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Un allestimento artistico
per unire l’area fieristica al
centro, due giornate dedi-
cate al riso per gli studenti
delle scuole primaria e
secondaria, una campagna
di sensibilizzazione sul
tema dell’abbattimento
delle barriere architettoni-
che. Queste le nuove ini-
ziative dedicate al territo-
rio, alle aziende e ai giova-
ni di Isola della Scala che
Ente Fiera, in accordo con
il Comune, ha previsto in
occasione della 51ª Fiera
del Riso, in programma dal
13 settembre all’8 ottobre.
Carpe, rane, libellule e
altre creature della risaia e
della campagna saranno le
protagoniste del nuovo
allestimento lungo le vie
tra l’area fieristica e il cen-
tro storico. Dieci riprodu-
zioni giganti di animali –
alcune misurano quasi tre
metri di altezza –  realizza-
te dall’artista Alessandro
Mutto usando materiale di
recupero e, in alcuni casi,
legno e strutture forniti da
“Lignum, consorzio di
tutela del mobile di Vero-
na”, che raggruppa alcune
aziende della pianura vero-
nese che si occupano di
arredamento. Le dieci
opere mescolano materiali
moderni, come cd, botti-

glie in plastica e parafanghi
di biciclette, a elementi
tipici del mondo rurale:
canne palustri, zolle di
terra, rotoballe di fieno. In
piazza Martiri della Libertà
verrà inoltre ricreata una
risaia con vasche d’acqua e
vere piante di riso. L’obiet-
tivo è coinvolgere il pubbli-
co anche al di fuori dei

confini tradizionali del-
l’area fieristica, come
richiesto in passato da
commercianti ed esercenti.
Per lo stesso motivo è stato
intensificato il programma
di eventi collaterali che si
terranno in centro storico,
soprattutto – ma non solo
– le domeniche di fiera.
Inoltre, su impulso del

Comune, Ente Fiera darà il
via ad una campagna di
sensibilizzazione sull’ab-
battimento delle barriere
architettoniche che verrà
presentata alle centinaia di
migliaia di visitatori attesi
in Fiera. Nell’iniziativa
sono state coinvolte anche
le associazioni Grida
(Gruppo Isolano Diversa-

mente Abili), Piccola Fra-
ternità e La Scintilla. La
campagna segue di alcuni
mesi l’approvazione del
P.E.B.A (piano di elimina-
zione delle barriere archi-
tettoniche) da parte del
Comune di Isola della
Scala.
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LA FIERA DELLE NOVITÀ
DAL 13 SETTEMBRE ALL’8 OTTOBRE TORNA A ISOLA DELLA SCALA LA RASSEGNA DEDICATA AL RISO
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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

Caro Direttore,
Le scrivo in rappresentanza del Gruppo
Consiliare di minoranza “Il Centrodestra
per Isola” per manifestare la delusione e
l’insoddisfazione, sempre più crescenti
tra numerosi concittadini, nei confronti
dell’Amministrazione Comunale di Isola
della Scala.
Abbiamo già avuto modo di esporre, ad
un anno dalle elezioni, la totale mancan-
za di iniziative e di programmazione
politica dell’Amministrazione del Sinda-
co Canazza. Purtroppo, nonostante il ten-
tativo di dare una sferzata ad una Ammi-
nistrazione “immobile” le cose non sono
mutate, anzi. Un buon amministratore va
giudicato non solo per i grandi progetti
che riesce a realizzare, ma soprattutto
dalle piccole cose, quegli accorgimenti
nella cura e gestione del Paese che sono
il segnale di una Amministrazione pre-
sente a cui sta a cuore il proprio Comune.
Ed invece, camminando per le strade, si
notano incuria, erba alta ovunque (il Sin-
daco aveva promesso maggiori sfalci per
quest’anno), parchi giochi incurati. Alle-
go una foto significativa di qualche gior-
no fa nella quale si possono notare alcuni
operai che stanno eseguendo dei lavori
lungo la strada andando a rovinare la
segnaletica stradale nuova, realizzata
qualche giorno prima dei lavori. Sono
piccole cose, ma sono il sintomo di inca-
pacità, di mancanza di programmazione
ed organizzazione amministrativa.

Il mese scorso abbiamo appreso, con
rammarico, che la Provincia di Verona ha
finanziato ben 43 Comuni per opere di
asfaltatura e il nostro Comune è stato
incredibilmente escluso! Questo significa
non avere alcun peso politico nelle Istitu-
zioni sovracomunali.
Ho sempre creduto che Isola della Scala
sia un Comune tra i più importanti della
Provincia di Verona per la ricchezza del
suo territorio, per la sua storia e per la sua
economia, ma devo prendere atto, come
sempre più persone stanno facendo, che
questa amministrazione non è in grado di
preservare e difendere l’importanza del
nostro Comune.
Isola merita di più!
Roberto Venturi, consigliere comunale

della lista “Il Centrodestra per Isola”

La risposta del Sindaco

Ad Isola della Scala, nonostante le diffi-
coltà gestionali, causate da Leggi e nor-
mative che stanno rendendo difficilissi-
ma la conduzione dei Comuni (non solo
il nostro) stanno ripartendo molti cantie-
ri, fermi da anni. In verità, alcuni sono
già partiti. Finalmente Isola potrà avere
un nuovo depuratore; è in realizzazione
la pista ciclabile di via San Marco, che
consentirà a bimbi e ragazzi di raggiun-
gere in maggiore sicurezza gli impianti
sportivi; i lavoratori ed i passeggiatori
della zona “nuova Zai-lottizzazione
Mandello”, potranno finalmente fruire
della pista che eviterà la necessità di
camminare sulla strada; è stato ripristi-
nato il tetto della scuola secondaria di

via Rimembranza, mentre sono in ese-
cuzione i marciapiedi della stessa scuo-
la (che consentiranno una maggiore
salubrità delle strutture); è in fase di
ripristino la rete fognaria della scuola
primaria Collodi. Sono solo esempi.
Trascorsa la Fiera del Riso, troveremo il
modo per raccontare a tutta la cittadi-
nanza i contenuti del nostro operato nel
primo, difficile anno di amministrazio-
ne. 
Le normative complicatissime, la ridu-
zione degli organici Comunali (molti
dipendenti stanno andando in pensione)
complicano la risoluzione immediata di
tutti i problemi. Un esempio: l’affida-
mento dei lavori di manutenzione (quali
la manutenzione del verde pubblico),
per normativa è oggetto di estreme com-
plicazioni burocratiche, che ci auguria-
mo possano essere superate dal 2018.
La mia amministrazione non è per le
considerazioni demagogiche, che tendo-
no ad assumere i connotati delle provo-
cazioni. La nostra è e vuole rimanere
una presenza costante, a stretto contatto
con i cittadini. Respingo pertanto al mit-
tente le provocazioni del consigliere
Venturi, che pur conoscendo le motiva-
zioni delle difficoltà amministrative, usa
gli strumenti di comunicazione per istil-
lare un sentimento di sterile contestazio-
ne. 

Stefano Canazza, 
sindaco di Isola della Scala

IIssoollaa  ddeellllaa  SSccaallaa

Lavori sulla segnaletica stradale appena rifatta
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DI ALESSIA REZZIDORI

Da alcuni mesi la Croce
Rossa Italiana si è appog-
giata al Comune di Butta-
pietra per l’utilizzo di
alcuni locali nella ex scuo-
la primaria “D. Birago” di
Marchesino per attività di
protezione civile. Ad ago-
sto la Giunta comunale ha
riconfermato e ampliato
tale utilizzo concedendo  a
titolo gratuito:  due locali
al piano rialzato da adibire
ad uffici, un locale per il
magazzino, un’aula didat-
tica ad uso promiscuo e
un’area esterna per lo
svolgimento di attività di
addestramento e forma-
zione e per il posteggio dei
mezzi.   

Offrendo questo punto di
appoggio alla Croce Rossa
Italiana per attività di pro-
tezione civile  l’Ammini-
strazione Comunale mira
a fare opera di prevenzio-
ne per evitare o ridurre al
minimo la possibilità che
si verifichino danni al ter-
ritorio, questo tramite la
formazione, la pianificazio-
ne delle emergenze,
l’esercitazione. «Al fine di
fornire risposte adeguate
e tempestive a situazioni
di rischio – spiega l’ammi-
nistrazione - l’avvio di una
sede locale consente una
presenza costante e stu-
diata sulle peculiarità del
territorio, offre inoltre
formazione alla comunità
su come reagire ad even-
ti, a partire dalla presen-
za nelle scuole per la
simulazione  di prove di
evacuazione e sgombero».
La concessione degli spazi
è stata garantita attual-
mente per quattro anni,
l’inaugurazione della sede
avrà luogo domenica 10
settembre alle ore 11 alle
ex scuole elementari di
Marchesino. In tale occa-
sione dalle ore 10 alle 18
la Croce Rossa provvede-
rà a controlli gratuiti di
valori del sangue e pres-
sione arteriosa, terrà
corsi di disostruzione,
educazione stradale ed
alimentare. Alle ore
10,30 esposizione di
mezzi militari e dimostra-
zione dell’Unità Cinofila. 

Grazie ai suggerimenti
delle famiglie lupatotine,
raccolti attraverso il que-
stionario predisposto dal-
l’amministrazione comuna-
le, il servizio di pre e post
scuola sarà notevolmente
potenziato per il nuovo
anno scolastico 2017-2018.
In primis il servizio, prima
dedicato esclusivamente
alle scuole primarie e
secondarie, sarà invece
esteso anche alle scuole
dell’infanzia comunali.
«Grazie a questa nuova
forma di comunicazione
con le famiglie – spiega
l’assessore all’istruzione
Debora Lerin - è stato pos-
sibile individuare elementi
per migliorare ed incentiva-
re il servizio, tant’è che dai
216 iscritti dell’anno scor-
so si è passati ai 269 di
quest’anno».
Ricordiamo che nel servi-
zio di pre e post scuola è
stato incluso anche il coor-

dinamento delle attività
con 60 ore di affiancamen-
to di gestione per garantire
un supporto tecnico tra gli
operatori in tutte le scuole.
Il servizio di pre e post
scuola quest’anno sarà atti-
vato anche in alcune scuole
primarie che prima ne
erano sprovviste, a causa
della mancanza del rag-

giungimento del numero
minimo di 8 bambini. 
Nessuna variazione, inve-
ce, per il servizio scuola-
bus, in quanto la gara, svol-
tasi lo scorso anno, ha una
durata pluriennale. Anche
per il servizio di scuolabus
sono stati distribuiti dei
questionari per poter rece-
pire dalle famiglie spunti di

miglioramento per soddi-
sfare al meglio le famiglie e
gli studenti. Nella maggior
parte dei casi è l'itinerario il
punto più difficile da soddi-
sfare, in quanto il tragitto
studiato tra gli uffici com-
petenti e gli autisti degli
scuolabus (con il sistema
"porta a porta"), deve sem-
pre tenere conto di tutti i
bambini, regolarmente
iscritti, da accompagnare in
plessi diversi. 
Purtroppo, quando si veri-
ficano ritardi nelle iscrizio-
ni, i tecnici, devono poi
provvedere a ripristinare gli
itinerari che così non sem-
pre rimangono favorevoli
per tutti. 
Infine il servizio mensa
rimane invariato e di com-
petenza diretta di Eurori-
storazione con la possibili-
tà di utilizzare lo sportello
riservato presso il Comune
di San Giovanni Lupatoto
in caso di necessità. 
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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

7 ANNI

DI

GARANZIA*

DOMENICA 10 SETTEMBRE A MARCHESINO

INAUGURAZIONE DELLA SEDE
DELLA CROCE ROSSA

L’assessore all’Istruzione Deborah Lerin

SSAANN  GGIIOOVVAANNNNII  LLUUPPAATTOOTTOO..  I SERVIZI OFFERTI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

LA SCUOLA SI “ALLUNGA”
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DIFFERENZIATA: 
VIGASIO SCALA 

LA CLASSIFICA DEI
COMUNI RICICLONI

Tra i primi 25 comuni della provincia, Viga-
sio spicca al settimo posto. 
In un anno grazie alla collaborazione dei
cittadini di Vigasio e al loro senso civico e
amore per il paese, il comune di Vigasio ha
scalato ben 17 posizioni passando dal 24°
posto dello scorso anno, al 7° posto, tra i
comuni ricicloni. (L.D.G.)



Molte sono state le atti-
vità che  hanno coinvolto
la Squadra di Protezione
Civile A.N.A. Medio
Adige nei primi sei mesi
del 2017.
I volontari sono stati
impegnati su vari fronti:
assistenza a manifesta-
zioni sportive e culturali
di rilievo per il territorio,
ma soprattutto nella for-
mazione. I corsi di for-
mazione, sempre fonda-
mentali per la crescita
continua degli addetti,
hanno visto una parteci-
pazione costante e
numerosa. 
Di rilevante importanza
il corso per il rischio
idraulico, il rischio elet-
trico, il corso inerente le
attività in quota ed il
recente corso addetti
antincendio, rischio
medio, in collaborazione
con il Corpo dei Vigili
del Fuoco di Verona.
Un altro evento, divenu-
to ormai un appunta-
mento irrinunciabile, è

stata la gara di pesca
organizzata con i ragazzi
dei Ceod del territorio.
Gioia, sorrisi, solidarietà
sono ingredienti che ren-
dono unica questa mera-
vigliosa giornata. 
È doveroso ricordare la

partecipazione all’Adu-
nata Nazionale di Trevi-
so e l’esercitazione Tri-
veneto di protezione
civile. In queste manife-
stazioni è stato raccolto
il consenso dei cittadini
per ciò che la squadra

rappresenta.
Molto positivo il primo
semestre per il quale si
ringraziano tutti i volon-
tari, le loro famiglie, le
istituzioni e le associa-
zioni per la preziosa col-
laborazione.
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CFP: C’È ANCORA TEMPO PER ISCRIVERSI
AL CORSO DI MECCANICA

Il Centro di formazione professionale di
Zevio ha deciso di prorogare le iscrizio-
ni alla classe prima di MECCANICA
anche nel mese di settembre.
I ragazzi e le ragazze, in possesso della
licenza media e di età compresa tra i
14 e i 18 anni, possono iscriversi alla
classe prima e frequentare poi il trien-
nio in tutta tranquillità.
L’iscrizione al corso di meccanica è assolutamente gratuita, come completa-
mente gratuita è la fornitura dei libri di testo per l’intero triennio. Il numero di
telefono da contattare per ricevere maggiori informazioni o per fare diretta-
mente le iscrizioni alla classe prima del corso di meccanica è il 349-4977315,
risponderà la referente, professoressa Manuela Farina.
Ricordiamo che Centro di formazione professionale di Zevio da anni rappresen-
ta una valida opportunità per le famiglie di decine di giovani del territorio, e una
risposta alle esigenze del mondo produttivo locale e del comprensorio.

PERCORSO PER DISOCCUPATI OVER 30: “OPERAIO
ALIMENTARE”. Il percorso formativo propone la realiz-
zazione di un piano personalizzato orientato alla riquali-
ficazione e all'inserimento/reinserimento lavorativo nel
settore alimentare, con particolare attenzione al set-
tore della panificazione e al settore dolciario.
Destinatari: Persone disoccupate di lunga durata; per-
sone che non abbiano un impiego regolarmente retribui-
to da almeno 6 mesi; Persone disoccupate che hanno
superato i 50 anni d’età; Adulti disoccupati, indipenden-
temente dalla durata della disoccupazione, che vivono
soli con una o più persone a carico o adulti che, pur non
vivendo soli sono parte di un nucleo familiare monored-
dito con una o più persone a carico.
Articolazione del corso: 80 ore di formazione in aula,
che prevedono lezioni frontali, e prove in laboratorio tec-
nico; 28 ore accompagnamento al lavoro 360 ore di
stage. 
Domanda di ammissione all’intervento: Per partecipa-
re alle selezioni è necessario effettuare la domanda di
adesione entro le ore 18.00 del giorno 29/09/2017. Le
domande di ammissione alla selezione dovranno essere
corredate da Did rilasciata dal Centro per l’Impiego e
Curriculum Vitae. Info al numero 045.8033982 o e-
mail: pal.veneto@generazionevincente.it.

