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NUOVA GAMMA SUV CITROËN
L’AVVENTURA, IN MODALITÀ COMFORT.

NUOVO SUV CITROËN C5 AIRCROSS

20 sistemi di aiuto alla guida
Ampio bagagliaio fino a 720 L
Grip Control con Hill Assist Descent
3 sedili posteriori individuali scorrevoli
Sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions®

SUV CITROËN C3 AIRCROSS 

Tetto panoramico apribile
Sedili posteriori scorrevoli

12 sistemi di aiuto alla guida
Ampio bagagliaio fino a 520 L

Grip Control con Hill Assist Descent

CITROËN preferisce TOTAL  Consumo su percorso misto: più basso Nuovo Suv Citroën C5 Aircross 130 S&S EAT8 3,8 l/100km; più alto Nuovo Suv Citroën C5 Aircross 180 S&S EAT8 5,6 
l/100km. Emissioni di CO

2
 su percorso misto: più basse Nuovo Suv Citroën C5 Aircross 130 S&S EAT8 100 g/km; più alte Nuovo Suv Citroën C5 Aircross 180 S&S EAT8 128 g/km. 

Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’“Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio su SUV CITROËN C3 AIRCROSS LIVE 
PureTech 110CV a partire da 13.950€ IVA e messa su strada incluse.  Esempio su NUOVO SUV CITROËN C5 AIRCROSS LIVE 130CV S&S a partire da 19.800€. IVA e messa su strada incluse. Offerte 
promozionali valide in caso di permuta o rottamazione riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2019 ed immatricolati entro il 31 dicembre 2019 presso le Concessionarie Citroën 
che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso e fino ad esaurimento stock. Le immagini sono inserite a titolo informativo.
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Nell’arco di appena un mese è cambiato il 
mondo. La diffusione del coronavirus sta 
avendo riflessi pesantissimi sotto il profilo 
sanitario, economico e sociale anche nel 
nostro territorio. Dalla ventilata possibilità 
di riaprire le scuole dopo appena una setti-
mana e tenere aperte molte attività, siamo 
passati ai drastici provvedimenti di questi 
giorni che riguardano proprio Verona, una 
delle città in cui il contagio sta maggior-
mente colpendo la popolazione così come 
le zone limitrofe. Con la raccomandazione 
“ state a casa” ripetuta ormai all’infinito in 
ogni circostanza.
Sindaco Gastaldello, l’emergenza sani-

taria come ha inciso sull’organizzazione 

della macchina comunale di San Giovan-

ni Lupatoto ?

“Il Covid19 è piombato sui nostri territori 
con la forza e la velocità di uno tsunami ed 
ha costretto tutti a modificare le abitudini, 
in ogni ambito. Per il Comune, che deve 
garantire i servizi essenziali, è stato ne-
cessario riorganizzare immediatamente il 
lavoro, riducendo il personale negli uffici 
ai casi che richiedono la presenza in loco 
e favorendo il lavoro agile, ossia il lavoro 
svolto per obbiettivi, da casa, e lo sviluppo 
di tutti gli strumenti del telelavoro, ad oggi 
scarsamente utilizzati nella Pubblica Am-
ministrazione”. 
Per quanto riguarda il programma delle 

opere pubbliche, vi sono degli interventi 

che nel 2020 si riuscirà comunque alme-

no ad iniziare oppure è troppo presto per 

fare previsioni?

“La pronta riorganizzazione ha permesso 
alla macchina amministrativa di affrontare 
l’emergenza senza, tuttavia, distrarsi dai 
progetti programmati per l’anno in cor-
so, che sono moltissimi. Sia per le opere 
che per i servizi, tant’è vero che proprio 
in questi giorni è iniziato, ad esempio, lo 

sfalcio del verde. Ovviamente non man-
cano le difficoltà. Non è possibile, infatti, 
per espresso divieto normativo, realizzare 
gli eventi culturali, ludico-sportivi e sociali 
che negli anni precedenti avevano riem-
pito i parchi e le piazze 
della nostra città. Le ope-
re, invece, possono conti-
nuare, ovviamente con le 
imprese non sottoposte a 
chiusura, così come tutte 
le progettualità (es. socie-
tà partecipate) in corso 
di sviluppo. È addirittura 
aumentato, per ovvie ra-
gioni, l’impegno delle forze di polizia e nel 
sociale”.   
San Giovanni Lupatoto è una città la cui 

economia si fonda principalmente su in-

dustria, artigiano, commercio e agricoltu-

ra. A suo parere questa emergenza quali 

riflessi potrà avere sul territorio e quali 

azioni, anche di comune accordo con le 

associazioni di categorie, intendete intra-

prendere non appena sarà possibile? 

“Alcune azioni sono già state attuate, qua-
le ad esempio il differimento del pagamen-
to dei tributi comunali. In questi giorni par-
te la promozione del commercio con con-
segne a domicilio, in collaborazione con 
Confesercenti, Confcommercio e Confarti-
gianato, per sostenere tutti i commercian-
ti lupatotini. Devo peraltro segnalare che 
molti imprenditori e professionisti si sono 
prodigati, donando competenze, materiali 
e denaro, per la lotta contro la diffusione 
del virus”. 
Lei è stato tra i primi sindaci che hanno 

adottato misure restrittive per limitare il 

contagio, vedi l’accesso al parco dell’A-

dige e alle piste ciclopedonali. I cittadini 

sono però spesso frastornati da tante pre-

scrizioni, decreti e disposizioni nazionali, 

regionali e locali non sem-

pre di facile interpretazioni, 

tenuto peraltro presente che 

non tutta la popolazione 

utilizza internet o facebook. 

“ È vero. Le disposizioni sono 
tante, provengono dallo Sta-

to, dalla Regione e dal Comune. Il rischio 
di fare confusione sulle singole prescrizio-
ni effettivamente sussiste. Il messaggio 
però è chiaro: restare a casa e spostarsi sol-
tanto per esigenze lavorative, di assoluta 
necessità o per motivi di salute. Nel nostro 
Comune, ho immediatamente chiuso ogni 
spazio pubblico e bloccato ogni attività, 
al chiuso o all’aperto che potesse favorire 
assembramenti. Meglio essere criticati per 
l’eccessiva durezza che rischiare di perde-
re vite umane”.
Per quanto riguarda l’accesso ai negozi 

di alimentari e supermercati quali sono 

le ultime disposizioni, in particolare per 

quanto riguarda la distanza dalla propria 

abitazione e la possibilità di effettuare la 

spesa in un punto vendita situato in un al-

tro Comune?

“L’ultimo intervento del Governo e la suc-
cessiva circolare (tutti gli atti normativi 
sull’emergenza sono diffusi dal Comune 
e dal sottoscritto mediante il sito ed i so-
cial) hanno definitivamente chiarito che 
bisogna recarsi nell’esercizio più vicino, 
anche se fuori Comune, ferma ovviamen-
te la possibilità della spesa settimanale o 
quindicinale negli esercizi più forniti”.  
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Il sindaco Gastadello fa il punto sull’emergenza coronavirus

Riorganizzata la macchina comunale con priorità agli interventi per salvaguardare la salute dei cittadini. 

Ordinanze per evitare gli assembramenti.
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LE PERSONE 

DONANO

A PERSONE

PER AIUTARE 

ALTRE PERSONE.

Le rose solidali
di Santa Rita

2-3 Maggio 2020

Raccolta fondi per l’Alveare di Santa Rita

che accoglie minori in difficoltà

Il banchetto sarà presente a
San Giovanni Lupatoto nelle seguenti giornate:

Sabato 2 Maggio

Dalle 17.30 alle 19.30

nel piazzale davanti alla chiesa di Pozzo

Domenica 3 Maggio

Dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 17.30 alle 19.30

nel piazzale davanti alla chiesa di Pozzo

Promosso dalla Fondazione Santa Rita da Cascia Onlus

regalati una rosa
per aiutare

un sogno d’amore

L’amministrazione comunale di San 
Giovanni Lupatoto, ha avviato un 
nuovo servizio di assistenza alle per-
sone anziane, malate o senza una rete 
di parenti di sostegno per far fronte al 
problema dell’emergenza sanitaria in 
atto, determinata dal rischio di infe-
zione da coronavirus Covid-19.
Questo servizio, denominato Solida-
rietà nell’Emergenza e assolutamente 
gratuito, è svolto da volontari coordi-
nati dai servizi sociali del Comune e 
rivolto, come anche da raccomanda-
zione dal decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 9 marzo 
2020, alle persone anziane o affette da 
patologie croniche prive di una rete fa-
miliare/amicale o di vicinato che si tro-
vano nell’impossibilità di provvedere au-
tonomamente all’approvvigionamento di 
alimenti e farmaci. Il servizio comprende 
anche l’accompagnamento presso ospe-
dali, medici o ambulatori, per gravi e ur-
gentissimi motivi di salute.
Le persone che avessero bisogno del so-
stegno possono chiamare in Comune a 
partire da lunedì 16 marzo, tutti i giorni, 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 11 alle 
13, al numero di telefono dedicato: 045 
8290129. Le richieste verranno inoltra-

te ai volontari che si occuperanno delle 
commissioni da svolgere.
Per evitare fenomeni truffaldini, i vo-
lontari, provvisti di tesserino comuna-
le di identificazione e dei dispositivi di 
prevenzione igienico-sanitaria (guanti e 
mascherina), dovranno in ogni caso ri-
spettare la distanza interpersonale di al-
meno un metro davanti all’entrata dell’a-
bitazione.
Sono già disponibili per il servizio, i par-
tecipanti ai progetti comunali di lavoro 
inclusivo, l’associazione Cittadino Sicu-
ro e il Gruppo Comunale di Protezione 
Civile. Qualsiasi cittadino può rendersi 
disponibile, contattando il comune al nu-

mero dedicato al servizio 045 8290129.
“Abbiamo pensato a questo servizio – 
spiega il sindaco Attilio Gastaldello – 
perché riteniamo doveroso intervenire 
con spirito di solidarietà nell’emergen-
za a favore di cittadini che per motivi 
di salute o di età e privi di una rete fa-
miliare/amicale o di vicinato si trovino 
in difficoltà. Crediamo sia importante 
mantenere una relazione costante con 
tutte le persone che hanno bisogno, a 
partire dai nostri anziani, ovviamente 
con tutte le cautele e le precauzioni 
del caso per tutelare la loro salute e 
quella dei volontari, che ringrazio per 

la disponibilità”.
“Con questo progetto dedicato alle per-
sone in difficoltà in questa emergenza – 
afferma l’assessore ai servizi sociali Mau-
rizio Simonato – oltre al sostegno diretto 
nello svolgimento di talune commissioni 
pratiche, riusciamo anche ad attivate le 
forze dei cittadini attivi che partecipano 
così alla vita della nostra comunità in un 
momento così particolare, con spirito di 
servizio, per far in modo che le nostre vite 
continuino ad essere ricche di relazioni, 
solidarietà e compassione, nonostante le 
giuste restrizioni. E’ anche un messaggio 
ai nostri anziani: non siete soli”.

Progetto comunale solidarietà nell’emergenza



Chiusi i cimiteri di San Giovanni 
e Raldon
Con una ordinanza del 16 marzo 2020 il sindaco Attilio Gastadello, vista 
la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale 
è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio na-
zionale e i successivi decreti del Presidente del Consiglio, ha disposto la 
chiusura al pubblico dei cimiteri comunali di San Giovanni Lupatoto e 
Raldon fino al 3 aprile 2020, fatta eccezione unicamente per le necessità 
relative al compimento di operazioni di sepoltura.

