola
della Scala presso la Casa del Cedro il corso
“Imparo e mi diverto percorsi di recupero e
potenziamento delle difficoltà scolastiche”.
Rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia e pri-
maria e ai ragazzi delle medie ha come obietti-
vi il potenziamento dei pre-requisiti dell’appren-
dimento, il superamento delle difficoltà di lettu-
ra e scrittura o di calcolo. A seguire le attività
Giulia Coltro e  Chiara Bonfante specializzate in
età evolutiva e disturbi dell’apprendimento. 
Per informazioni sui laboratori estivi telefo-
nare ai numeri 3493185231 oppure
3496009712.(A.R.)

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 

Nelle foto, in alto la celebrazione
della messa e alcuni momenti della
festa per i 40 anni di sacerdozio di

don Adriano



DI DEBORAH BEGALI

Anche se siamo in piena
estate i lavori a Castel d’Az-
zano non si fermano. Presso
l’istituto Dante Alighieri si
sta intervenendo per l’ade-
guamento sismico del com-
plesso scolastico. La ristrut-
turazione consentirà non
solo di mettere in sicurezza
le aule, ma anche di adegua-
re la palestra che ospita sia
gli alunni dell’istituto com-
prensivo sia diverse associa-
zioni sportive del territorio
come la serie B di pallavolo
e le lezioni di basket. «L'in-
tervento di restauro della
scuola è delicato perché
composto di molte fasi di
rinforzo delle fondazioni, di
serramenti e vetrate interne
e soprattutto dell'applicazio-
ne di reti di carbonio in
alcune murature interne -
afferma l'assessore ai lavori
pubblici Federico Piazzi -.
Quest’ultima misura è par-
ticolarmente costosa perché
si serve di lunghi connettori
in fibra di carbonio con
metodologie importate dal
Giappone. Anche per la
palestra PalaRobbi abbiamo
previsto i rinforzi di tutte le
fondazioni e dei pilastri in
modo da renderla estrema-
mente sicura nella malaugu-
rata ipotesi di eventi sismi-
ci».
Il PalaRobbi è un prefabbri-
cato, e come tale sarà inte-
ressato dall’inserimento di
particolari cerniere che
andranno a scongiurare
eventuali afflosciamenti

provocati da scosse sismi-
che. I lavori sono stati resi
possibili da un bando regio-
nale dedicato al potenzia-

mento di edifici pubblici
strategici che il comune si è
aggiudicato lo scorso autun-
no. «La fiducia di poter

entrare tra i primi posti in
graduatoria era a nostro
parere scarsa per il fatto che
il nostro territorio non è
nella fascia principale per
l’attività sismica - afferma il
sindaco Antonello Panuc-
cio - . Speravamo però di
avere qualche possibilità,
perché la palestra è l’edificio
pubblico più utilizzato del
paese: al mattino dalla scuo-
la e poi, fino a sera tardi,
dalle società sportive che
annoverano centinaia di
ragazzi e giovani. Ed è stata
questa la motivazione per
cui la richiesta è stata accol-
ta e finanziata». L'importo
dei lavori per entrambi gli
interventi è di circa 475.000
euro di cui oltre la metà
ottenuti grazie all’importan-
te contributo regionale. I
lavori sono iniziati a giugno
e termineranno, per l’edifi-
cio scolastico, prima del-
l’inizio delle scuole, per la
palestra ad ottobre.
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CCAASSTTEELL  DD’’AAZZZZAANNOO..  SOPRALLUOGO AL CANTIERE DELLA DANTE ALIGHIERI  

SCUOLA A PROVA DI TERREMOTO

Cassettain

IL BILANCIO DELLA CARITAS
La Caritas delle parrocchie di Castel d’Azzano, Beccacivetta e Forette - San
Martino, tira le somme dell’anno scorso in fatto di aiuti e azioni solidali sul ter-
ritorio. Nel 2016 l’assistenza è stata rivolta ad un totale di 151 famiglie. Tra
queste 45 sono italiane, 24 nigeriane, 24 marocchine, 13 rumene, 8 senega-
lesi, 6 moldave, 5 albanesi, 3 ghanesi e tunisine e altre 7 sono di diversa nazio-
nalità. Quasi tutti i nuclei sono residenti nel nostro comune e nelle frazioni limi-
trofe e per il 43% sono di religione cattolica. Caritas interviene sul territorio
donando generi di prima necessità come alimentari, stoviglie e vestiario. In
molti casi l’aiuto è finalizzato alla ricerca di un impiego o all’individuazione di
una casa. Il centro d’ascolto funge da intermediario tra le persone in difficol-
tà e i volontari, i quali si avvalgono della preziosa collaborazione di chi dona
tutto ciò che può essere poi regalato ai più bisognosi. Caritas ci tiene ad infor-
mare che il servizio d’ascolto ripartirà a settembre. (D.B.)

Periodo caldo, non solo dal punto di vista meteorolo-
gico, ma anche per i lavori pubblici a Castel d’Azzano.
ASFALTATURA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Le
asfaltature in paese hanno coinvolto ben quindici vie,
comprese quelle più centrali tra cui via Roma, via
Mascagni e via Scuderlando, su cui è stato comple-
tamente rifatto il manto stradale. L’importo totale di
spesa è stato di 400.000 euro. Inoltre, è stata rag-
giunta la quota del 60% di corpi illuminanti sostituiti,
specie nelle vie secondarie: il prossimo passo sarà la
sostituzione dei pali della luce nelle vie principali. 
PISTA CICLABILE VASCA. Si tratta di una pista
ciclabile molto importante per il paese, che collega le
frazioni di Rizza e Ghiaia con la zona centrale del
paese, tra il Castello e piazza Pertini. La pista è lunga
circa 2 chilometri ed è e larga mediamente 3.5 metri.

Nei tratti prossimi al paese sarà asfaltata, poi pro-
cederà in glorit, materiale ecologico tipico delle piste
ciclabili. Sarà riservata solo ad attività ciclopedonale
e costerà in totale 198.000 euro, di cui 100.000 da
un contributo della Regione Veneto.
PARCO AZZANO. Il parco di Azzano sarà aperto in
agosto e inaugurato nel mese di settembre, in occa-
sione dell’inizio delle scuole. Gli arbusti, piantati dai
bambini del paese lo scorso mese di aprile, stanno già
crescendo in maniera robusta. L’opera ha avito un
costo zero per il Comune, grazie a un contributo
regionale di 250.000 euro che ha coperto i costi di
realizzazione. Fondi comunali di circa 50.000 euro
sono stati destinati alla creazione di un ponte che
collega il parco di Azzano con quello delle sorgenti del
Castello.
Rizza. Dopo l’autorizzazione del giudice, sono stati
completati i lavori del marciapiede di Rizza, un pro-
getto in cantiere dall’ormai lontano 2011, a causa
degli accordi coi privati che hanno richiesto molto
tempo per essere definiti. Il marciapiede congiunge
Rizza con il Comune di Verona e si estende fino all’in-
tersezione con via Verdi. La zona è stata sistemata
con parcheggi nuovi, per una spesa totale di 40.000
euro. 
PANNELLI SOLARI. La scuola media Cesari, sede
dell’Istituto comprensivo e sempre aperta anche
d’estate, è stata dotata di pannelli solari da 15 chi-
lowatt che alimentano tutto il plesso.  In caso di
eccesso d’energia, il rimanente è dirottato in uso al

municipio, concessione questa che è appannaggio
solo degli enti pubblici. I pannelli solari rientrano nella
programmazione del “Paes”, il piano ambientale del
2014 a livello europeo che impegna i Comuni a ridur-
re la produzione di anidride carbonica del 40% entro
il 2030. 
Cimitero. Per problemi di infiltrazioni, sono state
sostituite tutte le guaine del tetto del cimitero
comunale, per circa  40.000 euro di spesa. (J.B.)