BANDO FACILITATORI LINGUISTICI. È on line l’avviso
pubblico per l’iscrizione all’elenco dei mediatori linguisti-
ci e culturali presso il C.P.I.A. di Verona. Il modulo è sca-
ricabile dal sito: www.cpiaverona.gov.it o ritirabile pres-
so l’Informagiovani di Zevio. La domanda va presentata
nelle modalità indicate nel sito, entro e non oltre le ore
13,00 di venerdì 15 settembre. 

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

PROTEZIONE CIVILE PREPARATA

CONFEZIONATRICE
GALAXY MAI USATA

CON PIATTO 
E CARRELLO INOX
BARRA SALDANTE 

470 X 360 mm.
rotoli cellophane

inclusi 

PREZZO INTERESSANTE

333 4420223

La squadra di Protezione
Civile impegnata in una
esercitazione per il rischio
idraulico
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Stretta della polizia loca-
le nei confronti delle aree
incolte a San Martino
Buon Albergo. Nei mesi di
luglio e agosto i vigili
hanno aumentato i con-
trolli per il rispetto del
regolamento comunale
sulla la gestione dei rifiu-
ti. «Il provvedimento pre-
vede che i proprietari
siano tenuti a mantenere
le condizioni di decoro, igiene e sicurezza pubblica
delle aree, che devono essere recintate - spiega il
vicesindaco e assessore all’Ecologia Mauro Gaspari
-. Riceviamo spesso delle segnalazioni sullo stato
d’incuria ed abbandono di alcuni appezzamenti di ter-
reni di proprietà privata. Per noi è molto importante
la collaborazione dei cittadini. Le aree incolte posso-
no diventare ricettacolo di rifiuti, in cui possono pro-
lificare in alcuni casi i topi. Una situazione che per noi
è intollerabile, per questo lo scorso aprile abbiamo
provveduto a raddoppiare le sanzioni». 
Dall’inizio del 2017 ad oggi la polizia locale ha effet-
tuato più di 30 sopralluoghi e 15 verbali, fino a 200
euro, nei confronti dei proprietari dei lotti con erba
alta e rifiuti. Le aree interessate dai controlli e dalle
sanzioni sono state via Salieri, via Monte Baldo, via
Antonini, via Casa Pozza, via Miglio, via dell’Artigiana-
to, via Montanelli, via Perlasca, via San Giovanni Cala-
bria, via Pitagora, via Archimede, via Nobel, via Fle-
ming e via Ferrarin.

30 SOPRALLUOGHI E 15 VERBALI FATTI

Dopo un lungo braccio di ferro, che
aveva portato lo scorso maggio allo
stato di agitazione da parte di alcuni
dipendenti, è stata sottoscritta l’intesa
tra Comune e sindacati. L’accordo tra la
parte pubblica e quella sindacale ha
dato il via libera al contratto Collettivo
Decentrato Decentrato Integrativo per
il triennio 2017/2019 e Parte Economi-
ca per l’anno 2017. 
L’intesa ha trovato piena soddisfazione
da  parte delle sigle sindacali, vista
l’apertura alle progressioni orizzontali
dei dipendenti per tutto il triennio e
l’impegno a garantire un’integrazione
del fondo nella misura massima con-
sentita dal Contratto Collettivo Nazio-
nale. 
Anche l’amministrazione comunale,
con il sindaco Franco De Santi che ha
condotto in prima persona le battute
finali della trattativa, ha accolto favore-
volmente l’accordo: «Ci sono stati dei
momenti difficili nel corso del confron-
to fra le parti. Durante la trattativa, ini-
ziata oltre un anno fa, si è svolto anche
un incontro in prefettura, che però non
ha sortito effetti positivi. Si era arrivati
ad un vicolo cieco, per questo dopo le
elezioni ho colto l’occasione del discor-
so di insediamento per chiedere a tutti
un passo indietro, rimarcando la neces-
sità di riallacciare il dialogo». 

Questa, secondo De Santi, è stata la
premessa per raggiungere un risultato
soddisfacente. «Ho fornito precise indi-
cazioni alla commissione pubblica trat-
tante al fine di arrivare alla chiusura
della vertenza. Nel corso degli incontri
che si sono susseguiti siamo stati in
grado di costruire un dialogo costrutti-
vo, partendo dalle proposte da me for-

mulate. Per questo ringrazio i dipen-
denti e i sindacati che hanno sottoscrit-
to un accordo che ora è diventato un
riferimento nella contrattazione sinda-
cale nella provincia di Verona. Un risul-
tato che dà nuova linfa alla macchina
amministrativa, attraverso un rapporto
lavorativo sereno e propositivo, nell’in-
teresse di tutta la cittadinanza». 

SAN MARTINO. RAGGIUNTO L’ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONE E DIPENDENTI COMUNALI

PACE FATTA IN MUNICIPIO FIOCCANO LE MULTE 
PER LE AREE INCOLTE





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)

Nonostante il periodo feriale prosegue a
buon ritmo la sottoscrizione di contratti,
da parte di privati ed aziende, per l’ener-
gia elettrica fornita da Lupatotina gas e
luce. Ad oggi, infatti, sono già 1.500 i con-
tratti sottoscritti. Nel frattempo ci perven-
gono continuamente richieste di chiari-
mento, sia direttamente sia tramite i
social network locali, in merito alla pre-
senza di venditori di gas ed energia che
suonano ai campanelli delle abitazioni
proponendo varie offerte. A questo
riguardo ribadiamo ancora una volta che
non si tratta di personale della Lupatotina
Gas e Luce in quanto i nostri contratti
vengono sottoscritti unicamente presso
la sede a San Giovanni Lupatoto via San
Sebastiano 6, accanto all’ecocentro,
oppure a domicilio ma solo dopo aver

concordato telefonicamente un appunta-
mento col nostro personale al numero
045/8753215. Servizio che viene peraltro
svolto senza alcun impegno e gratuita-
mente in maniera da agevolare quei citta-
dini che per svariati motivi sono impossi-
bilitati a recarsi presso i nostri uffici. Per-
tanto chi venisse contattato col sistema
del porta a porta, prima di firmare può
tranquillamente chiedere informazioni e
consigli al nostro personale. Per quanto
riguarda, invece, le interruzioni di energie
elettrica o guasti sul territorio comunale,
bisogna rivolgersi direttamente alla
società e-distribuzione chiamando il
numero verde 803500 tutti i giorni 24h. 

Sconto sulla tariffa. Per quanto riguar-
da le tariffe, i ricordiamo che viene appli-

cata quella del servizio di maggior tutela
definito dall’Autorità, con uno sconto del
6% sulla materia energia. Non viene
peraltro richiesto il deposito cauzionale
sebbene molte società lo richiedano dal
momento che è previsto dalla normativa.
Altro vantaggio è quello di avere un unico
interlocutore, sempre presente sul territo-
rio, 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 tutti i giorni, anche il
sabato, dalle 9 alle 12 ed il martedì dalle
9 alle 16 con orario continuato.

Addebito continuativo. Così come per il
gas, anche per l’energia elettrica è possi-
bile l’addebito continuativo presso il pro-

prio istituto di credito e contestualmente il
recapito della bolletta per posta elettroni-
ca con cadenza mensile. In questo caso
Lupatotina Gas e Luce applica un ulterio-
re sconto annuo di 6 euro.
Dal momento della sottoscrizione passa-
no 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 ener-
gia 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 inve-
ce proprietari dell’abitazione. Si ricorda
che il numero verde 800833315 è attivo
negli stessi giorni e orari di sportello.

Lupatotina Gas e Luce Srl

Lupatotina Gas e Luce non ha venditori porta a porta

ADERISCI ALLA

RATA COSTANTE

GAS E VISITA

IL NOSTRO SITO
www.lupatotinagas.it
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Domenica 30 luglio, al termine del concerto aperiti-
vo della University Big Band, il vicesindaco Fulvio
Sartori e l'assessore al cerimoniale Maria Luigia
Meroni hanno consegnato, a nome del sindaco
Gastaldello e di tutta l’amministrazione comunale,
l'attestato di riconoscimento di cittadino benemeri-
to all'architetto Martino Perbellini.
Nato a Verona il 30 luglio 1927, merita di essere
inserito al predetto albo quale valente studioso e
ricercatore di storia locale, Presidente emerito del
Comitato Radici e memoria storica del nostro ter-
ritorio, oltre che assessore comunale negli Anni
Cinquanta (mandato sindaco Vicenzi) e presidente
dell'Opera Pia Federico Garofoli.
La giornata è stata un momento di festa, non solo
per la celebrazione dei suoi meriti personali, ma
anche per il suo novantesimo compleanno.

RICONOSCIMENTI

Il recente decreto emanato
dal Governo, in base al quale
i vaccini obbligatori passe-
ranno da quattro a dieci, ha
fatto scaturire un dibattito,
soprattutto in rete, che si
alimenta di critiche, paure e
ipotesi.
Molte famiglie hanno già
provveduto ad iscrivere a
scuola i propri figli, ma
quanti di loro sono già in
regola col libretto vaccinale?
Le aziende sanitarie locali
sono preparate per rispon-
dere al meglio e tempestiva-
mente alle richieste? E poi,
quale sarà il parametro di
riferimento in base al quale
verranno comminate le san-
zioni? I dirigenti scolastici
come dovranno comportarsi
di fronte ai casi di bambini
non vaccinati?
Per fare chiarezza su queste
ed altre domande che le
famiglie si stanno ponendo,
l’amministrazione comunale
di San Giovanni Lupatoto, in
collaborazione con le ammi-
nistrazioni di Zevio, San
Martino Buon Albergo e
Buttapietra, organizza un

incontro pubblico giovedì 21
settembre alle ore 20,30, al
teatro Astra di San Giovanni
Lupatoto, dal titolo: “Vacci-
ni, Decreto Lorenzin: impat-
to sulla società, calendario
vaccinale, obblighi genito-
riali”.
I relatori della serata saran-
no: Luca Coletto, assessore
alla sanità della Regione
Veneto, che spiegherà la
posizione della nostra
Regione nei confronti del
decreto, l’attuale situazione
vaccinale dei veneti e le

eventuali criticità nell’appli-
cazione della nuova norma;
Silvia Isidori, magistrato
penalista del tribunale di
Verona, che definirà i con-
torni degli obblighi imposti
dalla nuova norma; Chiara
Postiglione, medico del
dipartimento prevenzione
dell’Ulss 9 Scaligera, che
illustrerà gli effetti epide-
miologici ed i compiti delle
strutture sanitarie.
«Credo sia un’importante
occasione per fare chiarezza
– dichiara il sindaco di San

Giovanni Lupatoto Attilio
Gastaldello – sugli obblighi
di ciascuno, grazie al contri-
buto di relatori esperti e
qualificati.  Lo scopo del
convegno – continua il sin-
daco Attilio Gastaldello – è
di dare delle risposte ai geni-
tori ed alle strutture scola-
stiche che a breve dovranno
approcciarsi alla nuova nor-
mativa». 
Saranno presenti al conve-
gno sindaci, assessori, con-
siglieri comunali e membri
di consulta, oltre ai dirigenti
scolastici degli istituti com-
prensivi dei comuni coinvol-
ti, così come il dirigente del
MIUR per il Veneto, Stefa-
no Quaglia.
«Ringrazio naturalmente i
relatori, gli assessori al
sociale Maurizio Simonato e
all’istruzione Debora Lerin,
oltre Simone Galeotto, pre-
sidente della consulta comu-
nale socio sanitaria e Ales-
sandro Pachera, membro
della stessa consulta, che ha
seguito da vicino l’organiz-
zazione dell’evento» conclu-
de il sindaco Gastaldello.

SAN GIOVANNI. CONVEGNO GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE ALLE ORE 20,30 AL TEATRO ASTRA

VACCINI: FACCIAMO CHIAREZZA CITTADINANZA ONORARIA 
A MARTINO PERBELLINI
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Nella primavera del 2016, l’ex sindaco Federico Vantini, aveva
avuto il coraggio di dire che “non potendo evitare l’invio di stra-
nieri sul nostro territorio, sarebbe stato meglio per l’Ammini-
strazione e per la comunità lupatotina, collocare gli ospiti in
una struttura che li raccogliesse tutti, piuttosto che ospitarli in
modo diffuso sul territorio, gestiti da cooperative private e
senza controllo”. Aggiungeva inoltre che “ricevendo il Comune
una parte dei 35 euro previsti per la gestione dei rifugiati,
avrebbe avuto risorse da destinare alle famiglie lupatotine più
disagiate”.
Quelle affermazioni hanno scatenato reazioni piuttosto nervo-
se, persino di condanna, nei confronti di Vantini. 
Durante la campagna elettorale infatti, si è acceso un dibattito
piuttosto animato intorno alla questione dell’utilizzo o meno
della ex caserma dei carabinieri, per ospitare un gruppo di rifu-
giati.
La richiesta all’epoca era stata formulata dal Prefetto di Verona
ed il Commissario Straordinario dott. Tortorella aveva immagi-
nato di accogliere queste persone negli ambienti una volta uti-
lizzati dalle famiglie dei militari, cogliendo l’occasione del loro
trasferimento nella nuova caserma.
L’attuale vicesindaco e larga parte della maggioranza, si era
schierata fermamente per il no a questa prospettiva, facendo
addirittura una manifestazione di piazza con tanto di cartelli,
tra i quali spiccava la frase “STOP ALL’INVASIONE”.
Ci si sarebbe aspettati che, all’indomani della sua elezione,
Gastaldello fosse stato coerente con quanto dichiarato, sfrattan-
do i rifugiati, liberando la ex caserma, dando così soddisfazione
alla Lega Nord e ai suoi sostenitori.
E invece com’è andata a finire?
La risposta più calzante è che gli immigrati alla fine fanno
comodo a tutti perché portano soldini che fanno bene al bilan-
cio e aiutano i cittadini lupatotini.

Massimo Giarola, Lista Civica Vantini

Partiamo dai fatti. La convenzioni in corso per l'ospitalità di
immigrati presso l'ex caserma dei Carabinieri è stata stipulata dal
Commissario Straordinario nominato dopo la caduta dell'Ammi-
nistrazione Vantini. La coalizione di maggioranza attuale non han
alcun "merito"; semmai ha contestato la scelta, ritenendo doves-
se provenire da effettivi rappresentanti della comunità (stante
all'epoca l'imminenza delle elezioni).
Attualmente, l'Amministrazione Gastaldello, con estrema coe-
renza e con una eloquente delibera di Consiglio Comunale, ha
detto "NO" all'ospitalità di nuovi sedicenti profughi, spiegando le
ragioni della contrarietà ad una politica di governo scellerata e
sconclusionata. Il Consiglio Comunale non si è limitato a rifiuta-
re il programma di accoglienza del Governo, bensì ha anche dato
mandato al Sindaco di dialogare con il Prefetto per l'individuazio-
ne di soluzioni condivise e meno gravose per la collettività rispet-
to allo "SPRAR" (Sistema Nazionale di Protezione per Richieden-
ti Asilo). Anche l'argomento economico è in realtà fasullo.
I soldi per l'accoglienza provengono dallo Stato. E, dunque, sono
sempre dei contribuenti, gli stessi contribuenti che si vedono sot-
trarre gli spazi. Inoltre dobbiamo tenere conto dei costi sociali e
di assistenza che saranno sempre più elevati man mano che i
“profughi”, non aventi diritto all'asilo, ma non rimpatriati, rica-
dranno sulle spalle dei Comuni e dello Stato.
L'Amministrazione Gastaldello ha individuato e attuato ben altri
strumenti per incrementare in modo sano le casse comunali,
aumentando i servizi alla collettività e senza privare i lupatotini
di spazi che appartengono a loro. Un esempio per tutti: l'eroga-
zione di energia elettrica con la società "Lupatotina Gas e Luce".
Energia pulita, a minor costo, con uno sportello sempre disponi-
bile e soldi che rimangono nelle casse comunali.
La visione di città di questa coalizione è proprio diversa da quel-
la della Lista Vantini. È proprio Un'Altra San Giovanni.

