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La crisi causa covid ha colpito tutti, ma 
proprio nel periodo pasquale alcune 
categorie hanno dovuto loro malgrado 
abbassare le saracinesche a differen-
za di altre che invece hanno potuto 
proseguire l’attività. Stessa situazione 
che si era verificata quando il Veneto 
era passato in zona rossa. Ma è chia-
ro che a distanza di un anno dalle pri-
me restrizioni e chiusure la situazione 
per taluni sta diventando pesantissima. 
Nei giorni scorsi alcuni commercian-
ti lupatotini hanno fatto sentire la loro 
voce lamentando appunto il fatto di 
non poter lavorare pur rispettando le 
loro attività tutte le norme in materia 
di sicurezza. “Cominciamo con il dire 
che il settore dell’abbigliamento, già in 
crisi da tempo è stato ulteriormente pe-
nalizzato con questa nuova chiusura”, 
spiega Mara. Aggiungendo che  “ lo 
stop è arrivato proprio nel momento in 
cui  si iniziava a lavorare un po’ in vista 
della bella stagione. Siamo arrabbiati 
perché classificati come negozi non es-
senziali, a differenza invece di librerie, 
profumerie mercatini dell’usato e altri 
che sono rimasti aperti. Di certo penso 
che non sia il piccolo negozio ambiente 
di contagio dove entra una o due per-
sone per volta” Sulla stessa linea Anna, 
titolare del negozio di casalinghi: “ Ci 
hanno obbligati a chiudere articoli re-
galo, arredo  e altro  in quanto artico-
li non essenziali, ma vogliamo parlar-
ne? Tanti negozi con articoli più futili 
rimangono aperti, troviamo ingiusto 
tutto questo e voglio ricordare che ab-
biamo lavorato e lavoriamo tutt’ora in 
sicurezza con tutto a norma”.  Andrè ri-
marca poi “ come gli aiuti ricevuti sono 
serviti solo a pagare qualche bolletta. 
Un piccolo aiuto non certo paragona-

bile con le pesanti perdite che abbia-
mo accusato”. A portare solidarietà a 
questi commercianti che hanno parlato 
a nome di altri colleghi, il direttore ge-
nerale di Confesercenti Verona Ales-
sandro Torluccio. «Per l’economia e le 
imprese, il bilancio del primo anno di 

pandemia è un bollettino di guerra: dal 
primo lockdown alla seconda ondata, 
dodici mesi di convivenza forzata con il 
virus sono costati all’Italia una riduzio-
ne di -183 miliardi di euro del Pil e di 
-137 miliardi per i consumi – di cui 36 
da addebitare all’assenza di turisti; ab-
bastanza da riportare la spesa ai livelli 
del 1997, un passo indietro di 24 anni. 
Una catastrofe che ha già ‘licenziato’ 
262mila lavoratori autonomi e che non 
è ancora terminata: se non arriveranno 
sostegni adeguati, nel 2021 rischiano di 
cessare l’attività 450mila imprese, per 
una perdita di circa 2 milioni di posti di 
lavoro”. Paolo Bissoli, presidente della 
Confesercenti scaligera, aggiunge che 
«la situazione ci mette in ginocchio, 
tutti i nostri pubblici esercizi ma anche 
le attività commerciali che soffriranno 
pur restando aperti. Le previsioni che 
avevamo di chiusura vengono ricon-
fermate e probabilmente peggiorate. 
Oggi più che mai è indispensabile pas-
sare dai ristori ai rimborsi ma deve es-
sere fatto subito”.
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Rimborsi alle famiglie per i servizi non goduti
L’emergenza sanitaria, già durante lo 
scorso anno, tra i diversi effetti grave-
mente negativi, ha determinato anche la 
sospensione dei servizi educativi dell’in-
fanzia e delle scuole di ogni ordine e 
grado. Un duro colpo per le famiglie, co-
strette a sostituirsi alle strutture educati-
ve e alle scuole, da un lato, e dall’altro, 
a sopportare ugualmente una parte dei 
costi per servizi di cui non hanno potuto 
usufruire.
L’Amministrazione Gastaldello è inter-
venuta con diverse azioni per mitigare 
tali difficoltà, come ad esempio l’am-
pliamento significativo dell’offerta di 
centri estivi e dei servizi di nido estivo, 
stanziando la somma di euro 200.000 da 
dedicare al settore dell’istruzione e dei 
servizi educativi. 
Grazie a detta somma, sono state rimbor-
sate le seconde rate dello scuolabus, pre-
viste ad aprile dello scorso anno, per un 
valore complessivo di euro 26.000, e le 
quote di pre e post scuola non goduto per 
euro 4.000. Inoltre è stata rimborsata in-
tegralmente alle famiglie la somma corri-
sposta alle scuole paritarie, per i mesi da 
marzo a giugno, per un valore comples-
sivo di euro 73.000, corrispondente alla 
percentuale del 35% della retta ordina-
ria. Parimenti, il Comune ha provveduto 

alla copertura del mancato introito delle 
rette del nido comunale, per un valore di 
euro 34.000, comprese le richieste per i 
nido famiglia del territorio.
Il fondo per la delega all’Istruzione ha 
permesso anche di far fronte ai maggio-
ri costi per i centri estivi comunali, per 
euro 53.000, così da soddisfare le nume-
rose richieste di partecipazione, e infine, 
dei dedicare euro 10.000 per coprire l’e-
sborso delle famiglie della classe “Pri-
mavera”, che non avevano potuto fruire 
di altri contributi. 
L’obbiettivo di assicurare misure unifor-
mi di sostegno a tutte le famiglie lupa-
totine, per i servizi scolastici ed educa-
tivi non goduti, si è concretizzato anche 
attraverso il riconoscimento economico 
rivolto ai genitori dei bambini frequen-
tanti la classe primavera, a condizione 
che le famiglie non avessero ottenuto 
altri contributi o sostegni economici per 
la medesima finalità. Dalla documen-
tazione pervenuta dalla scuola dell’in-
fanzia, nella quale è aperta la sezione 
di piccolissimi, risultava che le rette dei 
mesi di giugno e luglio erano calcolate 
nella misura dell’80% e del 70% rispet-
to alla retta base a differenza degli altri 
mesi, tra marzo e maggio, dove la retta 
era conteggiata nella misura del 35%. 

L’Amministrazione comunale ha quindi 
ritenuto di garantire, anche alle famiglie 
dei bambini della classe “Primavera”, il 
medesimo sostegno economico concesso 
a quelle dei bambini delle altre sezio-
ni dell’infanzia e di riconoscere l’intera 
somma versata, pari al 35% della retta 
ordinaria, per i mesi da marzo a maggio, 
all’80%, per il mese di giungo, e al 70%, 
per il mese di luglio. Gli uffici hanno 
provveduto direttamente alla liquidazio-
ne, sulla base delle dichiarazioni acqui-
site dai genitori in ordine agli eventuali 
contributi ottenuti a titolo di rimborso 
delle rette pagate per i mesi di marzo-lu-
glio 2020.
“Abbiamo incontrato le famiglie – inter-
viene l’Assessore delegato all’Istruzione 
Debora Lerin - per raccogliere i dati ne-
cessari e permettere di rendere più ve-
loce la procedura che si stava protraen-
do lungamente dalla scorsa estate. Con 
questo intervento l’Amministrazione ha 
incontrato le esigenze di tutti i genitori 
che hanno ricevuto il rimborso per ogni 
servizio educativo non usufruito per tut-
to il tempo della chiusura. E’ un periodo 
difficile e solo insieme alle famiglie pos-
siamo costruire una Comunità che pone 
le sue basi sulla solidarietà e sul soste-
gno reciproco” 