I CANTIERI DEI LAVORI PUBBLICI

VENDITA E RICAMBI 
RIPARAZIONE PICCOLI ELETTRODOMESTICI

www.rpefaccioli.onweb.it

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

Sacchi filtro per
aspirapolvere di
tutte le marche

Il sindaco Panuccio, primo a sinistra, esamina uno dei
connettori in carbonio utilizzati per l’adeguamento

sismico della palestra
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In seguito all’approva-
zione nel consiglio
comunale di aprile del

Documento del Sindaco
inerente gli accordi di pro-
gramma pubblico/privato e
l’individuazione delle linee
guida e lo schema tipo di
accordo per il piano degli
interventi, siamo ora in
fase di vaglio delle manife-
stazioni d’interesse perve-
nute in base ai criteri di
fattibilità e di salvaguardia
dell’interesse pubblico indi-
viduati, a cui seguirà suc-
cessivamente la fase di
contrattazione pubblico-
privato. 
Per quanto invece concerne

l’edilizia pubblica, diversi
interventi stanno prose-
guendo. Via dell’Agricoltu-

ra è attualmente oggetto di
lavori per la realizzazione
della rete interrata dei sot-

toservizi, necessaria al fine
della posa dei cavi elettrici
e dei punti luci che permet-
teranno di illuminare la
via. Al contempo avanzano
anche i lavori della pista
ciclopedonale delle Risor-
give che interessano in
senso stretto il nostro terri-
torio per una lunghezza di
circa 4,5 Km. In prossimi-
tà dell’intersezione con la
s.s. 12, si sta provvedendo
all’istallazione di un sema-
foro a chiamata, mentre in
via Alpone sta per essere
ultimato il sottopassaggio
che consentirà di superare
la barriera rappresentata
dalla linea ferroviaria

Verona-Bologna. La nostra
amministrazione si è inol-
tra battuta affinché fosse
inserita una seconda piaz-
zola di sosta (non presente
nel progetto definitivo-ese-
cutivo) all’altezza del
ponte che congiunge via
Dolomiti con viale del-
l’Agricoltura e che preve-
drà portabici, un tavolo e
delle panche, allo stesso
modo di quella prevista in
via Scopella, poco prima
del confine con Castel
d’Azzano. 

Luca Zonin
Assessore alla Gestione 

del territorio

Lavori pubblici

Area di sosta al Bovolino
sulla ciclabile delle risorgive

Nonostante sia agosto, le attività dell’amministra-
zione procedono e alcune iniziative continuano ad
essere attive. In modo particolare teniamo a

ricordare ai nostri giovani studenti la scadenza del 31
agosto, quale termine ultimo per la candidare il proprio
nome alla premiazione “Pagelle d’oro 2017”, mentre
agli over 60 impegnati in attività sociali e di volontaria-
to, la possibilità di assistere alle opere in Arena a un
prezzo agevolato grazie all’iniziativa promossa dalla
Provincia di Verona e dalla Fondazione Arena. 
Inoltre, poiché il Sindaco rappresenta l’autorità comu-
nale di protezione civile, è mio interesse sottolineare
una nuova e importante presenza sul nostro territorio.
Da qualche mese a questa parte abbiamo infatti dato in

comodato d’uso gratuito alcuni locali delle ex scuole
Birago di Marchesino ad una sezione distaccata del
Comitato di Verona di Croce Rossa Italiana, con la
quale a breve verrà sottoscritto anche un Protocollo
d’Intesa che definirà le attività di collaborazione in
materia di protezione civile. 
Il Settore Emergenza di C.R.I. ha infatti tra i suoi obiet-
tivi, non solo prestare assistenza sanitaria in occasione
di grandi eventi o al sopraggiungere di situazioni di
emergenza, ma soprattutto preparare e formare comu-
nità resilienti, capaci di rispondere in modo tempestivo
e attivamente ad eventuali danni causati da calamità
impreviste. L’inaugurazione della nuova sede e la pre-
sentazione delle attività è prevista per domenica 10 set-

tembre. 
Di recente abbiamo poi deciso di investire 6.255,60
euro in un progetto elaborato dal Comandante responsa-
bile del corpo intercomunale di polizia comunale che, se
otterrà parte del contributo regionale messo a bando per
azioni e progetti di investimento in materia di sicurezza
urbana e polizia locale, vedrà la realizzazione di cinque
varchi elettronici – uno  per ogni comune dell’unione –
in grado di effettuare la lettura targhe e garantire così
un controllo assoluto su veicoli rubati, veicoli in black
list, veicoli sotto sequestro, veicoli non assicurati né
revisionati e veicoli con targhe rubate o smarrite.

Il Sindaco, Avv. Sara Moretto

L’amministrazione lavora anche in estate

CROCE ROSSA        
A MARCHESINO

SSaarraa  MMoorreettttoo
Sindaaco
Servizi sociali, 
Famiglia, Personale,
Polizia municipale
riceve 
su appuntamento 
(tel. 045 66600477 int. 3)

INTERNET VELOCE
a partire da 19,00 € + IVA
www.maxstone.it - tel. 045 6668051
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ORDINANZE
DECORO URBANO. L’ordi-
nanza n° 33 del 29/05/2017
ribadisce l’obbligo per i pri-
vati dI provvedere alla
manutenzione delle proprie
aree verdi e/o inedificate
(soprattutto se lo stato di
abbandono è tale da favorire
la presenza di animali poten-
zialmente pericolosi) e
all’estirpamento delle erbe
lungo il fronte delle proprie
case affacciate su passaggi
di pubblica utilità, o nel caso
siepi e piante impediscano la
visibilità stradale.

ACQUA POTABILE. L'ordi-
nanza n° 38 del 22/06/17
permette l’utilizzo dell’acqua
potabile per l’irrigazione di
orti e giardini, per il lavaggio
di automezzi, per il riempi-
mento di piscine... esclusiva-
mente dalle ore 21:00 alle
ore 6:00 del mattino succes-
sivo.

LLuuccaa  ZZoonniinn
Gestione del territorio,
patrimonio, edilizia
pubblica, ambiente,
ecologia, manutenzioni
e viabilità e sport
riceve 
su appuntamento 
(tel. 045 66600477 int. 3)



DI JACOPO BURATI

Buttapietra è terra di risor-
give. Lo dimostra il fatto
che a Est e a Ovest il paese
è delimitato da due fiumi
di risorgiva, il Menago ed
il Piganzo, entrambi
affluenti del Tartaro. 
Un reticolo di conseguenti
piccoli canali è presente
sul territorio comunale sin
dal XV secolo, allora
orientato all'alimentazione
delle risaie e allo sfrutta-
mento dell'energia idrica
con la presenza di mulini.
La forte presenza di acqua
corrente superficiale crea
ancora oggi un microclima
locale che riduce le tempe-
rature massime estive e
innalza le massime inver-
nali. 
Per tutti questi motivi, il
consorzio delle Pro Loco
dedicato alle risorgive
della pianura veronese ha
messo sotto la lente d’in-
grandimento sia Buttapie-
tra sia altri Comuni come
Castel D’Azzano, Erbè,
Gazzo Veronese, Isola
della Scala, Mozzecane,
Nogara, Nogarole Rocca,
Povegliano Veronese,
Sorgà, San Giovanni Lupa-

toto, Vigasio, Trevenzuolo
e Villafranca di Verona.
L’obiettivo è ricavare per-
corsi naturali e culturali
tra le risorgive ed esaltare
una caratteristica peculiare
di una vasta area del terri-
torio veronese. «Vogliamo
creare una mappatura det-
tagliata e completa, in
grado di individuare tutte
le risorgive presenti e far
conoscere ai cittadini e ai
turisti una ricchezza natu-
rale da non disperdere -
spiega il presidente del
consorzio Claudio Dal
Dosso -. La pista ciclabile

delle risorgive è stato un
passo lodevole, ma voglia-
mo fare di più. Nei dintor-
ni di Buttapietra, per
esempio, solo la Fossa
Bova a Cadidavid è ben
curata ed è oggetto di visi-
te turistiche». Il percorso
di mappatura è molto
complesso, ma già dalla
fine di agosto inizierà a
prendere forma. La ricerca
cartografica sarà il primo
passo per l’individuazione
geografica delle risorgive.
La seconda fase riguarda la
preparazione del materiale
di lavoro, con lo studio

preliminare delle mappe e
le verifiche di accessibilità
delle aree. Successivamen-
te si procederà con il
sopralluogo nei punti dove
sono localizzate le risorgi-
ve e i rilievi fotografici.
Infine, la redazione del
documento riassuntivo
finale.
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BBUUTTTTAAPPIIEETTRRAA..  IL CONSORZIO DELLE PRO LOCO DÀ IL VIA ALLA MAPPATURA

UNO STUDIO PER LE RISORGIVE

Cassettain

ESTATE IN MUSICA CON
“RICOMINCIO DA ZERA”

“Ricomincio da Zera” è l’appuntamento di
sabato 26 agosto (dalle 20) a Corte Zera, che
chiude il programma della rassegna “R…Esta-
te a Buttapietra”. Durante la serata ci sarà
l’apertura del concorso internazionale di musi-
ca promosso dalla fondazione “Salieri-Zinetti”,
che vedrà la presenza dei detentori del titolo,
il “Trio Laon”. Il gruppo, composto da violino,
violoncello e pianoforte, suonerà le musiche di
Beethoven, Mondelssohn e Brahms. Anche i n
quest’occasione, l’osteria “Bar Sport” di
Marchesino proporrà il risotto e la Cantina
Valpantena provvederà alla degustazione di
vino. Il costo del biglietto d’ingresso sarà di
10 euro.
Le due serate in Corte Zera, quella dello scor-
so 14 luglio e quella del 26 agosto, sono all’in-
terno di un progetto più ampio: la rivalutazione
di Buttapietra, con le sue ricchezze naturali e
storiche, tra corti antiche e risorgive. Corte
Zera è una delle corti più antiche di Buttapie-
tra, è attualmente la meglio restaurata e pos-
siede una delle risorgive più grandi e importan-
ti del territorio. L’iniziativa “Ricomincio da
Zera” è spiegata dall’assessore alla cultura
Sabrina Argentati: «Vorremmo recuperare e
valorizzare anche le altre corti del territorio
con proposte musicali, culturali ed artistiche,
grazie a un progetto che si estenderà nei
prossimi anni. Lo vogliamo fare non solo per la
nostra comunità, ma anche per attirare visita-
tori da fuori, cosicché tutti possano conosce-
re le bellezze del nostro paese».  (J.B.)

