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“Le Rune del Lupo” è un’associazione culturale di

promozione sociale nata nel 2002 con l’obbiettivo di

promuovere l’aggregazione giovanile, soprattutto

attraverso le relazioni umane come il teatro ed il gioco
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attraverso le relazioni umane come il teatro ed il gioco

in tutte le sue forme: sviluppiamo non solo l’aspetto

dell’espressione ludica ma anche le sue, talvolta

sottovalutate, potenzialità di socializzazione e di stimolo

culturale. Da un piccolo gruppo di amici‚ Le Rune del

Lupo è diventata una realtà provinciale che coinvolge

decine di ragazzi, che si impegnano attraverso

l’associazione ad incoraggiare il gioco intelligente.

Nelle serate presso la sede sociale e in numerosi

appuntamenti pubblici, proviamo a dare il meglio per

poter trasmettere e diffondere la nostra idea di stare

insieme attraverso il gioco. Organizziamo eventi,

utilizzando alcuni dei più coinvolgenti e famosi giochi in

commercio o quelli auto-prodotti dai soci e da amici di

altre associazioni, sempre all’insegna dell’ allegria e

dell’aggregazione.
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dell’aggregazione.

Con gli stessi obiettivi, Le Rune del Lupo si dedica

annualmente anche ad altre manifestazioni, come la

messa in scena di spettacoli teatrali per beneficenza,

promozione di concorsi letterari e artistici, simpatiche

gite a città d’arte e allegre cene organizzate dai

numerosi soci, il cui impegno e la loro presenza

entusiasta e sempre positiva danno continuamente

nuova linfa per rinnovare e migliorare un’associazione

unita da un grosso debole per.... il divertimento !!
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22 Febbraio
Teatro Astra ore 21:00

Via Roma 3/c ,

San Giovanni Lupatoto

Ingresso 6€, ridotto 3€

Michele Adami

Michele Albiero

Luca Aprili

Damiana Benizi

Bortolazzi

Gabriele Buttura

Valentina Caiazzo

Matteo Cantieri

Linda Piano

Michele Provolo

Manuel Ruffo

Alessandro Vesentini

Valentina Zardini

I TECNICI

…che…che…che…che storia!storia!storia!storia!

1 Marzo
Teatro Parrocchiale

ore 21:00  

Piazza Vittoria, Sona

Ingresso 7€, ridotto 3€
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Una nuova ambulanza per il 

L’ambulanza è lo strumento

quale il S.O.S. dona ininterrottamente

SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO

BENEFICENZA  1 MARZOBENEFICENZA  22 FEBBRAIO

RACCOLTA FONDI PER UN 

PROIETTORE DIGITALE PER L’ASTRA

A San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, il grido

di dolore del comitato di volontari che gestisce il cinema

parrocchiale Astra e degli organizzatori del cineforum

non è rimasto inascoltato. «Se ad ottobre del 2014 non

ci sarà il proiettore digitale in sostituzione di quello a quale il S.O.S. dona ininterrottamente

proprio servizio di emergenza

volontari e i medici non potrebbero

funzione così importante.

S.O.S. ha l’esigenza di acquistare

per garantire la continuità del

progetto che stimola e carica

associativo, ma è anche un peso

L’ambulanza non è solo ed

S.O.S., ma è uno strumento

garantire l’emergenza sanitaria

La tempestività di un soccorso

quella variabile che può dare

incidente stradale o a un malore

A tale scopo abbiamo quindi

una Raccolta Pubblica di fondi

ci sarà il proiettore digitale in sostituzione di quello a

pellicola, la stagione della sala con cineforum e

proiezioni per bambini, avrà un grande punto

interrogativo», avevano detto i volontari sottolineando

che i soldi non ci sono per la nuova attrezzatura.

Il nuovo proiettore è indispensabile perché quello in

dotazione, che funziona con la pellicola tradizionale,

non trova più le «pizze» dei film ormai sostituite dal

digitale.

Renzo Gastaldo

(Fonte: L'Arena del 4/01/14)

L’iniziativa benefica è promossa e coordinata con altri

eventi contenuti nel Carnevale Lupatotino grazie

all’assessorato alla Cultura di San Giovanni Lupatoto. una Raccolta Pubblica di fondi

pezzo nel puzzle. Aiuta il S.O

nuova ambulanza, una necessità

al servizio dei cittadini.

L'ambulanza è sì un

dell'Associazione, ma è un bene

Associazione

Servizio Operativo Sanitario

P.zza della Vittoria 10 - 37060 Sona (VR)
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all’assessorato alla Cultura di San Giovanni Lupatoto.

Una nuova ambulanza per il S.O.S : un bene di tutti…

strumento essenziale attraverso il

ininterrottamente e da 22 anni, il

SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO

BENEFICENZA  1 MARZO TRAMA

TRE MATRIMONI E UN CENTRO 

COMMERCIALE
In una casa della campagna veronese “El Bepi” deve

fare i conti con l'età che avanza ma sopratutto con le

sue tre figlie Lavinia, Piera e Ofelia, ancora tutte da

maritare.

Oltre l'aspetto fisico non proprio attraente, alle tre figlie

si accompagna anche un carattere molto... particolare.

Ma la svolta è dietro l'angolo! L'arrivo de "El Mango",ininterrottamente e da 22 anni, il

emergenza sanitaria, senza la quale

potrebbero esercitare questa

acquistare una nuova ambulanza

del servizio d’emergenza, un

carica la molla dell’entusiasmo

peso economico.

ed unicamente un bene di

strumento essenziale e necessario a

sanitaria per la comunità.

soccorso può essere, in alcuni casi,

dare una svolta positiva a un

malore.

quindi dato ufficialmente il via a

fondi intitolata “Aggiungi il tuo

V.E.C.I.O. …CHE STORIA!!
In un piccolo appartamento di città due giovani laureati

si dividono lo spazio e l'affitto per far fronte alla crisi:

uno è Tebaldo, laureato in biologia e l'altro è il cinico

Riccardo che vive lavorando per l'università.

Nicoletta, la dirimpettaia, è molto amica di Tebaldo e

Ma la svolta è dietro l'angolo! L'arrivo de "El Mango",

imprenditore milanese e cugino del buon Bepi, porterà

con sé un piano infallibile!

All'orizzonte compariranno improvvisamente Aronne,

Renato e Tullio che saranno pronti e bramosi di irretire

le tre ragazze e rubare i loro cuori ... ma non solo!

Don Pedro darà il suo appoggio, il tutto shakerato dal

nostro cameriere del bar dello sport ... e la risata è

pronta!

fondi intitolata “Aggiungi il tuo

O.S. !”, per l’acquisto di una

necessità per esserci tutti i giorni

mezzo di proprietà

bene della Comunità!

37060 Sona (VR)
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Nicoletta, la dirimpettaia, è molto amica di Tebaldo e

riversa su di lui tutte le sue crisi amorose.

Un giorno il professor Ruffo de Ruffis viene ad abitare

da loro in quanto sfrattato dalle istituzioni scientifiche a

causa delle sue strane e, quanto sembra, pericolose

ricerche.

L'entrata in scena degli eccentrici genitori di Tebaldo e

di due improbabili idraulici (e non solo..) di un altro

paese, porteranno ancora maggior caos nella casa, con

tuoni e lampi che scateneranno qualcosa di

imprevedibile, tanto da richiedere l'intervento della CIA.