La Giunta Comunale ha deliberato l’ac-
quisto di nuove  11 telecamere e di  3 
videocamere di controllo dei varchi, che 
andranno ad inserirsi nell’esistente si-
stema di videosorveglianza nel nostro 
comune. 
Le nuove telecamere saranno collocate, 
per quanto riguarda quelle di contesto, 
nei seguenti luoghi: Piazza Umberto I°, 
Via Cotonificio, Piazzale della Chiesa del 
Buon  Pastore, Via Monte Amiata, Via 
Treviso, Cà Sorio e zona limitrofa, Via 
Ausetto, Casa Bombardà, Via Manara a 
Pozzo, Via Via Dell’Artigianato e Via Ac-
que-Fossa Crear a Raldon. Per quanto ri-
guarda le telecamere di lettura delle tar-
ghe ai varchi, sono state previste in Via 
Croce, Via Ederle ed in Via Legnaghese, 
tra le due rotonde in prossimità del cen-
tro commerciale.
Di particolare rilevanza si stanno dimo-
strando le telecamere per la lettura delle 
targhe, dotate di una tecnologia ad alta 
risoluzione e rapidità di lettura, instal-
late in prossimità dei varchi di accesso 
/ uscita alla nostra città, che permettono 

l’identificazione degli autoveicoli in tran-
sito e quindi avere un monitoraggio dei 
movimenti veicolari.
Sempre più spesso varie Forze dell’Ordi-
ne e Polizie Locali chiedono di consulta-
re le immagini delle nostre videocamere 
nello svolgimento delle loro indagini.
Così spiega l’assessore alla sicurezza 
Maurizio Simonato: “Queste nuove tele-
camere andranno ad inserirsi nel sistema 
di videosorveglianza comunale che ha la 
funzione principale di deterrente e ve-
rifica del territorio. L’obiettivo è di indi-
viduare le aree sensibili da monitorare, 
arrivando a sorvegliare elettronicamente 
in particolare i parchi pubblici, le piazze 
e le scuole, oltre tutti i varchi di accesso 
al nostro territorio. 
La creazione del sistema di videosorve-
glianza va ad affiancarsi ad altri tasselli 
che l’amministrazione comunale sta met-
tendo in campo per la creazione di un 
sistema integrato di sicurezza, operando 
sia in termini di controllo, che di preven-
zione. Tra le azioni finora intraprese ri-
cordiamo: il progetto “Notte Sicura” con 

la sorveglianza notturna degli edifici co-
munali e l’attivazione degli allarmi nelle 
scuole; la collaborazione con associazio-
ni per la presenza sul territorio, il poten-
ziamento del comando di Polizia Muni-
cipale, l’avvio del Progetto del Controllo 
di Vicinato, la divulgazione delle buone 
prassi in tema di sicurezza fra la popo-
lazione, con particolare riferimento alle 
famiglie e agli anziani, i corsi di auto di-
fesa per le donne e  l’implementazione 
del piano di videosorveglianza, creando 
una vera e propria rete comunale, col-
legata anche con la locale stazione dei 
Carabinieri.

Nei giorni scorsi il presidente di AGSM 
Stefano Casali, il consigliere delegato 
Stefano Quaglino e il consigliere Fran-
cesca Vanzo, alla presenza del sindaco 
di Verona Federico Sboarina, del vesco-
vo Giuseppe Zenti e di monsignor Gino 
Zampieri, hanno consegnato alla Caritas 
Diocesana Veronese 116 pacchi alimen-
tari con beni di prima necessità.  I 116 
pacchi -contenenti olio, pasta, riso, miele 
e vino- facevano parte dei doni natalizi 
2020, rimasti a giacere nel magazzino di 
AGSM. 
“Abbiamo pensato che in questo parti-
colare momento storico”, ha spiegato il 
presidente del Gruppo AGSM AIM Ste-
fano Casali, “dove la pandemia sta inci-
dendo sulle capacità economiche delle 
famiglie, fosse doveroso consegnare ciò 
che è rimasto da Natale nel nostro ma-
gazzino alla Caritas Diocesana Veronese 

che saprà, con la loro distribuzione, aiu-
tare le persone che ne hanno maggiore 
necessità. Il Gruppo AGSM AIM conti-
nua così ad essere vicino al proprio ter-
ritorio e credo che questa iniziativa ne 
sia un’ulteriore conferma”.  “In questo 
momento così difficile per il nostro Pae-
se”, ha commentato il vescovo di Verona 
Giuseppe Zenti, “Verona deve dare l’e-

sempio di come affrontare questa terribi-
le emergenza. Dobbiamo tutti prendere 
coscienza del grande dramma di questo 
tempo, che rappresenta una vera e pro-
pria tragedia per molte famiglie. Il Grup-
po AGSM AIM dimostra ancora una vol-
ta la sua grande generosità e la vicinanza 
alla città e ai veronesi che da sempre lo 
contraddistingue”.
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Rinviate in autunno le elezioni amministrative
Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha appro-
vato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021. Il 
testo dispone che le elezioni previste nell’anno in corso si svolgano in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 
2021. Il provvedimento è stato adottato tenuto conto del perdurare dell’epidemia Covid-19 e dell’esigenza di evitare fe-
nomeni di assembramento, e di assicurare che le operazioni di voto si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei 
cittadini, anche in considerazione della campagna vaccinale in corso. Il decreto stabilisce per l’anno 2021, limitatamente 
alle elezioni comunali e circoscrizionali, la riduzione a un terzo del numero minimo di sottoscrizioni richieste per la pre-
sentazione delle liste e candidature.

Nuove telecamere di video sorveglianza

Da AGSM AIM pacchi alimentari alla Caritas
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CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO

Da De Togni Auto
Centro Usato Garantito

OPEL MOKKA 1.6 CDTI ECOTEC 136 CV EGO 5 POSTI 6 MARCE KM 55.345. DIESEL. IMM 06/2016. 
UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, NORMATIVA 

EURO 6B, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, POCHI KM, INTERNAMENTE PERFETTA IN 
OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

OPEL ASTRA 1.6 CDTI 110 CV SPORTS TOURER INNOVATION 5 POSTI 6 MARCE KM 13.981. DIESEL. IMM 03/2019. 
POCHISSIMI KM, IVA ESPOSTA, ALLESTIMENTO INNOVATION IL PIU’ BELLO E COMPLETO CON L’AGGIUNTA DEL LETTORE 

CD, NAVIGATORE EUROPA CON SCHERMO DA 10”, RUOTINO DI SCORTA, VETTURA MOLTO SPAZIOSA IDEALE PER FAMIGLIE, 
INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 24 MESI.

OPEL MOKKA X 1.4 TURBO 140 CV GPL-TECH INNOVATION 5 POSTI 6 MARCE KM 54.485. BENZINA/GPL. IMM 07/2017. UNICO PROPRIETARIO 
NON FUMATORE NOSTRO CLIENTE, GPL DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, COSTI DI GESTIONE E 

CONSUMI MOLTO BASSI, ALLESTIMENTO INNOVATION IL PIU’ BELLO E COMPLETO CON L’AGGIUNTA DEL NAVI PACK (NAVIGATORE EUROPA + 
TELECAMERA POSTERIORE), INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

OPEL ANTARA 2.2 CDTI 163 CV 4X2 COSMO 5 POSTI 6 MARCE KM 47.756. DIESEL. IMM 05/2011. 
UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE NOSTRO CLIENTE, POCHISSIMI KM, MOTORE CON CATENA 
DI DISTRIBUZIONE, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI 

CARROZZERIA, SUV MOLTO SPAZIOSO E COMODO. GARANZIA 12 MESI.

SKODA OCTAVIA 1.6 TDI 105 CV STATION WAGON AMBITION 5 POSTI 5 MARCE KM 115.200. DIESEL. IMM 
09/2011. UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, VETTURA UFFICIALE ITALIANA NON IMPORTAZIONE, 

TUTTA TAGLIANDATA UFFICIALE SKODA, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, INTERNAMENTE 
PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, AUTO MOLTO SPAZIOSA E COMODA. GARANZIA 12 MESI.