SABATO 26 AGOSTO

Dopo l’evento sul tema dei profughi in cui il sin-
daco ha dimostrato una grande sensibilità orga-
nizzando un’ assembla pubblica al termine del
consiglio comunale ultimo,  aderendo e successi-
vamente partecipando con invito esteso a tutta la
cittadinanza ad una manifestazione di protesta,
un altro episodio ha portato il nome del nostro
Comune alla ribalta delle cronache sia in televi-
sione sia su giornali quale sede di una presunta
società che avrebbe, secondo le cronache, sfrutta-
to  persone di colore con paghe orarie quasi ine-
sistenti, costrette a vivere in ambienti malsani e
maltrattate.  Elementi che hanno dato al nostro
Comune una immagine negativa che sicuramen-

te non rappresenta la sensibilità della maggioran-
za dei nostri cittadini e  che ritengo non sia per
nulla appropriato.
Si chiede al sindaco  quali impegni ed iniziative
intende intraprendere a difesa di tutti i commer-
cianti, le imprese agricole e artigiane che svolgo-
no attività nel nostro Comune e che onestamente
e regolarmente pagano il dovuto ai propri dipen-
denti. Si  chiede inoltre al Sindaco  di rappresen-
tare  una situazione che permetta al nostro comu-
ne di dimostrare sensibilità e solidarietà ai lavo-
ratori, attivando iniziative per informare la citta-
dinanza sul tema. 

Gabriele Filippi, Alternativa Civica

AAlltteerrnnaattiivvaa  CCiivviiccaa

Quali inziative contro lo sfruttamento?

Claudio Dal Dosso

LUNEDI 17-20
MARTEDI 9-12.30 17-20

MERCOLEDI 9-12.30 17-20

GIOVEDI 9-12.30 17-20
VENERDI 9-12.30 17-20

SABATO 9-12:30

Produciamo con passione
ortofrutta biologica da vent’anni

SPACCIO AZIENDALE: via Belfiore, 248 - Cadidavid
(sulla SS12 tra Buttapietra e Magnano)

OORRAARRIIOOO  EESSTTIIVVOO::

Tel. punto vendita 3454072065 - info@corteallolmo.it

www.corteallolmo.it



DI LINDA DI GIACOMO

Le tante attività svolte
dalla parrocchia di Vigasio
durante tutto l'anno si
arricchiscono nei mesi
estivi del Trial Game.
Cos'è? Il Trian Game è un
torneo a squadre miste
che, dal 1998 si svolge
presso i campi sportivi del
Centro giovanile Circolo
Noi Vigasio durante il
mese di luglio. Come
detto è un torneo a squa-
dra ma non di un solo
sport bensi' di tre discipli-
ne svolte contemporanea-
mente, ogni squadra infat-
ti si sfida in partite di
Basket, Calcio e Pallavolo
dove, essendo misto , in
ogni squadra dovra' esser
presente almeno una
ragazza. 
«L'obbiettivo principale
che il trial si propone è
quello di aggregare e far
divertire i ragazzi attraver-
so lo sport  - il presidente
del circolo Noi Vigasio

Denis Zorzi -. La compe-
tizione avviene in un
ambiente sano e senza
discriminazione dove, alla
fine, ogni squadra e ogni
partecipante vengono

premiati indipendende-
mente dalla posizione rag-
giunta in classifica».
Ogni anno il torneo richia-
ma una grande quantità di
ragazzi di tutte le fasce di

età. «Per l’edizione 2017 -
sottolinea Denis Zorzi -
avendo tolto il numero
massimo di iscritti per
ogni squadra, abbiamo
raggiunto il numero
record di 170 iscritti con
una percentuale del 50%
di giovani con età compre-
sa tra i 16 e i 19 anni e un
30% di ragazze iscritte».
questo comporta un giro
di ragazzi , tra partecipan-
ti e spettatori, di un centi-
naio di persone a serata
centrando quindi l
obbiettico e la finalità
aggregativa del torneo. 
Il torneo si è concluso
venerdì 21 luglio con la
premiazione delle squadre
e una grande festa: «Siamo
molto fieri dei risultati
raggiunti, sperando sem-
pre che l'aggregazione dei
giovani del paese cresca
anno dopo anno» conclude
il responsabile del Circolo
Noi di Vigasio.
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IN CAMPO PER L’AGGREGAZIONE
FIERA DELLA POLENTA: 

ENTRO IL 10 AGOSTO LE
DOMANDE PER LAVORARE

L’organizzazione per la Fiera della Polenta di Vigasio
2017 sono già iniziati e a tal proposito il presidente di
Vigasio Eventi Umberto Panarotto informa che fino al
10 agosto presso il comune di Vigasio sono disponibili i
moduli per presentare domanda per lavorare nel perio-
do della fiera. (L.D.G.)

VIAGGIO PREMIO A ROMA
PER 30 STUDENTI DI VIGASIO
Anche quest'anno gli alunni della scuola media
di Vigasio andranno a Roma. Il vicesindaco Ste-
fania Zaffani afferma che il comune di Vigasio
anche quest'anno premia gli alunni licenziati
con 9 e 10 dell anno scolastico 2015/16 con
un viaggio studio di 3 giorni a Roma dal 20 al
23 settembre che prevede, tra le tante tappe
architettoniche, anche la visita ai palazzi di
Camera e Senato. 
Le eccellenze sono 30, 27 che hanno frequen-
tato la scuola media di Vigasio e e 3 residenti
a Vigasio ma frequentanti le scuole di Castel
D'azzano e Verona. L’assessore Zaffani aggiun-
ge: «L’amministrazione comunale ha optato
per il viaggio piuttosto che per il premio in
denaro, certa del fatto che questa sarà
un'esperienza arricchente e unica per i ragaz-
zi». (L.D.G.)

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 e Luce 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

VIGASIO. RECORD DI ISCRITTI AL TRIAL GAME ORGANIZZATO DAL CIRCOLO NOI

✔ 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



L’estate è una stagione
caratterizzata da tempi più
lenti, minori incombenze e
più spazio per la
relazione. Certo è anche un
periodo dell’anno dove i
genitori devono organizza-
re al meglio la quotidianità
dei propri figli e figlie,
senza scordare di riservare
anche per loro del “tempo
libero”, dove non far altro
che giocare, poltrire e ripo-
sare. Il bello dell’estate è la
mancanza di scadenze: non
ci sono i compiti da fare per
il giorno dopo, la sveglia
può essere un po’ ritardata
e il sole ci aiuta a posticipa-
re la cena. Come gestire
questa quotidianità? Bam-
bini e bambine, più e meno
grandi, hanno voglia di tra-
scorrere un po’ di tempo
con mamma e papà; a tal
proposito assecondateli, ad
esempio dedicando più
tempo alle routine del quo-
tidiano o invertendovi nei
ruoli.

Condividere la colazione
del mattino, preparare
insieme a papà una cena
speciale, passare qualche
momento sul divano prima
della nanna, fanno percepi-
re la bellezza dello stare
insieme.
Mantenere delle routine
rimane però importante,
quindi la giornata dovrà

essere caratterizzata dall’al-
zarsi entro un certo orario,
da tempi per fare e tempi
per riposare, ciò permetterà
a tutti di sapere cosa acca-
drà poi. Sapere cosa ci
aspetta consente di assapo-
rare ogni momento. Nelle
routine si incastrano i vari
impegni: il lavoro di
mamma e papà, la spesa, le
commissioni e anche i com-
piti, che avranno un loro
tempo riservato e non
“capiteranno” a sorpresa
(né rimarranno da termina-
re all’ultimo minuto). La
vita quotidiana dà inoltre
modo di sperimentare ciò
che si è appreso a scuola:
facendo la spesa si legge, si
conta o si impara a farlo.
Poi, largo allo strappo: gior-
nate in piscina, al lago, in
montagna, con la loro stra-
ordinarietà si inseriscono
nella vita facendo godere a
tutti la bellezza di momenti
speciali dedicati allo stare
insieme.