Attualità

Il sindaco di San Giovanni Lupatoto avv. 
Attlio Gastaldello, visto il decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 11 
marzo 2020; rilevato che, come emerso 
dalle azioni svolte di monitoraggio del 
territorio, è stato verificato che molte 
persone continuano a frequentare l’a-
rea verde del Parco all’Adige, nonché 
le piste ciclopedonali, e, in particolare, 
che diversi pedoni indugiano in con-
versazioni di gruppo, fermandosi an-
che sulle panchine presenti; Rilevato, 
in particolare, che, come segnalato dal 
Comando, il personale della Polizia Mu-
nicipale, in alcune ore delle giornate del 
15 e 16 marzo, ha verificato la presenza 
di persone che si fermano a conversa-
re all’interno dell’area verde del parco 
all’Adige, lungo la pista ciclopedonale 
che porta dalla zona verde dell’Adige a 
Zevio, lungo la pista ciclabile che col-
lega le frazioni di Pozzo e Raldon, cre-
ando con l’assembramento occasioni di 
potenziale contagio del virus; Ritenuto 
necessario e urgente, a livello locale, 
rafforzare ulteriormente le misure di 
sorveglianza sanitarie adottate per pre-
venire, contenere e mitigare la diffusio-
ne dell’infezione COVID-19; Ricordato 
che l’art. 35 del D.L. n. 9/2020 stabilisce 

che “a seguito dell’adozione delle mi-
sure statali di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19 non possono essere adottate e, 
ove adottate sono inefficaci, le ordinan-
ze sindacali contingibili e urgenti dirette 
a fronteggiare l’emergenza predetta in 
contrasto con le misure statali”; Ritenu-
to, pertanto, che ricorrano le condizioni 
di necessità e di urgenza che giustifica-
no l’adozione di misure eccezionali, in 
linea con le misure statali, volte a raf-
forzare ulteriormente le misure di sor-
veglianza sanitarie adottate, al fine di 

prevenire, contenere e mitigare la diffu-
sione dell’infezione da COVID19,
ORDINA con efficacia immediata e fino 
a nuove disposizioni il divieto di accesso 
e di sosta presso le aree verdi del Parco 
all’Adige e di Pontoncello;  il divieto di 
sostare e stazionare sulle panchine pre-
senti sul territorio;  il divieto di circola-
zione di velocipedi e di pedoni su tutte 
le piste ciclopedonali del territorio co-
munale, ad eccezione dei frontisti, fatti 
salvi gli spostamenti motivati da situa-
zioni di necessità, come individuate nel 
D.P.C.M. dell’11 marzo 2020.

Acque Veronesi ha attivato una proce-
dura che permette alle utenze con par-
tita iva di sospendere il pagamento delle 
bollette con scadenza compresa dal 11 
marzo a fine aprile, attraverso la rateiz-
zazione degli importi senza applicazione 
di interessi. L’importo totale della bollet-
ta sarà suddiviso in sei rate, la prima in 
scadenza il primo di giugno, l’ultima a 
fine ottobre. Per aderire all’iniziativa va 
scaricato e inviato il modulo disponibile 
sul sito internet www.acqueveronesi.it.  
Una volta ricevuto il modulo adeguata-
mente compilato, Acque Veronesi prov-
vederà a compilare i sei bollettini di con-

to corrente, o tramite posta, o 
procedendo all’addebito auto-
matico per chi ha autorizzato 
il Sepa. La misura è sostenu-
ta su base volontaria a carico 
delle finanze di Acque Vero-
nesi, ed è pensata per tutte le 
partite iva, artigiani, commer-
cianti, imprese, con l’obiettivo di forni-
re un aiuto concreto a quei settori oggi 
particolarmente in sofferenza.Le utenze 
che per motivi di spedizione automatica 
dovessero aver già ricevuto una bolletta 
all’interno delle scadenze sopraindicate 
devono fare richiesta di rateizzazione.  

Ricordiamo anche le misure già in esse-
re per le famiglie meno abbienti; misu-
re previste dal consiglio di bacino e da 
richiedere attraverso i servizi sociali dei 
comuni d’appartenenza. Per ulteriori in-
formazioni vi invitiamo ad utilizzare il 
nostro numero verde dedicato ai clienti: 
800-735300.

Divieto di accesso Parco dell’Adige
Vietato anche la circolazione di pedoni e velocipedi sulle piste ciclabile e sostare sulle panchine

Acque Veronesi. Rateizzazione partite IVA
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                                                                                                                           Citroën C3 PureTech 68. Consumo su percorso misto: 4,9 l/100km. Emissioni di CO2 su percorso misto: 113 g/km.  
Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. 
Esempio su CITROËN C3 LIVE 83CV S&S a partire da 9.950€. Promo valida con usato in permuta o da rottamare, IVA e messa su strada incluse. Offerte 
promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 31 luglio 2019 ed immatricolati entro il 31 luglio 2019 presso le Concessionarie 
Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso e fino ad esaurimento stock. Le immagini sono inserite a titolo informativo.

CITROËN C3
CON 33 COMBINAZIONI COLORE

11 sistemi di aiuto alla guida
Con o senza Airbump®

3 tinte per il tetto
9 tinte carrozzeria

Tetto panoramico 

DA

CON PERMUTA
O ROTTAMAZIONE

9.950 €

INSPIRED BY

LE GEMELLE PRATICAMENTE IDENTICHE

TI ASPETTIAMO

Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”.
Esempio su CITROËN C3 LIVE 83CV S&S a partire da 9.950€. Promo valida con usato in permuta o da rottamare, IVA e messa su strada incluse. Offerte
promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fi no al 30 settembre 2019 ed immatricolati entro il 30 settembre 2019 presso le Concessionarie
Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso e fi no ad esaurimento stock. Le immagini sono inserite a titolo informativo.www.detogniauto.it

info@detogniauto.it

Loc. Campagnola di Zevio (Vr)

Tel. 045 545922

Fax 045 9251835
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Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. 
Esempio su CITROËN C3 LIVE 83CV S&S a partire da 9.950€. Promo valida con usato in permuta o da rottamare, IVA e messa su strada incluse. Offerte 
promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 31 luglio 2019 ed immatricolati entro il 31 luglio 2019 presso le Concessionarie 
Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso e fino ad esaurimento stock. Le immagini sono inserite a titolo informativo.

Tetto panoramico 

Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”.
Esempio su CITROËN C3 LIVE 83CV S&S a partire da 9.950€. Promo valida con usato in permuta o da rottamare, IVA e messa su strada incluse. Offerte
promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fi no al 30 settembre 2019 ed immatricolati entro il 30 settembre 2019 presso le Concessionarie
Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso e fi no ad esaurimento stock. Le immagini sono inserite a titolo informativo.
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Con ordinanza n. 10 del 13 marzo 2020, 
il Sindaco Attilio Gastaldello ha attiva-
to il Centro Operativo Comunale (COC) 
nell’ambito delle azioni intraprese 
dall’Amministrazione Comunale di San 
Giovanni Lupatoto in materia di conte-
nimento e gestione dell’emergenza epi-
demiologica da COVID-19.
Preso atto dell’evolversi della situazio-
ne epidemiologica e dell’incremento dei 
casi sul territorio comunale, si è previ-
sta l’attivazione del COC, come previsto 
dalle Misure Operative del Dipartimen-
to di Protezione Civile del 4 Marzo 2020, 
in modo da ottimizzare il coordinamento 
tra i vari soggetti operativi coinvolti e 
la circolarità di informazioni. Il Centro 
Operativo Comunale è costituito presso 
la sede del Municipio di San Giovanni 
Lupatoto e l’ordinanza prevede anche 
l’attivazione dei volontari di Protezio-
ne Civile per le attività di competenza 
che si rendano necessarie sul territo-
rio. Responsabile del procedimento è 
l’Arch. Daniele Cavallini, in qualità di 
Dirigente dell’Area Tecnica comunale, 
che provvederà all’adozione di tutti gli 
atti successivi e conseguenti. Il Centro 
Operativo Comunale è la struttura di cui 

si avvale il Sindaco per coordinare inter-
venti di emergenza che richiedono, oltre 
all’azione degli uffici comunali, anche il 
concorso di enti esterni all’amministra-
zione comunale. Il metodo di pianifica-
zione “Augustus”, elaborato dal Dipar-
timento della Protezione Civile, prevede 
che le varie attività di Protezione Civile, 
a livello comunale, vengano ripartite tra 
diverse aree funzionali, chiamate Fun-
zioni di supporto, specifici ambiti di atti-
vità che richiedono l’azione congiunta e 
coordinata di soggetti diversi.
Con l’apertura del COC sono state at-
tivate le seguenti funzioni: Attività di 
sovraintendenza, coordinamento e rac-
cordo delle funzioni e i contatti con gli 
organi istituzionali interessati, fanno 

capo al Sindaco, coadiuvato dall’asses-
sore con delega alla Protezione Civile; 
Funzione Tecnica e di pianificazione e 
censimento danni; Funzione Sanità, As-
sistenza Sociale e Veterinaria; Funzione 
Volontariato e Assistenza alla popola-
zione; Funzione materiali e Mezzi; Fun-
zione Servizi Essenziali; Funzione Strut-
ture operative locali e viabilità; Funzio-
ne Struttura informatica e di Comunica-
zione. Le singole funzioni, nell’ambito 
delle proprie competenze, si attiveranno 
per il coinvolgimento immediato di tutti 
gli organi preposti interessati, delle for-
ze dell’ordine ed associazioni di volon-
tariato.
Le stesse funzioni, alla luce delle effet-
tive esigenze, potranno essere incre-
mentate di ulteriori risorse umane da ri-
cercare tra il personale comunale tutto, 
dirigenti compresi.
Gli obiettivi attuali dell’attivazione del 
COC sono il coordinamento operativo 
tra i responsabili delle funzioni per un’a-
zione più incisiva, garantire l’operativi-
tà sul territorio dei volontari del Gruppo 
comunale di protezione civile e il raffor-
zamento delle attività di comunicazione 
e informazione alla popolazione.

Il Direttore Generale dell’Azienda ULSS 9 
Scaligera, Pietro Girardi, ha incontrato  il 
presidente e il vicepresidente dell’Ordine 
dei Medici di Verona, Carlo Rugiu e Lucio 
Cordioli. La finalità dell’incontro, al qua-
le ha partecipato anche la dr.ssa Denise 
Signorelli, Direttore Sanitario dell’ULSS 
9, è stata quella di chiedere all’Ordine, 
realtà oggi più che mai fondamentale per 
il servizio sanitario regionale, di trovare 
forme di sensibilizzazione per istituire 
collaborazioni straordinarie con l’intera 
categoria medica, chiamando a raccolta 
in particolare il personale in quiescenza, 
auspicando nella disponibilità a collabo-
rare con l’Azienda ULSS 9, opportunità 
percorribile nel rispetto della legge se-
condo le ultime disposizioni legislative. 
L’intento è quello di potenziare tre attività 
ritenute prioritarie da parte dell’Azienda 
socio sanitaria. La prima è quella di sup-

porto al Dipartimento di Prevenzione in 
materia di sorveglianza attiva verso i cit-
tadini oggi in isolamento domiciliare ed è 
rivolta a tutto il personale specializzato in 
campo di igiene e medicina generale, ma 
anche a tutti i Medici di Medicina Gene-
rale in pensione. La seconda è l’attività di 
supporto in tema di comunicazione, rivol-
ta in particolare ai MMG in quiescenza, 
importante per veicolare le corrette in-
formazioni all’utenza che si rivolge al nu-
mero verde istituito dall’ULSS 9, 800 936 
666. Il terzo aspetto riguarda l’assistenza 
ospedaliera e interessa in particolare spe-
cialisti come pneumologi, anestesisti, in-
fettivologi e internisti, virologi.
Sarà lo stesso Ordine dei Medici a occu-
parsi di informare e sensibilizzare la cate-
goria medica e a farsi carico della raccolta 
delle disponibilità da parte dei medici in 
quiescenza, disponibilità che verrà poi co-
municata all’ULSS, che provvederà poi a 
contattare gli interessati per procedere ai 
sensi di legge e in tempi stretti. Ciò porte-
rà una serie di benefici all’organizzazione 
dei servizi sanitari in questa fase delica-
ta, permettendo al personale in servizio 
di dedicarsi interamente a tutte le attività 
collegate alla gestione del coronavirus, 
affiancati da personale medico esperto, 
sotto il coordinamento della Direzione Sa-
nitaria dell’ULSS 9.

Il Direttore Generale Girardi ringrazia 
il Presidente Rugiu e il Vicepresidente 
Cordioli per aver dato immediata dispo-
nibilità a incontrarsi e soprattutto per la 
collaborazione fornita e per la massima 
operatività garantita.

Attivato il centro operativo comunale (C.O.C.)