Attilio Gastaldello, Sindaco di San Giovanni Lupatoto

SSAANN  GGIIOOVVAANNNNII..  LA LISTA VANTINI ACCUSA IL SINDACO DI AVER CAMBIATO LINEA

BOTTA E RISPOSTA SUI RIFUGIATI

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

pprriimmaa......

-50% *

* Decreto Sviluppo fino al 31/12/2017
aliquota IVA agevolata 4%
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prima...

...e dopo!
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Grandi lavori di tosatura e pulizia nelle aiuole e nei giardini pubblici
in estate, ma anche grande prova per l’udito e la pazienza dei cittadi-
ni per non parlare del naso che dev’essere otturato - erba, terriccio,
polvere messi alle corde si disperdono nell’aria circostante.
Ne sono stato testimone oculare un giorno di agosto in cui gli opera-
tori si sono cimentati con decespugliatori e soffiatori nella zona verde
del centro del comune: rumore infernale e una levata di polveri e
foglie indescrivibile. Aggiungo gli orari infelici degli interventi: il
mattino presto o il primo pomeriggio quando uno generalmente vor-
rebbe trovare sollievo o riposo. Ma l’utilizzo degli attrezzi da giardi-
no rumorosi non è regolamentata con una durata e una ripartizione
nell'arco della giornata?
Il rumore generato da un decespugliatore è generalmente superiore a
90 dB, che è una pressione sonora grave. Torno a casa e faccio una
veloce ricerca e vedo che si va dai 94 dB ai 121dB. Oltre gli 85 dB è
opportuno indossare cuffie o tappi auricolari come dice il D.Lgs.195
del 10 aprile 2006, cosa che non ho notato negli addetti ai lavori. E i
cittadini, i passanti devono essere assordati e impestati dai gas di sca-
rico e dall'aria piena di benzolo e di verde sminuzzato? 
Il nostro Comune si è dotato di soffiatori a spalla: marciapiedi e piaz-
zole sono aree polverose dove la quiete della notte permette alle pol-
veri sottili, finalmente, di depositarsi al suolo. Nessuno si rende conto
che un soffiatore rimesta sporcizia e Pm10 nell’aria che respiriamo?
Esistono invece aspiratori elettrici che impediscono la reimmissione
di polveri nell'aria, rispettano la quiete pubblica e il benessere dei cit-
tadini. Collegatevi al sito www.glutton.com/it per capire quali solu-
zioni hanno adottato molte città.
Credo che l'amministrazione comunale potrebbe usare i soldi dei con-
tribuenti per garantire massima visibilità e professionalità al servizio
di pulizia rinnovando il parco macchine per la gestione del verde (e
per la pulizia in generale) e adottando strategie ed ottiche innovative,
sostenibili e più salutari. Chiedo fortemente al Sindaco che ha anche
delega per l'ambiente e l'ecologia, e in questa veste garante della sicu-
rezza e salute della cittadinanza, di prevedere scelte e investimenti
coraggiosi in questa prospettiva.

Fabrizio Zuanazzi

SSaann  GGiioovvaannnnii  LLuuppaattoottoo

Cura e pulizia del verde pubblico



Il centro natatorio di Isola della Scala è stato vittima del
terzo furto da gennaio. I ladri sono entrati nell’impianto
rompendo le vetrate dell’ingresso e degli uffici. I malvi-
venti  in questa occasione non hanno portato via nulla,
ma hanno provocato circa 5.000 euro di danni. «La
situazione è critica - spiega il direttore del centro
Marco Tosca -. Nel 2017  i ladri sono venuti a “farci visi-
ta” a gennaio, giugno e agosto: tra danni e refurtiva, il
danno economico è stato di circa 20.000 euro. Stiamo
lavorando per potenziare il sistema di allarme e le difese
fisiche sul perimetro degli impianti con l’allestimento di
inferriate». 
Ora la palla passa all’amministrazione comunale. La zona
di via Tiro a Segno, infatti, è un po’ isolata e non ospita
solo le piscine, ma anche il palazzetto dello sport, il
campo sportivo e alcune abitazioni. «Abbiamo fatto pre-
sente la situazione all’assessore dello sport Germano
Clementi, che si è reso disponibile, come tutta l’ammi-
nistrazione comunale, ad aiutarci a mettere un freno a
una situazione antipatica e pericolosa - continua Marco
Tosca -. Alcune idee possono essere il potenziamento
delle luci e l’installazione di alcune telecamere, che rap-
presenterebbero un deterrente importante». (J.B.)

DANNI PER 5MILA EURO

LADRI AL CENTRO NATATORIO:
PER LA TERZA VOLTA NEL 2017

Nuove infrastrutture a Isola
della Scala. Acque Veronesi
presenta un imponente
piano di riammodernamento
delle reti e il nuovo depura-
tore. Al via cantieri nel terri-
torio isolano per circa 5
milioni di euro.
Lo scorso 10 agosto, il presi-
dente di Acque Veronesi
Niko Cordioli, il primo cit-
tadino di Isola della Scala
Stefano Canazza e l’asses-
sore comunale Michele
Gruppo hanno presentato
alla stampa l’apertura dei
cantieri per il riammoderna-
mento e adeguamento delle
reti fognarie cittadine e i
dettagli tecnici del nuovo
impianto di depurazione del
comune isolano. Un piano
delle opere imponente e di
fondamentale importanza
per tutto il territorio, opere
attese da anni che andranno
a risolvere criticità e fabbiso-
gni di migliaia di cittadini. Il
piano prevede 3 maxi-inter-
venti: l’adeguamento urgen-
te del sistema depurativo
della zona industriale, la
posa di nuovi collettori
fognari ad uso civile e la rea-
lizzazione del nuovo depura-
tore comunale. Il primo dei
cantieri già avviato è quello
relativo agli impianti di
depurazione della zona
industriale sita a sud del
paese. Allo stato attuale il
Comune di Isola della Scala
è dotato di un sistema di
depurazione della acque
reflue domestiche del tutto
insufficiente alle reali neces-
sità della zona e alquanto
datato. Pertanto, per sanare
l’attuale scarico di acque
miste nella fossa Trifona-
Turella, si è deciso di proce-
dere alla realizzazione di una
rete separata di acque nere
da convogliare, nel breve
periodo, ad una vasca Imhoff
di progetto. Nel momento in
cui sarà realizzato il nuovo
depuratore i reflui delle reti
delle acque nere verranno
convogliati verso la SS12 e
collegati alla condotta in
pressione di futura realizza-
zione avente come recapito
finale proprio il nuovo
impianto di depurazione. I
lavori per l’adeguamento del
sistema fognario industriale,
dal costo di oltre 500 mila
euro, sono partiti ad inizio
luglio e termineranno entro i
primi di dicembre. Il nuovo
depuratore ha invece un
importo previsto di 3 milio-
ni e 300 mila euro e aprirà i
cantieri nei prossimi mesi
(presumibilmente entro

dicembre di quest’anno, il
tempo previsto per la fine
dei lavori è di circa un anno).
Maggiori tutele e sicurezza
per l’ambiente grazie ad un
servizio migliore che andrà
ad ottimizzare e potenziare
l’intero sistema fognario di
una vasta zona del sud-ovest
veronese, questi in sintesi i
principali vantaggi relativi
alla realizzazione della
nuova infrastruttura che sor-
gerà in località Cà Magre.
Dagli attuali 7 mila cittadini
serviti si passerà, una volta
ultimata l’opera, ai quasi 12
mila, con la possibilità di
raggiungere in futuro il
numero di 15.000 abitanti
equivalenti serviti.
«Il nuovo impianto sorgerà
su un’area di circa  5000 mq,
ciò consentirà di raccogliere,
con un prolungamento del
collettore terminale, le por-
tate rilanciate dal solleva-
mento dell’attuale depurato-
re di Isola-Giarella – ha com-
mentato il presidente della
società consortile Cordioli -.
Sarà realizzato utilizzando le
più moderne e avanzate tec-
nologie di depurazione a
fanghi attivi, consentendo
così importanti ottimizza-
zioni delle spese di gestione
ed una maggiore efficienza».
Cordioli ha infine illustrato i
lavori di estensione della
rete fognaria di acque nere
ad uso civile che partiranno
tra novembre e dicembre di

quest’anno: «Il centro abita-
to ha numerose aree edifica-
te che per ragioni tecniche
ed economiche non sono
mai state allacciate alla rete
cittadina. Per le particolari
caratteristiche geografiche
del paese sarà un’opera
impegnativa ed onerosa (più
di 1 milione di euro).
L’estensione della rete
fognaria avverrà mediante la
posa di tubazioni a gravità e
la realizzazione di 3 impian-
ti di sollevamento necessari
per superare dislivelli mor-
fologici del terreno. I lavori,
che interesseranno circa una
decina di strade e che avran-
no una durata di circa 4
mesi, prevedono la posa di
circa 2.650 metri di nuove
condotte fognarie che
andranno a servire 573 abi-
tanti fino ad oggi non allac-
ciate». 
Soddisfazione per l’apertura
dei cantieri è stata espressa
dal primo cittadino di Isola
della Scala Canazza e dal
vicesindaco Gruppo: «Opere
importanti e attese da
tempo: ad un anno dal
nostro insediamento diamo
risposta alla nostra cittadi-
nanza. Ringraziamo i vertici
di Acque Veronesi per esser-
si fatti carico delle necessità
della nostra collettività. In
particolare, l’intervento del
nuovo depuratore contribui-
rà a risolvere definitivamen-
te l’annosa situazione che ha

portato il nostro Comune ad
essere oggetto di infrazione
comunitaria. Nei prossimi
mesi Isola della Scala sarà
finalmente dotata di moder-
ne infrastrutture che porte-
ranno notevoli benefici
anche di carattere ambienta-
le».   

SETTEMBRE 201710 Cronachein

ISOLA DELLA SCALA. APERTI I CANTIERI DI ACQUE VERONESI IN PAESE

Cassetta

5 MILIONI PER LE FOGNATURE

MIOZZI NON CI STA: «OPERE PROGETTATE E
PIANIFICATE DALLA MIA AMMINISTRAZIONE»

Polemizza con il sindaco Canazza il suo predecessore Giovanni Miozzi:
«Le opere presentate da Acque Veronesi sono state, pianificate, proget-
tate e finanziate nel corso della mia amministrazione, come testimoniano
le delibere di ATO e il piano triennale 2016-2019 di Acque Veronesi. Così
pure gli espropri dei terreni per la realizzazione del nuovo depuratore sono
stati deliberati dal precedente Consiglio comunale di Isola della Scala».
«Il sindaco Canazza taglierà certamente il nastro del nuovo depuratore,
ma in nessun modo la sua amministrazione può attribuirsi il merito di que-
ste opere», conclude Miozzi.  

Un momento della conferenza stampa: da sinistra, il sindaco Canazza, il presidente Cordioli
e il vicesindaco Gruppo

VETTURE USAVETTURE USATE D’OCCASIONETE D’OCCASIONE

RENAULT CLIO 1.5 DCI CV 82
VERSIONE TOM TOM 5P

IDEALE “ PER NEOPATENTATI”

VW PASSAT CC 2.0 TDI CV 170 
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ANNO 10/2009 

KIA NEW SOUL 1.6 CRDI CV136
6 MARCE 5P - ANNO 05/2016
CON 7 ANNI DI GARANZIA

DALLA DATA DI PRIMA
IMMATRICOLAZIONE
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Segue dalla prima pagina

Infine Ente Fiera, sempre in accordo con l’ammini-
strazione, promuoverà due giornate per scoprire il
mondo del riso che coinvolgeranno centinaia di bam-
bini e ragazzi delle scuole primaria e secondaria di
Isola della Scala. Per loro è stato predisposto un lungo
percorso didattico, alla scoperta delle radici storiche e
della coltivazione del riso nella pianura veronese. 
Verranno inoltre raccolti i disegni sul riso e sul tema
del superamento delle barriere architettoniche realiz-
zati da bambini e ragazzi, e alcuni troveranno spazio
in fiera. Il progetto prevede anche il trasporto e il
pranzo gratuiti per i giovani e giovanissimi visitatori,
offerti da Ente Fiera e da Corte Passolongo. Durante
l’iniziativa si terrà, inoltre, una lezione sulla sicurez-
za stradale curata dalla polizia locale.

FIERA DEL RISO 2017

LA FIERA DELLE NOVITÀ

SONO SETTE I CONCORSI IN PROGRAMMA PER VALORIZZARE IL VIALONE NANO 

SFIDE AI FORNELLI IN FIERA
La cerimonia di inuaugra-
zione della cinquantune-
sima edizione della Fiera
del Riso di Isola della
scala si terrà mercoledì
13 settembre alle 20,30 al
Palariso. Anche quest’an-
no i concorsi gastronomi-
ci saranno il punto di
forza della rassegna per la
valorizzazione del riso
Vialone Nano.
XXI concorso gastrono-
mico “Risotto d’Oro
dell’I.G.P” organizzato
dal Consorzio di Tutela
della IGP Riso Nano Via-
lone Veronese, con il
patrocinio della Camera
di Commercio di Verona.
Aperto al pubblico. 
Premiazione concorso
“Miglior Risaia”, a cura
del Consorzio di Tutela
della IGP Riso Nano Via-
lone Veronese. 
XXX concorso gastrono-
mico “Palio del Risot-
to”: la tradizionale sfida
tra le contrade isolane,
con il patrocinio del
Banca Popolare di Verona
Gruppo BPM. Aperto al
pubblico. 
XI concorso gastronomi-
co “Risotto d’Oro delle
Pro Loco Veronesi”,
organizzato dal Consor-
zio Le Risorgive della Pia-
nura Veronese e Consor-
zio Basso Veronese - con
il patrocinio dell’Unpli
Verona. Aperto al pubbli-
co. 
VII Concorso enogastro-
nomico nazionale
“Risotto del Somme-
lier”, organizzato
dall’A.I.S Veneto e dal
Consorzio di Tutela della
IGP Riso Nano Vialone
Veronese. Degustazione
di risotti abbinati ad
altrettanti vini, aperto al
pubblico. 
50° concorso gastronomi-

co “Spiga d’oro”, gara
riservata alla ristorazione
di Isola della Scala sulla
preparazione del risotto
all’Isolana. Aperto al pub-
blico. 

A seguire le premiazioni
del concorso “Miglior
Vetrina”.
XXVI Concorso gastrono-
mico “Chicco d’oro”
organizzato dal Consor-

zio di Tutela della IGP
Riso Nano Vialone Vero-
nese e dall’associazione
Cuochi Scaligeri Veronesi
in collaborazione con la
Federazione Italiana Cuo-
chi, col patrocinio di
Europe Energy.
II° Concorso enogastro-
nomico “Risotto del
Giornalista”. Otto gior-
nalisti aiutati da eccellen-
ti chef abbandonano la
penna per sfidarsi con
mestoli e paioli. In colla-
borazione con A.I.S.
Veneto. Aperto al pubbli-
co. 
Per conoscere date e orari
dei concorsi e tutti gli
appuntamenti in pro-
gramma dal 13 settembre
all’8 ottobre collegatevi al
sito www.fieradelriso.it.