FFaacciillee  GGeenniittoorrii

Hai sentito parlare degli Amazon Dash Button
e vorresti qualche informazione in più circa il
loro funzionamento? Ti accontento subito.
Sono “chiavette” dodatet di un tasto. Questo
tasto, se premuto, comanda l’acquisto di un
oggetto su Amazon. Le categorie di prodotti
disponibili sono le più disparate: dai biscotti
ai detersivi, dalle bevande ai prodotti per
l’igiene personale e l’elenco potrebbe andare
ancora avanti. In poche parole si possono
acquistare tutti quei beni che si “consuma-
no” in fretta e quindi si tende a riacquistare
con una certa frequenza. Il prezzo di ciascun
Amazon Dash Button è di 4,99 euro, ma pos-
sono acquistarlo solo i clienti Amazon Prime.
Qualora non ne avessi mai sentito parlare,
Amazon Prime è un servizio di Amazon che
per 19,99 euro all’anno consente di avere
consegne gratuite in un giorno su oltre 1
milione di prodotti e tanti alti benefici.
Se vuoi acquistare Amazon Dash Button, non
devi far altro che collegarti, individuare il
Dash Button della marca che più ti interessa

e completare l’acquisto così come faresti con
qualsiasi altro prodotto. Il dispositivo arrive-
rà comodamente a casa tua entro un giorno
lavorativo.
Una volta ricevuto lo devi configurare in
modo che possa connettersi alla tua rete Wi-
Fi  e possa memorizzare il prodotto da acqui-
stare al momento della pressione del tasto.
Successivamente bisogna configurare il
dispositivo dall’App per il tuo smartphone. 
La procedura di configurazione è molto breve
e, soprattutto, molto semplice da portare a
termine. 
Per ordinare basta semplicemente premere il
tasto presente sul dispositivo! La presa in
carico dell’ordine viene confermata tramite
notifica su Amazon e tramite la luce presen-
te sul Dash Button, che dapprima lampeggia
di bianco e poi si fissa sul verde. Se la luce
non diventa verde ma rossa, significa che
l’ordine non è andato a buon fine perché il
prodotto non è disponibile o perché ci sono
problemi di connessione con la rete Wi-Fi.

CClliicckkaannddoo A CURA DI PAOLO FASANI

Desideri a portata di click

COME USARE IL
TEMPO IN ESTATE

Stefania Merzi, 
pedagogista, per chiedere 

informazioni o porre 
domande alla dottoressa:

stefania.merzi@facileaiuto.it

Castel d'Azzano - Via Silvio Pellico, 3 - tel. 045 92 36 899
center.terapy@gmail.com - www.centerterapy.it

" Visite specialistiche: Visita fisiatrica, Visita ortopedica, Visita dermatologica.
" Trattamenti manuali: Osteopatia, Fisiokinesiterapia, 

Riabilitazione funzionale post operatoria, Massoterapia. 
" Terapia strumentale: Laser nd yag ad alta potenza, Tecarterapia, 

Ultrasuoni ed Elettroterapia.

Direttore Sanitario: dott. Giampaolo Cantamessa

AMBULATORIO SPECIALISTICO DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

MMeeddiicciinnaa  rriiaabbiilliittaattiivvaa A CURA DI CENTER TERAPY

La persona al centro della cura
Center Terapy è un ambu-
latorio di medicina fisica
e riabilitazione, che dedi-
ca uno spazio di primaria
importanza alla fisiotera-
pia e alle cure massotera-
piche.
Il nostro obiettivo è quel-
lo di mantenere un buono
stato fisico del paziente,
di restituire una buona
mobilità dopo un inter-
vento oltre ad applicare le
terapie antalgiche come
aiuto per ridurre i tempi
di recupero. È molto
importante l’approccio
individuale, oltre ad una
diagnosi precisa, per
poter scegliere una tera-
pia mirata cercando una

stretta collaborazione tra
il medico, il terapista e il
paziente.
Center Terapy si avvale
della collaborazione di
medici specialisti e le
terapie vengono eseguite
solo su prescizione medi-
ca. Center Terapy vanta

inoltre diverse convenzio-
ni con fondi assistenziali
e previdenziali.

Per maggiori informa-
zioni chiama allo 045

92 36 899 
o visita il sito

www.centerterapy.it
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Amici investitori, alla luce
dei passati avvenimenti
bancari e del “salvataggio”
delle banche Venete, mi
sento in dovere di  condivi-
dere alcune riflessioni. È
stato detto tanto all’opinio-
ne pubblica dalle riviste di
settore e dalle informazioni
sui vari telegiornali nazio-
nali, anzi forse troppo, e
puntualmente saltano fuori
“guru” dell’educazione
finanziaria, cioè esponenti
e formatori di banche o
società di investimento,
che cavalcando l’onda della
disgrazia danno consigli su
come comportarsi, come se
la colpa fosse degli investi-
tori, dei correntisti, di chi si
è fidato delle istituzioni.
Fanno educazione all’inve-
stimento spiegando come
una serie di prodotti di
investimento sono arrivati
al collasso e come si poteva
evitare che ciò accadesse.
Lo fanno ora che la frittata
è fatta... 
Voglio arrivare al punto,
voglio concretamente darvi
una soluzione, ha un nome
ed esiste si chiama NAFOP
(National Association of Fee
Only Planners), è un’associa-
zione che ha sede a Verona,

ed è formata da consulenti
indipendenti, cioè non ven-
ditori di prodotti di investi-
mento, ma consulenti veri e
propri che sviscerano le
vostre paure, vi danno
appoggio e consulenza
senza vendere, vengono
pagati a parcella, cioè come
se voi andaste da un cardio-
logo che ha uno studio pri-
vato, vi visita e vi prescrive
una cura, poi sta a voi deci-
dere se farla o no, ma
comunque pagate la visita.
NAFOP è così, consulenti

privati che vi propongono
soluzioni senza conflitti
d’interesse. Io sono un con-
sulente iscritto a  questa
categoria e vi assicuro che
l’era dei “non saprei”, del
“mi dispiace”, del “carissi-
mo  vedi tutto va alla gran-
de!” e dopo  un mese sei al
tracollo, è finita! 
Vi invito a dare un’occhiata
al sito www.napof.org e a
contattare l’associazione o
il sottoscritto per avere
maggiori informazioni. 

CONSULENTE E VENDITORE 
NON SONO LA STESSA COSA

FFaarree  bbuussiinneessss  ccoonn  iinntteerrnneett A CURA DI ALESSIO TURRIZIANI

“PREMIATI” DAI MOTORI DI RICERCA
Cari lettori, vorrei proporvi un approfondi-
mento sul posizionamento nei motori di ricer-
ca, “la SEO”, il posizionamento organico.
Nel 2001 quando ho iniziato con l’attività di
ottimizzazione SEO, in Italia si sviluppava
l’utilizzo di internet e c’erano i primi motori di
ricerca (ricorderete Virgilio ed Altavista) che ci
aiutavano a trovare quello che stavamo cercan-
do, essendoci poca competizione era relativa-
mente facile arrivare primi su questi motori.
Con lo sviluppo di Internet i motori di ricerca
divennero in brevissimo tempo i siti principali
per la ricerca di informazioni. Le statistiche
dicono che oggi la maggior parte delle persone
parte dal motore per arrivare all’informazione
che sta cercando. L’attività tecnico/pratica che
bisogna fare per arrivare nelle prime posizioni
del motore di ricerca si chiama SEO (letteral-
mente ottimizzazione per i motori di ricerca).
La SEO consiste (banalizzando molto la logica
di funzionamento) nel fare in modo che il sito
web che andiamo a costruire (oppure ad otti-
mizzare, se esiste già) abbia quelle caratteristi-
che di struttura, di contenuti e anche di popo-
larità, che lo rendono per il motore di ricerca
uno tra i più rilevanti per quella “parola chiave
o ambito” che abbiamo cercato. Il motore sta-
bilisce l’ordine dei risultati della ricerca trami-
te un suo algoritmo segreto, ed è per questo
che è difficile arrivare primi.
Parlando del motore più importante di allora e
di oggi, Google, il suo algoritmo (che è un
insieme di regole/caratteristiche) oggi è gesti-
to in parte dall’intelligenza artificiale e quindi
è ancora più difficile da capire o interpretare
completamente. Per questo motivo la SEO è

diventata una disciplina che abbraccia tantissi-
mi ambiti, tra cui: la programmazione, l’anali-
si, l’ottimizzazione, la creazione di contenuti,
lo sviluppo della popolarità online, lo studio
dell’usabilità, ecc… Non è più possibile segui-
re delle regolette per arrivare primi, ma occor-
re ribaltare la prospettiva.
Oggi l’attività SEO è un’attività che serve a
migliorare “veramente” i siti web, pensando
che questi verranno usati da utenti a cui
vogliamo far compiere un’azione.
L’attività di ottimizzazione sui motori di ricer-
ca deve essere pensata per gli utenti (e non per
“buggerare” il motore), al fine di rendere effet-
tivamente quel sito “uno tra i più rilevanti” in
modo che il motore di ricerca lo premi, inse-
rendolo così tra i risultati migliori a chi sta cer-
cando quella “parola chiave”.
La SEO è l’attività principale per portare visite
e conversioni ad un sito web, se fatta bene è tra
le leve più efficaci del web marketing.
Per ogni domanda o dubbio scrivetemi pure su
info@aletur.it