LANCIA YPSILON 0.9 TWINAIR 85 CV 5 POSTI 5 MARCE KM 123.251. BENZINA/METANO. IMM 01/2013. UNICO 
PROPRIETARIO NON FUMATORE, METANO DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO 

BASSI, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 
2021, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

CITROEN C3 1.4 HDI 70 CV SEDUCTION 5 POSTI 5 MARCE KM 88.334. DIESEL. IMM 03/2013. 
UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, POCHI KM, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, 

IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 2021, INTERNAMENTE 
PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI

OPEL CROSSLAND X 1.5 ECOTEC DIESEL 102 CV 5 POSTI 6 MARCE KM 22.293. DIESEL. IMM 01/2019. UNICO 
PROPRIETARIO NON FUMATORE NOSTRO CLIENTE, TUTTA TAGLIANDATA REGOLARMENTE PRESSO LA NOSTRA 

OFFICINA, POCHISSIMI KM, ALLESTIMENTO INNOVATION IL PIU’ BELLO E COMPLETO CON L’AGGIUNTA DEI 
SEGUENTI OPTIONAL: REARVIEW CAMERA PACK (SENSORI DI PARCHEGGIO ANTERIORI E POSTERIORI + 

TELECAMERA POSTERIORE) TETTO BLACK, MANCORRENTI AL TETTO CROMATI, VETRI POSTERIORI OSCURATI, 
INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 24 MESI.
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Siamo tutti al corrente di quan-
to scempio, sia stato compiuto 
dalle decisioni governative, 
che hanno imposta la chiusura 
per troppi mesi, un anno prati-
camente, dei centri di Danza e 
sportivi in genere!
Marta Mozzo direttrice di Cen-
tro Attivo Danza Concept, in 
collaborazione con i colleghi 
di tutto il comparto Naziona-
le Sportivo ed Artistico, si è 
mobilitata  sensibilizzando 
su testate giornalistiche e tv 
locali e nazionali (Veronese 
Magazine online, Telenuovo, 
Telearena e l’Arena che nello 
specifico Marta ringrazia per 
l’azione divulgativa), i gravi 
danni subìti sia dal punto di 
vista dello studio, dell’educa-
zione sociale  gravemente interrotti per 
milioni di persone, che dal punto di vista 
finanziario, costi che perseguono e di cui 
i titolari, gestori continuano a provvede-
re con le proprie forze, ormai stremati. È 
un’azione castigante del governo che ha 
snobbato l’importanza dell’operato  del-
lo sport e dell’arte a beneficio di chi li 
pratica! Un sopruso, come lo definisce 
la direttrice Marta Mozzo,  che milioni 
di bambini, giovani, adulti, persone con 
condizione di diversa abilità ed anziani, 
con tutti i titolari e proprietari dei centri 
e scuole, hanno ingiustamente sofferto, 
un duro colpo accusato che tutt’ora lede 
e mette a rischio la serenità e la salute  di 

tutti loro! Lo Sport è un valore sociale 
e culturale ed un beneficio imperdibile 
per tutti, fortifica le difese immunitarie, 
l’equilibrio psico fisico, rendendo le per-
sone  più sane e felici ! Ma su questi va-
lori  la stragrande maggioranza dei par-
lamentari ha  chiuso occhi ed orecchie, 
sotto classificando le categorie artistiche 
e sportive definendole sacrificabili ! Una 
gravissima sottostima perpetrata!  Ge-
stori come Marta si sono mobilitati per 
manifestare in piazza del Popolo a Roma 
nell’Evento LO SPORT È SALUTE, ma-
nifestazione organizzata da I. Schettino 
di Napoli e Yuri di Treviso in determi-
nante collaborazione con altri dirigenti. 
Nella esposizione in Piazza del  Popolo 

a Roma, Marta Mozzo ha fatto un colle-
gamento Skype, in diretta con Telenuo-
vo, esponendo i diritti gravemente lesi 
per i milioni di sportivi ed artisti nella 
loro formazione ‘stroncata’ senza pietà e 
francamente senza motivazioni accetta-
bili ed contestuale apertura di altre re-
altà ben più esponenziali come rischi di 
contagio. Sono stati dichiarati, sul palco 
in Piazza del Popolo,  i danni subìti, dal 
titolari e gestori che da dpcm vari aveva-
no provveduto sostenendo investimenti 
per sanificazioni ed adeguamento disci-
plinato delle sedi, con distanziamento di 
quattro mq ecc. secondo normativa anti-
covid, ma ad ottobre 2020 la mazzata di 
chiusura imposta dal governo, solo dopo 
un mese di attività! Sono state inoltre 
esposte le aspettative per una riapertu-
ra immediata, il diritto al ‘risarcimento’ 
finanziario causa la chiusura protratta da 
troppo tempo. È stato evidenziato qua-
le benessere siano lo Sport e L’Arte per 
le persone! Un valore fondamentale e 
non un pericolo per chi pratica, gli stessi 
esponenti massimi della sanità lo dichia-
rano da sempre!
Sono in corso tutt’ora progetti di gruppi 
di titolari e docenti per promuovere que-
sto bene sociale che va tutelato.  Marta 
grida il BASTA alle incongruenze e con-
traddizioni palesi nei decreti vari che 
fanno trattamenti preferenziali evidenti.. 
probabilmente è una mancante consape-
volezza da parte del governo di cosa rap-
presentino culturalmente e socialmen-
te, per milioni  di persone, i centri dello 
sport e dell’arte! 

Ludovica BellorioLudovica Bellorio

Scempio su sport e arte!



Lavori in via della Pace a Raldon
Il signor Loris Ruffo di Raldon ci ha in-
viato una lettera in cui chiede chiari-
menti in merito alla programmazione 
prevista per la ciclabile di via Pace a 
Raldon:”I lavori sono iniziati due anni 
fa in pompa magna per il primo lotto e 
sinceramente non mi sembra sia stato 
fatto un buon lavoro, il tutto è abbando-
nato a se stesso, le piantine sono state 
rovinate durante l’asfaltatura e non più 
ripristinate, inoltre in mezzo all’erba c’è 
il bitume sparso. Anche il secondo lot-
to fatto quest’anno è fermissimo e de-
solatamente abbandonato. Mi sorge il 
dubbio malizioso che, avendo spostato 
le elezioni in autunno, i lavori ripren-
deranno in tale periodo, sarebbe però 
triste”.
Questa la risposta del sindaco Attilio 
Gastaldello che ha la delega ai lavori 
pubblici. “Ringrazio il lettore perchè 
mi offre l’occasione di anticipare una 
bellissima novità per la frazione. Lo 

stop provvisorio dei 
lavori del periodo 
invernale, dovendo 
attendere un perio-
do più mite per la 
stesura del tappeto 
di asfalto più superfi-
ciale, ha dato il tempo 
agli uffici di elaborare 
il progetto dell’attra-
versamento dell’in-
crocio di Via Sandri 
con Via della Pace e 
Via Scaiole. Quest’ul-
timo intervento arric-
chisce i lavori sulla ci-
clabile e risponde ad 
una precisa esigenza 
manifestata già da 
tempo dalla Consulta di Raldon. Il ter-
mine dei lavori sulla ciclabile è previsto 
entro l’estate mentre per l’attraversa-
mento è prevedibile la realizzazione en-

tro l’inverno. Nel frattempo però inizie-
ranno anche altri attraversamenti sicuri 
ed altre opere per la frazione, perchè 
l’Amministrazione continuerà ad ope-
rare fino all’ultimo giorno di mandato”.
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Questo mese vogliamo rivelarti un segre-
to e ti portiamo nel dietro le quinte del 
nostro lavoro. Quando vieni da noi potre-
sti pensare che le proposte che ti faccia-
mo nascano il giorno stesso dell’appun-
tamento mentre parliamo con te e ascol-
tiamo le tue richieste. 