Anche quest’anno è possibile acquistare in anticipo il
buono per la degustazione dei risotti in Fiera con uno
sconto del 20%. Negli esercizi sottoelencati è possi-
bile acquistare i buoni  fino al 12 settembre Oltre
tale data proseguirà la vendita a prezzo intero. 

ISOLA DELLA SCALA

Ente Fiera di Isola della Scala Srl, Via V. Veneto, 4
Acconciature Moira - Via P.Bolisani 4 
Aquazoo Scaligero, Via Cavour, 9 
Autocestaro, Via Aldo Moro, 2/a
Az. Agricola Rancan Corte Guasto, 9 
Baldi Claudia – Edicola, Via Garibaldi, 15/b 
Bar Birreria La Torre, Via Degli Emili, 34 
Bar Gelateria Cupido, Via Marconi, 61 
Calzolaio Max di Cristofoli Massimiliano,
Via Roma, 29/a 
Cantarella Francesco, Via Spaziani, 2 
Mondo Scuola, Via Rimembranza, 43
Centro Estetico, Via del Bersagliere, 6 
Colorificio Patuzzo, Via Roma, 38
Esso Self Service, Via Roma, 33/a 
Ferramenta Berni Gianni, Via Garibaldi, 11 
Fratì, Via Garibaldi, 19 
Gierre, Via C. Battisti, 25
Gioielleria Orologeria Gozzi Angelo, Via Spaziani, 10 
Gobbetti Lucio, P.zza N. Sauro, 14 
Il Gelato di Alex, Via Marconi, 4 
La Boutique del Bambino, Via C. Battisti, 1/a 

Un’Idea Per Capello, Via Roma, 29/b
Punto Contabile, Via M. Pegni, 3 
Meggiorini Elettrodomestici, Via Roma, 13
Macelleria Faccioli Roberto, Via Cavour, 13 
Mari e Monti Sport, Via Roma, 54 
Ottica Sofia, Via Marconi, 2
Panificio Antichi Sapori, Via Roma, 66
Pascoli del Veneto di Venezia, Via Roma 69
Piccolo Caffè, Via XXV Aprile, 35/b)
Parrucchiera Maria Elena, Via V. Mela, 9
Riflessi di Bassi Michela, Via C. Battisti, 28
Sisley, Via Cavour, 15 
Sabò, Via Garibaldi, 16/a 
La Perla di Gazzani M. Teresa, Via Bevilacqua, 5
Tabacchi Tomezzoli Giovanna, Via Garibaldi, 6
Tabaccheria Vaiente, Via XXV Aprile Tarmassia
Valdo Cristina, Via V. Veneto, 2/b

Antichi Sapori, Via Mantovana, 32 - Verona

Bar Nuova Borsa, Via Locatelli, 18 -  Verona

Gelateria Surf , Via Mantovana, 74 – Verona

Piacere Divino, Via Centro, 1 – Borgo Roma Verona

Universo Naturale Erboristeria, Via Prina, 13 – Golo-
sine Verona

Erboristeria La Cannella, Via Marconi, 53 – Castel

D’Azzano

Gelateria Cupido 4.0, Corso Garibaldi, 1/3 - Vigasio

Cartoleria Conti, Via degli Alpini, 5 - Nogara

Pasticceria Pasquato, Via Paride, 4 – Cerea

DOVE ACQUISTARE I RISOTTI SCONTATI

BANDA IN TOUR A NOTO

Da Isola della Scala sono sbarcati su una vera
isola, la Sicilia. Uno scambio culturale, uno
“gemellaggio” tra le due bande musicali, il
Complesso Bandistico Scaligero Vincenzo
Mela e la Banda dell’Istituzione Musicale Città
di Noto. Durante la stagione invernale Maria
Piccione, componente della banda di Noto e in
supplenza alla scuola media di Isola della
Scala, ha accompagnato il complesso scalige-
ro nelle sue uscite. 
Per riconoscenza una componente di Isola
della Scala, tra cui lo stesso sindaco Stefano
Canazza, si è recata a Siracusa nella splendi-
da cornice barocca di Noto dove domenica 27
agosto ha preso parte ai festeggiamenti di
San Corrado suonando con la banda locale per
le caratteristiche e affollate vie della cittadi-
na da mattina a sera.  «Tornando a Isola della
Scala – ha affermato il sindaco – portiamo nel
cuore una delle più belle esperienze della
nostra vita bandistica».(A.R.)



DI JACOPO BURATI

Il difficoltoso ma necessario
viaggio della speranza di
Serena Loatelli, 38enne di
Castel d’Azzano, è iniziato.
Il 30 agosto è partita per
Londra, dove è in program-
ma un ciclo di cure che la
manterrà in vita. Serena è
affetta da MCS, “Sensibilità
Chimica Multipla”: per que-
sto è allergica a quasi tutti i
cibi, i prodotti e gli odori. I
sintomi sono devastanti:
dolori ai muscoli e agli
occhi, crampi e forti mal di
testa. La patologia è al quar-
to – e ultimo – stadio ed è
accompagnata da elettro-
sensibilità, che le porta le
stesse conseguenze fisiche
in presenza di apparecchi
elettrici e onde elettroma-
gnetiche. 
Niente telefono fisso e cel-
lulare, computer, luce elet-
trica,televisione. Serena fati-
ca a prendere mezzi di loco-
mozione, visto che i motori
e gli impianti elettrici scate-
nano gli spasmi. A questo si
aggiungono i prodotti pro-

fumati: sapone, shampoo,
detersivi, deodoranti, sia
usati per se stessa, sia se
avvertiti nelle persone che le
vengono a contatto. Niente
farmaci, che non vengono
metabolizzati dal suo corpo,
niente cibo, a parte pochi
prodotti alimentari biologi-
ci: la MCS le ha praticamen-

te distrutto gli enzimi della
digestione. 
La diagnosi definitiva, dopo
un calvario di valutazioni
sbagliate lungo 7 anni, è
stata fatta al Policlinico
Gemelli di Roma dal profes-
sor Giuseppe Genovesi,
luminare della materia, che
ha studiato il dna di Serena.

Il problema è che la malattia
è considerata “riconosciuta
ma non assistita” dal siste-
ma sanitario italiano. Sono
solo tredici le persone in Ita-
lia allo stesso stadio di Sere-
na, che ormai vede la pro-
pria vita, difficoltosa e
influenzata dalla patologia,
scorrerle via dalle mani. 
Il primo passo a Londra –
preferita alla Spagna e agli
Stati Uniti – sarà fatto per
assumere dei vaccini a basso
dosaggio, in grado di desen-
sibilizzare il corpo rispetto
ad alcuni alimenti basilari
che le permettano di restare
in vita. Il cammino è lungo,
fatto di cure specifiche e
all’interno di cliniche priva-
te. Per questo è stata pro-
mossa una raccolta fondi
attraverso la fondazione
Onlus “Aiutiamo Serena
Loatelli”. 

Maggiori informazioni si
possono trovare sulla

pagina Facebook “Aiutia-
mo Serena Loatelli”, tra-
mite mail (aiutiamosere-
naloatelli@gmail.com) o
al numero 347 2187464.
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LA CROCE
VERDE
CERCA

VOLONTARI
Ripartono i corsi per
allievi della croce
verde di Castel d’Az-
zano. Gli aspiranti
soccorritori potranno
partecipare alle lezioni
in programma il lunedì
e mercoledì alle 21 dal
2 ottobre al 29 gen-
naio. A fine novembre
e a inizio febbraio si
terranno gli esami
pratici e teorici. Il
corso si compone di
parte teorica e prati-
ca e si terrà nell’aula
magna della scuola
media A. Cesari in via
Marconi. Per iscriversi
occorre compilare il
modulo su www.croce-
verdeverona.org nella
sezione “diventa
volontario”. Il corso è
gratuito e dà la possi-
bilità a chiunque di
destinare parte del
proprio tempo alla
comunità.  (D.B.)

CONTRIBUTI PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO. Il
comune di Castel d’Azzano mette a disposizione diver-
si contributi per gli studenti che si apprestano ad ini-
ziare il nuovo anno scolastico 2017-2018. Gli alunni
meritevoli, ossia coloro che hanno ottenuto lo scorso
anno una valutazione di 10 o 10 e lode all’esame della
scuola secondaria di primo grado, potranno ottenere
100 euro da destinare all’acquisto di testi per la
scuola secondaria di secondo grado. Il modulo si sca-
rica dal sito del comune e va compilato in ogni sua
parte. 
Per gli studenti che si avvalgono dell’uso dei mezzi
pubblici è attivo, inoltre, un aiuto spese riservato
all’acquisto di abbonamento ATV annuale o per otto
mensilità. Il contributo è pari a 100 euro a persona per
un totale di 50 quote disponibili. Tale richiesta è riser-
vata ai ragazzi che frequentano le scuole superiori sta-
tali, paritarie o non paritarie che dimostrino un ISEE
inferiore o uguale a 30.000,00 euro secondo gradua-
toria. La documentazione è disponibile presso l’Ufficio
Scuola del comune e il termine di presentazione della
domanda è fissato per le ore 12 del 31 ottobre 2017.
Di finanziamento regionale è, invece, il cosiddetto
“buono libri” che copre nella totalità o in parte l’acqui-
sto di libri di testo e, fino ad un massimo di 100 euro,
l’acquisto di pc, tablet e dispositivi informatici ad uso
didattico. Possono richiederlo gli studenti della regione
veneto di scuole statali, parificate, non paritarie e isti-
tuti di formazione. I richiedenti devono avere ISEE infe-
riore a 18.000,00 euro. Le domande vanno spedite on-
line sul sito della regione Veneto, in alternativa è pos-
sibile rivolgersi in comune.  (D.B.)

PIÙ TELECAMERE A CASTEL D’AZZANO, BUTTA-
PIETRA E VIGASIO. È stata presentata dal Comune
di Castel d'Azzano, a nome dei Comuni della convenzio-
ne tra i comandi Polizia Locale (comprendente anche
Vigasio, Buttapietra, Mozzecane e Nogarole Rocca), la
domanda per l’accesso ai contributi finalizzati alla cen-
tralizzazione della rete di telecamere e all’implementa-
zione di cinque varchi elettronici destinati al controllo
e il miglioramento della sicurezza urbana e stradale.
Le giunte dei cinque Comuni hanno approvato il proget-
to, che delega a Castel d’Azzano, capofila della con-
venzione, la gestione della realizzazione di tutte le fasi

progettuali. 
L’assessore alla polizia locale del Comune di Castel
d’Azzano, Massimiliano Liuzzi, spiega: «Sarà possibi-
le riunire le immagini provenienti da tutte le telecame-
re dei territori della convenzione. Sui varchi, inoltre,
saranno posizionate delle telecamere speciali in grado
di rilevare ogni targa che passa su entrambi i sensi di
marcia, segnalando eventuali veicoli rubati o con assi-
curazione o revisioni non in regola. I dati saranno visi-
bili dal comando centrale ma anche dalle pattuglie in
servizio attraverso dei tablet». 
Il sindaco Antonello Panuccio aggiunge: «Il requisito
fondamentale è presentare domanda in forma associa-
ta tra Comuni. L'importo chiesto alla regione è di
42.105 euro, su un totale di 60.150 del progetto. Il
progetto è alquanto complesso ma lo riteniamo fonda-
mentale per la sicurezza dei nostri paesi. Nei nostri
cinque Comuni sono già installate 55 telecamere, e
con queste nuove implementazioni miglioreremo la
precisione dei controlli sul territorio».(J.B.)

NOTIZIE IN BREVE

Serena Loatelli: per lei è stata promossa una raccolta
fondi tramite la Onlus “Aiutiamo Serena Loatelli”

Mal di schiena? Dolori articolari? Cervicale? 

Stress? La postura ti crea fastidi?

Il movimento intelligente per ogni stile di vita.

Per imparare a muoversi al meglio. 

Per aumentare la flessibilità e la coordinazione. 

Per ottenere una schiena forte 

e libera da dolori.

Vieni alle giornate di presentazione 
e introduzione al metodo

SABATO 16 SETTEMBRE DALLE ORE 10.00 ALLE 12.00
PALESTRA SOTTO LE TRIBUNE DEL CAMPO DI CALCIO 

IN PIAZZALE DEGLI ATLETI A CASTEL D’AZZANO

GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE DALLE ORE 18.00 ALLE 20.00
PALESTRA SALGARI IN VIA C. ANGIOLIERI A CASTEL D’AZZANO
In questi incontri gli insegnanti presentano il Metodo e i princìpi teorici sui quali

si basa, accompagnando la spiegazione con un'esperienza pratica per verificare
gli effetti del Metodo su di sé.

La partecipazione all'evento è libera e gratuita, ma per motivi organizzativi è
gradita la prenotazione contattando ASD Allenamente al numero

339/8172135 o via mail a andrilav@hotmail.com



la 
Voce delComune

BUTTAPIETRA Notiziario a cura della Giunta comunale

legge 150/2000

P
er un settembre dedi-
cato alla ripresa
delle attività scolasti-

che e delle iniziative cultu-
rali, la nostra amministra-
zione ribadisce il proprio
impegno a favore della
educazione e della cultura
con alcuni importanti pro-
getti volti alla valorizzazio-
ne della formazione scola-
stica, della socialità e alla
sensibilizzazione verso la
lettura. 
In particolare, mercoledì
12 settembre alle ore 18 in
sala civica avverrà la pre-
miazione degli studenti più
meritevoli che si sono
distinti per le votazioni

eccellenti raggiunte in
diversi livelli di istruzione,
scuole medie, superiori e
università. “Pagelle d’oro”
è un’iniziativa concreta

volta a sostenere ed a
incentivare nei nostri
ragazzi la passione per lo
studio e la formazione sco-
lastica.

Mentre per i più giovani,
venerdì 29 settembre ore
18 si terrà nella sede della
biblioteca comunale uno
“Snack letterario” con
buffet conclusivo, in cui i
partecipanti potranno pre-
sentare a turno il loro libro
preferito e condividerlo con
gli amici. L’evento si inseri-
sce nella più ampia iniziati-
va patrocinata dalla regio-
ne “il Veneto legge –
Maratone regionale di let-
tura”. A ciò andrà aggiun-
gendosi a partire da sabato
23 settembre la ripresa del
progetto “Sabato in...
Biblioteca” che grazie a un
gruppo di volontari ripren-

derà a garantire l’apertura
straordinaria della biblio-
teca il sabato mattina.  
Per gli adulti, si ricorda
invece l’avvio mercoledì 13
settembre del Gruppo di
lettura, ormai giunto al suo
quarto anno e che prevede
la lettura, la condivisione e
il confronto su libri e auto-
ri affrontati insieme. 
Infine domenica 24 settem-
bre sarà presente in piazza
IV Novembre il Mercatino
dell’’Antiquariato, ancora
in via sperimentale dopo la
sospensione nei mesi estivi. 