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

www.capricciviaggi.it

Mercatini di Natale 2017

RANGO E TENNO 
26 novembre

LIVIGNO E IL TRENINO DEL
BERNINA 2-3 dicembre

WEEKEND A VIENNA 
8-10 dicembre

APERTE LE ISCRIZIONI PER I
NOSTRI VIAGGI DI GRUPPO!

RICHIEDI IL PROGRAMMA COMPLETO
IN AGENZIA o VISITA IL NOSTRO SITO

Cassettain

IIll  ddeennaarroo  nnoonn  ddoorrmmee  mmaaii A CURA DI DARIO MANCINI

12 - 15 ottobre 
TOUR COSTA AZZURRA
Cannes, Nizza, Montecarlo,

Saint Tropez, Sanremo
ISCRIZIONI APERTE

www.aletur.it - tel. 045 4937590

DESTINA IL TUO 5 X MILLE ALL’A.G.B.D. 
La legge prevede la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF
al finanziamento delle attività di volontariato. Anche quest'anno hai una possibilità
unica per aiutare i bambini e i ragazzi Down che frequentano il nostro Centro: desti-
na il 5xmille dell'IRPEF a  A.G.B.D. ONLUS – Associazione Sindrome di Down. Tra-
sforma la tua dichiarazione dei redditi in una grande azione di concreta solidarietà. 
Ecco come puoi fare: 
1. Firma nel riquadro dedicato alle onlus; 
2. Riporta il codice fiscale dell’A.G.B.D.: 9 3 0 3 7 8 0 0 2 3 7.

Per porre domande o contattare Alessio
Turriziani scrivi a alessio@aletur.it

Sopra, un esempio di portafoglio bilanciato a basso
rischio. Per porre domande o contattare 

Dario Mancini scirvi a spartanpoors@gmail.com

Dario Mancini

331 9412955
spartanpoors@gmail.com

SPARTAN & POORS

24 settembre - 1 ottobre24 settembre - 1 ottobre
CROCIERA DI GRUPPO 

"Grecia, tra mare e Storia"
Venezia, Bari, Santorini, Atene,

Corfù, Dubrovnik, Venezia
UULLTTIIMMEE  DDUUEE  CCAABBIINNEE  DDIISSPPOONNIIBBIILLII!!!!!!



DI DEBORAH BEGALI

Il quartiere di Rizza sarà in
festa dal 4 all’8 agosto.
CO.BE.F (comitato benefico
festeggiamenti), infatti, anti-
cipa la sagra di San Gaetano
che di solito si teneva a fine
mese. L’inaugurazione è pre-
vista per venerdì 4 agosto
con l’intrattenimento di Pat-
tinaggio Artistico Vigasio e a
seguire il concerto dalla
band Hip Hop e R’n’B Sugar
Shake. Sabato 5 sarà la volta
dell’orchestra di ballo liscio
Susanna Pepe. Domenica
tocca al revival con il com-
plesso Umberto Bassoli che
propone brani anni ’60, ’70,
’80. Lunedì 7 agosto si esibi-
rà Micaela e i Magnifici men-
tre martedì grande chiusura
con Sergio Cremonese. Gli
stand aprono alle ore 19.30 e
offrono piatti classici e pro-
poste diverse ogni sera.
Venerdì e martedì sarà possi-
bile gustare anche churrasco
con picanha e costine/ alette

con ananas caramellato. Pre-
sente, come ogni anno, chio-
sco dei vini, birra in bicchie-
re di vetro e grappette. Per
tutto l’arco della manifesta-
zione è aperta al pubblico la
mostra fotografica su Fatima
a cura dell’associazione
Rivela e la pesca di benefi-

cenza. 
L’associazione culturale
Rivela fa tappa a Rizza per
ricordare una tappa fonda-
mentale per il culto cristiano
cattolico: l’apparizione della
Vergine ai tre fanciulli di
Fatima avvenuta il 13 mag-
gio 1917. La mostra Fatima –

Nel cuore della storia è itine-
rante e si avvale dell’opera di
volontari e associati che ren-
deranno visitabile la mostra
per tutto l’arco della Sagra di
San Gaetano. L’appuntamen-
to si inserisce nelle celebra-
zioni per il centenario del-
l’apparizione mariana. 

Cartellone
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TRADIZIONI. DAL 4 ALL’8 AGOSTO TORNA LA SAGRA DI SAN GAETANO NELLA FRAZIONE DI CASTEL D’AZZANO

CASTEL D’AZZANO BEAT A 
SANTA MARIA ANNUNCIATA

Ad Azzano batte un cuore anni ’60 e ’70. Il
primo weekend di settembre, nella sala polifun-
zionale Santa Maria Annunciata, si terranno
tre serate musicali animate da band che ono-
reranno il genere beat. 
Venerdì 1 settembre vanno in scena i Senza
Fissa Dimora mentre sabato 2 sarà la volta
della Band Rinnova. Domenica 3 settembre si
terrà la semifinale della kermesse musicale
Canta Vago di Gianfranco Vaccari., dove si esi-
biranno appassionati ed esordienti. Tutte le
sere saranno attivi stand gastronomici e
angolo torte artigianali. La serata si tiene in
collaborazione con Abeo, Aido e Avis. (D.B.)

TORNA ISOLA ROCK Musica, arte e beneficenza. È questa Isola Rock, la
manifestazione musicale e culturale a scopo benefico
organizzata da dodici anni dall’Associazione “I Butei” di
Isola della Scala. Il 18 e il 19 agosto a Villa Boschi si
terranno due giorni all’ insegna del rock e del metal
underground. Un mix di generi e di show ai quali sarà
possibile assistere gratuitamente e per una causa
benefica. Sul palco si alterneranno numerose band
nazionali e internazionali, gruppi storici e band più gio-
vani ma promettenti, che già dal primo album hanno
ricevuto i complimenti della critica. Non mancheranno
eventi e spettacoli: il venerdì ci saranno uno spettaco-
lo di body painiting e un duo country folk veronese, men-
tre il sabato un acrobata eseguirà una performance con
giochi di luce. Dopo i diversi live ci sarà un dj set. Duran-
te la manifestazione sarà possibile visitare la mostra
fotografica “Frammenti di musica” un’esposizione cura-
ta dall’Associazione “Planar 1:2.8 gruppo fotografico” e
un’ area dedicata all’osservazione delle costellazioni con
i telescopi, promossa dall’ Associazione “Empiricamen-

te” di Castel  D’Azzano. Ci saranno un mercatino dedi-
cato agli artisti home-made, artigiani nel settore musi-
cale, abbigliamento a tema, accessori rock, miniature di
strumenti musicali e oggetti vintage e una mostra del
disco vinile. Durante i due giorni di Isola Rock ci saran-
no stand enogastronomici e un’ampia selezione di birre
alla spina. Il programma prevede per venerdì 18 ago-
sto, l’apertura degli stands alle 17 inizio e l’inizio dei live
alle 19. Saliranno sul palco i Witchwood (Hard Rock
Progressive – Faenza), i Kaledon (Power Metal – Roma),
i Constraint (Symphonic/Alternative Metal – Modena) gli
Echotime (Progressive Metal – Urbino), i Silenzio Pro-
fondo (Heavy Metal – Mantova).
Sabato 19 agosto apertura degli stands alle 16 e  ini-
zio live alle 18. Sul palco i Secret Sphere (Symphonic
Power Metal – Alessandria), i Danger Zone (Hard Rock
– Bologna), i Dark Ages (Rock Progressive – Verona), i
Black Abyss (Heavy Metal – Germania), Mr. Riot (Hard
Rock melodico – Novara) e i Carillon (Rock – Verona). 