Succede anche questo ma se vedi che ci 
avviciniamo a te con un tablet pieno di 
immagini moda un motivo c’è. Si tratta di 
proposte taglio e colore che selezioniamo 
per te prima del tuo arrivo in negozio. Di 
solito ci riserviamo del tempo il giorno 
prima del tuo arrivo. Discutiamo tutti e 3 
assieme selezionando immagini che pos-
sano aiutarti a scegliere. 
Certo, può capitare che tu abbia voglia 
“del solito” e lo rispettiamo sempre! Se 
invece ti senti ispirata e hai voglia di 
cambiamento, con il linguaggio delle im-
magini e l’aiuto dell’informatica riuscire-
mo ad esaudire i tuoi desideri. 
Detto ciò, goditi questa nuova carrellata di 
proposte! Le nostre amiche si sono affidate 
ai nostri consigli e questi sono i risultati. 
Per creare un mosso morbido e duraturo, 
abbiamo prima risolto il problema del cre-

spo con un trattamento anti-umidità e solo 
successivamente abbiamo creato il nuovo 
colore per Ilenia. Un elegante “rose-cop-
per” lavorato con schiariture a mano libe-
ra e accompagnato da una piega mossa. 
Con Laura invece abbiamo scelto di dare 
una nuova vita alle precedenti schiaritu-
re scegliendo un taglio scalato. Se ti stai 
chiedendo come si chiama la nuance di 
colore di Laura la risposta è “biondo mie-
le”, luminoso e caldo allo stesso tempo.  
La nostra amica Giulia aveva voglia di ag-
giornare il taglio e dal suo sorriso sembra 
proprio contenta. Non sembra anche a te? 
Ti abbiamo ispirato almeno un po’? Ti 
aspettiamo in salone, sulla nostra pagina 
Facebook e sul nostro profilo Instagram 
dove troverai molte altre idee. 

Ornella, Paolo e Silvia.Ornella, Paolo e Silvia.

Ornella Parrucchieri Unisex
P.zza Alcide De Gasperi 52 Raldon
Tel. 045/ 8731526

Consulenza: il dietro le quinte

Ilenia Laura

Giulia
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Comune ciclabile con tre bike-smile
Sono state recentemente consegnate  
le prime 51 bandiere gialle 2021 del-
la ciclabilità italiana: entra così nel 
vivo la quarta edizione di FIAB-Co-
muni Ciclabili, il riconoscimento del-
la Federazione Italiana Ambiente e 
Bicicletta che valuta e attesta il grado 
di ciclabilità dei comuni italiani, ac-
compagnandoli in un percorso vir-
tuoso verso politiche bike friendly e 
nell’impegno per lo sviluppo di una 
mobilità sostenibile. La valutazione 
del grado ciclabilità della città e del 
suo territorio avviene attraverso cri-
teri oggettivi e misurabili sulla base 
di specifici parametri in 4 aree: in-
frastrutture urbane, cicloturismo, gover-
nance e comunicazione & promozione. 
Il  Comune di San Giovanni Lupato-
to, rappresentato durante la cerimonia 
dall’assessore Maurizio Simonato e dal 
presidente della Consulta per l’Am-
biente Roberto Facci, ha confermato i 3 
bike-smile, in particolare con la continu-
ità nella Comunicazione, grazie al fondo, 
poi ampliato, per le e-bike, l’avvio dell’e-

cosportello sperimentale e le giornate di 
laboratorio. 
“Questo riconoscimento assegnato da 
Fiab, Federazione Italiana Ambiente e 
Bicicletta, è molto importante per San 
Giovanni Lupatoto – afferma l’assesso-
re   Maurizio Simonato - perché attesta 
l’attenzione posta in questi anni alla mo-
bilità sostenibile, sia intercomunale che 
al cicloturismo, ed è un ulteriore stimolo 
per promuovere sempre di più e sempre 

meglio l’uso della bicicletta ed il turi-
smo sostenibile nel nostro territorio. 
Questi due aspetti della ciclabilità si 
concretizzano nella realizzazione di 
piste, collegamenti e attraversamenti 
sicuri ed in una visione complessiva, 
anche attraverso il Biciplan, dello svi-
luppo della rete ciclabile”.
“La nostra attenzione verso la mobi-
lità alternativa è massima – sottolinea 
il prof. Roberto Facci, presidente del-
la Consulta comunale per l’ambien-
te – come testimoniano ad esempio 
i bandi per il contributo all’acquisto 
delle biciclette a pedala assistita, che 
è stato riconosciuto a tutti i 47 richie-

denti. Stiamo inoltre sviluppando alcuni 
progetti molto importanti in collaborazio-
ne con altri Comuni ed alcuni enti, come 
Enel e Consorzio di Bonifica. In partico-
lare stiamo definendo il collegamento ci-
clabile tra Municipio di San Giovanni e 
il  Municipio di Verona, il tratto ciclabile 
lungo il canale Milani fino a Cadidavid, 
un nuovo percorso in fregio al fiume Bus-
sè verso sud, verso il Legnaghese.”.

Divieto di transito e pic-nic al Parco dell’Adige
 
Con una ordinanza il sindaco Attilio Gastadello ha predisposto il divieto 
permanente di transito ai veicoli a motore nell’area verde di Via Porto 
(Parco all’Adige) dalle ore 00.00 del giorno 20 marzo alle ore 24.00 del 
giorno 5 aprile. E’ altresì vietato l’accesso da via Ausetto alla zona Pon-
toncello con veicoli a motore. Nella zona è consentito esclusivamente il 
transito dei veicoli a motore degli organi che effettuano servizi di polizia 
Stradale, raccolta rifiuti urbani e di soccorso. E’ inoltre vietato, nel mede-
simo periodo, nell’aerea verde del Parco all’Adige fino al parco di Ponton-
cello di accendere fuochi, barbecue ed altri dispositivi a gas, carbonella 
o fuoco vivo, di effettuare picnic ed altre attività ludico-ricreative che 
possano creare assembramento. L’ordinanza fa poi riferimento al fatto 
che a seguito di recenti sopralluoghi effettuati da personale della Polizia 
Municipale è stata verificata la presenza di numerosi veicoli in sosta oltre 
le sbarre oltre che numerose persone che deambulano sull’area golenale 
e lungo la pista ciclabile, creando rischio di assembramenti.

Per la tua 
pubblicità su 

349 6693978

Via S. Sebastiano 6/2, S. Giovanni Lupatoto (VR)

Orari: Lun-Ven dalle 8.00 alle 13.00

tel. 045 549000

www.sglmultiservizi.it

info@sglmultiservizi.it – sgl13804@legalmail.it

P.iva/codice fiscale: 03521030233

Numero verde segnalazione gas

800 110040



VOGLIAMO GARANTIRE 
LA TUA SICUREZZA, 
OGGI PIÙ CHE MAI.
Da Dieffe utilizziamo le più moderne apparecchiature per la 

sterilizzazione degli strumenti, applicando rigidi protocolli 

per la tutela della tua salute.

RICORDIAMO CHE GLI SPOSTAMENTI PER VISITE 
MEDICHE SONO SEMPRE CONSENTITI, ANCHE FUORI 
DAL PROPRIO COMUNE.

045 8732463 
324 0958288

info@dieffestudiodentistico.it

www.dieffestudiodentistico.it
CONTATTACI

Dir. Sanitario Dott. Paolo Del Fabro - Medico Chirurgo Spec. Anestesia e Rianimazione