Sabrina Argentati
Assessore alla Cultura

“Pagelle d’Oro”, “Snack letterario” e Maratona di lettura

Dalla scuola alla lettura
tanti appuntamenti in paese

I
n marzo era giunta comunicazione dalla
Regione Veneto dell’avvenuta assegna-
zione della seconda sede farmaceutica

per il Comune di Buttapietra, da realizzarsi
in località Marchesino entro sei mesi. 
Se infatti in passato la normativa impediva
la collocazione di una seconda farmacia sul
nostro territorio, ora le nuove leggi in mate-
ria prevedono anche per i Comuni come il
nostro – con un numero di abitanti di poco
superiore ai 7.000 –  l’apertura di una
seconda sede. Al privato, iscritto in gradua-
toria regionale, spettava quindi l’individua-
zione nella nostra frazione di un’unità

immobiliare idonea. 
Già in aprile è però pervenuta all’Ulss e al
Comune la lettera di rinuncia da parte del
privato. Questa decisione da parte dell’asse-
gnatario ha sospeso l’iter in corso e allunga-
to i tempi di apertura di una farmacia in
località Marchesino, ad oggi non definibili.
Occorre infatti ora attendere che la Regione
avvii la procedura per il secondo interpello
che avverrà non appena l’Ulss terminerà
con l’autorizzazione delle sedi accettate nel
primo interpello. 
L’apertura di una seconda farmacia rimane
pertanto una possibilità concreta e siamo

fiduciosi che si realizzerà. Il diritto di
accesso alla salute è uno dei capisaldi della
nostra costituzione e per quanto compete la
nostra amministrazione ci attiveremo sem-
pre al massimo. 
Occorre però sottolineare che l’amministra-
zione e gli uffici comunali, da parte loro,
possono solo agevolare eventuali pratiche
burocratiche circa l’idoneità di destinazione
dell’immobile, ma pur sempre dopo che la
Regione Veneto abbia proceduto con l’asse-
gnazione. 

Il Sindaco, Avv. Sara Moretto

L’assegnatario rinuncia

Tempi lunghi per la 
farmacia a Marchesino

SSaarraa  MMoorreettttoo
SSiinnddaaccoo
SSeerrvviizzii  ssoocciiaallii,,  
FFaammiigglliiaa,,  PPeerrssoonnaallee,,
PPoolliizziiaa  mmuunniicciippaallee

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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SETTEMBRE:

UN MESE 

DA VIVERE

In veste di Sindaco colgo

l’occasione per ricordarvi

le varie manifestazioni che

si terranno a Buttapietra

nel mese di settembre gra-

zie alle associazioni attive

sul nostro territorio che

con numerose iniziative

terranno vivo il paese nei

week-end del mese: da

“ButtaBirra – Festa della

birra artigianale” (1-3 set-

tembre) a “Buttapietra in

arte a 360°”(8-10 settem-

bre), dalla sagra parroc-

chiale “Esaltazione Santa

Croce” (14-19 settembre)

al mercatino dell’antiqua-

riato (24 settembre). Un

paese è vivo, se viene vissu-

to dai suoi cittadini.

SSaabbrriinnaa  AArrggeennttaattii
CCuullttuurraa  ((mmaanniiffeessttaazziioonnii
ee  ppuubbbblliiccaa  iissttrruuzziioonnee))
AAttttiivviittàà  pprroodduuttttiivvee,,
RRaappppoorrttii  
ccoonn  llee  AAssssoocciiaazziioonnii
riceve 
su appuntamento 
(tel. 045 66600477 int. 3)



DI ALESSIA REZZIDORI

Dopo alcuni mesi di
lavori la Farmacia Man-
frini, esercizio storico
del paese, cambia veste
e rinnova il negozio.
Uno spazio vasto e
accogliente in cui tutto
è digitalizzato, a partire
da un  magazzino robo-
tizzato interconnesso a
un sistema gestionale in
grado di soddisfare le
richieste dei clienti,
ottimizzando i tempi e
proiettando le informa-
zioni attraverso monitor
disposti verso l'utenza.
Il tutto è integrato a
mobili domotici e a
vetrine interattive con
tecnologia LED per tra-
smettere comunicazioni
utili con minor impatto
ambientale possibile. 
L'intero progetto è stato
sviluppato e coordinato
da Luca De Fanti
amministratore di Faci-
le Aiuto Srl startup
innovativa a vocazione
sociale certificata come
Benefit Corporation.
Da cinquant’anni la
famiglia Manfrini è tito-
lare della farmacia di

Buttapietra, un negozio
storico non solo per il
paese, molti arrivano
anche da fuori per la ric-
chezza dei servizi offerti
e la cortesia del perso-
nale. 
Una famiglia da sempre
conosciuta e benvoluta:
«Nel 1968 mio padre
Tiziano Manfrini è
subentrato al farmacista
precedente e negli anni
‘70 ci siamo stabiliti

nell’odierna struttura, -
spiega la dottoressa
Monica Manfrini,
attuale titolare assieme
al fratello dottor Giu-
seppe - con noi per
offrire la massima effi-
cienza lavorano quattro
collaboratori il dottor
Alessandro Pretto, il
dottor Manuel Maran-
gon,  Michele Berti e
Andrea De Vogli».
Una farmacia sempre

all’avanguardia dove si
può trovare personale
esperto nel fornire con-
sigli, una pagina inter-
net per ordinare e rice-
vere i prodotti diretta-
mente a casa, inoltre a
breve si implemente-
ranno i molteplici servi-
zi di prevenzione con
test di autoanalisi e con-
sulenze specializzate
che mirano all'educare
alla salute.
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NUOVO LOOK PER LA FARMACIA
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APPUNTAMENTO CON LA
SAGRA DEL PAESE

Dal 14 al 19 settembre torna l' annuale Sagra
Patronale di Buttapietra, in onore dell'“Esalta-
zione della Santa Croce”. L’evento sarà orga-
nizzato dalla parrocchia, il Circolo Noi e con il
patrocinio dell’amministrazione comunale. La
manifestazione, meglio nota come “sagra di
settembre”, mantiene una forte tradizione nel
simbolo della “Santa Croce”, raffigurata anche
in un affresco all' interno della chiesa di Butta-
pietra. Si inizia giovedì 14 settembre con la
processione serale dell' Addolorata (statua
lignea benedetta nel 1880), accompagnata
dalla locale banda alpina “Le Penne Nere”.
Venerdì 14, all’interno del Palatenda, saranno
presentate le squadre di calcio della società
locale “Boys Buttapedra”. 
Domenica 17 settembre, la Messa solenne
delle ore 11 sarà animata dalla corale S. Elena.
Nel pomeriggio domenicale, alle 17, ci sarà il
tradizionale raduno delle moto storiche in piaz-
za IV Novembre, con la successiva sfilata alle
19 per le vie del paese. Nelle serate di sabato,
domenica, lunedì e martedì, sempre al Palaten-
da, si esibiranno le orchestre-spettacolo, che
proporranno musica e ballo liscio su un'ampia
pista in acciaio. 
Gli spettacoli, garantiti anche in caso di mal-
tempo, sono a ingresso libero. Per tutte le
serate saranno in funzione vari stand gastro-
nomici con menù a scelta, oltre alla pesca di
beneficenza e un grande parco divertimenti. La
festa patronale si concluderà martedì 19 set-
tembre con lo spettacolo pirotecnico. (J.B.)

DAL 14 AL 19 SETTEMBRE

Gentile consigliere comunale Gabriele Filippi,
ho appreso anch’io con estremo dispiacere
dagli organi di informazione dell’episodio di
sfruttamento di manodopera sul territorio del
nostro Comune, che sicuramente non rappre-
senta la nostra comunità. A riguardo, mi attive-
rò con gli organi di pubblica sicurezza, perché
vengano effettuati controlli sul territorio comu-
nale per evitare il verificarsi di tali episodi.
In relazione alla Sua interrogazione, mi corre
l’obbligo di evidenziare la strumentalità della
stessa in considerazione della diversa natura
delle problematiche da Lei evidenziate: diversa
è la situazione dei richiedenti asilo da quella
“degli onesti commercianti, imprese agricole e
artigiane che svolgono attività nel nostro
Comune e che onestamente e regolarmente

pagano il dovuto ai propri dipendenti”.
Come Lei ben evidenzia, si tratta di onesti cit-
tadini e che proprio per tale connotato non è
necessario assumere pubblicamente “impegni
o iniziative” a difesa degli stessi. Un comporta-
mento diverso potrebbe dar luogo, soprattutto
nei giovani, ad una erronea visione del lavoro
onesto. Nel rappresentare il mio sostegno e
quello della mia Amministrazione, a tutta la
gente di Buttapietra che lavora onestamente,
colgo l’occasione per ribadire che sarà mia
cura intraprendere ogni iniziativa a sostegno
della parte migliore della comunità, nel
momento ritenuto più utile e opportuno.

Il Sindaco
Avv. Sara Moretto

IIll  SSiinnddaaccoo  rriissppoonnddee  aadd  AAlltteerrnnaattiivvaa  CCiivviiccaa

MATTINO: dal martedi al sabato dalle 9 alle 12.30
POMERIGGIO: dal lunedi al venerdi dalle 16 alle 19

dal 1° di ottobre sabato orario continuato dalle 9 alle 18

Produciamo con passione
ortofrutta biologica da vent’anni

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

OOOORRRRAAAARRRRIIIIOOOO::::

Tel. punto vendita 3454072065 - info@corteallolmo.it

www.corteallolmo.it



DI LINDA DI GIACOMO

Nel mese di settem-
bre inizieranno i lavo-
ri per il “tombina-
mento” di via Asilo.
Nei mesi estivi l’am-
ministrazione comu-
nale ha ottenuto dal
consorzio di bonifica
Agrotartaro, l'autoriz-
zazione per la coper-
tura del tratto del fos-
sato che veniva utiliz-
zato solo ai fini della
manutenzione dell'al-
veo principale e che
presenta ristagni d'ac-
qua con le conseguen-
ti problematiche.
In autunno è prevista
la realizzazione delle
opere di tombina-
mento che prevede
per quanto riguarda i
costi e la competenza
la collaborazione tra il
consorzio e il comune
di Vigasio. 
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AL VIA LA COPERTURA DEL CANALE

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. ACCORDO TRA COMUNE E CONSORZIO PER RISOLVERE I PROBLEMI DI VIA ASILO NOVITÀ IN VISTA PER 

LA FARMACIA DEL PAESE E

ANCHE PER FORETTE

Nel mese di agosto si e concluso l'iter ammini-

strativo di competenza del comune di Vigasio

per la riapertura della farmacia comunale.

L’esercizio ha cessato l’attività lo scorso il 31

marzo a causa delle vicende legate alla gestio-

ne di Gsi. Il comune si è attivato per l’affida-

mento a un nuovo gestore mediante pubblica-

zione di un bando di gara vinto dalla cooperati-

va CSA di Mantova, cooperativa che ha pre-

sentato l'offerta più vantaggiosa corrispon-

dendo al comune 160mila euro annui per la

gestione.Ora ill nuovo gestore si è attivato per

ottenere l' autorizzazione dall'asl di competen-

za. Prevedibilmente verso la fine di settembre

il servizio verrà riattivato. 

Contemporaneamente anche nella frazione di

Forette verrà aperta una farmacia gestita da

privati.  (L.D.G.)

MENÙ SPECIALE 
FIERA DEL RISO 

ANTIPASTO

Insalata tiepida 
di riso venere

TRIS DI RISOTTI
Risotto al basilico e mandorle tostate
Risotto con zucca e bacon croccante
Risotto all’isolana

DESSERT

Dal 13 SETTEMBRE all’8 OTTOBRE 

Via Cavour  1
Buttapietra (VR)

Tel-Fax- 045 6661372 
www.ristoranteilventaglio.it

23 € a persona
bevande escluse



Settembre è, per bambini e
ragazzi, il vero “inizio d’an-
no”. In questo mese la
scuola apre i cancelli e, con
il passaggio di livello scola-
stico e/o di classe, ci fa cre-
scere un po’. 
Come arrivare preparati a
questo importante momen-
to? Sia che muoviamo i
primi passi all’asilo nido o
alla scuola dell’infanzia, sia
che andiamo in seconda pri-
maria, terza secondaria o
alla media superiore, ci
dobbiamo preparare tutti
(adulti compresi) alla
nuova esperienza che ci
aspetta. Partiamo dai più
piccoli. Il primo ingresso
nel modo della scuola signi-
fica “lasciare” la sicurezza
della famiglia per qualcosa
di poco conosciuto. 
Bimbi e bimbe piangono
perché non sanno bene cosa
accadrà: non è solo giocare
con gli amici, ci sono le
regole e gli amici hanno le

loro esigenze. Cerchiamo
allora di preparare i più pic-
coli, senza spaventarli (la
maestra non è un “mostro”
che non ammette repliche),
ma abituandoli, a piccoli
passi, a routine e semplici
regole. Importante sarà dar
loro la possibilità di cono-
scere prima l’insegnate e
l’ambiente. Inoltre può

essere utile che anche
bimbi e bimbe sappiano
dove vanno mamma e papà
quando non sono con loro:
fategli vedere il vostro
luogo di lavoro, ciò permet-
terà loro di immaginarvi
quando non siete insieme,
come potete fare voi. I passi
in avanti (togliere il panno-
lino o il ciuccio), se ancora
non sono avvenuti, andran-
no rimandati, troppe richie-
ste in poco tempo sono
complesse, anche per noi
adulti. 
E per chi la scuola l’ha già
iniziata? Fantastichiamo!
Progettiamo cose da fare
insieme e condividiamo
cosa potranno fare da soli
ora che sono più grandi. E
se gli esami sono all’oriz-
zonte, o l’età è alta, faccia-
mo capire a figli e figlie che
per loro ci siamo sempre. Vi
ringrazieranno e questa cer-
tezza li accompagnerà per
tutta la vita.

FFaacciillee  GGeenniittoorrii

Nokia ha presentato ufficialmen-
te lo smartphone che segna il
ritorno dell’azienda finnica nel
settore della telefonia. Il Nokia 6
sarà lo smartphone della riscossa:
la partnership con Microsoft non
ha dato i frutti sperati e ora
Nokia torna in campo grazie
all’accordo con l’azienda cinese
HMD Global che produrrà smar-
tphone Android utilizzando il
brand dell’azienda finnica. Il pro-
getto prevede il lancio di cinque o
sei smartphone (e di alcuni tablet) entro la fine
del 2017, realizzando prodotti dall’ottimo rap-
porto qualità-prezzo. Si posiziona nella fascia
medio-bassa, un segmento particolarmente
affollato e competitivo.
Buona fotocamera da ben 16 megapixel per-
mette al Nokia 6 di scattare foto di alta qualità
con una risoluzione di 4608x3456 pixel e di
registrare video in alta definizione alla risolu-
zione di 1920x1080 pixel. Ottima qualità

costruttiva grazie all'utilizzo del-
l'alluminio serie 6.000 per la rea-
lizzazione della scocca, sensore
per le impronte digitali abba-
stanza preciso e schermo da 5.5
pollici Full-HD con una buona
resa. Modulo LTE 4G che per-
mette un trasferimento dati
eccellente. Nokia 6 monterà un
SoC Snapdragon 430 supportato
da una GPU Adreno 505, 3 GB
(4 GB nella versione Arte Black)

e 32 GB di memoria interna (64
GB nella versione Arte Black), espandibile fino
a 128 GB con una scheda micro-SD. Sarà dual-
sim e monterà Android 7.0 Nougat. La batteria
integrata è da 3.000 mAh e l'amperaggio non
consente di compiere miracoli, ma si difende
comunque bene.
Le caratteristiche tecniche del Nokia 6 sono
molto interessanti e ha un prezzo decisamente
più basso. Infatti, sarà possibile acquistarlo a
una cifra di circa 250 euro.