Valentina Bazzani

Rizza in Festa nel culto mariano

Nella foto di Elisa Catozzi dalla pagina facebook
di Isola Rock un momento dell’edizione 2016



Sabato 5 agosto ‘17
Parco della Pia Opera Ciccarelli ore
10,30 - I BURATTINI DI FAVOLAVÀ:
Lupo e i sette capretti
Secondo appuntamento con i burattini di
Favolavà: Peppe Follo e Stefania Scalone
presenteranno a bambini e famiglie la sto-
ria di Mamma Capra e dei suoi cuccioli
ingannati dal Lupo mentre lei è al merca-
to. La mamma, tornata a casa, riuscirà ad
abbracciare ancora i suoi piccoli.

Domenica 6 agosto ‘17
Parco ai Cotoni ore 11
PROGETTO FRED BUSCAGLIONE
Tiziano Chiapelli Quartet
In omaggio al grande Fred Buscaglione un
viaggio nelle musiche e nei successi di
questo grande artista. Verranno rivisitati in
chiave jazzistica moderna classici come
“Guarda che luna”, “Eri piccola”, “Fred dal
whisky facile” il tutto proposto rigorosa-
mente in italiano. Si rivivranno le atmosfe-
re musicali della” belle epoque” di Fred.

Lunedì 7 agosto ‘17
STORYTELLING – Cortile della pizzeria
Corrado a Raldon ore 21
AYRTON SENNA, IL PREDESTINATO
Diego Alverà racconta Ayrton Senna / Il
predestinato. Imola, 1 maggio 1994. In
questa tragica domenica si compie il desti-
no di Ayrton Senna, l’amato pilota brasilia-
no la cui esistenza è stata sempre segna-
ta dal destino. Il racconto ci conduce all’in-
terno della sua monoposto in un ultimo
fatale giro di pista.

Sabato 12 agosto ‘17
Parco della Pia Opera Ciccarelli ore
21,15
CASANOVA
Spettacolo itinerante prodotto da Ippogrifo
Produzioni, scritto e diretto da Alberto
Rizzi e interpretato da 15 attori, danzatori
e perfomer. Costumi sontuosi e allesti-
menti roboanti per immergersi nelle atmo-
sfere del 1700 e rivivere le avventure di
Casanova amante, poeta, viaggiatore,
spia…veneziano.

Domenica 13 agosto ‘17
Parco ai Cotoni ore 11
BINTE
Storie e leggende dei Cimbri in Lessinia
dove sono state messe in musica le anti-
che tradizioni e leggende di Giazza dopo
averle raccolte da parlanti madrelingua. Si
tratta delle fole del filò dove orchi, angua-
ne e fade e Genti Beate si intrecciano alla
vita dei montanari cimbri.

Domenica 20 agosto ‘17
Parco ai Cotoni ore 11
LES LUNETTES
Il nostro non è un genere musicale! Il
nostro è uno stile, lo stile Lunettes. Ci
piace riarrangiare pezzi folk, pop e classi-
ci per un organico tutto femminile fatto di
sonorità pulite e delicate. Questo proget-
to nasce circa un anno fa dalla passione di
fare musica e dalla voglia di trasmettere le
nostre emozioni.

Sabato 26 agosto ‘17
Parco ai Cotoni ore 10,30
I BURATTINI DI FAVOLAVÀ: L’ALBERO
DEI BEI SOGNI
Spettacolo con i burattini di Favolavà:

Rosella Sterzi e Peppe Follo presenteran-
no a bambini e famiglie la storia di un albe-
ro cresciuto in un bosco incantato e senza
il quale tutti i sogni sparirebbero. E quan-
do l’albero si ammala tutti si attiveranno
per salvarlo.

Sabato 26 agosto ‘17
Parco della Pia Opera Ciccarelli ore 21
Serata dedicata a IGINO MAGGIOTTO
Serata per omaggiare con un affettuoso
ricordo, Igino Maggiotto, poeta, fisarmoni-
cista, amministratore e instancabile ani-
matore della vita culturale lupatotina. Gli
amici, gli artisti, i compagni di avventura lo
raccontano, tra poesie, canzoni, quadri.

Domenica 27 agosto ‘17
Parco ai Cotoni ore 11
BENINI & SINIGAGLIA DUO

Special Guest Enrico Terragnoli
Il fisarmonicista Thomas Sinigaglia e il
flautista Stefano Benini suonano musica
jazz e originale. Il repertorio è una scelta di
standards e bossanova. Non manca un
lavoro di ricerca con strumenti come il did-
jeridoo. Il basso di Enrico Terragnoli dà
una spinta vigorosa sotto l’aspetto ritmico
e melodico.

Sabato 2 settembre ‘17
Parco Prà dei Prà a Raldon, ore 10,30
I BURATTINI DI FAVOLAVà: CAPPUC-
CETTO ROSSO
Spettacolo con i burattini di Favolavà:
Peppe Follo e Stefania Scalone presente-
ranno a bambini e famiglie la storia di Cap-
puccetto Rosso. La bimba mentre sta
andando a trovare la nonna malata si
ferma a parlare col lupo. Solo grazie all’in-

tervento del cacciatore tutto tornerà alla
normalità.

ALTRI EVENTI
BALLO LISCIO AL CHIAR DI LUNA
Anche quest’anno per gli appassionati di
ballo liscio c’è il LISCIO AL CHIAR DI
LUNA al Parco ai Cotoni, dalle ore 19,30.
Giovedì 3 agosto. martedì 15 agosto.

4 PASSI E 2 CIACOLE
Ritornano le passeggiate nella storia della
nostra città. Il ritrovo è sempre alle ore
20,45 davanti al Municipio con il professor
Roberto Facci.
Mercoledì 9 agosto - visita di Villa
Palazzoli e Villa Pasti; Mercoledì 23 ago-
sto - visita a La Piassetta, Via Carlo
Alberto, Via I Maggio e Corte Ca’ dei
Sordi.
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SAN GIÒ ART FESTIVAL: APPUNTAMENTI DI AGOSTO
Cartellone

VETTURE USAVETTURE USATE D’OCCASIONETE D’OCCASIONE

C’È “BUTTABIRRA” ALLA BAITA 
Tornerà i primi di settembre “Buttabirra” la Festa della
Birra Artigianale organizzata dall'Associazione di com-
mercianti ed esercenti VIVI BUTTAPIETRA presso la
Baita degli Alpini di Buttapietra.
Tutte le sere dalle 19.00 Aperitivo time, a seguire
apertura degli stand gastronomici con piatti della tra-
dizione e piatti speciali e dodici prelibatezze di birra
artigianale da degustare.
La musica movimenterà le serate: venerdì 1 settem-
bre i GB Band porteranno sul palco funky, jazz, bossa
soul, sabato 2 suoneranno i JF serata tributo a John
Fogerty e Creedence Clearwater Revival, domenica 3
settembre gli “INTREPIDO’S BAND” con rock’n roll e
musica anni 70.Domenica 3 settembre la festa dure-
rà tutto il giorno, al mattino degustazione gratuita di
birra con Mastro Matto birraio e apertura degli stand
gastronomici anche a pranzo. 
Durante la giornata  si potrà prendere parte a tornei
e attività sportive in collaborazione con la Polisportiva
Primavera . Per i più piccoli sarà una domenica di diver-

timento: per tutta la giornata potranno partecipare
liberamente al “Mercatino dei bambini” in cui potranno
vendere o scambiare i giochi che non utilizzano più,
inoltre nel pomeriggio animazione per tutti i bambini
con Fata Bollicina, truccabimbi, bolle giganti e molte
sorprese. (A.R.)