Via Giovanni Pascoli, 10 C Campagnola di Zevio (VR)
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Per appuntamenti, iniziative, notizie ed offerte vieni a trovarci o visita il nostro sito  
www.farmacogarofoli.it oppure telefona allo 0458753205
Farmacia Comunale Garofoli - via Garofoli 135/137 – San Giovanni Lupatoto (VR) - Tel. 0458753205
Orari: Lun Mar Mer Gio Ven dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:30
Sab 09:00 alle 12:30; 15:00 alle 18:30
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Conoscere e trattare le onicomicosi
Un problema molto comune e spesso 
trascurato è l’onicomicosi, comunemen-
te conosciuta come micosi delle unghie.
 Quasi il 90% delle onicomicosi è dovuto a 
dermatofiti, i quali normalmente si nutro-
no degli strati più superficiali della pelle 
ricchi di cheratina. Circa un terzo delle in-
fezioni da dermatofiti colpisce le unghie.
Poiché i dermatofiti proliferano in condi-
zioni caldo-umide, le onicomicosi si svi-
luppano in condizioni favorevoli, legate 
alla stagionalità, all’uso di calzature oc-

clusive come scarpe antinfurtunistiche 
o sportive, all’abitudine di camminare 
scalzi, alla frequentazione di ambienti 
come palestre e piscine.
Altri fattori favorevoli sono: l’invecchia-
mento della pelle, il diabete, l’iperidro-
si, malattie della pelle e altre infezioni 

micotiche come la tinea pedis.
In tutte le onicomicosi  l’avvento coinci-
de con l’indebolimento dell’unghia che 
spesso si colora di giallo. Con la pene-
trazione all’interno del fungo, l’unghia 
si deforma e si inspessisce fino a sgreto-
larsi, provocando dolore per la tensione 
e la perdita di protezione alle estremità.
I trattamenti disponibili sono principal-
mente a base di antifungini in forma di 
lacca come il ciclopirox, l’amorolfina e il 
tioconazolo. La criticità del trattamento 
è legata alla durata, in quanto deve es-
sere protratto fino alla ricrescita dell’un-
ghia sana, un processo lungo che richie-
de diversi mesi.
Altri prodotti posso essere utili per ren-
dere l’ambiente poco adatto allo svilup-
po del fungo e contemporaneamente 
rinforzare l’unghia, come l’acido lattico, 
l’urea e il glicole propilenico.
Come rimedi naturali si consiglia l’olio 
di Malaleuca Alternifolia che ha pro-
prietà antimicotiche e antisettiche; in al-
ternativa sono indicati l’olio essenziale 
di Manuka, di Timo o di Mirra.
In considerazione del fatto che le micosi 
sono spesso associate a riduzione del-
le difese immunitarie possiamo aiutare 
l’organismo con l’ azione immunomodu-
lante dell’Echinacea o piante con simili 
proprietà.

Ricordiamo che presso la nostra Farma-
cia è possibile eseguire il tampone rapi-
do per il Covid-19 il lunedì e il venerdì 
in pausa pranzo a partire dalle 13:05. La 
prenotazione è obbligatoria e non serve  
impegnativa del medico.
Secondo le direttive regionali non sono 
ammissibili persone in quarantena o 
che presentano sintomi riconducibili al 
virus. In caso di dubbio rivolgersi al pro-
prio medico di famiglia prima di preno-
tare il tampone.

Appuntamenti
• Venerdì 2 e mercoledì 14. Visita 
audiometrica gratuita dalle 9 alle 12,30.

• Lunedì 12-19-26:  Consulenza 
nutrizionale gratuita  su appuntamento.

• Lunedì 12. Euphidra: promozione 
su tutta la linea dermocosmetica e 
consulenza con personale qualificato.

• Martedì 20: Sanofi: giornata 
promozionale MAG2 con sconti fino a 
5 euro sulla linea.

• Mercoledì 21: Uriage: consulenza 
gratuita. Offerte esclusive 20%.

• Venerdì 23: Eucerin: giornata 
promozionale.

Farmacia Comunale GarofoliFarmacia Comunale Garofoli

Dott. Stefano SignoriDott. Stefano Signori

Impegno costante per la frazione di Pozzo
L’attuale Amministrazione Comunale 
fin dal suo insediamento nella metà del 
2016 ha iniziato un lavoro di program-
mazione degli interventi e 
di realizzare di opere per la 
frazione di Pozzo, con un im-
pegno costante che ci ha por-
tato a risultati importanti per 
i cittadini, dando finalmente 
risposta ad alcune promesse 
fatte in passato e mai realiz-
zate.Voglio ricordare alcuni 
degli interventi: il progetto 
contro gli allagamenti in Via 
Camacici con relativo rifaci-
mento completo della sede stradale e 
realizzazione del marciapiede; la rea-
lizzazione di attraversamenti pedonali 
rialzati con relativa illuminazione a led 
in Via Cesare Battisti, in Via Damiano 
Chiesa, in Via Sauro (davanti Scuola 

dell’infanzia) e prossimamente a Co-
motto e in Via Camacici. Lavori nella 
Scuola primaria Guglielmo Marconi con 

la consegna di nuovi banchi, 
sistemazione piastra esterna 
e installazione zanzariere, 
mentre è in corso il rifacimen-
to della palestra Leoncavallo. 
Illuminazione pubblica con 
sostituzione di cento vecchi 
lampioni in Via Puccini, Via 
Toscanini, Via Cimarosa, Via 
Esperanto, Via Leoncaval-
lo, Via Boito, Viale Olimpia; 
la realizzazione di un nuovo 

parco giochi in Via Esperanto, senza di-
menticare le asfaltature di alcune vie e 
dei marciapiedi di Via Cesare Battisti, 
Viale Olimpia, Via Salieri, Via Manara 
e Via 2 Giugno. Per quanto riguarda la 
sicurezza urbana sono state posate mol-

te telecamere di videosorveglianza, ulti-
ma deliberata in via Manara con nuovi 
lampioni, e sono stati attivati due gruppi 
di Controllo del Vicinato, molto parteci-
pati.Stiamo lavorando per realizzare al-
tri tasselli importanti al completamento 
delle opere per la frazione di Pozzo, tra 
cui: nuove giostrine al parco Borsellino, 
un nuovo Parco Calistenico in Piazza 
Falcone con un’area per esercizi all’a-
perto per coloro che praticano questo 
tipo di attività fisica ed il progetto ese-
cutivo della pista ciclabile del Comotto.
Il lavoro della nostra amministrazione 
non è ancora finito e ci impegneremo 
affinché questi ed altri progetti vengano 
realizzati per mantenere fede alle pro-
messe fatte ai cittadini che, con la loro 
preferenza, hanno creduto in noi.

Consigliere comunaleConsigliere comunale

Davide BimbatoDavide Bimbato



Degustazioni online Cantina Rocca Sveva  
A casa propria come in cantina, con il supporto di un sommelier

Perché non sfruttare le potenzialità del 
digitale per offrire un momento di con-
divisione e piacevolezza, nel corso di 
questa particolare congiuntura in cui ce 
n’è così bisogno? La pandemia ci limita 
negli spostamenti e nelle relazioni inter-
personali, ma non dobbiamo per forza 
rinunciare a tutto quello che amiamo. Da 
questa convinzione è nata, ormai quasi 
un anno fa, l’idea di mettere a disposi-
zione, in videoconferenza, i sommelier 
di Rocca Sveva per una degustazione 
privata, a casa propria. Il vino è condivi-
sione - spiega Wolfgang Raifer, Direttore 
Generale di Cantina di Soave - ecco per-
ché abbiamo voluto ricreare quello star 
bene insieme che dovrebbe essere sem-
pre alla base di ogni bottiglia stappata. 
Lontani ma vicini, degustando gli ottimi 
vini della tradizione veronese firmati 
Rocca Sveva, con il supporto dei nostri 
sommelier».  I wine kit sono due: 
- “Passion”, che racchiude tutto l’amore 
per i vini iconici della tradizione verone-
se, a partire dal Soave Classico DOC, per 
passare ai due rossi Valpolicella Supe-
riore DOC e Amarone della Valpolicella 

DOCG, per concludere con la dolcezza 
del Recioto di Soave Classico DOCG. 
- “Joy”, cioccolato e vino, una vera e 
propria gioia per i sensi: l’Amarone della 
Valpolicella DOCG e il Recioto di Soave 
Classico DOCG regalano emozioni sen-
soriali uniche, abbinati a diverse tipolo-
gie di pregiato cioccolato. 
Esperienza digitale, accoglienza reale: il 
procedimento è semplice, basta sceglie-
re e prenotare la degustazione sul wine 
shop online www.roccasvevashop.it e 
aspettare il kit degustazione che viene 
spedito comodamente a casa. All’interno 
si trova tutto l’occorrente: il vino, i calici, 
le tovagliette, il cavatappi e gli assaggi 
da abbinare, se la degustazione li preve-
de. Il wine tasting, che si svolge su Zoom 
o Meet, può essere in italiano o in ingle-
se ed è adatto a tutti perché è possibile 
concordare prima il livello di approfon-
dimento desiderato. Può diventare anche 
un’occasione per imparare qualcosa di 
nuovo sul mondo del vino e per approc-
ciare le principali tecniche di degustazio-
ne. Non solo B2C ma anche B2B: queste 
wine experience digitali piacciono molto 

anche al mondo business, le aziende le 
propongono come momento distensivo e 
accattivante durante webinar, seminari e 
corsi aziendali online. Diventano infatti 
una leva stimolante per coinvolgere le 
persone e creare un momento conviviale 
all’insegna del buon vino. 