CClliicckkaannddoo A CURA DI PAOLO FASANI

La riscossa di Nokia

PREPARIAMOCI
ALLA SCUOLA

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

L’importanza della visita fisiatrica
Numerosi sono i disturbi a
carico dei muscoli, dei ten-
dini e delle articolazioni
che possono essere indivi-
duati nel corso della visita
fisiatrica, molti di questi
possono avere come conse-
guenza una diminuita capa-
cità di svolgere le attività di
tutti i giorni (attività fami-
liari, lavorative, sportive,
ecc.) e possono causare non
solo una riduzione della
funzionalità motoria, ma
anche avere un impatto
sulla socialità e sulla sfera
emotiva della persona col-
pita.
La visita fisiatrica ha lo
scopo di valutare la malat-
tia del paziente e di deter-
minarne le implicazioni

funzionali. A questo fine, al
termine della visita, il
medico specialista può
richiedere ulteriori accerta-
menti specialistici (ad
esempio con ortopedico,
reumatologo, neurologo o
neurochirurgo) o diagnosti-
ci (quali esami strumentali
come una radiografia, una
tomografia computerizzata,

una risonanza magnetica,
una ecografia, ecc.) e potrà
stilare il progetto riabilitati-
vo più adatto alla patologia
riscontrata. 

Per maggiori 
informazioni chiama allo

045 92 36 899 
o visita il sito

www.centerterapy.it
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Cari amici investitori, in questo articolo vor-
rei mostrarvi un po’ di operatività. Si sente
parlare di PIR (Piani individuali di rispar-
mio), Asso Gestioni ha affermato che gli ita-
liani hanno ricominciato a risparmiare, la
raccolta di denaro presso le banche è cre-
scente, un buon dato che mette ottimismo.
Cos’è un PIR, non è altro
che un piano di accumulo,
cioè io metto 100 euro da
parte al mese acquistando
fondi in banca e faccio il
mio gruzzoletto, ma la
cosa diversa è che investo
su piccole e medie impre-
se, e se per 5 anni non
tocco un soldo, al sesto
anno se li sblocco non
pago le tasse sulle rendite, bellissimo, ma da
qui a 5 anni non so cosa succederà, e
comunque le spese per la gestione del fondo
le pago, vedremo come andrà a finire.
Vorrei stuzzicare la vostra curiosità, facen-
dovi vedere che un piano simile si può
costruire su misura con rendimenti più alti
rispetto ad un fondo classico, con rischi pari
allo 0,15% del capitale, avendo una spesa
pari allo 0,02% e solo all’apertura delle posi-
zioni. Prendiamo in considerazione l’oro,
non quello fisico ma i contratti futures che
ne regolano gli scambi. Da gennaio ad ago-
sto 2017 ha avuto un prezzo minimo di
1152,20 dollari/oncia ed un prezzo massimo
di 1306,14 dollari/oncia, con una media di
1262,08 dollari/oncia e una variazione posi-
tiva in sei mesi del 12%. Avendo la possibi-
lità di reperire i dati, so che a gennaio i futu-

res dell’oro hanno un prezzo di 1214,50 dol-
lari/oncia. Quindi se io avessi investito 100
euro a gennaio a febbraio mi sarei trovato un
prezzo di 1260,20 dollari/oncia cioè un gua-
dagno 3,77%, ad aprile un + 4,85%, e a giu-
gno + 6,24%. Riassumendo se  avessi inve-
stito 100 euro mensili da gennaio ad agosto

avrei risparmiato 800 euro
totali e avrei incrementato
il mio piano del 12% che
tradotto in numeri mi
porta ad un capitale inve-
stito dopo 8 mesi di 800
euro e 96 euro di rendita. 
Non male come incasso su
un semplicissimo piano di
accumulo senza vincoli
temporali. Considerando

che da un decennio si è sviluppato un nuovo
modo di investire con i broker che utilizza-
no piattaforme ad alta frequenza, e ci danno
la possibilità di avere prodotti con un molti-
plicatore chiamato “Leva finanziaria”, i gua-
dagni sono sicuramente doppi rispetto ad
una semplice operazione finanziaria classica
e possiamo chiudere e riaprire le posizioni
infinite volte, ad una velocità pari a qualche
secondo.
Concludo assicurandomi che chiunque
abbia voglia di scoprire questo nuovo ed
interessante mondo, è pregato di non avven-
turarsi da solo, ma di chiedere a persone
qualificate, che sicuramente potranno aiu-
tarvi a capire ed a raggiungere obiettivi ras-
sicuranti.
Per porre domande o contattare Dario Mancini

scrivi a spartanpoors@gmail.com

PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO,  
ORO FISICO O CONTRATTI DERIVATI?

FFaarree  bbuussiinneessss  ccoonn  iinntteerrnneett A CURA DI ALESSIO TURRIZIANI

IL WEB MARKETING CON FACEBOOK
Cari amici lettori, oggi vi parlerò di Social
Media Marketing ed in particolare di come pub-
blicizzare la propria attività tramite Facebook, il
social network più popolare in Italia. Fare pub-
blicità su Facebook significa sfruttare il più dif-
fuso dei social per conquistare nuovi clienti e
aumentare la visibilità del vostro business.
Facebook oltre ad essere uno strumento per
dialogare con gli amici, socializzare online e
allacciare nuove connessioni, è diventato un
mezzo con cui le aziende possono farsi cono-
scere, ottenere visibilità e vendere i propri pro-
dotti o servizi. Nell’era dei social network il
marketing aziendale ha subito una notevole
rivoluzione. Fare Social Media Marketing non
significa lanciarsi nella “mischia” ma dialogare
a tu per tu con i propri clienti, esponendosi “ai
giudizi ed alle critiche” ma anche ai preziosi
suggerimenti forniti dai clienti, i quali diventa-
no molto spesso i migliori promotori del-
l’azienda. 
Per questo motivo va fatto in maniera profes-
sionale. Le aziende che hanno saputo cogliere e
sfruttare queste opportunità aggiornando le
proprie strategie di marketing spesso hanno
ottenuto buoni risultati. Se volete pubblicizza-
re la vostra attività, voi stessi o i vostri servizi
professionali, Facebook mette a disposizione
numerosi strumenti avanzati di marketing rag-
gruppati nella sezione “Gestioni inserzioni” del
vostro account. Per usufruire dei tool a disposi-
zione, basta attivare un account pubblicitario e
seguire le istruzioni fornite. Una volta fatto,
potrete creare le vostre campagne, i gruppi di
annunci e gli annunci. Il primo passo da fare è
scegliere un obiettivo tra quelli messi a disposi-

zione da Facebook. Se offrite servizi solo local-
mente potrete scegliere l’obiettivo “notorietà
nei dintorni” . Oppure se volete presentare voi
stessi o i vostri servizi ad un vasto pubblico
l’obiettivo “copertura” farà al caso vostro.
Oppure l’opzione “traffico” se volete portare
visite di qualità sul vostro sito web, o “iterazio-
ne” se volete aumentare la notorietà della
vostra pagina Facebook. Ed infine “generazione
di contatti” che permette di raccogliere numero
telefonico, e-mail, posta tradizionale di poten-
ziali clienti fuori da Facebook con dei form da
far compilare agli utenti profilati sul social net-
work. Dovrete poi creare i vostri annunci mira-
ti, pubblicarli e monitorare i risultati. 
Facebook può fare la differenza nella strategia
di Web Marketing, ma attenzione, occorre sem-
pre avere ben chiaro qual è l’obiettivo e stanzia-
re un budget per raggiungerlo. È importantissi-
mo affidarsi ad una società specializzata che
possa supportarvi al meglio.
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

Da qualche giorno abbiamo rinno-
vato completamente il nostro sito
web in una veste più moderna ed
efficiente. Date un'occhiata per

rimanere sempre aggiornati sulle
nostre offerte e viaggi di gruppo!

Cassetta
in

IIll  ddeennaarroo  nnoonn  ddoorrmmee  mmaaii A CURA DI DARIO MANCINI

19 novembre 

ABBUFFATA DI PESCE

A CAORLE

www.aletur.it - tel. 045 4937590

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

Dario Mancini

331 9412955
spartanpoors@gmail.com

SPARTAN & POORS

12 - 15 ottobre12 - 15 ottobre
TOUR COSTA AZZURRA

DA SANREMO 

A SAINT TROPEZ
Cannes, Nizza, Montecarlo,

Saint Tropez, Sanremo

SABATO IN BIBLIOTECA A BUTTAPIETRA
Dal 23 settembre riparte a Buttapietra il progetto  che prevede l’apertura della
biblioteca ogni sabato mattina, dalle 9 alle 12, fino al prossimo 30 giugno. L’inizia-
tiva, voluta dall’amministrazione comunale e in particolare dall’assessore alle politi-
che giovanili Eleonora Filippi, avrà come preambolo, sabato 23 settembre, l’inaugu-
razione con un piccolo buffet di benvenuto denominato "Colazione in Biblioteca", a
partire dalle 9. Seguirà poi la presentazione del progetto e ci sarà la possibilità, per
chi volesse, di aggiungersi al gruppo di volontari già attivi. Per rendersi disponibili al
volontariato in biblioteca è possibile contattare i numeri 347 1524865 (Claudia) e
331 2635404 (Eleonora). (J.B.)



DI DEBORAH BEGALI

La terza notte bianca torna
ad animare il paese sabato 9
settembre dalle 18. L’even-
to, patrocinato dal comune
e in collaborazione con
Castel d’Azzano Eventi,
prevede l’apertura straordi-
naria di negozi, bar, risto-
ranti lungo via Marconi
/piazza Pertini e l’indispen-
sabile chiusura al traffico in
questo tratto di strada. In
piazza saranno presenti non
solo animazione e giochi
per bambini ma anche pre-
sidi delle varie associazioni
di volontariato locali. Sul
palco si susseguiranno per
tutta la notte esibizioni
musicali di diverso genere.
«Questo tipo di eventi ci
aiuta a farci sentire una
comunità» afferma con
orgoglio l’assessore al com-
mercio e tempo libero Mas-
similiano Liuzzi che espri-
me quanto sia necessaria la
collaborazione di tutti per-
ché l’evento riesca ottima-
mente e in tranquillità. 

Il sindaco Antonello
Panuccio pone l’accento
sul tema sicurezza e ci tiene
a precisare che verranno
seguite le istruzioni ritrova-
bili nella circolare 2692 del
13.06.17 proveniente dal
Ministero dell’Interno.
«Dobbiamo attuare, senza
allarmismo alcuno, misure
atte a garantire la massima

sicurezza. Già alla Sagra di
Azzano erano stati installa-
ti dei New Jersey simili a
quelli di piazza Bra, lo rifa-
remo in occasione della
Notte Bianca. Le vulnerabi-
lità più significative da
gestire sono legate alla
gestione del panico. Le
misure che adotteremo pre-
vedono la creazione di

apposite vie di fuga, l'instal-
lazione di barriere, la pre-
venzione di incendi e il con-
trollo di idoneità degli
impianti di somministra-
zione bevande. Perciò è
necessario l’impiego di
agenti sparsi a garantire la
sicurezza. 
Lo scorso 22 agosto in
municipio a Castel d'Azza-

no gli amministratori,
assieme ai Carabinieri e alla
Polizia Urbana, hanno defi-
nito la linea da seguire». Il
sindaco, inoltre, ringrazia i
volontari delle associazioni
che collaboreranno alla riu-
scita di questo momento di
festa, come anche i com-
mercianti e tutti gli esercizi
che si sono resi disponibili

all’apertura straordinaria
notturna. 
Il divieto di circolazione su
via Marconi (altezza par-
cheggio del supermercato)
e nella zona di piazza Perti-
ni sarà esteso dalle 12 di
sabato 9 settembre fino alle
12 di domenica 10 per per-
mettere l’allestimento, la
pulizia e il disallestimento.

Cartellone
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EVENTI. CASTEL D’AZZANO NON RINUNCIA ALLA FESTA NOTTURNA IN PROGRAMMA SABATO 9 SETTEMBRE

QUARTA EDIZIONE PER 
“I SENTIERI DEI GOLOSI”

Si cammina e si mangia. Due ottime abitudini
da svolgere rigorosamente assieme. È questo
l’intento de “I sentieri dei golosi”, iniziativa
voluta fortemente sia dall’assessorato al
tempo libero di Castel d’Azzano sia dal grup-
po podistico locale. 
Domenica 24 settembre, infatti, i parteci-
panti alla quarta edizione di questa manifesta-
zione, si sposteranno a piedi tra bar, pizzerie,
gelaterie e ristoranti azzanesi che proporran-
no per l’occasione degustazioni di diverse
specialità. Ci si iscrive chiamando il
3471928191. (D.B.)

RALDON PROTAGONISTA
Anche la frazione di Raldon, quest'anno, ha ospitato
alcuni eventi della rassegna culturale promossa dal-
l’amministrazione comunale. Quattro le serate nella
corte della pizzeria Corrado. Due dedicate al cinema
(Cenerentola / La famiglia Belier), una allo spettacolo
per famiglie (Ah! – di Sergio Bonometti) e per finire lo
Storytelling (di Diego Alverà) dedicato al compianto
campione di Formula Uno, Ayrton Senna. Gli eventi,
tutti di qualità, hanno suscitato l’interesse del pubbli-
co e la partecipazione è sempre stata numerosa. «È la
prima volta che anche Raldon ha la sua parte di spet-
tacoli - afferma soddisfatto il presidente della consulta
Marco Zocca -. Con il contribuito del consigliere comu-
nale con delega alla cultura Gino Fiocco, del presiden-
te del consiglio comunale Stefano Filippi, dei compo-
nenti la consulta di Raldon, oltre che dell'amministra-
zione comunale abbiamo raggiunto un egregio risulta-

to,l’impegno, per il prossimo
anno, sarà di continuare que-
sto percorso per permettere
ai Raldonati, e non solo, di tra-
scorrere piacevolmente alcu-
ne belle serate estive». 
Gli organizzatori ringraziano i
rappresentanti della pizzeria
Corrado che da subito hanno,
con entusiasmo, condiviso l'ini-
ziativa, oltre all’associazione
Ippogrifo Produzioni e a Pen-
siero Visibile che hanno pro-
mosso gli spettacoli. 
Il programma del Sangiò Art
Festival per la stagione 2017

non è ancora terminato a Raldon e prevede ancora un
appuntamentio: domenica primo ottobre ci sarà, grazie
agli esercenti della frazione, la seconda edizione di “Ral-
don in festa”, una bella festa per tutti.

Notte Bianca in sicurezza

Gino Fiocco, 
consigliere delegato

alla Cultura

LETTURE A BUTTAPIETRA
Riprenderanno il 13 settembre con cadenza mensile gli
incontri del Gruppo di Lettura in biblioteca civica di But-
tapietra. Gli incontri organizzati dall’Associazione 360
gradi si terranno ogni secondo mercoledì del mese dalle
20,30 alle 22,30 fino a giugno. Lo scopo degli incontri
è quello di condividere i temi, le emozioni, i messaggi
trasmessi da un libro proposto mensilmente che cia-
scuno avrà letto individualmente a casa.  Partecipare a
un gruppo di lettura permette di leggere un libro con gli
occhi degli altri perché i componenti del gruppo posso-
no sottolineare cose che uno non ha notato, dare inter-
pretazioni diverse di simbologie o comportamenti dei
personagg.
La partecipazione è libera, vi è solo il costo iniziale di 10
euro di tessera, e aperta a tutti, il calendario delle let-
ture è già disponibile sulla pagina facebook “gdl butta-
pietra”. (A.R.)