Appello dell’ULSS ai medici in pensione
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Dal 1995 la storia della Fisioterapia a San Giovanni Lupatoto (VR)

Dr. Ermes Vedovi 

MEDICO CHIRURGO 

FISIATRA 

STUDIO MEDICO GC
Studio Medico, Fisioterapico e Riabilitativo
DIRETTORE SANITARIO DR. GIANLUCA CASTELLARIN

VISITE: ORTOPEDICHE
FISIATRICHE - REUMATOLOGICHE
TERAPIE: FISICHE E RIABILITATIVE
FISIOTERAPIA PER TUTTE LE ETÀ

Per informazioni e appuntamenti:
Via IV Novembre, 66 – S. Giovanni Lupatoto (VR)
 045.8750600   centro.stevenlife@gmail.com

www.studiomedicogc.it 
Orario d’apertura:

Si riceve su appuntamento dalle 10:00 alle 20:00 dal lunedì al venerdì.
Ampio parcheggio gratuito

Dr. Gianluca 

Castellarin

MEDICO CHIRURGO 

ORTOPEDICO 

La cuffia dei rotatori indica l’insieme 
dei tendini e dei rispettivi muscoli che 
si dispongono proprio come una “cuf-
fia” attorno alla testa dell’omero, che 
insieme alla scapola compone la artico-
lazione scapolo-omerale o più sempli-
cemente la spalla. 
I tendini della cuffia dei rotatori pos-
sono essere paragonati a dei “tiranti” 
che permettono al braccio e quindi alla 
spalla di elevarsi, ruotare, addursi, ab-
dursi ed inoltre servono a rendere la 
spalla più stabile. Senza questi tiran-
ti la spalla sarebbe quindi incapace 
di eseguire molti movimenti, sarebbe 
molto “cedevole” ovvero instabile e sa-
rebbe infine dolente. Una volta chiarito 
che la cuffia dei rotatori è un insieme 
di tendini che permettono alla spalla 
di muoversi, risulta facile 
intuire come sia importan-
te che loro siano integri e 
sani. Purtroppo sono molte 
le condizioni che possono 
minare la stabilità e quindi 
la funzione di questi “ti-
ranti”. 
I tendini della cuffia dei ro-
tatori possono essere dan-
neggiati per varie ragioni: 
traumi, usura, sovracca-
richi, malattie metaboli-
che, uso di farmaci ad es. 
cortisonici etc... La rottura 
dei tendini causa dolo-
re, specialmente la notte, 

molto intenso alla spalla ed al braccio 
associato a difficoltà a muovere la spal-
la. Fondamentale risulta inquadrare la 
tipologia di lesione della cuffia dei ro-
tatori tramite una visita del medico chi-
rurgo specialista ortopedico e fisiatra 
che valuterà quale esame diagnostico 
eseguire. Infatti, proprio come dei ti-
ranti, i tendini della cuffia dei rotatori 
possono rompersi in parte o completa-
mente. I trattamenti di queste lesioni, 
possono essere di varia natura anche se 
in genere le rotture complete dei tendi-
ni richiedono una riparazione attraver-
so dei forellini ovvero in artroscopia. 
La fisioterapia e le terapie fisiche sono 
fondamentali poi per il recupero di 
queste lesioni dopo l’intervento chirur-
gico. Le rotture incomplete dei tendini, 

se molto limitate, possono essere tratta-
te con terapie fisiche e con la medicina 
rigenerativa. 
Non tutti i dolori della spalla sono legati 
ad una rottura dei tendini della cuffia dei 
rotatori. Pertanto è facile intuire che di 
fronte ad un dolore persistente con limi-

tazione dei movimenti della 
spalla è fondamentale ca-
pire la causa e la entità del 
possibile danno attraverso 
la valutazione del medico 
specialista. E’ inutile perde-
re tempo con farmaci o tera-
pie improvvisate e cercare 
di ottenere, il prima possibi-
le, una soluzione.

Dott. Gianluca CastellarinDott. Gianluca Castellarin

Chirurgo OrtopedicoChirurgo Ortopedico

Direttore Unità Operativa Direttore Unità Operativa 

Ospedaliera Ortopedia e Ospedaliera Ortopedia e 

TraumatologiaTraumatologia

LA RUBRICA DEL MEDICO SPECIALISTA:

le rotture della cuffia dei rotatori
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Per la prima volta nella propria sto-
ria, anche Vinitaly dovrà postici-
pare la sua 54ª edizione. Con essa 
sono rinviate anche le concomitan-
ti Sol&Agrifood ed Enolitech. Le nuove 
date delle manifestazioni sono perciò ri-
programmate al 18-21 aprile 2021, men-
tre Veronafiere concentrerà la seconda 
parte dell’anno 2020 al sostegno del bu-
siness delle aziende italiane sui mercati. 
«Il perdurare dell’emergenza Coronavi-
rus a livello nazionale, con il susseguirsi 
dei decreti urgenti della presidenza del 
Consiglio dei ministri, e la più recente 
propagazione dello stesso a livello euro-
peo e non solo, hanno reso improcrasti-
nabili alcune decisioni .Per tali ragioni Il 
consiglio di amministrazione, d’inten-
to con la direzione generale e il mana-
gement, ha deliberato oggi in merito 
a molteplici aspetti essenziali per il pro-
seguimento dell’attività del Gruppo. Fra 
questi, la ridefinizione di obiettivi, stra-
tegie e investimenti per la messa in sicu-

rezza dei prodotti, della propria clientela 
e del business dei settori correlati», sot-
tolinea il presidente di Veronafiere Mau-
rizio Danese.
«Occorre ricordare – conclude Dane-
se – che questa situazione complessa 
ha avuto un impatto dirompente anche 
sull’industria fieristica europea. Ad oggi, 
sono oltre 200 le manifestazioni sotto-
poste a revisione di calendario, con una 
perdita complessiva che sfiora i 6 mi-
liardi di euro e 51.400 posti di lavoro a 

rischio, senza considerare l’indotto e la 
perdita di 39 miliardi di euro di export 
generati dalle rassegne internazionali 
per le PMI europee».
Per il direttore generale di Veronafiere, 
Giovanni Mantovani: «Il post emergen-
za per noi si chiama rinascita, che fino 
all’ultimo abbiamo continuato a confida-
re potesse avvenire a giugno. Ma la crisi 
sanitaria si è, come evidente a tutti, deci-
samente inasprita e ciò che inizialmente 
sembrava possibile ora non lo è più. Vi-
nitaly, In accordo con le organizzazioni 
di filiera,Vinitaly, Sol&Agrifooded Eno-
litech si spostano quindi al prossi-
mo anno. Per questo –conclude Manto-
vani –, oltre a lavorare con investimenti 
straordinari sui nostri eventi internazio-

nali Vinitaly Chengdu, Vinitaly China 
Road Show, Wine South America (23-25 
settembre 2020), Vinitaly Russia (26 e 28 
ottobre 2020), Vinitaly Hong Kong (5-7 
novembre 2020), Wine To Asia (9-11 no-
vembre 2020) e le iniziative della Vinitaly 
International Academy, ci mettiamo a di-
sposizione del settore e del sistema della 
promozione per considerare la realizza-
zione di un evento innovativo il prossimo 
autunno a servizio delle aziende».

Da alcuni giorni palazzo Barbieri 
si illumina con il Tricolore. Sulla 
facciata compaiono, da una par-
te la scritta “Verona è forte” e 
dall’altra “Ce la faremo”, men-
tre al centro campeggia il bianco. 
Questa particolare illuminazione 
del municipio sarà accesa tutte 
le sere in orari diversi e non fis-
si. Un gesto simbolico che ogni 
giorno fa partire dal cuore della 
città il messaggio positivo, rivol-
to virtualmente a tutti i veronesi 
che stanno facendo i sacrifici ma 
anche a tutto il mondo che guar-
da all’Italia e a Verona. Per rea-
lizzare la nuova illuminazione è 
utilizzato l’impianto tecnologico 
inaugurato con le luminarie di Natale. Sono solo stati riconvertiti 
i colori della bandiera.  Un suggestivo spettacolo di luci che, da 
questa sera, si arricchirà con l’illuminazione di verde, colore della 
speranza, della Torre dei Lamberti, l’edificio più alto di Verona.  
“Dalla piazza che amiamo di più e che è l’emblema di Verona nel 
mondo, ogni sera si accende il nostro incitamento – spiega  il sin-
daco di Verona Federico Sboarina – Le parole che ho scelto sono 
quelle in cui credo veramente. So che sarà così e per questo invito 
tutta la nostra comunità a rimanere unita e stare virtualmente in-
sieme nei colori della nostra bandiera. Un messaggio netto che mi 
auguro raggiunga anche i paesi in cui la nostra città è conosciu-
ta. Stiamo attraversando un momento difficile, ma Verona resta la 
grande città di sempre, con la forza dei suoi cittadini che adesso 
stringono i denti e quando tutto questo sarà finito li stringeranno 
ancora di più per una immediata rinascita”.

Per la tua 
pubblicità su 

349 6693978
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Vinitaly rinviato al 2021
Si terrà dal 18 al 21 aprile assieme a Sol&Agrifood ed Enolitech

Palazzo Barbieri illuminato col tricolore















AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________, 

nato il ___.___.______ a ______________________________________________________ (___), 

residente in ____________________ (___), via _________________________________________, 

e domiciliato in ____________________ (___), via _____________________________________, 

identificato a mezzo __________________________________ nr. __________________________ 

rilasciato da __________________________________________________ in data ___.___.______ 

utenza telefonica ____________________, consapevole delle conseguenze penali previste in caso 

di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)  
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 
 di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato 

positivo al COVID-19 (fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie); 

 che lo spostamento è iniziato da _________________________________________________ 

(indicare l’indirizzo da cui è iniziato) con destinazione _______________________________; 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna 

ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, concernenti le 
limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il 
territorio nazionale;  

 di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del 
Presidente della Regione ____________________ (indicare la Regione di partenza) e del 
Presidente della Regione ____________________ (indicare la Regione di arrivo) e che lo 
spostamento rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti _____________ 

__________________________________________________ (indicare quale); 

 di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, 
n. 19; 

 che lo spostamento è determinato da: 
o comprovate esigenze lavorative;  
o assoluta urgenza (“per trasferimenti in comune diverso”, come previsto dall’art. 1, 

comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 
2020);  

o situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune o che 
rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in 
ragione della brevità delle distanze da percorrere);  

o motivi di salute. 
 
A questo riguardo, dichiara che ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________ (lavoro presso …, 

devo effettuare una visita medica, urgente assistenza a congiunti o a persone con disabilità, o 

esecuzioni di interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di necessità, obblighi di 

affidamento di minori, denunce di reati, rientro dall’estero, altri motivi particolari, etc….). 
 
__________________________ 
Data, ora e luogo del controllo  
 

Firma del dichiarante     L’Operatore di Polizia 
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Sboarina: “ Nessun problema per l’approvvigionamento dei viveri”
Il sindaco di Verona  Federico Sboarina ha contattato nei giorni scorsi i presidenti delle Associazioni di categoria del Commer-

cio per verificare l’esistenza di eventuali difficoltà negli approvvigionamenti di generi alimentari. Dal confronto è emerso che 

non esistono problemi, né nella filiera dei rifornimenti, né per la mancanza di specifici prodotti.

L’altro fattore che ha influito sui comportamenti di acquisto è il divieto di spostamento tra Comuni, introdotto dall’ultimo Dpcm. 

Il timore di possibili multe ha cambiato le abitudini dei clienti che hanno optato per fare la spesa in un supermercato all’interno 

del proprio territorio comunale. Una scelta che, probabilmente, ha concentrato molti acquirenti in alcuni punti vendita e meno 

in altri, che magari hanno quindi gli scaffali più pieni. Tuttavia, questo problema è già stato chiarito dalla Circolare del capo 

di gabinetto del Ministero dell’Interno, nella quale si specifica che è consentito uscire dal proprio comune per fare la spesa 

“nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione, sia ubicato nel territorio di un altro comune”.

Coronavirus e donazioni di sangue
In un momento in cui i timori 
legati alla salute preoccupano 
i veronesi, c’è chi non perde 
l’occasione per ribadire che 
bisogna vincere le paure e an-
dare a donare. Sono le 9.30 di 
mercoledì 4 marzo: al Centro 
trasfusionale di Borgo Roma 
Angelo Fasoli, “Angelone” 
per tutti, storico volontario di 
Fidas Verona, tende il braccio 
per l’ultima volta. La sua è la 
donazione numero 204, quella 
definitiva per raggiunti limi-
ti d’età (a maggio compirà 70 
anni). Dipendesse dalla sua 
generosità, lui continuerebbe 
a donare.
 Ha iniziato a 25 anni, Angelo, 
spronato dal fratello maggiore. 
Oggi è conosciuto in tutta la provincia: 
con la sua macchina fotografica ha im-
mortalato tutte le assemblee e gli eventi 
di Fidas Verona e non solo. Residente 
nel quartiere Biondella, dove presta ser-
vizio al Circolo Noi della parrocchia San 
Pio X, è diventato un volto noto dei Cen-
tri trasfusionali cittadini: non soltanto 
come volontario di sala, ma perché ha 
trasformato ogni donazione in un even-
to, contribuendo così alla promozione 
del dono. Angelo Fasoli è uno dei cin-
que “super-donatori” di Fidas Verona 
ad aver superato quota 200: oltre a lui 

ci sono Graziano Sasso, Luigi Varalta, 
Gianni Mazzi e Dario Bendazzoli.
 «L’esempio di Angelo ci aiuta a riba-
dire con forza quanto sia fondamentale 
donare il sangue, la cui mancanza cau-
serebbe gravi ripercussioni sul sistema 
sanitario e sulle 1.800 persone che ogni 
giorno attendono una trasfusione in Ita-
lia – sottolinea la presidente provincia-
le di Fidas Verona, Chiara Donadelli –. 
Perciò è importante che i donatori con-
tinuino a comportarsi come sempre, se-
guendo il principio dell’autosospensio-
ne in caso di sintomi da raffreddamento, 
febbre o simili. L’attività dei Centri tra-

sfusionali veronesi prosegue 
con la consueta attenzione: 
anche alla luce di immotivati 
allarmismi e fake news, è op-
portuno ricordare che il nostro 
sistema di raccolta sangue è 
sicuro».
 In via precauzionale, il Cen-
tro Nazionale Sangue ha dato 
indicazioni alla sospensione 
dalla donazione per 14 gior-
ni (e non più di 28) per i do-
natori transitati dalla Cina o 
nelle “zone rosse” italiane, 
che sono entrati a contatto con 
persone che hanno contratto il 
Coronavirus o presentano sin-
tomi assimilabili.
L’accesso ai Centri trasfusio-
nali di Verona e provincia av-

viene su prenotazione, telefonando al 
numero verde gratuito 800.310.611 (da 
fisso), allo 0442.622867 (per chiamate da 
cellulare), al 339.3607451 (cellulare per 
telefonate/sms) oppure inviando una 
mail all’indirizzo:
prenota.trasfusionale@aulss9.veneto.it.
Per tendere il braccio è necessario go-
dere di buona salute, pesare almeno 50 
chilogrammi e avere un’età compresa 
tra i 18 e i 65 anni. Dai 65 ai 70 anni 
è possibile effettuare una donazione 
annua, dopo un’apposita valutazione 
medica.