Per info www.roccasvevashop.it  
Tel. 0456139845 – 
Mail. borgoroccasveva@cantinasoave.it 
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San Giovanni Lupatoto dovrebbe dotarsi 
di bagni chimici. La richiesta arriva dal 
consigliere comunale del Movimento 5 
Stelle, Roberto Bianchini, che ha pro-
tocollato il 29 gennaio una mozione che 
dovrebbe essere discussa in una delle 
prossime sedute del consiglio comunale. 
Bianchini sollecita l’approntamento di un 
piano d’installazione in vari punti del pa-
ese di bagni chimici, mirato alla preven-
zione in caso di zona arancio o rossa. “ In 
questi casi- spiega- i bar e ristoranti pos-
sono fare il servizio d’asporto, ecco perché 
occorre installarli in vari punti del paese 
con relativa programmazione di pulizia”. 

Il Sistema Confartigianato Imprese Ve-
neto ha chiesto a deputati e senatori elet-
ti in Regione di favorire la riapertura dei 
servizi alla persona (acconciatura, esteti-
ca, tatuaggio e piercing) con una pronta 
modifica al Dpcm del 2 marzo 2021 che 
reintegri le attività di acconciatura ed 
estetica nell’allegato 24, consentendone 
lo svolgimento nelle zone rosse ed evi-
tando in tal modo il protrarsi della situa-
zione di pericolo per i cittadini fruitori di 
tali servizi.
Con una lettera dei sette Presidenti delle 
Associazioni territoriali di Confartigia-
nato Imprese Veneto è stata illustrata 
la situazione di allarme delle imprese 
dei settori dell’acconciatura e dell’e-
stetica rispetto ai disagi provocati dalla 
chiusura di tali attività nelle zone rosse, 
prevista dall’allegato 24 al Dpcm del 2 

marzo scorso, nel quale i servizi dei sa-
loni di barbiere e parrucchiere sono stati 
aggiunti ai servizi dei centri estetici, già 
esclusi dallo stesso allegato al Dpcm del 
3 novembre 2020.
“Al di là dei pesanti danni economici a 
carico delle imprese, ben 12mila quelle 
artigiane in Veneto che offrono lavoro a 
24.500 addetti – sottolinea Roberto Bo-
schetto, Presidente di Confartigianato 
Imprese Veneto –, i provvedimenti han-
no favorito, fin dalla prima chiusura del 
marzo dello scorso anno, una pericolosa 
e ormai ingestibile proliferazione dell’of-
ferta irregolare, agevolata dalla dispo-
nibilità di soggetti che, a fronte dell’im-
pennata della richiesta, continuano ad 
erogare abusivamente al proprio domici-
lio o in quello del cliente, i servizi preclu-
si alle imprese”.

Bianchini chiede 
i bagni chimici

Covid 19 e benessere

Premiazioni eccellenza
Una rappresentanza dei 230 giovani lupatotini eccellenti sono stati premiati presso 
la ex-chiesa di Pozzo. Prima una ventina di giovani che hanno raggiunto il risultato 
di 100 o 100 con lode nella classe quinta della scuola secondaria di secondo grado, 
il giorno successivo è stato il momento di un’altra ventina di giovani che hanno 
ottenuto il risultato di 10 o 10 con lode nella classe terza della scuola secondaria di 
primo grado.Un momento intenso e ricco di emozione da parte di tutti i presenti. 
L’amministrazione rinnova i più sinceri complimenti a tutti i giovani che hanno 
conseguito risultati meritevoli nell’anno scolastico 2019-20.

PILLOLE DI SALUTE 
D: Cos’è il dito a scatto?
R: E’ una comunissima malattia che riguarda in larga misura i 
tendini flessori delle dita della mano. La manifestazione più fre-
quente è senza dubbio il dolore (di solito puntorio), localizzato 
solitamente alla base delle dita sul palmo della mano o alla ra-
dice del pollice, il più delle volte accompagnato dal caratteristi-
co “scatto” del dito affetto, vale a dire un blocco meccanico più 
o meno marcato del movimento delle dita in flesso-estensione. 
Questo spesso obbliga chi ne soffre a trazionare il dito (o le dita) 
per sbloccarlo e recuperarne il movimento. E’ inoltre molto fre-
quente che la patologia sia più evidente al mattino dopo il risve-
glio ed il dolore associato talvolta sembri risalire lungo il braccio 
fino al gomito. Molte le cause alla base a partire da infiamma-
zioni dei tendini (tenosinoviti), presenza di anomalie dei tendini, 
esiti di pregressi traumi digitali, malattie di base quali diabete 
ed artrite reumatoide. La diagnosi è esclusivamente clinica nella 
quasi totalità dei casi in quanto i segni e
sintomi sono molto caratteristici. In ogni caso può, in isolati casi 
dubbi, essere necessaria una semplice ecografia dei tessuti molli 
della mano per conferma. Il trattamento molto spesso è conser-
vativo, rappresentato nelle forme iniziali da esercizi di stretching 

delle dita e piccoli tutori dedicati ed 
eventualmente da cicli infiltrativi con 
cortisonici mirati. Solamente nei casi 
più avanzati può rendersi necessario 
un piccolo intervento chirurgico, ese-
guito in anestesia locale, che potrà 
risolvere il problema definitivamente. 

Dott. Filippo ZanottiDott. Filippo Zanotti
Medico Chirurgo OrtopedicoMedico Chirurgo Ortopedico

Chirurgia della Mano e MicrochirurgiaChirurgia della Mano e Microchirurgia
riceve presso Centro Genesiriceve presso Centro Genesi



Lo scorso 16 marzo il consigliere comu-
nale di San Giovanni Lupatoto Martina 
Gambacorta ha rassegnato le dimis-
sioni per motivi personali. “Di certo, 
se non ci fosse stato lo slittamento ad 
ottobre delle elezioni amministrative 
dovuto all’emergenza sanitaria sarei 
riuscita a concludere il mio mandato, 
ma purtroppo per questioni puramen-
te personali e private sono costretta a 
rallentare i miei impegni”, spiega. Precisando che “negli ultimi 
mesi come gruppo civico abbiamo cercato di garantire la giusta 
forza e rappresentanza in Consiglio comunale con il massimo 
impegno, ma non nego che è stato un periodo faticoso, che ha 
portano in me un netto calo di energie. Ed è proprio per man-
tenere al massimo l’impegno profuso e dimostrato negli anni, 
in un momento dove l’attività in Consiglio comunale e fuori 
necessita di massima attenzione e lavoro, proprio nel rispetto e 
nel modo in cui intendo io il ruolo di Consigliere comunale di 
opposizione, che ho ritenuto opportuno dimettermi per permet-
tere a chi subentrerà di dedicarsi al massimo all’attività consi-
gliare”. L’ormai ex consigliere comunale, cui dovrebbe suben-
trare Marco Sandri, coglie l’occasione” per ringraziare Remo 
Taioli per la fiducia riposta in me e per avermi permesso di fare 
un’esperienza stimolante, il gruppo civico che rappresento che 
mi ha sempre sostenuto e non ultima Anna Falavigna con cui 
c’è sempre stata una proficua collaborazione e grande sintonia, 
dentro e fuori dal Consiglio comunale, che sono sicura porterà 
avanti il lavoro condiviso negli anni”.