Dall’8 al 10 settembre
si terrà la settima edi-
zione della “Mostra in
Arte a 360°", nella quale
svariati artisti danno
colore e allegria alle vec-
chie scuole medie
“Renato Simoni” di But-
tapietra. Molte le novità
che caratterizzeranno
l’edizione 2017, a parti-
re per la prima volta dal
secondo weekend di set-
tembre. L’introduzione

di stand gastronomici,
che insieme agli eventi
contorneranno la
mostra. «L’obiettivo è
dare spazio e visibilità
all’arte in ogni sua
forma - spiega il presi-
dente di “Buttapietra a
360° Claudio Rossato -.
La nostra soddisfazione
sarà vedere le persone
presenti girovagare per
la scuola e apprezzare le
differenti arti pittoriche
e scultoree dei nostri
artisti, che come ogni
anno ci fanno l’onore di
partecipare numerosi». 
Il programma:venerdì 8
settembre, ore 20.
Inaugurazione della
mostra con aperitivo e
concerto del gruppo
bandistico “Le Penne
Nere” diretto dal mae-
stro Carlo Fontana.
Sabato 9 settembre,
ore 21. Apertura della
mostra e stand gastro-
nomici con serata disco
con DJ Roby.
Domenica 10 settem-
bre, ore 18. Apertura
finale della mostra e
stand gastronomici con
la sfilata “L’arte va… di
moda!”.
Per ogni informazione:
telefono 347 1524865
e 335 7415787 (J.B.)
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TORNA LA SAGRA DE L’ANARA PITANARA
È tutto pronto a Tarmassia per la Sagra de l’Anara Pitanara. La mani-
festazione, che si svolgerà dal 6 al 12 settembre, trae origine antica-
mente dalla devozione per la Madonna Addolorata e da undici anni è
stata ripresa dalla "Compagnia de L'Anara". 
Durante la sagra si terrà la seconda edizione del Maravilia Festival con
il tema “di luce t’incanta”. Tra la piazza centrale e Villa Guarienti Baja,
tradizione, enogastronomia, musica, eventi e cultura si fonderanno.
Dopo la grande inaugurazione del 6 settembre con lo spettacolo di
Architectural 3D mapping, il concorso “La Sfoglia d'Oro” e l'orchestra
di Matteo Tarantino; il palcoscenico del Maravilia festival ospiterà per
una settimana spettacoli jazz, gospel, di arte circense con ospiti d’ec-
cezione come Rossanna Casale e Luciano Tallarini. Le sale della villa
saranno teatro di mostre d’arte e di esposizioni a ingresso libero. 
Le cucine serviranno ottimi piatti tradizionali e proposte gourmet,
mentre la piazza accoglierà orchestre diverse. L'eventuale ricavato
della manifestazione andrà a scopo benefico. (V.B.)

L’attenzione alla promozio-
ne della musica, percorsi
formativi e un costante
aggiornamento hanno reso
la Scuola di Musica Mela-
Suono un riferimento per
tutti coloro che intendono
avvicinarsi ad uno strumen-
to con preparazione e diver-
timento scegliendo tra corsi
individuali, collettivi o labo-
ratori. 
MelaSuono, una scuola di
grande professionalità con
oltre quindici anni di espe-
rienza e un corpo docente di
alto livello, darà inizio ai
corsi individuali della sta-
gione 2017/18, lunedì 2
ottobre. Gli obiettivi della
Scuola sono la ricerca e lo
sviluppo dell’espressività e
della personalità musicale
dell’allievo, attraverso un
percorso di conoscenza, stu-
dio ed esperienza che Mela-
Suono chiama “Vitamine
per lo Spirito”. 

I corsi individuali, di 45 o
60 minuti, sono orientati a
offrire formazione didattica
ed espressiva a differenti
livelli e possono essere ade-
guati agli interessi specifici
dello studente.
È possibile iscriversi sem-
pre, dal 1 Settembre in poi
(le iscrizioni sono infatti
aperte tutto l’anno), e gli
strumenti proposti sono:

basso, batteria, canto, chi-
tarra, congas, fisarmonica,
percussioni, pianoforte, sas-
sofono, violino, violoncello.
Ci sono anche i corsi collet-
tivi, finalizzati alla cono-
scenza e all’espressione
degli stili musicali attraver-
so, appunto, l’esecuzione
collettiva: "Let's Play!",
corso di musica d'insieme
per bambini, ragazzi e adul-

ti e "Do, Re, Mi... piace!",
coro di voci bianche, dedica-
to ai bambini dai 6 ai 10
anni.
MelaSuono propone inoltre
alcuni laboratori collettivi
aperti a tutti i livelli: "Afro-
luba", percussioni per bam-
bini; "Groovin' Art Ensem-
ble", percussioni per adulti;
"Just Jazz Guitar", laborato-
rio di chitarra jazz; "Ad alta
voce", coro per ragazzi e
adulti; "Laboratorio di sol-
feggio ritmico" e "Ratama-
cue", laboratorio ritmico per
batteristi.

Per informazioni ed iscri-
zioni la segreteria di

MelaSuono è aperta tutti i
pomeriggi dal lunedì al

venerdì, dalle 18 alle 20,
a Buttapietra in Piazza

Roma 49. Contatti:
045/6661679 -

348/1583242  
melasuono@gmail.com

CORSI PER STRUMENTI E CANTO. GIÀ APERTE LE ISCRIZIONI: LEZIONI A PARTIRE DAL 2 OTTOBRE

MelaSuono: musica e allegria
BUTTAPIETRA

ARTE IN MOSTRA 
A 360 GRADI

UNA SERA, UN CAFFÈ, UN BUON LIBRO
L'associazione Altri Posti in Piedi, in collaborazione con l'amministrazio-
ne comunale di San Giovanni Lupatoto, l’associazione Liberaidea e la
Biblioteca presentano la quinta edizione della rassegna “Una sera, un
caffè, un buon libro”. Torna a San Giovanni l’iniziativa dedicata alla pro-
mozione dei libri realizzati dagli autori lupatotini e veronesi, iniziativa
che nelle prime quattro edizioni, dal 2008 al 2012, aveva offerto l’op-
portunità ad oltre trenta autori di farsi conoscere ed apprezzare dalla
comunità lupatotina.
«Da circa un anno lavoriamo per riattivare la rassegna ‘Una sera, un
caffè, un buon libro’  - spiega il consigliere con delega alla cultura Gino
Fiocco – ringrazio di cuore Marco Pomari dell’associazione Altri Posti
in Piedi, l’ufficio Cultura, la Biblioteca e l’associazioni Liberaidea per il
prezioso supporto. Come negli anni scorsi l’incontro sarà allietato da
un buon caffè e qualche dolcetto, nelle serate ospistate al centro cul-
turale, per creare un clima intimo e accogliente».
L’edizione 2017 inizierà venerdì 22 settembre (ore 20,45) al Teatro
Astra con la presentazione del nuovo libro della prof.ssa Claudia Per-
donà, intitolato “Matite rosse e margherite”. 

Cassetta
in
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DI VALENTINA BAZZANI

Mistero, storia e fascino a Tarmassia.
È questo che arriva sfogliando le
pagine del prezioso lavoro di Fran-
cesca Meneghelli, laureata in Scien-
ze dell’Architettura al polo territo-
riale di Mantova, sede staccata del
Politecnico di Milano, con una tesi di
laurea dal titolo “Corte Guglienzi-
Guarienti in Tarmassia”. La sua
ricerca verrà presentata giovedì 7
settembre alle 21 in Villa Guarienti
nel programma del Meravilia Festi-
val, durante la Sagra de l’Anara Pita-
nara.
Cosa l’ha spinta ad approfondire
questa ricerca?
«Villa Guarienti, situata nel cuore del
paese eppure così misteriosa e intri-
gante, mi ha sempre affascinata.
Quando una decina di anni fa i pro-
prietari hanno cominciato ad aprirla
al pubblico, mi sono resa conto che
era veramente un tesoro nascosto…
mai avrei pensato che potesse esser-
ci un luogo con delle vicende così
complesse dal punto di vista storico
e costruttivo. Corte Guglienzi Gua-
rienti è già stata menzionata in alcu-
ni testi di storia locale, ma ho desi-
derato dare un contributo con ulte-

riori sviluppi alla storia del territorio
in cui vivo. Vi è poi una motivazione
di carattere affettivo: i miei nonni
paterni dal 1955 al 1970 hanno lavo-
rato come fittavoli all’interno della
corte».
Come ha reperito le fonti? 
«Ho svolto una complessa ricerca
bibliografica cercando testi che citas-
sero questa corte, ho raccolto infor-
mazioni di vario genere negli Archi-
vi di Stato di Verona e Venezia e alla
Soprintendenza ai Beni Architettoni-
ci di Verona. Allo stesso tempo mi

sono confrontata con i proprietari
della corte, i conti Guarienti Baja
che, grazie alla loro disponibilità, mi
hanno fornito ulteriori elementi per
la ricerca (fotografie, piante, testa-
menti raccolti negli archivi privati,
mappe storiche, testimonianze diret-
te). In questo modo è stato possibile
approfondire conoscenze riguardanti
il complesso curtense e la sua storia
costruttiva dalla realizzazione, avve-
nuta nel 1574, allo stato attuale, la
committenza e il contesto geografi-
co». 
Come ha sviluppato l’argomento?
«Le varie fasi del mio percorso
hanno toccato ambiti relativi ad
aspetti diversi quali l’inquadramento
territoriale, l’evoluzione del territo-
rio nel corso dei secoli, la storia delle
famiglie proprietarie, le vicende
della “villa” nelle varie epoche stori-
che, la fenomenologia e la tipologia
della casa rurale nel Veronese. Tutti
questi punti di osservazione forni-
scono diverse chiavi di lettura per
comprendere come la corte Guglien-
zi-Guarienti abbia rappresentato un
elemento talmente importante per la
comunità rurale locale da inserirla
nel più ampio contesto delle ville
veronesi».

TTAARRMMAASSSSIIAA.. IL 7 SETTEMBRE LA PRESENTAZIONE DELLA TESI DI FRANCESCA MENEGHELLI

Il fascino di Villa Guarienti Venerdì 29 settembre a San Giovanni Lupatoto c’è la prima
edizione de “Il Veneto legge”, la maratona di lettura, promos-
sa dalla Regione in collaborazione con l’ufficio scolastico
regionale e l’associazione italiana biblioteche che ha l’obiet-
tivo di avvicinare ai libri più persone possibili promuovendo
la lettura come strumento di crescita individuale e sociale dei
cittadini in particolare dei giovani studenti. Il Comune di San
Giovanni Lupatoto ha aderito alla pregevole iniziativa cultu-
rale.  «La biblioteca lupatotina fa parte del gruppo promoto-
re dell’iniziativa che coinvolgerà le 73 realtà provinciali, ma
soprattutto che avrà il compito di coinvolgere direttamente le
scuole del territorio in quella che si preannuncia come una
grande kermesse di lettura» conferma il consigliere con dele-
ga alla cultura Gino Fiocco.
Le scuole sono state invitate anche dall’amministrazione
comunale ad aderire all’iniziativa (iscrizioni sul sito
www.ilvenetolegge.it ) con proposte che abbiano come
tema i libri, di autori veneti o di ambientazione veneta, indi-
cati dalla bibliografia proposta dalla Regione, divisa per fasce
d’età, scuola primaria, secondaria di primo e di secondo
grado, adulti, oltre alla poesia. Le proposte per l’evento però
non si fermano qui, sempre venerdì 29 settembre alle ore
20,30 presso il Giardino d'Inverno della Pia Opera Ciccarelli,
Francesco Butturini e Mario Lanaro presenteranno il libro
dedicato a Don Mario Ferrari: benefattore e valente musico
lupatotino. Interverranno inoltre il Coro Perosi e la Corale
del Sacro Cuore. L’ appuntamento è inserito nella rassegna
culturale “Sangiò Art Festival” ed è ad ingresso libero.
Il 29 settembre riprendono anche gli incontri del Gruppo di
Lettura che in occasione della maratona di lettura hanno,
eccezionalmente, posticipato l’incontro mensile al venerdì
sera. Ritrovo in biblioteca a San Giovanni Lupatoto dalle
20,30 alle 22. 
Per informazioni: si può chiamare in biblioteca al nume-
ro telefono 045-8290274; biblioteca@comunelupatoto.it 

MARATONA DI LETTURA 

A SAN GIOVANNI LUPATOTO



DI JACOPO BURATI

Torna, nel weekend di
sabato 23 e domenica 24
settembre, la “Lupatotis-
sima”, giunta alla 23esima
edizione. La tradizionale
corsa podistica è organiz-
zata dalla società sportiva
“Gsd Mombocar”, in colla-
borazione con l’ammini-
strazione comunale di San
Giovanni Lupatoto, e que-
st’anno sponsorizzata da
Lupatotina Gas Luce. 
Novità interessanti riguar-
deranno i percorsi, che si
svilupperanno sulla nuova
pista pedonale delle
“Risorgive”, passando
attraverso le rive della
“Fossa Sagramosa” all’in-
terno del parco naturale di
Pontoncello. Si passerà
anche dalla Cà Sorio, ex
casa cantoniera per il
deposito di attrezzature,
nel cui cortile sarà allesti-
ta una postazione di risto-
ro. Il luogo è valorizzato
dalla chiesetta di Sorio,
costruita nel 1585, punto
di riferimento per i navi-
ganti del fiume Adige.
All’arrivo dei podisti, il
“Gruppo Alpini” di San
Giovanni Lupatoto allesti-
rà uno stand per la degu-
stazione del piatto locale,
la "polenta maridà”. Le
novità non finiscono qui,
visto che sarà introdotta
nella Lupatotissima la
"Run for Parkinson",
manifestazione itinerante
giunta alla sesta edizione:
si correrà sabato 23 set-

tembre in un apposito
percorso di 2 km dedicato
ai portatori del morbo di
Parkinson e ai loro accom-
pagnatori. La tradizione è

garantita dal mantenimen-
to delle gare sull’ora: le
classiche staffette
24x1ora, 12x1ora, 6x1ora
e l’ora individuale. Due le

proposte per l’Ultramara-
tona: la 6 ore in program-
ma sabato pomeriggio
dalle 13.30 alle 19.30 e la
12 ore in programma dalle
21.30 di sabato alle 9.30
di domenica.  Entrambe le
gare saranno all’interno
del Campionato Italiano di
specialità, assegnato dalla
IUTA (Associazione Italia-
na Ultramaratona). 
Le gare di questa partico-
lare specialità per atleti
resistenti sono giunte alla
ventesima edizione, supe-
rando di slancio la famosa
“100 km di Montagnana”,
ferma a quota 19. Il pro-
gramma sarà chiuso come
al solito dalla “StraLupa-
toto”, la corsa non compe-
titiva aperta a tutta la cit-
tadinanza nella mattinata
di domenica 24 settembre.

2233--2244  SSEETTTTEEMMBBRREE.. TORNA IL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO CON LA CORSA A SAN GIOVANNI

LUPATOTISSIMA 2017
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Studio Dentistico

Via Alighieri, 1

Tel. 045-6660070

www.dottormuraro.com

Il Tai Chi Chuan è una disciplina cinese adatta per
tutte le età data la lentezza, la dolcezza, la continui-
tà e la rotondità dei movimenti che la caratterizza-
no. 
Molti sono i benefici ottenibili da tutti con una pra-
tica regolare: può aiutare a sciogliere le rigidità
delle articolazioni e a ottenere una maggiore tran-
quillità mentale; è adatta per chi che vuole confron-
tarsi con se stesso attraverso una morbida e consa-
pevole pratica gestuale o che cerca nel Tai Chi
Chuan una intelligente ed efficace danza marziale.
La forma che pratichiamo è quella di stile Yang tra-
dizionale
Gli insegnanti sono Tiziana e Francesco che tra-
smettono la pratica e i principi ricevuti tuttora
direttamente dal Gran Maestro cinese Wang Zhi
Xiang.
Durante le lezioni si procede con ripetuta graduali-
tà per consolidare la memorizzazione dei movi-
menti e il corretto apprendimento della forma al
fine di trarne i migliori benefici psico-fisici.
Settembre 2017: tre lezioni gratuite per far cono-
scere e praticare queste discipline, dalle ore 18.30
alle ore 20, nel parco all’Adige di San Giovanni
Lupatoto, subito dopo la Madonna della Cascata (al
termine di Via Porto) nei seguenti giorni: lunedì
11, lunedì 18 e lunedì 25 settembre. È consigliabi-
le partecipare a tutte le lezioni gratuite. 
Altre 4 lezioni gratuite a Verona per chi volesse
conoscere e praticare queste discipline il mercoledì
06-13-20 e 27 Settembre 2al Parco Ex Nani di Via
XX Settembre 57/A.
Da Ottobre inizieranno le iscrizioni ai corsi con fre-
quenza settimanale.