In Cina bus tricolori
In Cina la solidarietà verso Verona è sempre più forte. Da Hangzhou, gemellata 
con la città scaligera dal settembre scorso, i messaggi di vicinanza sono pressoché 
quotidiani e non mancano le iniziative concrete. L’ultima, in ordine temporale, è 
arrivata nei giorni scorsi per mail, con la foto della nuova immagine della linea 
numero 1.314 del bus per il servizio di trasporto pubblico nella città cinese. I mezzi 
su questa linea sono un vero e proprio inno all’Italia e in particolare a Verona, tutti 
rivestiti del tricolore, con ben riconoscibile la sagoma dell’Arena e la scritta ‘Forza 
Italia!’ che campeggia nelle fiancate. Dopo l’invio, nei giorni scorsi, di oltre 4 mila 
mascherine per far fronte all’evolvere del Coronavirus e la lettera di vicinanza inviata al sindaco Federico Sboarina dalla più 
alta carica pubblica di Hangzhou, Zhou Jiangyong, in quanto Segretario di Partito, le testimonianze di solidarietà e vicinanza 
con Verona proseguono anche in terra cinese. Con effetti che, terminata l’emergenza Covid-19, per Verona potrebbero rive-
larsi positivi sul fronte turistico. 
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La posizione di Confartigianato Imprese Verona

Sos gelo, a rischio le piante da frutto

“Di fronte ad una situa-
zione in costante peggio-
ramento, Confartigianato 
prende atto della decisio-
ne del Governo di sospen-
dere tutte le attività non 
essenziali, mirata a quel 
contenimento del contagio 
da Covid-19 che le misure 
fin qui adottate non hanno 
ottenuto”. Queste le paro-
le di Roberto Iraci Sareri, 
Presidente di Confartigia-
nato Imprese Verona, dopo l’annuncio 
del Presidente del Consiglio.
“E’ un sacrificio enorme per gli artigiani, 
per le piccole imprese, per tutti – conti-
nua -, una scelta in nome del prioritario 
obiettivo della difesa della salute. Se tut-
to questo servirà a salvare vite umane, 
ne sarà valsa la pena. Ci rendiamo con-
to – prosegue il Presidente dell’Associa-
zione artigiana scaligera –, che in questo 
momento è difficile affrontare questioni 
diverse dalla preoccupazione, dalle rac-
comandazioni contro la diffusione del 

contagio, dall’attenzione 
alla salute, che riteniamo 
prioritaria oltre ogni al-
tra cosa, ma l’allarme sul 
futuro di uomini, donne, 
imprenditori, lavoratori, 
famiglie intere, va suonato 
subito, perché dopo sarà 
troppo tardi”.
“I nostri governati – ag-
giunge Iraci Sareri -, ob-
bligati a muoversi su più 
fronti, dovranno dedicarsi 

con tempestività e lungimiranza anche 
al futuro, perché dopo il dramma sanita-
rio, quando tutto fini-
rà, inizierà il dramma 
economico; purtrop-
po, è bene essere 
chiari: non è questio-
ne di se, ma di quan-
do”. “Come Associa-
zione di tutela dell’ar-
tigianato scaligero 
siamo al lavoro, senza 
sosta – assicura il Pre-

sidente della Confartigianato provinciale 
–, e in costante contatto con gli artigiani 
che, ovviamente, ora sono più che mai 
preoccupati, ma ai quali chiediamo di re-
stare uniti, assieme all’Associazione, alla 
quale possono rivolgersi per qualsiasi in-
formazione e ricerca di sostegno, in ogni 
ambito: fisco, credito, lavoro, gestione 
dei dipendenti, modulistica, sicurezza, e 
quant’altro. Per ogni necessità, Confarti-
gianato Imprese Verona invita artigiani e 
piccoli imprenditori a contattare il nume-
ro 0459211555, la mail info@confartiga-
nato.verona.it, o scrivere su Whatsapp al 
numero 3291877665.

A rischio le colture frut-
ticole precoci in fioritura 
nella provincia verone-
se. E’ quanto afferma 
Coldiretti Verona in ri-
ferimento all’allerta del-
la protezione civile per 
l’arrivo di un’area de-
pressionaria dall’Europa 
nord-orientale con rile-
vante calo termico e ven-
ti forti. “Le colture locali 
come peschi, albicocchi, 
susini, ciliegi e le piante 
di actinidia con i germo-
gli potrebbero subire danni per il gelo”, 
precisa Daniele Salvagno, presidente di 
Coldiretti Verona nel sottolineare che “la 
fase è delicata in questo momento se il 
termometro dovesse scendere e arrivare 

al di sotto dello zero”. 
Ma è allarme anche per 
le api presenti sul terri-
torio scaligero che sono 
state ingannate dal cal-
do e sono uscite dagli 
alveari presenti per rico-
minciare il loro prezioso 
lavoro di bottinatura ed 
impollinazione ed ora il 
rischio è che il ritorno del 
freddo possa far gelare i 
fiori e anche far mori-
re parte delle api, dopo 
una delle peggiori anna-

te per la produzione di miele. Coldiretti 
Verona consiglia ai produttori, dove è 
possibile, di intervenire con l’irrigazione 
antibrina che consente di mantenere la 
temperatura a zero gradi ricoprendo gli 

organi vegetali con uno strato di ghiac-
cio. Altro consiglio è ricorrere inoltre alle 
assicurazioni con polizze multirischio e ai 
servizi messi in campo dai Consorzi di Di-
fesa dalle avversità atmosferiche è sem-
pre determinante per fenomeni di questo 
tipo.  L’andamento anomalo di questo in-
verno con l’anticipo di primavera e il ri-
torno del freddo conferma i cambiamenti 
climatici in atto che si manifestano con la 
più elevata frequenza di eventi estremi 
e sfasamenti stagionali che sconvolgono 
i normali cicli colturali ed impattano sul 
calendario di raccolta e sulle disponibili-
tà dei prodotti che i consumatori mettono 
nel carrello della spesa. L’agricoltura è 
l’attività economica che più di tutte le al-
tre vive quotidianamente le conseguenze 
dei cambiamenti climatici con sfasamenti 
stagionali ed eventi estremi.



La Giunta Gastaldello, con la delibera  
del 17 marzo scorso, ha tolto ogni dub-
bio sul differimento al 31 maggio dei 
termini di pagamento di TOSAP e ICP. 
Molti lupatotini, infatti, nei giorni scor-
si, hanno ricevuto dal concessionario 
ICA i relativi bollettini di pagamento 
con scadenza 31 marzo.
Le limitazioni imposte ai diversi livelli 
di governo, per contenere la diffusione 
del Coronavirus, hanno colpito da subi-
to le attività commerciali, causando dif-
ficoltà economiche. E più generalmen-
te hanno colpito le famiglie, soprattutto 
a seguito della chiusura delle attività 
produttive.
Per il 31 marzo era prevista la sca-
denza del termine per il pagamento, 
in un’unica soluzione, della tassa di 
occupazione spazi ad aree pubbliche 
(TOSAP) permanente, come plateatici 
o passi carrabili, e anche dell’imposta 
comunale sulla pubblicità (ICP) in uni-
ca o prima rata, nel caso di pagamenti 
rateali. Ecco perché l’Amministrazione 

comunale è intervenuta per disporre lo 
slittamento del pagamento di tributi in 
un momento di grave contrazione delle 
attività.
A ciò si aggiunga che, per onorare l’a-
dempimento, numerosi contribuenti sa-
rebbero stati costretti ad uscire di casa 
per recarsi presso gli uffici postali o 
bancari. L’assessore delegata al bilan-
cio ha proposto alla Giunta la proroga 
della scadenza al 31 maggio c.a.
“Una decisione doverosa, -interviene 
l’assessore Luisa Meroni- per allineare 
le scadenze dei predetti tributi a quel-
le sancite con decreto dal Governo per 
imposte e tasse erariali. IMU e Tari sono 
già in scadenza dopo il 31 maggio”.
“Sono molti i modi in cui l’Ammini-
strazione si è prodigata per sostenere 
i concittadini che stanno affrontando, 
in alcuni casi anche con dolore per 
la perdita di famigliari, un periodo di 
grande sacrificio. Questo provvedi-
mento di Giunta si aggiunge ad altri 
già deliberati.”

Rinviati i termini di 

pagamento dei tributi
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Sono arrivate le prime mascherine
E’ iniziata, mercoledì 25 marzo la distri-
buzione delle prime mascherine con-
segnate al Comune e provenienti dalla 
Regione attraverso la Protezione Civile. 
La consegna è stata prevista nel tardo 
pomeriggio in modo da intercettare più 
persone a casa ed è iniziata dalle fami-
glie delle frazioni di Raldon e Pozzo. E’ 
prevista la consegna di una mascherina 
per nucleo familiare, nella cassetta del-
la posta, come previsto dalle indicazioni 
ministeriali e comunali. Si tratta di circa 
6.000 mascherine già ricevute, ma se ne 
attendono altre, come promesso dalla 
Regione al fine di raggiungere tutti i nu-
clei familiari e possibil-
mente tutti i residenti.
La distribuzione sarà 
effettuata da volontari 
di vari gruppi, tutti in 
divisa e ben riconosci-
bili: Gruppo comuna-
le di protezione civile, 
Cittadino Sicuro, Croce 
Verde e Croce Rossa. 
La raccomandazione, in 
ogni caso e come sem-
pre, è di non far entrare nessuno in casa.
Le mascherine sono state consegnate in 
vari lotti ed in questi giorni molti volon-
tari, compresi cittadini che si sono resi 

disponibili, hanno diviso le confe-
zioni, arrivate in pacchi da 50 pezzi 
ciascuno, per riconfezionarle ade-
guatamente in sacchetti singoli per 
la consegna porta a porta.
La dotazione, di questi tipi di dispo-
sitivi di protezione, sarà funzionale 
per i limitati casi di uscita dalla pro-
pria abitazione, come l’approvvigio-
namento di generi alimentari per il 
quale è comunque fatto obbligo a 
tutti di limitare l’accesso, all’interno 
dei supermercati, ad un solo componen-
te del nucleo familiare, fermo restando il 
rispetto della distanza interpersonale di 

un metro. Ricordiamo che le mascherine 
in consegna sono presidi utili, anche se 
diversi da altre tipologie in dotazione a 
figure più esposte a rischi di contagio ri-

spetto al comune cittadino, e non costano 
nulla ai contribuenti perché sono offerte 
dalla Grafica Veneta. Le mascherine non 
sono considerati presidi medici, e la stes-
sa azienda fornitrice indica le modalità 
per un corretto utilizzo, precisa in parti-
colare che non potrà essere lavata e sti-
rata e che prima di indossarla è necessa-
rio lavarsi le mani con acqua e sapone o 
con la soluzione alcolica. La mascherina 
deve coprire bocca e naso. Il dispositivo 
non potrà, inoltre, essere ceduta ad altri 
componenti dello stesso nucleo familiare.
Si tratta di mascherine dall’aspetto ine-
dito realizzare in tessuto morbido e faci-
le da indossare, non sono dotate di filtri 
particolari e dovranno essere utilizzate 
per breve tempo, ricordando che il modo 
migliore per preservare la salute è rima-
nere a casa.