OPEL CORSA 1.2 16V CV 82 6M
VERSIONE 111 5P - ANNO 2011 
IDEALE “ PER NEOPATENTATI”

MERCEDES-BENZ 180 CDI SPORT
CV 110 6M 5 PORTE - ANNO 2010

KIA NEW SOUL 1.6 CRDI CV
136 6 MARCE 5P - ANNO 2016

CON 7 ANNI DI GARANZIA
DALLA DATA DI PRIMA
IMMATRICOLAZIONE VW SHARAN TIME 2.0 TDI CV

140 6M 7 POSTI ANNO 2010

KIA VENGA 1.4 CRDI CV 90 6M
5P - ANNO 12/2010

IDEALE “PER NEOPATENTATI”
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DI VALENTINA BAZZANI

Il blues italiano ha perso
uno dei suoi giganti: Rudy
Rotta. L’artista veronese si
è spento il 3 luglio a 66
anni, dopo una terribile
malattia. Infiniti i messaggi
di cordoglio arrivati dal
mondo della musica e dello
spettacolo, dai fans, dagli
amici e da chi ha avuto
l’onore di conoscerlo. Gran-
dissimo chitarrista, cantan-
te e compositore, nel corso
della sua carriera ha caval-
cato i più importanti palco-
scenici del mondo con il
suo stile “aggressivo ma
disciplinato”. La velocità
delle sei corde, le eccellenti
doti vocali e le grandi colla-
borazioni nel corso degli
anni l’hanno portato a un
successo in crescendo,
facendolo entrare nel-
l’Olimpo dei più grandi chi-
tarristi mondiali. La Strato-
caster “Rudy Rotta Signatu-
re” prodotta da Fender
Europe ne è un simbolo. La
carriera di Rotta vanta

infatti di collaborazioni con
artisti come Brian Auger,
John Mayall, Robben Ford,
Peter Green, B.B.King,
Allman Brothers, Luther
Allison, John Hammond,
Taj Mahal, Larry Carlton,
Ian Paice e partecipazioni a
eventi come il Jazz Festival
di Montreaux, il Kansas
City Blues Festival, la Mis-
sissippi Boat Celebrating B.
B. King, il Concerto del 1

maggio a Roma.
The Australian Blues Maga-
zine l’aveva definito «il
miglior chitarrista che l'Eu-
ropa ha da offrire in ambito
blues», in America al “Kan-
sas City Blues Festival” era
stato considerato «Europe's
Top Act». Amante della tra-
sparenza, costantemente
alla ricerca della bellezza e
della verità, schietto e gui-
dato dall’Arte, Rudy sul

palco era energia allo stato
puro.
«La Musica per me più di
una storia d’amore, è il
senso delle mie giornate -
dichiarava Rotta in un’in-
tervista - Nel momento in
cui fai quello che vuoi fare,
trasferendo su uno stru-
mento e sulla tua voce le
tue emozioni non c’è nulla
di più bello. Io non ho una
scaletta, decido brano per
brano quello che voglio
fare. Solo così la Musica
non può diventare un lavo-
ro, ma è una forma d’arte». 
Molte le iniziative di bene-
ficienza organizzate da
Rotta, come i concerti al
Teatro Romano per l’ Unio-
ne italiana lotta alla distro-
fia muscolare, in cui riusci-
va a coinvolgere tantissimi
amici musicisti per soste-
nere chi vive una disabilità.
Il suo ultimo album, uscito
proprio questi giorni, ha un
titolo quasi profetico, “Volo
sul mondo”. La sua Arte lo
renderà immortale, libero
di volare sul mondo.

MUSICA. VERONA ORFANA DI UNO DEI PIÙ GRANDI INTERPRETI DEL BLUES DELLA SCENA INTERNAZIONALE

C’È IL “GOOSE” AL CASTELLO
Torna il Goose Festival al Castello di Zevio, attualmente
considerato uno dei più importanti appuntamenti estivi
di musica dell’intera provincia di Verona. In particolare,
negli anni, il Goose Festival è riuscito a diventare il punto
di riferimento della scena artistica indipendente, il festi-
val è ormai un appuntamento fisso per gli amanti della
musica, dell’arte e della lettura. Come sempre non man-
cheranno leccornie fatte con prodotti del territorio e
momenti dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie. Aper-
tura chioschi ore 19,00 con happy hour e dj set. Ingres-
so libero.
Di seguito il programma degli eventi musicali:
Venerdì 4 agosto WRONGONYOU (Folk)
Sabato 5 agosto NOBRAINO (Indie Rock)
Domenica 6 agosto ONE DIMENSIONAL MAN (Rock
Noise)

ZEVIO

Il “Volo sul mondo” di Rudy Rotta

Cartellone

Rudy Rotta in una delle sue ultime esibizioni in piazza Bra
(foto dal sito www.rudydotta.com)

ISOLA JAZZ SESSION
Musica e cucina sotto le stelle. Sabato 3 agosto in
Piazza Martiri della Libertà a Isola della Scala, si
terrà Isola Jazz Session, una manifestazione orga-
nizzata dall’Amministrazione Comunale, dall’Ente
Fiera e da “Città del Riso – le botteghe di Isola della
Scala”. Sul palco dalle 20 alle 24 “Luca Donini Quin-
tet”, “Gabriele Bolcato Quartet” e una Session a cui
potranno partecipare tutti i musicisti. «Si tratta di
un esperimento che vogliamo portare avanti anche
nel 2018, per promuovere altre serate come questa
e Isola Street Music» spiega il sindaco Stefano
Canazza, che aprirà la Session con la tromba (V.B.).



DI JACOPO BURATI

A Pozzo di San Giovanni
Lupatoto lo sviluppo del
calcio non conosce soste. La
società presieduta da
Roberto Praga guarda con
ottimismo alla stagione
2017/2018, grazie alle
imprese della prima squa-
dra e la crescita del calcio a
5 femminile.
PRIMA SQUADRA E
GIOVANILI. L’avventura
della prima squadra è stata
una lunga sequela di emo-
zioni. La conquista della
Prima Categoria, attraverso
i Playoff, ha preceduto un
rinnovamento “soft”,
tenendo uniti i capisaldi del
gruppo che ha raggiunto un
obiettivo non previsto alla
vigilia della stagione 2016-
17. «È stata una stagione
importante, a livello di
risultati e di rapporti umani
- spiega Roberto Praga -. Il
passaggio dalla Seconda alla
Prima Categoria è stato
meritato e voluto da tutta la
squadra. Un premio per la
nostra filosofia, che seguia-
mo da anni: lo sviluppo del
settore giovanile e l’oppor-
tunità dei nostri ragazzi di
misurarsi con un livello
sempre più stimolante di
competizione». Proprio le
giovanili sono il settore più
curato e coccolato dall’inte-
ro organigramma societa-
rio: 14 squadre totali, spa-
zio ormai oberato di pre-
senze e partecipazione per
la prima volta nella storia al
campionato juniores regio-

nale. 
CALCIO A 5 FEMMINI-
LE. In autunno saranno
due squadre le squadre

femminili di calcio a 5, una
che militerà in serie D e
una nel campionato amato-
riale organizzato dall’asso-

ciazione Noi. Il progetto
scuole, presentato recente-
mente in Comune a San
Giovanni Lupatoto e soste-
nuto dall’assessorato allo
sport, prevede un’ora di
attività settimanale di cal-
cio a 5 alle elementari e alle
medie. Uno strumento di
propaganda e di promozio-
ne che intende sfociare in
una proposta agonistica
dedicata alle ragazze dai 12
anni in su. «Ci siamo dati
cinque anni di tempo,
periodo durante il quale
vogliamo sviluppare un
nostro settore giovanile
dedicato al calcio a 5 - riba-
disce Praga -. Per noi questo
sport, in grande crescita,
può rappresentare un’offer-
ta agonistica importante sia
all’interno dei plessi scola-
stici che fuori».

CCAALLCCIIOO.. PROMOZIONE IN PRIMA CATEGORIA: UN SUCCESSO CHE PARTE DALLE GIOVANILI

COSÌ CRESCE IL POZZO

Sport
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Dal 22 agosto al 7 settembre si tiene a Beccacivetta di
Castel d’Azzano il Triathlon Becca. Si tratta di una
serie di competizioni sportive che uniscono volley,
basket e calcio nelle quali i partecipanti danno il
meglio di sé in ogni disciplina. Le date delle gare sono
le seguenti: 22, 24, 29, 31 agosto e 5,7 settembre. 
Per iscriversi occorre rivolgersi agli organizzatori del
Circolo Noi Castel d’Azzano chiamando il numero
3403216042. (D.B.)

VOLLEY, CALCIO 
E BASKET

AL TRIATHLON
BECCA

Ortodonzia 
bambini - adulti

implantologia
protesi e riabilitazioni 

estetiche

BUTTAPIETRA
Studio Dentistico

Via Alighieri, 1

Tel. 045-6660070

www.dottormuraro.com

L’Unione Sport Azzanese cerca nuove reclute. Con
l’arrivo del nuovo anno scolastico è tempo di pensare
anche all’attività sportiva dei più giovani. L’US Azza-
nese Ciclismo propone allenamenti e gare per coloro
che vogliono approcciare la corsa in bicicletta. Non ci
sono spese di iscrizione, la bici è fornita dall’associa-
zione come anche l’abbigliamento tecnico e l’assi-
stenza. 
L’US Azzanese opera sul territorio di Castel d’Azzano
dal 1946 e, nel tempo, ha cresciuto e appassionato
intere generazioni, anche di comuni limitrofi.
Maggiori informazioni chiamando il numero
34946533770 (D.B.)