TAI CHI E QI GONG
PER LA SALUTE AL
PARCO DELL’ADIGE
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DI JACOPO BURATI

Il settore basket della
Gemini San Giovanni
Lupatoto, presieduto da
Thomas Soave, conferma
il proprio invidiabile stato
di salute, con circa 270
tesserati tra giovanili e
squadre senior. 
Settembre è il mese del-
l’inizio dell’attività, negli
impianti di via Leoncaval-
lo e del “Giò Club” di viale
Olimpia. Il responsabile
del settore giovanile
Davide Trevisan è soddi-
sfatto della crescita: «Il
numero di tesserati riflet-
te il buon lavoro che stia-
mo facendo soprattutto a
livello tecnico e di crescita
dei giovani atleti. Con la
prima squadra, dopo la
retrocessione dalla serie
D, ripartiamo dal campio-
nato di Promozione». 
Tante le squadre giovanili,
che partono dal miniba-
sket (classe 2010-11-12)
guidato da Ivo Sequani. I

gruppi più numerosi, oltre
30 partecipanti, sono i
classe 2009 e 2007-08,
seguiti da Davide Trevi-
san: un serbatoio di talen-
to molto interessante.
L’under-13 (2005-06),
guidata da Davide Fusari
e l’under-14, allenata da
Luca Bertoni, sono squa-
dre di talento, sotto la

lente d’ingrandimento
della Scaligera Basket
Verona. Da qui provengo-
no Edoardo Fraccaroli e
Filippo Bertoni, selezio-
nati tra i migliori talenti a
livello provinciale, con
Fraccaroli che poi ha pro-
seguito alla selezione
regionale del Trofeo Bul-
gheroni a Bormio (unico

di Verona presente).
Completano il settore gio-
vanile l’under-15 (classe
2003, coach Damiano
Perina) e l’under-18 (clas-
si 2000-01-02, coach
Alberto Franceschini).
Per chi volesse avvicinarsi

al mondo del basket Gemi-
ni è attivo il numero di

telefono: 348 3940483.

BBAASSKKEETT.. AL VIA LA STAGIONE DELLE GIOVANILI DELLA SOCIETÀ LUPATOTINA

Gemini: fucina di talenti

A Vigasio c’è aria di cambiamento. In soli 12 mesi, la squa-
dra di calcio è passata dalla gioia immensa del ripescaggio in
serie D alla forte delusione della ricaduta in Eccellenza.
Questo ha spinto il presidente Christian Zaffani a rivolu-
zionare lo staff tecnico e l’organico dei giocatori. 
Ne è nata una squadra quasi “misteriosa”, con nomi scono-
sciuti al pubblico veronese del calcio dilettante, ma che è
stata costruita con la precisa intenzione di vincere il campio-
nato. Per raggiungere l’obiettivo sono stati ingaggiati diret-
tore sportivo, allenatore e preparatore atletico provenienti
dal mantovano, più precisamente dalla Governolese, squa-
dra di Governolo, frazione di Roncoferraro. 
Il direttore sportivo è Marco Dal Maschio, che spiega:
«Vigasio è una piazza importante, dove si può fare del buon
calcio e che merita di tornare in alto. Noi ci proviamo con le
nostre conoscenze e le nostre convinzioni: serviva un drasti-
co cambiamento e l’abbiamo compiuto». L’allenatore è
Gianluca Manini, che afferma: «L’impatto con la squadra è
stato buono. Credo che abbiamo le qualità per essere tra le
protagoniste del nostro girone». Il preparatore atletico è
Paolo Pasquantonio, che si complimenta: «La società è dav-
vero ben strutturata e ci ha messo a disposizione tutto quel-
lo che abbiamo bisogno per fare bene». 
La curiosità è tanta: urge trasformare il “mistero” in risulta-
ti soddisfacenti. (J.B.)

RIVOLUZIONE A VIGASIO

DI JACOPO BURATI

Tutto pronto per l’apertura della
stagione autunnale delle piscine
comunali di Isola della Scala in via
Tiro a Segno. Dopo una strepitosa
stagione estiva dal punto di vista
meteorologico, tutto lo staff, coor-
dinato dal presidente Marco
Tosca, affronterà con entusiasmo
una stagione invernale (l’apertura
ufficiale fu nel 2013), che si prean-
nuncia ricca di novità e conferme. 
PROPOSTE. La piscina interna è
lunga 25 metri, ha 6 corsie da 1.40
a 1.60 metri di profondità con un
temperatura di 28.5°. La vasca
didattica, dedicata ai piccoli, ha
una profondità variabile da 60 a 90
centimetri di e ha una temperatura
di 32°. 
I corsi di nuoto e acqua fitness
saranno affiancati dalla novità
“Aqua Walking”: si tratta di un
tapis roulant che permette di sfrut-
tare la resistenza dell’acqua ed è
dedicato a tutte le fasce d’età. Par-
ticolare attenzione sarà data alle
donne in gravidanza, con corsi a
secco e in acqua con la presenza di
un’ostetrica. Parte inoltre la con-
sueta attività agonistica, che com-
prende le squadre di nuoto, palla-
nuoto e sincronizzato.

EVENTO. Domenica 10 settem-
bre, dalle 14 alle 19 all’interno del
parco delle piscine, in collabora-
zione con le associazioni sportive
locali che hanno aderito all’inizia-
tiva, ci sarà la possibilità di assiste-
re a dimostrazioni e prendere
informazioni su tutte le attività
agonistiche del territorio, con la
presenza di istruttori e stand infor-
mativi. 
Il prezzo per l’intera giornata sarà
di 2 euro, gratis per gli iscritti alle
associazioni sportive.

ISCRIZIONI. Sono aperte le iscri-
zioni ai corsi e di tutte le attività,
che avranno sempre la presenza
garantita di istruttori FIN (Federa-
zione Italiana Nuoto). Attiva
anche la palestra, con corsi di kara-
te, zumba, pilates, yoga e Tai-Chi
per grandi e piccoli. La grande
novità è la nuova scuola di teatro
interattivo, dedicata i bambini
dagli 8 agli 11 anni, ogni sabato
mattina a partire da ottobre. Il
tema affrontato sarà “Il magico
mondo delle fiabe”.

IISSOOLLAA  DDEELLLLAA  SSCCAALLAA.. EVENTO IL 10 SETTEMBRE PER LE ATTIVITÀ DELLA NUOVA STAGIONE

Non solo nuoto in piscina

Entusiasmante giornata finale del quindicesimo Campiona-
to Veronese di S-cianco, quella che si è giocata in piazza Bra
domenica 28 maggio. Grazie alla collaborazione con il
Comune di Verona, Assessorato allo Sport, per la prima
volta dal 2002 lo S-cianco è approdato nella piazza  con la
cornice dell’Arena che ha fatto da sfondo a tutte le partite
del torneo che si è concluso con una bellissima finale e la vit-
toria del San Martino Buon Albergo sul San Giovanni Lupa-
toto, vera e propria sorpresa dell’edizione 2017.
I due gironi all’italiana che hanno impegnato tutta la matti-
nata su due aree di gioco, da cui sono uscite la terza e la
quarta semifinalista (le prime due definite dalla classifica del
campionato erano rispettivamente Caselle di Sommacampa-
gna e Pescantina) erano composti da: S. Giovanni Lupatoto,
Sri Lanka, Arbizzano e Cerro da una parte, Zevio, Via Borgo
di Pescantina, San Martino e San Rocco di Pescantina dall’al-
tra. Dopo la serie di partite disputate hanno conquistato
l’accesso alle semifinali San Martino e San Giovanni Lupato-
to che, abbinate dal sorteggio rispettivamente a Pescantina e
Caselle di Sommacampagna, dopo due partite molto impe-
gnative che hanno tenuto con il fiato sospeso i numerosissi-
mi spettatori fino alla fine, hanno avuto la meglio e sono
tutte e due passate a giocarsi la finalissima, vinta come già
detto dal San Martino.

S-CIANCO AL SAN MARTINO
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I presidenti delle società
calcistiche di San Giovanni
Lupatoto e Pozzo, Rober-
to Praga e Daniele Per-
bellini, hanno incontrato
il sindaco Attilio Gastal-
dello per illustrare le atti-
vità delle rispettive società
e per confrontarsi su pos-
sibili collaborazioni mirate
al miglioramento e alla
crescita di entrambe.
L’incontro nasce dalla
richiesta dell’associazione
calcio del capoluogo di
poter fruire di spazi, indi-
sponibili presso il campo
centrale, a seguito dei
lavori in corso per la
messa a norma del Campo
Sportivo Battistoni, che ha
creato qualche difficoltà al
regolare svolgimento delle
attività.
Pozzo ha offerto la dispo-
nibilità ad ospitarli, nei
limiti degli spazi orari che
residuano per la propria
attività, sia per alcune par-
tite di allenamento che,
all’occorrenza, qualche

partita di serie.
Ma l’occasione di incontro
si è rivelata particolarmen-
te propizia anche per
riflettere su altre forme di
collaborazione che non
siano dettate semplice-
mente dall’emergenza, o
da necessità temporanee.
Il sindaco Gastaldello,
delegato allo sport, si è
dichiarato molto soddi-
sfatto dell’incontro e ha
evidenziato che il mondo
sportivo è particolarmente
prezioso per l’educazione
e lo sviluppo dei giovani:
«L’esempio di chi conduce

le società sportive diventa
determinante per far pas-
sare un messaggio di valo-
ri quali la solidarietà e la
capacità di lavorare insie-
me. In passato qualche
episodio di eccessivo cam-
panilismo aveva precluso il
dialogo tra le società calci-
stiche lupatotine, ma oggi
noto con soddisfazione
che la situazione è ben
diversa».
Il presidente del calcio
Pozzo serve un assist: «Si
potrebbe pensare di realiz-
zare un unico settore gio-
vanile in ottica di un futu-

ro sviluppo nei rapporti,
per riuscire a far crescere i
giovani sempre meglio,
valorizzando territorio e
strutture. Con un settore
giovanile unico tra le
diverse società si può cre-
scere a livello qualitativo,
poiché con più quantità si
può estrarre maggiore
qualità, creando così la
possibilità di far giocare
tutti senza rinunciare a
squadre competitive».
Perbellini aggiunge:
«Cominciare a pensare ad
una gestione unitaria del
settore giovanile è impor-
tante anche perché un
tempo c’erano più ragazzi
che si dedicavano al calcio,
mentre oggi il numero è
calato per la presenza di
una maggiore offerta di
discipline sportive. Colla-
borando si raggiungerebbe
un numero ottimale di
partecipanti, abbassando i
costi ed evitando di dover
fare acquisti di giocatori
esterni».

SSAANN  GGIIOOVVAANNNNII.. INCONTRO TRA SOCIETÀ E AMMINISTRAZIONE PER GLI SPAZI DI GIOCO

Prove di dialogo calcistico

Per la tua
pubblicità  su 

In Cassetta
Chiama il numero 

335 6901551

www.incassetta.it

La grande gioia per la promozione in Secon-
da Categoria ha fatto da preambolo alla
necessaria metabolizzazione dell’evento e al
futuro che arriva prepotentemente. L’“Auro-
ra Marchesino 2008” è una società “anoma-
la”, termine usato spesso dal neo-presiden-
te Nicola Riolfi, 40 anni, nato e cresciuto a
Marchesino di Buttapietra, jolly in campo e
fuori. 
«Lo scorso 30 giugno la società precedente
si è dimessa - racconta Riolfi - così il grup-
po di noi ragazzi che giochiamo insieme da
anni e che ci autogestivamo la partecipazio-
ne al campionato di Terza Categoria, abbia-
mo deciso di continuare la difficile avventu-
ra nel calcio dilettante». Il gruppo dirigen-
ziale è completato da Mattia Bonato (vice-
presidente), Luca Bissoli (direttore sporti-
vo), Paolo Toffali (segretario), Andrea

Castellini (vice segretario), Marco Bisi-
ghin (tesoriere), Riccardo Toffali, Davide
Zaffani, Filippo Muraro, Marco Girlanda
e Marco Mantovani (consiglieri). L’anoma-
lia è che gran parte di questi dirigenti suda-
no, corrono e vincono sul rettangolo di
gioco, presenti e disponibili l’un per l’altro. 
A fianco c’è un’altra squadra, in Terza Cate-
goria ma fuori classifica come da regola-
mento FIGC, formata dagli juniores dello
scorso anno che sono fuori età per i campio-
nati giovanili. L’allenatore è Andrea Calzo-
lari, 43enne, ex Isola Rizza e San Martino
Buonalbergo, dall’anno scorso con l’Aurora
Marchesino. Tecnico coerente nelle proprie
idee, mai sopra la righe, tranquillo nei
momenti di difficoltà e mai condizionato
nelle scelte. 
Il suo motto? Gioca chi merita. (J.B.)

Promozione e autogestione
AAUURROORRAA  MMAARRCCHHEESSIINNOO..  L’AVVENTURA DELLA NUOVA STAGIONE 

Lezioni di Zumba a Castel d'Azzano. Carla Favalli, inse-
gnante professionista di Zumba, farà tappa a Castel d'Azza-
no per un ciclo di lezioni di Zumba Fitness e Strong Zumba
in collaborazione con il Circolo Noi. I corsi si tengono a par-
tire dal 19 settembre ogni martedì alle ore 20 per ciò che
concerne Zumba Fitness, ogni giovedì ore 20 per Strong
Zumba. Il circolo mette a disposizione la propria sede in via
Mascagni 21. Per informazioni ed iscrizioni 3423707451
oppure zumbaverona@gmail.com.
Corsi di ginnastica ritmica per bambine e ragazze. Con
l’inizio delle scuole ripartono anche le attività sportive per
bambini e ragazzi in età scolare. L’associazione sportiva
dilettantistica GAD apre le porte il 26 settembre alle aspi-
ranti atlete d’età compresa tra i 6 e i 13 anni. Le prove libe-
re si terranno a partire dalle 16.15 nella palestra parrocchia-
le di Beccacivetta. In questa occasione sarà possibile iscriver-
si ai corsi che si tengono il martedì e il giovedì. Maggiori
informazioni scrivendo a r.casteldazzano@libero.it.
Giornate di promozione sport cinofili. Nei primi due wee-
kend di settembre l’asd Veronadogs organizza Puppy Party,
quattro giornate di educazione e promozione degli sport
cinofili. L’evento è in collaborazione con Flover e Royal
Canin e si terrà nelle giornate del 2 e 3, 9 e 10 settembre
proprio nella sede della floricoltura in strada Rodigina, 94 a
Ca’ di David. Saranno organizzate esibizioni di agility dog,
obbedienza base, rally-o, freestyle e disco dog. Vi sarà, inol-
tre, la possibilità di provare agility con istruttore e saranno
presenti esperti per rispondere alle domande dei visitatori.
L’evento è gratuito, maggior informazioni allo
3472755358.(D.B.)

ZUMBA, GINNASTICA

E AGILITY DOG
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