VENDESI 
BARBECUE

BARBECUE A GAS GPL - GAS INOX

 4 FUOCHI +1
Equipaggiato con 4 bruciatori, 

+1 bruciatore esterno incorporato 
nella mensola, carrello con ruote, 

accensione elettronica, coperchio con 
termometro, scomparto posteriore 

portaoggetti, marca Ferraboli
dimensioni cm 124x51x h.110

MAI USATO

EURO 430 TRATTABILI

per Info: 338 3894991



In questo numero di Aprile 
abbiamo voluto uscire dagli 
schemi e conoscere meglio 
Ornella e Paolo del Salone 
Ornella Parrucchieri. Pro-
babilmente già li conoscete 
come professionisti dei capel-
li ma oggi avete l’occasione di 
scoprire qualche informazio-
ne in più, il dietro le quinte 
del loro lavoro.
Ornella, perché ti piace ta-

gliare i capelli? Tagliare non 
significa solo prendere in 
mano forbice e pettine. Si-
gnifica ascoltare la cliente, 
studiare il suo viso e interpretare i suoi 
desideri. Sono precisa e pignola e le mie 
clienti sanno che queste cose saltano 
fuori anche quando taglio i loro capelli! 
Quindi chiedo loro sempre di stare con 
la testa dritta e le spalle giù! Poi io sono 
libera di creare tagli personalizzati utiliz-
zando tantissime tecniche diverse.
Paolo, perché a te piace colorare i capelli? 
Colorare significa dare libertà alla mia cre-
atività mettendo sempre al centro i deside-
ri della cliente, la sua fisionomia e i suoi 
desideri. Capire i suoi desideri e trovare la 
tecnica giusta per assecondare le sue esi-
genze è la mia missione quotidiana!

Ornella, che faresti se non facessi la 

parrucchiera? Sicuramente sempre un 
lavoro a contatto con le persone perché 
mi piace confrontarmi e dare una mano.
E tu Paolo? Me lo chiedo spesso ma la 
risposta è sempre “il parrucchiere!”. Non 
farei nessun altro mestiere! 
Paolo, quali sono i punti di forza di Or-

nella? La preparazione, la precisione, la 
professionalità. E non perde mai la pa-
zienza!
Ornella, quali sono i punti di forza di 

Paolo? L’estro creativo, la preparazione 
e la professionalità. È sempre alla ricerca 
di novità. 

Ornella, qual è il tuo stilista 

preferito? Armani per l’ele-
ganza, la sobrietà e la raffina-
tezza.
E per te Paolo? Dolce e Gab-
bana perché osano e la loro 
eleganza è fuori dagli schemi. 
Qual è il periodo che più ha 

influenzato il vostro modo di 

fare i capelli? Sicuramente 
gli anni 2000 con l’avvento e 
l’esplosione dello shatush e 
l’arrivo dei tagli destrutturati. 
Negli anni infatti siamo pas-
sati da richieste di “mono-co-
lori” a colori multi sfaccettati 

con sfumature tono su tono e colori tri-
dimensionali. Inoltre siamo passati dalle 
classiche meches al grandissimo mondo 
delle schiariture. 

Ringraziamo Ornella e Paolo per averci 
fatto conoscere qualcosa in più della loro 
vita personale e professionale. 

Ornella Parrucchieri Unisex

P.zza Alcide De Gasperi 52 Raldon

Tel. 045/ 8731526
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Intervista esclusiva a Ornella e Paolo 

del salone Ornella parrucchieri

Le denunce per reato penale, previste fi-
nora per chi non rispetta le misure impo-
ste dai decreti ministeriali, diventano san-
zioni amministrative con multe da 400 a 3 
mila euro. È quanto previsto dal decreto 
legge del Governo, che recepisce tutti i 
divieti e i provvedimenti emanati fin qui 
con lo strumento del Dpcm. L’unica novità 
è quella delle multe che dovrebbe avere 
valore retroattivo e quindi essere applica-
ta anche a chi è già stato denunciato nei 
giorni scorsi. 
“Come al solito, per non smentire quan-
to successo fino ad ora, i provvedimenti 
del Governo vengono pubblicati in tarda 

serata e ci costringono poi ad interpreta-
zioni del giorno dopo, in attesa di circo-
lari chiarificatrici e faq dei ministeri – ha 
spiegato il sindaco di Verona  Federico 
Sboarina nel corso della quotidiana con-
ferenza stampa  in diretta streaming.  Non 
cambiano le misure restrittive in vigore 
ma solo le sanzioni per chi non rispetta i 
divieti, con multe salate.  Mi sono sentito 
con i presidenti di Anci Veneto e Anci na-
zionale per capire chi è ancora deputato a 
fare i controlli sul territorio, dato che i de-
creti non sono mai specifici. La linea che 
terremo è che tutte le Forze dell’Ordine, 
Polizia locale compresa, possono portare 

avanti le verifiche. Ed è quello che stiamo 
facendo in maniera rigorosa. Per questo 
non è necessario che la gente ci scriva 
continuamente segnalando la presenza 
di persone per strada. Dalle cassiere che 
vanno al supermercato, agli anziani che 
devono raggiungere la farmacia, fino ai 
lavoratori, sono tutti veronesi autorizzati 
a muoversi. Agli altri ripeto quello che 
dico da giorni, continuiamo a dimostrare 
maturità e responsabilità rimanendo in 
casa. Si esce solo per motivi urgenti e ne-
cessari, riducendo gli spostamenti, come 
ad esempio la spesa che può essere fatta 
settimanalmente”.

Stop a denunce penali, ma sanzioni fino a 3.000 euro

Seguici ogni giorno su 

www.ilnuovolupo.it 

e alla nostra pagina 

Facebook



In ottemperanza al DPCM del 9 marzo 2020 
Lupatotina Gas e Luce comunica che gli uffi-
ci di tutte le sue sedi sono chiusi al pubblico. 
Le pratiche potranno essere inviate a mezzo mail 
a info@lupatotinagas.it, a mezzo fax al numero 045 
8779802, tramite la propria area riservata, se clien-
te registrato su www.lupatotinagas.it. E’ inoltre at-
tivo il servizio whatsapp al numero 371 4635111 
grazie al quale è possibile effettuare il servizio di 
autolettura (è sufficiente inviare una foto del con-
tatore); operazioni contrattuali di attivazione, vol-
ture, chiusure e cambio fornitore; richiedere un 
confronto tariffario ( basta inviare una copia del-
la bolletta); chiedere il  richiamo (basta inserire 
il numero di telefono e il motivo della richiesta); 
servizio bolletta via mail; servizio domiciliazione 
bancaria della bolletta; richiesta rateazione della 
bolletta; informazioni sulla fornitura. Per qualsiasi 
informazione è possibile chiamare il numero verde 
800 833 315.
“In questo momento di assoluta emergenza abbia-
mo voluto mantenere tutti i nostri servizi evitan-
do al tempo stesso il pericolo di possibile contagi, 
questo a tutela non solo dei nostri dipendenti ma 
anche di tutta la popolazione”, spiega l’ammini-
stratore unico di Lupatotina Gas e Luce Loriano 
Tomelleri. “Colgo anzi l’occasione, come ha già 
fatto il sindaco Attilio Gastaldello, per ricordare ai 
cittadini di rispettare tutte le prescrizioni ed in par-
ticolare quella di rimanere a casa poiché il momen-
to rimane ancora critico”, aggiunge.” Proprio per 
questo ci siamo attivati, anche grazie alla disponi-
bilità del nostro personale, per evitare che la no-
stra clientela fosse costretta a recarsi presso i no-
stri uffici”.  Fino a nuove disposizioni che verranno 
immediatamente comunicate, quindi, gli uffici di 
tutte le sedi di Lupatotina Gas e Luce rimarranno 
chiuse al pubblico, ma garantendo in ogni caso l’e-
spletamento di tutte le pratiche.

Scegli la nostra squadra
Serietà, bollette chiare, prezzi convenienti

Tel. 0458753215

www.lupatotinagas.it nr. verde 800 833 315

I nostri sportelli a Verona

• San Giovanni Lupatoto, Via San Sebastiano, 6 

   (dal Lunedì al Sabato dalle 9 alle 12 e il Martedì dalle 9 alle 16)

• Buttapietra, Via Cavour, 9 (il Lunedì e il Venerdì dalle 9 alle 13) 

• Raldon, Via Croce,  2  (il Mercoledì dalle 9 alle 12)

• Ronco All’Adige, Piazza Garibaldi, 22 (il martedì ed il giovedì dalle 9 alle 13)  

• Bussolengo, P.zza XXVI Aprile, 12 (il Lunedì, Martedì, Venerdì 
dalle 9 alle 13 - il Mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 17 
- il Giovedì dalle 8:30 alle 13:30 - il Sabato dalle 9 alle 12:30)
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Chiusi gli uffici di Lupatotina gas e luce
Attivi numero verde, mail e whatsapp per l’espletamento di tutte le pratiche
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PROGETTO SEITERRE 

“#IORESTOACASA - #DISTANTIMAUNITI”
Non rinunciare al buon vino ! Ordina ora e ricevi le tue bottiglie a casa !! Consegna a domicilio gratuita

L’Azienda Seiterre, storica azienda nata 
nel 1877 sotto il nome Rizzi che produ-
ce da sempre vini di grande qualità, 
ha sviluppato il Progetto “#IORESTO-
ACASA - #DISTANTIMAUNITI” che 
consente a tutti di poter ordinare Vino 
e Birra comodamente da casa, inoltre le 
spese di consegna sono gratuite per il 
cliente. 
In questo momento difficile l’Azienda 
Seiterre ha deciso di creare il Program-
ma “#IORESTOACASA - #DISTAN-
TIMAUNITI” un servizio dedicato ai 
propri clienti e non, per portare diret-
tamente a casa i prodotti della propria 
azienda quali Vino e Birra Agreste. 
Ordinando direttamente da casa sul 
sito www.seiterre.com i prodotti ver-
ranno consegnati a casa del cliente. 
L’e-commerce in periodi come questi fa 
scoprire la comodità di avere prodotti 
del territorio direttamente a casa, senza 
doversi preoccupare di dover uscire.
Anna Rizzi, dell’azienda Seiterre ha 
deciso di lanciare la consegna a domi-
cilio a spese zero per andare incontro 
ai suoi consumatori in questo momento 
di incertezza. “Purtroppo abbiamo no-
tato su molti portali Web costi di spe-
dizione veramente alti. Noi vogliamo 
che i nostri clienti ci apprezzino anche 
per questo impegno che mettiamo nei 
loro confronti, per fargli sapere che in 
questo periodo, gli siamo vicini e grati 
della loro presenza. Sono fiduciosa che 
andando incontro alle esigenze dei no-

stri clienti e non, riusciremo a creare un 
ottimo rapporto di fiducia che potrà du-
rare anche dopo questa emergenza. Gli 
obiettivi sono fondamentalmente due: 

soddisfare esigenze dei nostri clienti e 
promuovere i prodotti del Nostro Ter-
ritorio! L’agricoltura non si ferma e noi 
siamo fiduciosi che presto ripartiremo 
più forti di prima!”
Siamo orgogliosi di poter essere vicini 
ai nostri clienti, l’Azienda crede molto 
nell’E-commerce, in questo modo la 
passione per il vino si intreccia con l’in-
novazione dei nuovi canali. Seguiteci 
su FB e IG per tutte le news!
Inoltre alcuni dei nostri punti vendi-
ta come quello di Valeggio sul Mincio 
stanno facendo consegna a domicilio 
per i clienti più anziani. Per qualsiasi 
informazione potete scrivere una mail 
a customer@seiterre.com oppure chia-
mare il numero 0457945498.