CASTEL D’AZZANO
CERCA

PICCOLI CISCLISTI
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Spettacolo e grandi traguardi alla
decima edizione del meeting
“Città di San Giovanni Lupato-
to” organizzato lo scorso 9 luglio
dalla Libertas Lupatotina, patro-
cinato dal Comune e sponsoriz-
zato da “Lupatotina Gas” e dalla
ditta “Cose Buone”. Alle premia-
zioni, sono intervenuti la leggen-
da dell’atletica veronese Sara
Simeoni e il sindaco Attilio
Gastaldello. 
All’interno del meeting, si è
svolto il secondo “Memorial
Italo Chiavico”, dedicato al lan-
cio del disco e in memoria del
dirigente della Libertas scompar-
so due anni fa. Lanciatore del
disco a livello nazionale, poi alle-
natore e scopritore di talenti,
Chiavico aveva contribuito allo
sviluppo dell’atletica leggera nel
territorio veronese. Durante il
meeting si sono messi in eviden-
za particolarmente le categorie
“cadetti” e “cadette” (terza
media e prima superiore) della
Libertas Lupatotina. 

Il salto in lungo ha dato grandi
soddisfazioni, con Matteo Car-
pano che ha agguantato il primo
posto saltando 5.93 metri. Sul
podio anche Giulio Grimaldi e

Cristian Vignola (tra l’altro que-
st’ultimo anche promettente
mezzofondista). 
Ottimi risultati anche sugli 80
metri piani: vittoria per Giulio

Graimaldi con il tempo di 9”37 e
terzo posto per Matteo Carpano
(9”52). In ambito femminile, da
segnalare il primato personale di
Martina Licchelli nel salto in alto

con 1.60 metri. 
Un altro primato personale è
stato fatto registrare da Martina
Prifti, grazie al 12”35 nei 100
metri che le è valso il quarto
posto assoluto. Chiara Galvani
ha primeggiato nel salto in lungo
con 5.53 metri. Tra i ragazzi,
Nicola Aldighieri è giunto terzo
nel lancio del disco con il record
personale di 38.62 metri. In vista
dei campionati italiani indivi-
duali e per regioni, che si dispu-
teranno a Cles il 7 e l’8 ottobre,
sei “cadetti” della Libertas Lupa-
totina hanno ottenuto il minimo
per la qualificazione. Si tratta di
Matteo Carpano nel salto in
lungo (6.34, primo posto nel
Veneto) e nel salto triplo
(12.56), Giulio Grimaldi negli
80 metri piani (9”1), Michele
Damiani nel salto in alto (1.86
metri) e nel lancio del giavellot-
to (51.59 metri), Emily Bendaz-
zoli nel salto in lungo (5.58
metri), Martina Lucchelli nel
salto in alto (1.60 metri) e Laura
Aldighieri nel lancio del disco
(29.38 metri).

AATTLLEETTIICCAA  GGIIOOVVAANNIILLEE.. RISULTATI IMPORTANTI NEL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO DELLA LIBERTAS LUPATOTINA

MEETING DA FAVOLA A SAN GIOVANNI

Sara Simeoni premia i cadetti negli 80 piani al Meeting città di San Giovanni
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Crescita, divertimento e risultati soddisfacenti: la stagio-
ne 2016/2017 del settore giovanile della Virtus Basket
Isola della Scala è andata oltre ogni più rosea aspettativa.
L’under 18, guidata da coach Marco Gandini, riuniva
giocatori provenienti da diverse esperienze: entrata nelle
prime otto squadre veronesi, la squadra è andata a un
passo dall’accesso alla fase regionale. 
L’under 16 (coach Giacomo Trevisan), dopo la brillante
stagione dello scorso anno, si è ripetuta classificandosi
quinta con accesso alle fasi finali regionali. Qui, la cadu-
ta è avvenuta solo in semifinale per la mano della Virtus
Padova. Gli esordienti e il minibasket, affidati a Silvia
Brasioli, Andrea Zago ed Elisa Zago, si sono impegna-
ti in palestra con ottima dedizione, affrontando i loro
primi campionati. 
In casa Virtus si guarda come sempre al futuro. È già

tutto pronto infatti per la stagione 2017/18, in cui l’un-
der 20 (classi 1998/99/00/01) si metterà nelle sapienti
mani di coach Francesco Brentegani, già allenatore della
squadra senior (C-Silver): «L’under 20 sarà composta da
molti ragazzi sotto età per la categoria e chiamati a fare
l'ultimo salto di qualità e di sviluppo - spiega Brentegani
-. L’obiettivo è iniziare a percorrere i primi passi per
approdare in seguito in prima squadra». 
Coach Marco Gandini continuerà con l’Under 18 (classi
2000/01), squadra che avrà parecchi innesti che dovran-
no dare un segnale di crescita e coinvolgimento per poter
essere da subito disponibili per affrontare anche il cam-
pionato under 20. Confermate le intenzioni per gli under
13 ed Esordienti (classi 2005/2006), che formeranno un
"supergruppo" che affronterà un torneo tosto e più for-
mativo, e per il minibasket, che punterà sulla crescita dal
punto di vista fisico e su una prima comprensione del
gioco.

BBAASSKKEETT.. DOPO I BUONI RISULTATI LA VIRTUS ISOLA PENSA GIÀ ALLA NUOVA STAGIONE

Per la Virtus anno record
Durante il consiglio comunale di giovedì 20 luglio
l'amministrazione comunale lupatotina ha omag-
giato l'atleta Guido Grandis, fresco vincitore di
due medaglie d'oro e di un argento al primo cam-
pionato italiano di nuoto in vasca corta, catego-
ria Fisdir, promosso dal Comitato Paralimpico Ita-
liano.
Guido Grandis, accompagnato da mamma Lisa e
papà Enzo, è stato accolto da un fragoroso
applauso da parte di tutto il consiglio comunale e
dal numeroso pubblico presente in sala.
A consegnare il presente e a congratularsi per le
vittorie, nei 100 metri stile libero e 200 metri
rana, sono stati il sindaco Attilio Gastaldello,
l'assessore Maria Luigia Meroni e il presidente
della consulta dello sport Giampaolo Aloisi.

GUIDO GRANDIS DUE
VOLTE CAMPIONE

Per la tua
pubblicità  su 

In Cassetta
Chiama il numero 

335 6901551

www.incassetta.it
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Durante la festa dello sport dello scorso
maggio, i colori del basket Vipers di Viga-
sio spiccavano in maniera importante. La
società, gestita in modo familiare dal 2013
e partita con la gestione di 60 ragazzi, ha
raggiunto nella stagione appena trascorsa i
150 iscritti, superando addirittura il calcio.
Una crescita graduale, convinta e meritata,
grazie alla serietà dello staff tecnico e dalla
qualità delle strutture messe a disposizio-
ne del Comune di Vigasio. 
L’attività societaria è concentrata in parti-
colare sui giovani, con l’aggiunta di una
squadra senior che ha partecipato alla
serie A-1 del Csi Open. Il presidente Elisa
Pasqualini intende completare nel tempo
l’ambizioso progetto di costruire una
squadra senior con giocatori tutti di Viga-
sio. 
Lo staff tecnico è composto da Giacomo
Trevisan, Andrea Mazza, Davide Zan-
chetta, Riccardo Ceoloni, Enrico China-

to, Michele Bonadiman e Andrea Ber-
nardelli: tutti sempre disponibili in
maniera trasversale per soddisfare i biso-
gni di ogni squadra.  
L’under 16, i ragazzi Csi (campioni provin-
ciali 2017), gli esordienti Fip e gli esor-
dienti Csi, sono affiancati dagli under-18 e
under-20 in stretta collaborazione tecnica
e societaria con la Virtus Basket di Isola
della Scala. 
I Vipers non tralasciano eventuali collabo-
razioni con le società limitrofe, e hanno un
afflusso di atleti provenienti anche da
Nogarole Rocca, Erbè e Trevenzuolo. Folta
anche la partecipazione alle iniziative del
territorio, come “Sport Expo” e il progetto
“I like Scaligera”.
Ad agosto ci saranno i concentramenti per
le preiscrizioni al cicolo Noi di Vigasio:
dalle 17.30 alle 19 il 21,23,25 e il 28, 30 e
1 settembre. Il 2 settembre il torneo
all’aperto di 3 vs 3 precederà l’inizio del-
l’attività agonistica previsto per il 4 set-
tembre. 

Vipers: ecco i nuovi cestisti
VVIIGGAASSIIOO..  LA SOCIETÀ HA RAGGIUNTO I 150 ISCRITTI 