L’annunciato blocco straordinario dei diesel euro 4 per tutto il 
mese di aprile, già deliberato dalla Regione Veneto, viene rinviato.  
La novità è importante visto che ad inizio mese, la Giunta re-
gionale, aveva deliberato un pacchetto di misure extra per il 
prossimo triennio, al fine di dare atto al Piano straordinario per 
la qualità dell’aria, condiviso con le Regioni dell’Accordo Ba-
cino Padano. In primis l’allungamento del periodo delle limi-
tazioni invernali fino a fine aprile, e non più fino al 31 marzo. 
E ad aprile poi il blocco dei diesel euro 4 anche senza nessuna 
allerta arancio e rossa, il divieto di combustione all’aperto, l’u-
tilizzo di biomasse per stufe inferiori alle 3 stelle, temperatura 
massima a 19 gradi in abitazioni e uffici e a 17 all’interno degli 
edifici industriali e artigianali.
Provvedimenti, alcuni già in vigore e quindi prorogati per un 
mese, altri rafforzati come per le stufe, che saranno validi dall’1 
al 30 aprile. Tranne il blocco euro 4 (veicoli immatricolati dal 1° 
gennaio 2006 al 1° settembre 
2009). Vista l’emergenza sa-
nitaria ancora in corso, varrà, 
infatti, la deroga già attua-
ta da ottobre 2020 a marzo 
2021. Una misura, quella che 
a Verona interessa 14.109 
auto, rinviata quindi al pros-
simo autunno.

Gambacorta 
dimissionaria

Annullato blocco  
diesel euro 4
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Cappotto, elemento trainante per il 
Superbonus
Vediamo di approfondire le nostre co-
noscenze riguardo al “cappotto”, uno 
degli intereventi cosiddetti trainanti  
sia per quanto riguarda il Condominio 
che l’abitazione singola. Cerchiamo di 
saperne di più con l’aiuto dell’Ingegner 
Nicolò Vincenzi, uno dei termotecnici 
che per conto di 110Verona effettuano 
gli studi di fattibilità per identificare 
quali interventi possono portare al mi-
glioramento di due classi energetiche 
delle nostre abitazioni, una delle condi-
zioni preliminari previste dalla norma-
tiva in vigore per poter accedere alle 
agevolazioni fiscali.

“Vincenzi, in cosa consiste la posa in 
opera di un cappotto e in quale misura 
la posa può contribuire al doppio salto 
di classe in una abitazione?
“Sostanzialmente la posa di un “cap-
potto” consiste nell’aggiunta ai muri 
perimetrali della nostra casa di un rive-
stimento di materiale ad alta capacità 
di isolamento termico in grado di ri-
durre la dispersione verso l’esterno del 
calore prodotto attraverso l’impianto di 
riscaldamento. E’ uno degli interventi 
che maggiormente possono risultare 
decisivi nel raggiungimento del doppio 
salto di classe energetica in particolare 
nelle case costruite in periodi dove non 
c’era una particolare attenzione alla 
coibentazione energetica in sede di re-
alizzazione dell’abitazione.  ”
“Uno dei timori che i proprietari pos-
sono avere riguardo alla posa del cap-
potto riguarda la formazione di muffa 
e condensa all’interno dell’abitazione. 
Si tratta di timori infondati?”

“Se il cappotto è posato ad opera d’ar-
te, il timore non ha ragione d’essere. Si 
sente dire che il cappotto non farebbe 
respirare” il muro e che questo può 
dare origine a fenomeni di 
muffa e condensa. In realtà 
questi inconvenienti possono 
verificarsi qualora nella posa 
del cappotto non vengano ri-
solti eventuali presenze dei 
cosiddetti ponti termici. Uno 
dei più frequenti riguarda le 
soglie di marmo che se non 
ben isolate possono condurre 
il freddo dall’esterno all’in-
terno e favorire l’insorgere 
di condense. I nostri installa-
tori, specializzati solo nell’installazione 
di cappotti, hanno la tecnologia e l’e-
sperienza per evitare questi problemi.”
“Ci dica qualcosa riguardo agli spes-
sori dei cappotti”
“Oggi la tecnologia ci mette a disposi-
zione materiali altamente performanti 
in poco spessore di ingombro, in modo 

da poter gestire senza particolari pro-
blemi l’applicazione in situazioni dove 
questo può rappresentare un problema. 
In ogni caso la soluzione finita risulta 

pressoché invisibile dall’e-
sterno con un’ottimo risulta-
to estetico oltre che funzio-
nale.  ”  
“Con 110 Verona state ope-
rando diversi interventi su 
San Giovanni Lupatoto. E’ 
frequente la richiesta di ap-
plicazione del cappotto?”
“Gli interventi più frequen-
ti a cui stiamo lavorando a 
San Giovanni Lupatoto ri-
guarda la riqualificazione 

delle tipiche case degli anni ’70 e ’80 
con evidenti problemi di dispersione 
di calore. In questi casi l’applicazione 
del cappotto risulta particolarmente 
efficace per rigenerare la qualità ener-
getica dell’immobile e dare un maggior 
comfort abitativo con un sensibile ri-
sparmio sulle spese di riscaldamento.”

Il Network di Professionisti ed Aziende 

al servizio dell’efficientamento energetico di casa tua

è un’iniziativa di Albalab srl -  Verona - info@110verona.it - www.110verona.it



L’opportunità diventa realtà: sono già di-
versi i privati e le imprese a beneficiare 
dell’offerta completa Sparkasse Superbo-
nus 110%.
A fare il punto è Emanuele Brutti, Diretto-
re della Filiale Sparkasse a San Giovanni 
Lupatoto: 
“La soddisfazione e la fiducia dei nostri 
clienti sono la nostra forza. Infatti, offria-
mo un servizio guidato, sviluppato appo-
sitamente, tramite una piattaforma web a 
supporto del cliente, il quale, può caricare 
le pratiche amministrative necessarie per 
ottenere il beneficio fiscale, compreso il 
certificato di conformità. Siamo al fianco 
dei clienti durante l’intero percorso al fine 
di garantire oltre al finanziamento dei 
lavori, la certezza della maturazione del 
credito.”
Come sta andando la richiesta finora? 
“C’è un interesse elevatissimo. In partico-
lare registriamo un grande apprezzamento 
della clientela in riferimento al nostro mo-
dello di offerta che prevede di poter acce-

dere alla piattaforma per la gestione della 
pratica, ottenere linee di credito coerenti 
con gli impegni finanziari per gli interventi 
di riqualificazione energetica e di cedere 
il relativo credito d’imposta a prezzi van-
taggiosi.”
Qual è il vantaggio più tangibile per il 
cliente?
“Quanto proposto è un servizio completo 
che guida nel percorso burocratico fin dai 
primi adempimenti e certifica passo per 
passo quanto si sta facendo, in modo tale 
da arrivare alla conclusione senza com-
mettere errori che potrebbero inficiare l’ot-
tenimento del superbonus con tutto quello 
che ne consegue. 
Credo sia un valore aggiunto non indiffe-
rente per i nostri clienti che possono così 
affrontare la tematica con serenità grazie 
ad un supporto serio e competente.”
È possibile fare un esempio di come Spar-
kasse sostiene il privato che non dispone 
di tutta la liquidità necessaria per poter fi-
nanziare i lavori previsti dal superbonus? 

“Al cliente privato, ossia persone fisiche e 
condomini, accordiamo un finanziamen-
to che copre fino al 100% delle spese che 
sostiene e che generano il relativo credito 
d’imposta. “
A che prezzo Sparkasse acquista i crediti 
d’imposta?
“Sempre al cliente privato, il credito d’im-
posta lo paghiamo 102 euro per ogni 110 
euro di credito fiscale ceduto. Invito tutti 
quelli che vogliono approfondire o richie-
dere maggiori informazioni a rivolgersi 
alla nostra filiale.”