Seiterre è una storica azienda di produttori di vini veneti e italiani di qualità. 
Azienda che ha oltre cent’anni di storia, nata nel 1877 in Trentino per poi esten-
dersi in Veneto, Piemonte, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Lombardia, Sei regioni 
Sei territori vinicoli da qui Seiterre.
Tradizione, storia, passione si intrecciano con innovazione, ricerca e qualità, que-
sti sono i principi che vengono tramandati di generazione in generazione dalla 
famiglia Rizzi e oggi si raccontano attraverso prodotti di grande qualità, attraverso 
il motto “Dalla Terra alla Tavola” in quanto ogni fase produttiva viene seguita 
internamente dall’Azienda.
I vini sono espressione di vitigni autoctoni del territorio e di vitigni internazionali 
che da decenni sono diventati di “casa”, a marchio di qualità DOCG, DOC e IGT.
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PILLOLE DI SALUTE 
L’attività fisica in tempi di isolamento per coronavirus

L’emergenza sanitaria in atto sta avendo grandi ripercussioni su 
tutti gli aspetti della nostra vita, anche quello fisico. Ma restare 
attivi anche in isolamento è importante in ottica sia terapeuti-
ca che preventiva. Infatti, se non adeguatamente stimolati, pur-
troppo i muscoli perdono la loro tonicità in due settimane e le 
articolazioni tendono ad irrigidirsi perdendo la loro elasticità… 
per non parlare del peso. Queste con-
dizioni possono predisporre all’insor-
genza di diversi disturbi più o meno 
gravi. Cosa possiamo fare dunque 
in ottica preventiva? La tecnologia 
ci viene in aiuto: su internet esisto-
no molti videocorsi di esercizi attivi 
e di allungamento, basta cercare, ad 
es., “allenamento a casa completo”. 
Le persone anziane, che magari non 
hanno dimestichezza con internet, possono eseguire dei mo-
vimenti semplici ripetuti più volte: da distesi, alzare alternati-
vamente gli arti; sempre da distesi, a ginocchia piegate e piedi 
appoggiati, alzare il sedere; alzarsi e sedersi da una sedia; da 
in piedi, andare sulle punte; salire e scendere le scale; alzare 
alternativamente le braccia frontalmente con o senza un peso 
(una bottiglia d’acqua); 20 minuti di cyclette per chi ne ha la di-
sponibilità. L’imperativo è stancarsi un po’. In caso di problemi, 
alcuni fisioterapisti si sono attrezzati per fare “teleriabilitazione” 
cercando di dare dei suggerimenti o delle indicazioni specifiche 
via telefono o videochiamata. Quindi, che sia in casa, in terrazzo 
o nel proprio giardino, non interrompete l’attività fisica che ridu-
ce lo stress, migliora l’umore e aumenta le difese immunitarie!

Lo Staff di GenesiLo Staff di Genesi
Centro Medico RiabilitativoCentro Medico Riabilitativo

L’emergenza Coronavirus vista con il cuore
Questo periodo di assenza dalla vita 
sociale, questo ridondante rumore che 
produce il silenzio inaspettato, questa 
attenzione alla propria salute e a quella 
dell’intera comunità, ha fatto emerge-
re la parte umana di ciascuno di noi. A 
qualcuno la paura ha rubato la serenità, 
ad altri l’ansia ha tolto il sonno, ma altri 
hanno sostituito le emozioni più oscure 
con la solidarietà. Molte persone hanno 
profuso sicurezza agli anziani e alle fa-
miglie che sono rimaste sole, con bam-
bini piccoli da accudire, dentro a mura 
domestiche, sempre più strette. Non è un 
periodo facile per nessuno, siamo un po-
polo sociale che ama stare in compagnia, 
che parla, che canta e che gioisce, ma 
che raramente si vede piangere. Forse 
per educazione, forse per abitudine, ma 
la sofferenza la teniamo sempre custodi-
ta nella solitudine, non ci hanno insegna-
to a riconoscere le emozioni e a liberarle 
per quello che sono e per noi adulti è uno 
sforzo poterle trasformare al fine di so-
stenere i più piccoli in questo momento 
difficile.
Molte persone si sono letteralmente do-
nate per aderire a progetti di solidarietà, 
a seconda delle proprie abilità o compe-
tenze e molte le aziende che hanno con-
tribuito a donare ciò che poteva essere 

utile per una preparazione ade-
guata di materiale da consegna-
re nelle abitazioni. Vi racconto 
la storia di una sarta, che venuta 
a conoscenza, della difficoltà di 
reperire mascherine usa e getta, 
apre il suo armadio, in una notte 
insonne, e pensa che le masche-
rine le può cucire lei. Non è una 
sarta qualsiasi è una donna con 
famiglia che pensa di essere uti-
le per la comunità e così non ci 
pensa due volte e trascorre notte 
e giorno a cucire, reperire elasti-
ci e a svuotare armadi di famiglia 
ricolmi di stoffa che nel tempo si 
erano accumulate forse, proprio, 
nell’attesa di utilizzarle per un’emergen-
za. Si, perché una parte di quelle stoffe 
erano state acquistate nel 1991, da sua 
nonna, nel periodo del fallimento del Ri-
camificio, noto ai più anziani come fab-
brica simbolo dello sviluppo industriale 
lupatotino. La generosità si mescola alla 
sua abilità sartoriale che con il sorriso la 
tiene sveglia di notte proprio per conse-
gnare alla mattina il numero più alto di 
mascherine per le persone che ne hanno 
più bisogno. Così le dona anche a medici 
ed infermieri del pronto soccorso di Pieve 
di Coriano in difficoltà a reperire le ma-

scherine usa e getta per loro fondamen-
tali. E così il suo cuore si gonfia di gioia 
per essere stata utile, per aver contribu-
ito ad aiutare persone, vicine e lontane, 
nel bene della Comunità. E storie come 
questa di Michela, ne abbiamo molte, 
perché crediamo negli esseri umani che 
si mettono in prima linea come i medici, 
gli infermieri, la Polizia Municipale, le 
Forze dell’Ordine, il Gruppo di Protezio-
ne Civile, l’Associazione Cittadino Sicu-
ro, il Sindaco con molti Assessori sempre 
presenti e moltissimi volontari, perché 
abbiamo fiducia che tutto andrà bene.   

Debora LerinDebora Lerin
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L’Associazione Carabinieri ricorda Pollini
Il 15 marzo ci ha lasciato Lu-
igi, un amico, un socio Asso-
ciazione Nazionale Carabi-
nieri e, soprattutto, una bra-
va persona, buono, onesto ed 
operoso, amato e stimato da 
tutti, lascia sulla terra le trac-
ce luminose delle sue grandi 
virtù. Le vicende della vita 
e la malattia non avevano 
intaccato nemmeno un pò il 
suo entusiasmo, la sua voglia 
di fare, il suo smalto di uomo 
e di Carabiniere. Sì perchè 
ha prestato servizio militare 
nei Carabinieri congedando-
si il 12 dicembre 1968 dalla 

legione di Padova. Ne è 
la brillante prova, l’im-
portante e bellissima di-
mostrazione, che lo ritrae 
in foto, fatta con il gruppo 
cinofili, una tra le tante 
passioni di Luigi, che su-
scitò il vivo apprezzamen-
to delle autorità locali. Per 
queste ragioni l’Associa-
zione Nazionale Carabi-
nieri non può dimenticare 
il contributo del Socio Lu-
igi Pollini rivolto sempre a 
fornire, con il suo operato, 
la migliore delle immagi-
ni dell’Associazione. Caro 

amico nostro, colonna portante per gli 
amici più stretti, , mai, mai dimentiche-
remo la tua grinta, la tua voglia di fare, 
le giornate, le serate e tutti i momenti 
passati insieme. Saranno i nostri punti di 
forza per andare avanti insieme e uniti, 
portandoti sempre con noi, con la bontà e 
il tuo sorriso, che non poteva fare a meno 
di contagiare chiunque ti incontrasse e 
proprio per questo hai saputo farti amare 
da chiunque. Con tale ricordo abbraccia-
mo la sua famiglia con lo stesso affetto e 
trasporto con cui per tanti anni abbiamo 
abbracciato lui.
A nome di tutti i soci, grazie Luigi.

Il presidente A.N.C.Il presidente A.N.C.

Crescenzio PolitoCrescenzio Polito

Coronavirus e PM10, evitati gli sforamenti
A Verona le percentuali qualitative dell’aria restano buone, con una media dei valori di concentrazione di PM10 inferiore al 
limite di 50 µg/m3. Un trend positivo che ha riguardato tutte le prime  tre settimane di marzo, mentre nell’analogo periodo 
2019, già dai primi giorni del mese si era registrata allerta 1 – arancione con blocco diesel euro 4.
 I rilevamenti degli ultimi dieci giorni delle centraline Arpav al Giarol Grande hanno mostrato solo tre giornate di sforamento: 
13 marzo – 72 µg/m3; 18 marzo – 61 µg/m3; 21 marzo – 51 µg/m3. Uno sforamento era stato registrato anche il 19 marzo, dato 
successivamente invalidato da Arpav perché non veritiero a causa di attività di manutenzione effettuate in stazione e causa 
della crescita dei valori. In queste settimane di limitazione alla mobilità, per effetto dei provvedimenti contro il Coronavirus, il 
traffico veicolare è progressivamente diminuito, fino al dato dell’ultimo fine settimana pari a un -92%.
 Il traffico veicolare incide sui livello di inquinamento da polveri sottili, ma non da solo. Va infatti ricordato che in questo perio-
do sono ancora in funzione gli impianti di riscaldamento, importante fonte di polveri sottili e di biossido di azoto, oltre a tutte le 
attività produttive ancora funzionanti e non rientranti nei blocchi disposti dal Governo per il Covid 19. Inoltre, fattori climatici 
contribuiscono in modo significativo alle elevate concentrazioni di inquinanti atmosferici che fanno della Pianura Padana una 
delle zone più inquinante d’Europa, nonostante le emissioni siano paragonabili a quelle di altre aree sviluppate.
“Solo tre giorni di sforamento in tre settimane è un dato significativo – spiega  l’assessore all’Ambiente del Comune di Verona 
Ilaria Segala -. Lo dimostra il confronto con l’anno scorso, quando scattò l’allerta arancione e il blocco dei diesel Euro 4. In que-
sti giorni, ho analizzato il fenomeno con Arpav e con studi di importanti università, che dimostrano come, a parità di condizioni 
meteo, una riduzione del traffico determina una diminuzione della concentrazione delle polveri. Quindi, se con l’alta pressione 
di questi giorni avessimo avuto traffico regolare, probabilmente avremmo sforato. La letteratura scientifica è chiara: vari fattori 
sono responsabili dell’aumento delle Pm10 e, complessivamente, il traffico lo è per oltre un terzo. È vero che le concentrazioni 
dipendono dalle condizioni meteo, ma diminuendo il traffico, diminuiscono le emissioni. Un altro elemento che produce inqui-
nanti è il riscaldamento domestico, in questo periodo molto utilizzato per la presenza di persone a casa”.

PPT s.r.l. di Zevio (VR) che si occupa di 
progettazione, realizzazione, gestione di 
impianti di depurazione acque e analisi di 
laboratorio è in prima fila, durante l’emer-
genza coronavirus, per garantire il funzio-
namento della filiera strategica dell’agro 
alimentare e di tutela della qualità delle 
acque di scarico, lavorando anche in que-
sti momenti drammatici per il nostro pae-
se e per la nostra economia. L’azienda ha 
deciso di dare un ulteriore contributo al 
territorio e alla collettività donando oggi 
15.000 euro all’ospedale Don Calabria Sa-
cro Cuore di Negrar e 15.000 euro all’A-
zienda Ospedaliera Universitaria Integra-
ta Verona al fine di esprimere gratitudine 
e vicinanza al personale impegnato ogni 
giorno nella battaglia contro il Covid-19.
Isidoro Borioli, amministratore unico 

dell’azienda, af-
ferma “che sono le 
persone che fanno 
le aziende, sem-
pre, ma soprattutto 
in questi momen-
ti, pertanto è stata 
accesa una polizza 
assicurativa favo-
re dei dipendenti, 
che copre i rischi 
derivanti da rico-
vero per il virus 
Covid-19, che sono tutti i giorni operativi 
per garantire il perfetto funzionamento 
degli impianti produttivi dei clienti. PPT 
ha inoltre deciso che insieme agli stipendi 
di marzo, verrà erogata una gratifica stra-
ordinaria per tutti i dipendenti, come rin-

graziamento per l’abnegazione e dedizio-
ne che, tutti in azienda, stanno mettendo 
in questi difficili momenti, anteponendo il 
senso del dovere e di responsabilità alla 
paura personale che naturalmente tutti 
abbiamo in questa circostanza. Insieme 
ne usciremo, più forti di prima”.

Emergenza coronavirus, donazione di PPT



L’amministrazione comunale di San Gio-
vanni Lupatoto, con delibera di Giunta 
di martedì 24 marzo 2020, ha avviato un 
nuovo servizio gratuito di ascolto e soste-
gno psicologico per le persone sole e fra-
gili, senza una rete di parenti ed amici, e 
che si trovano in difficoltà a causa dell’e-
mergenza sanitaria in atto.
Questo servizio, denominato ‘Ti Ascol-
to’, è svolto in collaborazione con l’As-
sociazione Alzheimer Italia – Verona 
che ha messo a disposizione alcune psi-
cologhe ed è rivolto ai cittadini in diffi-
coltà a causa dell’isolamento sociale ed 
allo stress determinato dall’emergenza 
epidemica da Covid-19, costretti nel fa-
ticoso percorso di accettazione ed ela-
borazione del rischio legato alla contra-
zione della malattia, oltre alle inevitabili 
conseguente psicologiche determinate 
dal rispetto delle restrizioni personali, 
imposte dalla necessità di contenere la 
diffusione del virus.
Le persone che avessero bisogno del so-

stegno possono chiamare in Co-
mune a partire da lunedì 30 mar-
zo, tutti i giorni della settimana, 
dalle ore 10 alle 11, al numero 
di telefono dei servizi sociali, 
045 8290195, che filtreranno le 
richieste. I cittadini saranno poi 
ricontattati telefonicamente dal-
le psicologhe.
Segnaliamo inoltre che nel sito 
dell’Ordine Nazionale Psicolo-
gi (www.psy.it), premendo su: 
#psicologionline trova il profes-
sionista che fa per te, i cittadini 
possono accedere ad un elenco 
di psicologi e psicoterapeuti, al 
quale hanno finora aderito per 
San Giovanni Lupatoto già quat-
tro professionisti.
“Con il progetto ‘Ti Ascolto’ cerchiamo 
di dare sollievo – afferma l’assessore ai 
servizi sociali Maurizio Simonato – alle 
persone sole e fragili, che in questi mo-
menti di timore e isolamento potrebbero 

trovare beneficio nel confronto con psi-
cologi. Anche in questo caso, con l’Asso-
ciazione Alzheimer Italia Verona, quanto 
mai indispensabile è la rete di associa-
zioni e volontari che si mettono a dispo-
sizione degli altri senza chiedere nulla”.

Filiale di Pozzo di San Giovanni Lupatoto

Via N. Sauro, 1

Tel. 045 8753088  pozzo@bancaveronese.it
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Sostegno psicologico 

con ‘TI ASCOLTO’
Per i cittadini  soli o fragili , in collaborazione con le psicologhe 

dell’Associazione Alzheimer Italia Verona
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L’importanza di un buon olio sulla nostra tavola
Gambin, direttore Consorzio Tutela Olio Extra Vergine di Oliva Veneto DOP:” La categoria migliore è 

quella dell’olio extravergine. Un alimento fondamentale per i bambini ma anche per gli over 50”

E’ il principe della cucina mediterranea. 
Stiamo parlando dell’olio extra vergi-
ne di oliva, un condimento che non può 
mancare sulla nostra tavola anche grazie 
alle sue numerose proprietà.  “L’olio en-
tra nella nostra alimentazione valutando 
tutte quelle sensazioni di profumi e di 
sapori che può portare all’interno di un 
piatto”, spiega Enzo Gambin, direttore 
Consorzio Tutela Olio Extra Vergine di 
Oliva Veneto DOP.” Non solo. Un olio 
extravergine di oliva porta anche tanta 
salute e dei benefici al nostro organismo. 
Innanzitutto come protezione al nostro 
apparato cardiocircolatorio per mante-
nere in ottimo stato il nostro apparato 
digerente”. 
Ma come scegliere un buon olio? 

“E’ semplice. L’olio deve avere profumo 
di olive, quando lo mettiamo in bocca 
deve essere leggermente amaro e leg-
germente piccante poiché contiene so-
stanze fondamentali con qualità antios-
sidanti, i cosiddetti polifenoli”.
Per quanto riguarda l’etichetta, cosa si 

deve guardare?

“La categoria migliore è quella dell’olio 
extravergine e sull’etichetta c’è scritta 
anche la provenienza. Possiamo trovare 
scritto 100% italiano e quindi stiamo par-
lando della qualità migliore al mondo per 
la coltivazione dell’oliva. Questo perché 
adotta una serie di pratiche agronomiche 
e fitosanitarie che non sono solo rispet-
tose dell’ambiente ma soprattutto hanno 
residui di agrofarmaci nel loro interno 
entro i limiti di legge o comunque as-
senti. Se invece sull’eti-
chetta leggiamo miscela 
di oli della comunità eu-
ropea o addirittura non 
europea, significa che 
stiamo parlando di colti-
vazioni al di fuori della 
nostra penisola dove la 
legislazione ha maglie 
molto più larghe”.

Quindi quale olio extravergi-

ne scegliere? 

“ Prima di tutto scegliete sem-
pre quello italiano 100%. Se 
poi siete degli amanti della 
cucina e volete mantenervi in 
salute, scegliete quelli a deno-
minazione di origine protetta. 
Per quanto riguarda quelli 
veronesi, una DOP importan-
tissima è quella del Veneto 
Valpolicella. Sono le olive col-
tivate nelle nostre colline.”
Quanto costa un buon olio? 

“ Un olio che proviene dai nostri territori, 
raccolto a mano, con le potature eseguite 
ancora manualmente e con una partico-
lare attenzione al momento in cui matu-
rano le olive che vengono trasformate in 

piccoli frantoi, costa qualcosa di più. In 
pratica al posto dei 5 o 6 euro con i quali 
si può comprare sullo scaffale del super-
mercato, questi costano tre o quattro euro 
in più però ne usate meno perché man-
tengono all’interno della loro naturalità 
tanti profumi e tanti sapori che riescono 
a condire molto bene. Perciò invece di un 
cucchiaio se ne può adoperare la metà”.
Quanto è importante l’olio per la cresci-

ta dei ragazzi?

“Soprattutto nel momento dell’età della 
prima infanzia ma anche nello sviluppo, 
così come oltre i cinquant’anni, è oppor-
tuno usare buoni oli extravergini di oliva 
perché oltre ad un apporto calorico uti-
le a creare plasticità nei nostri muscoli, 
contengono una notevole presenza di 
antiossidanti naturali, di provitamine 
E ed una composizione acidica ideale. 
Con un ottimo rapporto tra gli omega 3 
e omega 6, lo stesso che si trova nel latte 
materno. Sono grassi essenziali che van-
no immessi nel nostro organismo proprio 
grazie all’alimentazione”.

E’ uscito “Vita migliore all’olio 

extra vergine Veneto DOP”
E’ uscito proprio in questi giorni il libro “ Vita migliore all’olio 
extra vergine d’oliva veneto DOP”, disponibile presso le libre-
rie di settore ed i frantoi veronesi, curato dal direttore del Con-
sorzio Tutela Olio Extra Vergine di Oliva Veneto DOP Enzo 
Gambin. Un testo sicuramente in-
teressante anche perché, parlando 
di nutrizione, riporta una serie di ri-
cette ad alto fascino culinario in cui 
l’olio extra vergine d’oliva Veneto 
DOP entra negli ingredienti da pro-
tagonista. Rispondendo peraltro a 
criteri di facilità nella preparazione 
ed una minima capacità di usare le 
pentole. Alcuni piatti assumono poi 
un significato storico e linguistico 
anche se molti di loro, già nei loro 
nomi, ci riportano a precisi paesi o 
avvenimenti. Se pensiamo, infatti, ad un sugo o a un condi-
mento, come il pesto alla genovese o il sugo all’amatriciana, 
subito indichiamo le loro origini in Genova o in Amatrice.



Anche Veronamercato, la Società di ge-
stione del Centro agroalimentare all’in-
grosso di interesse nazionale di Verona si 
è  trova ad operare in piena emergenza 
Coronavirus.
“Da sempre il Mercato- precisa il presi-
dente Andrea Sardelli- svolge due fun-
zioni fondamentali: la distribuzione dei 
prodotti ortofrutticoli ed ittici e la cor-
retta informazione sui prezzi all’ingrosso 
e sulle quantità in transito. La funzione 
distributiva, in particolare, è definita ser-
vizio pubblico essenziale e il Mercato 
sta operando come sempre per garantire 
ai cittadini rifornimenti costanti di orto-
frutta e pesce alimentando Grande Di-
stribuzione, negozi di frutta e verdura e 
grossisti che operano in provincia, fuori 
provincia e all’estero.
Pure le informazioni sui prezzi vengo-
no assicurate normalmente. I prezzi dei 

prodotti ortofrutticoli, in 
generale, si mantengo-
no in linea con i valori di 
stagione anche se non si 
escludono in futuro rialzi 
per alcune tipologie che 
potrebbero risentire di un 
calo di offerta”.
Il direttore Paolo Merci 
evidenzia come “vada 
tuttavia tenuto ben pre-
sente l’aspetto sicurezza: 
operare in condizioni di 
emergenza sotto la costante minaccia 
che l’epidemia in corso possa far breccia 
anche all’interno della struttura mercata-
le richiede grande impegno da parte di 
tutti gli utenti al rispetto delle norme.
Così la Società, sentita anche l’Azien-
da ULSS 9 di Verona, da subito si è at-
tivata con circolari, locandine affisse in 

mercato ed annunci altoparlante, per 
richiamare le disposizioni contenute nei 
DPCM pubblicati dal Governo e, in ag-
giunta, utilizzando tutti i mezzi possibili 
di diffusione delle informazioni (tra cui le 
chat via smartphone) a tutte le categorie 
di utenti del mercato: operatori alle ven-
dite, operatori agli acquisti, operatori di 
servizi, istituzioni”.

Un sostegno economico per le piccole e 
medie imprese in crisi per l’emergenza 
Coronavirus arriva da un accordo tra Val-
policella Benaco Banca, Banca Veronese 
Credito Cooperativo di Concamarise e 
Confiditer – cooperativa di garanzia collet-
tiva fidi del sistema Confcommercio, nata 
dalle realtà provinciali di Verona e Man-
tova – che hanno definito un plafond di 10 
milioni di euro.  Due sono le misure desti-
nate alle aziende con sede nelle zone di 
competenza delle due Bcc, che presentino 
le condizioni previste dalla normativa na-
zionale per l’avvio di tali procedure: la pri-
ma riguarda finanziamenti a medio lungo 
termine per esigenze di liquidità derivanti 
dall’emergenza sanitaria, con un importo 
massimo di 100mila euro; la seconda con-
cerne l’apertura di credito in conto corren-
te a scadenza fissa per un importo massi-
mo 30mila euro.  Entrambe le misure sono 
rivolte al settore Alberghiero, Extra-alber-
ghiero, Pubblici Esercizi, Intrattenimento, 
Agenzie di Viaggio, Trasporti persone, 
Scuole Private e Commercio al dettaglio e 
all’ingrosso.

Questi provvedimenti vogliono esse-
re un segnale positivo e di vicinanza 
alle aziende. L’importo massimo fi-
nanziabile è legato ai costi fissi che le 
aziende dovranno sostenere nei pros-
simi mesi. Il settore turistico ricettivo 
è il primo che ha risentito dell’emer-
genza Coronavirus. Oltre alle molte 
cancellazioni, si aggiungono le man-
cate prenotazioni per tutto il periodo 
pasquale, normalmente già a buon 
punto in questa parte dell’anno e in 
previsione anche per quello dei mesi 
successivi.
In una nota, i Presidenti di Valpolicel-
la Benaco Banca Franco Ferrarini e di Ban-
ca Veronese Gianfranco Tognetti hanno 
sottolineato la risposta delle Bcc alla com-
plessità e alla difficoltà della situazione at-
tuale, per non far mancare il sostegno alle 
realtà produttive operanti sul nostro terri-
torio. “Le nostre PMI – hanno evidenziato 
i due Presidenti delle BCC col Presidente 
di Confcommercio Verona Paolo Arena 
ed il Presidente di Confiditer Paolo Arte-
lio – hanno bisogno di un aiuto concreto e 

il sistema produttivo non si può fermare”. 
Per questo le banche, assieme a Confcom-
mercio e Confiditer hanno messo in atto 
queste misure straordinarie.  “Le nostre fi-
liali sono a disposizione per ogni domanda 
e chiarimento, nella speranza che questo 
periodo di complessità e di difficoltà tro-
vi velocemente una conclusione positiva. 
Le due Bcc valuteranno, inoltre, le stesse 
misure anche per le aziende di altri settori 
economici che hanno subito perdite a cau-
sa del virus”.

Veronamercato, attività distributiva nell’emergenza

Sostegno bancario alle piccole e medie imprese
Accordo tra Valpolicella Benaco Banca, Banca Veronese e Confiditer. Finanziamenti e apertura di credito

Andrea Sardelli e Paolo Merci

SE VUOI PARLARE RESTA A CASA,IO TI ASCOLTO
In questo momento di emergenza Covid-19 in cui le persone sono chiuse in casa e in molte occasioni anche da sole, la Dire-
zione dell’Azienda Ulss 9 ritiene importante offrire un punto di ascolto e di sostegno telefonico che possa aiutare persone e 
famiglie attraverso l’ascolto delle necessità e l’orientamento verso accessi ad altri servizi di supporto, anche con l’obiettivo 
di ridurre il ricorso inappropriato agli stessi servizi sociosanitari. Lo si è chiamato “Se vuoi parlare resta a casa, io ti ascolto”.
Molte persone e famiglie, in particolare quelle che sono già seguite dai servizi sociali della Scaligera, hanno necessità di com-
prensione e supporto per superare il momento critico che stanno attraversando e per poter essere ascoltate e accompagnate in 
un momento in cui non possono recarsi alle sedi degli stessi servizi e devono organizzarsi da casa. per fronteggiare i momenti 
critici  costruendo possibili percorsi di aiuto nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali, prefettizie e comunali.
Counseling Sociale telefonico a partire dal 30 marzo. Servizio aperto tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13.
Bovolone 045 6999616, Bussolengo 331 6979597; Legnago 0442 622679; Verona 045 8787823 / 045 8075188
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Chievo Club a Udine
Domenica 23 febraio allo stadio Dacia 
Arena di Udine non poteva mancare l’ 
apporto del chievoclub nella vittoriosa 
trasferta contro il Pordenone

Malagò: “Giusto il rinvio delle Olimpiadi”
Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo 
che il CIO, d’intesa con il Comitato Organizzatore di Tokyo e le massime autorità del 
Giappone, ha ufficializzato il rinvio dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo al 2021. 
“Si tratta di una decisione eccellente e presa a tempo record tenendo presente gli inte-
ressi che ci sono in ballo. Non si era mai verificato uno spostamento dei Giochi Olimpici 
se non in occasione di eventi bellici. Il fatto che si possano disputare entro l’estate del 
2021 vuol dire che esiste la volontà di considerare ogni opzione temporale possibile, an-
che l’eventualità che si disputino in primavera. Ci 
sono molte Federazioni Internazionali che hanno 
già dato disponibilità a riprogrammare le loro ma-
nifestazioni nel 2021, considerando la preminenza 
dei Giochi Olimpici. Il mio pensiero va agli atleti, 
a chi si è espresso sul futuro e a chi sta valutando 
cosa fare. Credo che i nostri campioni – soprattutto 
quelli più esperti – possano offrire un altro esem-
pio di passione e di determinazione, diventando 
nel 2021 il simbolo dei Giochi di Tokyo”.

Teniamoci in allenamento
Non fermarsi con l’attività fisica, per tornare in palestra al meglio. 
Fipav Verona pensa già al rientro in palestra e presenta un pro-
gramma online di clip specifiche da svolgere rigorosamente in casa 
o all’aperto (tenendo sempre presenti le disposizioni di sicurezza 
del Ministero) consultato il sito www.fipavverona.it Trovate ogni 
1-2 giorni nuovi contenuti da provare nella sezione dedicata AL-
LENIAMOCI COSI’ in home page oppure sul nostro nuovo canale 
YouTube. La pallavolo non si ferma, buon allenamento a tutti!
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Renato Ferrarese ha dato vita ad una sim-
patica iniziativa sulla propria pagina face-
book in un momento in cui, come purtrop-
po sappiamo tutti, tra le tante attività che 
si sono fermate c’è anche lo sport. “Cari 
amici, in questi giorni di forzata clausura, 
avendo svolto per più di 40 anni nell’am-
bito della società di calcio del mio paese il 
ruolo di segretario ho cercato di fare un po’ 
d’ordine nel vasto (e incasinato) archivio 
fotografico in mio possesso che riguarda-
no foto di squadre o personaggi dell’As-
sociazione Calcio San Giovanni Lupatoto. 
Per non disturbare nessuno mi permetto di 
pubblicarle sul sito del mio profilo ma con 
libero accesso a chiunque volesse tagga-
re, correggere o condividere. Cercherò di 
fare una pubblicazione giornaliera privile-
giando magari quelle foto a cui riesco ad 
inserire i nominativi delle persone che vi 
appaiono, ma purtroppo ce ne sono molte 
a cui è difficile risalire sia al periodo che ai 
nomi per cui magari sono sempre gradite 

eventuali informazioni o correzioni in me-
rito. Spero che mi perdonerete se qualche 
volta ne pubblicherò qualcuna risalente ai 
primi anni di storia dell’ Associazione Cal-
cio San Giovanni Lupatoto ma è per ricor-
dare a tutti che questa società è una delle 
più longeve, direi quasi in campo naziona-
le, infatti l’anno di nascita risale al 1912 per 
cui ha già superato da più di otto anni il se-
colo di vita. Ringrazio fin d’ora per l’atten-
zione che vorrete dedicare a queste foto 
e soprattutto per la Vostra collaborazione 
per correggere eventuali miei involontari 
errori od omissioni in quanto sono un im-
branato “tecnologico”. Sperando in questo 
difficile periodo di aver cercato di fare una 
cosa gradita, con la speranza e la certezza 
di uscire al più presto da questo momento 
buio, auguro a tutti Voi e alle Vostre fa-
miglie di stare in salute e ritrovarci al più 
presto a camminare ed assaporare il gusto 
della natura.Ho iniziato  pubblicando due 
foto relative alla stagione 1973/74 dove il 

San Giovanni Lupatoto ha partecipato al 
Campionato di Prima Categoria evitando 
la retrocessione grazie ai risultati ottenuti 
nelle ultime partite. Allenatore era il lupa-
totino doc il “mitico” Gin Toniella che pro-
prio in questi giorni ha festeggiato i suoi 
80 anni e Presidente il compianto Renzo 
Lovato. Di questa stagione stranamente ho 
trovato due foto e ho deciso di pubblicarle 
entrambe in quanto non tutti i giocatori fi-
gurano nelle due”. FOTO 1
In piedi da sx: TONIELLA “GIN” (allena-
tore) -BURATTO-MASIERO-GENTILIN-
MARCONI-SOARDO-MALESANI-
RENZO LOVATO (presidente) Accosciati 
da sx: SACCHETTO-VENTURINI-DE 
TOGNI-BOSIO-SANDRI
FOTO 2
In piedi da sx: RUFFO-SINIGAGLIA-MA-
LESANI-MARCONI-POIESI-BURATTO-
SOARDO-SCABARI Accosciati da sx. 
MENEGHETTI-VENTURINI-BOSIO-DE 
TOGNI-SANDRI-SACCHETTO

Quanti ricordi sulla pagina facebook di Ferrarese

FOTO 1 FOTO 2

21Sport



Alle ore 15,20 del giorno 21 

marzo, è mancato all’affetto 

dei suoi cari 

Giuseppe Forante

di anni 85

Lo annunciano addolorati i figli Davide, Monica 
con Andrea, Mery con Andrea, Ketty con Nicola, 
i nipoti Leonardo, Dennis con Giulia, Simone, il 
genero Luca ed i parenti tutti.

S. Giovanni Lupatoto, 21 marzo 2020

 

Alle ore 2,30 del giorno 20 

marzo, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Graziella Sandrini 
ved. Bertolo

di anni 80

L’annunciano addolorati le figlie Sabrina, Cristia-
na, Barbara, i generi, i nipoti e i pronipoti.

San Giovanni Lupatoto, 20 marzo 2020

 

Alle ore 20,00 del giorno 19 

marzo, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Gianna Olivieri 
ved. Biasini

di anni 84

L’annunciano addolorati i figli Lorella con Rolan-
do, Franco con Cristina, i nipoti Giorgia, Michele, 
Edoardo e Emma, la cognata Mariella e parenti 
tutti.

San Giovanni Lupatoto, 19 marzo 2020
 

Alle ore 9,30 del giorno 23 

marzo, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Maria Rosa 
Sbizzera 

in Pasotto
di anni 76

L’annunciano addolorati il marito Vittorino, i figli 
Massimo, Andrea con Erika, Sonia con Giuseppe, 
i nipoti Leonardo, Noemi, Francesco, i fratelli, i 
cognati e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 23 marzo 2020
 

Alle ore 9,30 del giorno 22 

marzo, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Franco Marconcini

di anni 77

L’annunciano addolorati i fratelli Gianni con Bru-
na, Franca con Natale, i nipoti Marco con Mari-
lena, Federica e Letizia, Fabio con Elisa e parenti 
tutti.

San Giovanni Lupatoto, 22marzo 2020

 

Il giorno 5 marzo, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Pasquina Bozza 
ved. Borsati
di anni 83

L’annunciano addolorati i fi-
gli Luca con Barbara, Giulia 

con Nazzareno, Luciano con Lorena, Donatella 
con Silvano, Luana con Beatrice, Claudio, il ge-
nero Gianluigi, i nipoti Elisa, Arianna con Simone 
ed Enrico, Kristian con Caterina, Gabriel e Jordan, 
Devis, Sara, Simone e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 5 marzo 2020

 

Il giorno 26 marzo, è 

mancato all’affetto dei suoi 

cari

Costantino 
Massella

di anni 73

L’annunciano addolorati la moglie Silvana, i figli 
Alessio con Sara, Michela con Andrea, Fabio con 
Elisa, i cari nipoti Gabriele, Enrico, Martina, Sa-
muele e parenti tutti.

Raldon, 26 marzo 2020
 

Il giorno 23 marzo 2020 è 

improvvisamente mancata 

all’affetto dei suoi cari

Maria Zamperlini

di anni 92

L’annunciano addolorati la figlia Mara con Paolo, 
i nipoti Marco, Marika con Mirko, la cognata 
Emma, i nipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 23 marzo 2020

 

I nostri cari



Alle ore 20,15 del giorno 7 

marzo, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Silvio Baschera

di anni 77

L’annunciano addolorati la moglie Franca, i figli 
Barbara con Andrea e Stefano con Federica, i ni-
poti Francesco, Sara, Alessio e Martina, la sorella 
Gabriella, il nipote Matteo ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 7 marzo 2020

 

Alle ore 12,30 del giorno 7 

marzo, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Maria Rosa 
Migliorini (Rosa)

in Ferronato

L’annunciano addolorati il marito Umberto, i figli 
Stefania, Stefano, Giampietro con Vanessa, le ni-
poti Iris, Ester, la sorella Gianna, il fratello Fausto 
con Silvana, i nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 7 marzo 2020
 

Alle ore 14,45 del giorno 

28 febbraio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Terenzia Calza 
ved. Antonini

di anni 96

L’annunciano addolorati il figlio Giuseppe con 
Teresita, i nipoti, i pronipoti e parenti tutti.
       

San Giovanni Lupatoto, 28 febbraio 2020

Alle ore 1,15 del giorno 10 

marzo, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Secondo Pettenella 
(Antonio)

di anni 84

L’annunciano addolorati la moglie Vittorina, i figli 
Massimo con Elena, Nicola, i cari nipoti Andrea, 
Anna, Sara e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 10 marzo 2020

 

Alle ore 4,50 del giorno 8 

marzo, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Sergio De Togni

di anni 83

L’annunciano addolorati la moglie Ada, i figli 
Cristina con Vito, Giuliano con Nadia, Loris con 
Gisella, i cari nipoti Martina e Filippo, i fratelli, 
cognati e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 8 marzo 2020

 

Alle ore 8,30 del giorno 8 

marzo, improvvisamente 

è mancata all’affetto dei 

suoi cari

Vittoria Aldegheri 
ved. Beghini

di anni 94

L’ annunciano addolorati i figli Giorgio con Ma-
ria, Annamaria con Alberto, le care nipoti Chiara 
e Francesca ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 8 marzo 2020
 

Alle ore 6,00 del giorno 16 

marzo, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Battistina Zerman

di anni 93

L’annunciano addolorati 
i nipoti Patrizia con Fabio, 

Luca con Laudana, Nicola con Cristina, Simone 
con Chiara, la cara Giuliana ed i parenti tutti.

Raldon, 16 marzo 2020

 

Alle ore 1,00 del giorno 16 

marzo, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Elena Arduini 
in Bianco Monteiro

di anni 43

L’annunciano addolorati i familiari tutti.

 
San Giovanni Lupatoto, 16 marzo 2020

 

Alle ore 14,05 del giorno 13 

marzo, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Mario Rocca

di anni 86

L’annunciano addolorati la 
moglie Elena, i figli Susanna 

con Roberto, Simonetta con Alberto, Cristina, i 
nipoti, le sorelle, cognati e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 13 marzo 2020

 

Alle ore 1,00 del giorno 20 

marzo, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Maria Zorzan 
ved. Carturan 

(Mariella)

L’ annunciano addolorati i figli e parenti tutti.

Raldon, 20 marzo 2020

 

Alle ore 5,30 del giorno 15 

marzo, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Luigi Pollini

di anni 72

L’annunciano addolorati i figli Stefano, Simone 
con Chiara e Giulia, le sorelle Giuseppina e Anna-
rosa, i cognati, Alice con Sonia e Flavio, gli amici 
ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 15 marzo 2020

 

Alle ore 20,30 del giorno 15 

marzo, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Marisa De Fanti 
ved. Rossi 

di anni 72

L’annunciano addolorati i figli Andrea Puce, Om-
bretta con Luca, la nipotina Denise e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 15 marzo 2020

 