Il Collegio Geometri di Verona a fianco 
del Comune di San Giovanni Lupatoto 
per la digitalizzazione degli atti edilizi. Il 
grande Comune veronese diventa così il 
primo della provincia, dopo il capoluogo, 
ad affidare a un gruppo di geometri pro-
fessionisti la digitalizzazione dei propri 
atti edilizi conservati, in formato cartaceo, 
negli archivi comunali. Il progetto, che 
prende il via ufficialmente oggi, con la fir-
ma del Protocollo di Intesa, si inserisce in 
una più ampia attività di digitalizzazione 
avviata dall’Amministrazione per permet-
tere a professionisti e cittadini l’accesso 
telematico agli atti delle pratiche edilizie. 
Il Collegio Geometri mette a disposizione 
della collettività un gruppo di 18 colleghi 
professionisti che, a turno per un anno, 
si occuperanno della scansione degli atti 
conservati negli archivi comunali. L’atti-
vità dei geometri sarà realizzata a titolo 
assolutamente gratuito, e sarà fondamen-
tale per velocizzare l’accesso agli atti delle 
pratiche edilizie. Questo tipo di richieste, 

infatti, è aumentata di cinque volte negli 
ultimi mesi, anche a San Giovanni Lupa-
toto. A darne impulso sono i cittadini desi-
derosi di aderire ai bonus per le ristruttu-
razione, introdotti a livello nazionale.“I ge-
ometri professionisti – spiega il presidente 
del Collegio Geometri di Verona Fiorenzo 
Furlani – si sono messi a disposizione per 
la scansione delle pratiche edilizie giacenti 
nell’archivio comunale. Come professioni-
sti, dopo aver rilevato il problema, abbia-
mo deciso di impegnarci direttamente a 
favore della collettività. La pandemia ha 
reso ancora più evidenti le necessità di 
digitalizzare e sburocratizzare gli archivi 
delle amministrazioni e noi abbiamo vo-
luto dare il nostro contributo. La risposta 
dei nostri iscritti è stata ancora una volta 
straordinaria, per questo voglio ringrazia-

re i colleghi, senza i quali questo progetto 
non potrebbe essere realizzato. La nostra 
professionalità e competenza sono sorret-
te dai valori di condivisione, volontarietà e 
gratuità che, da sempre, sono parte della 
nostra categoria professionale”. Ogni mer-
coledì e giovedì, una coppia di professio-
nisti si alternerà supportando il personale 
nella digitalizzazione 
“Un grande gesto di volontariato – sotto-
linea il sindaco di san Giovanni Lupatoto 
Attilio Gastaldello – che evidenzia la pre-
senza e la generosità di un Collegio di 
professionisti che svolge un ruolo fonda-
mentale nell’attività di censimento del pa-
trimonio edilizio. Al Collegio Geometri di 
Verona rivolgo il ringraziamento profondo 
della Comunità lupatotina che rappresen-
to per la preziosa collaborazione”.
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Sparkasse al fianco di privati e imprese 
con una soluzione completa
Superbonus 110% prime operazioni nel Veronese

Accordo dei Geometri col Comune
18  professionisti saranno impegnati per un anno. Quintuplicate le richieste di accesso agli atti negli 
uffici dell’Edilizia comunale

Ti aspettiamo in filiale! 
Sparkasse - Filiale di San Giovanni Lupatoto, Piazza Umberto I°, 101/A, Tel. 045-8753315, e-mail: emanuele.brutti@sparkasse.it    www.sparkasse.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali ed economiche consultare i fogli informativi pubblicati sul sito e disponibili 
presso le nostre filiali. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione da parte della banca.

Emanuele Brutti
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Il business digitale in Accadica, ed è già futuro
Invito agli imprenditori di San Giovanni Lupatoto a partecipare al corso “il mercato del futuro nell’era digitale”

Il mondo sta andando incon-
tro a una serie di stravolgi-
menti, destinati a cambiare 
in modo irreversibile come 
gli individui, le imprese e le 
istituzioni agiscono e intera-
giscono tra loro.
La comunicazione diventa, 
quindi, sempre più rilevan-
te e centrale per il successo 
competitivo delle imprese, in 
quanto ha un forte impatto sul 
posizionamento del brand, 
sulla brand reputation e 
brand identity, elementi a loro volta vitali 
per i conti economici delle imprese. Chi 
metterà al centro delle proprie strategie la 
comunicazione, risulterà vincente.
La digitalizzazione è inoltre un fattore im-
prescindibile per il moderno sviluppo di 
un’azienda, tuttavia essa risulta difficile 
da realizzare perché richiede uno sforzo 
continuo nell’adattarsi ai cambiamenti di 
mercato e uno studio costante per com-
prenderne e anticiparne i trend. 
Ma cosa si intende nello specifico quan-
do si parla di digitalizzazione aziendale e 
come si realizza? Digitalizzare un’azienda 
significa prima di tutto cambiare menta-
lità, adattando tutti i processi aziendali 

alle moderne e attuali esigenze imposte 
dall’era digitale, in cui sono fondamentali 
velocità d’esecuzione ed efficienza.
Digitalizzarsi permette, attraverso l’uso di 
strumenti digitali e tecnologie, di comu-
nicare più efficacemente la propria brand 
identity, organizzare il lavoro e migliorare 
il proprio business. Questo processo è di 
fondamentale importanza non solo per le 
grandi aziende ma soprattutto per le pic-
cole e medie imprese che operano all’in-
terno di un mercato competitivo e in pre-
da a cambiamenti sempre più frequenti.
La maggior parte degli imprenditori ita-
liani sta iniziando a comprendere il ruo-
lo chiave della digitalizzazione, anche 
grazie agli incentivi statali pensati appo-

sta per favorirla, ma non tutti hanno ben 
chiaro come realizzarla.
Un aspetto fondamentale per attuare una 
strategia ditale vincente è la creazione 
di contenuti efficaci che diano visibilità 
online alle attività e aumentino, quindi, 
la brand awareness. Non si tratta più di 
essere semplicemente presenti online ma 
di creare una sintonia con l’utente, spin-
gendolo a preferire il proprio prodotto o 
servizio a quello della concorrenza.
Amo1999, società multibrand fondata nel 
1999 con sede a San Giovanni Lupatoto e 
da sempre impegnata a migliorare la co-
municazione suoi clienti, ha dato vita al 
corso “Il mercato del futuro nell’era digi-
tale”. Un corso gratuito, della durata com-
plessiva di 2 ore, nel quale verranno intro-
dotti i principali trend di Digital Business, 
analizzando le caratteristiche del mondo 
digitale senza escluderne l’aspetto fiscale.
Prenota il tuo posto al corso scrivendo 
a info@amo1999.com.



A Raldon fiducia, qualità e professionalità al cliente
Le Botteghe di Raldon Vi 
danno un caloroso saluto no-
nostante le difficoltà econo-
miche dovute alla pandemia. 
E’ nostro desiderio vedere 
l’avvenire con ottimismo. 
Con queste poche righe de-
sideriamo raccontarvi di noi 
e della nostra realtà di Ral-
don, e meglio di noi nessun 
atro può farlo. Siamo un bel 
Team di negozi al servizio 
del paese che offrono tutte 
le tipologie di prodotti. Al-
cuni di noi si sono ampliati 
inserendo nuovi Brand, tutto 
questo per darVi la merce mi-
gliore e sempre all’avanguar-
dia. Dare al cliente Fiducia, 
Qualità e Professionalità è il 
nostro motto. Vogliamo che 
Vi sentiate a vostro agio nel 
nostro Team “Le Botteghe di 
Raldon”. Sarà un piacere ac-
coglierVi nella nostra realtà 
di Raldon così potrete toccar-
la con mano. Venite anche 
solo per salutarci che sarete 
i benvenuti.

Le Botteghe di RaldonLe Botteghe di Raldon
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Piscine comunali e confusione 
amministrativa

Il covid ha impedito la riapertura

Nella relazione che accompagna il Do-
cumento Unico di Programmazione per il 
periodo 2021-2023, a pagina 118, si legge 
che alla società affidataria della gestio-
ne dell’impianto natatorio, sarebbe stata 
consegnata una struttura completamente 
riqualificata. Nella stessa relazione, a pag. 
52 e 53, il Sindaco ci dice che dal 2016 al 
2019 questa amministrazione ha fatto in-
genti investimenti, tra i quali annovera la 
riqualificazione del centro natatorio “Ga-
rofoli”. Ad oggi in realtà sono stati spesi 
oltre 200.000 euro, senza però riuscire a 
risolvere tutti i problemi che questo im-
pianto sportivo manifesta da decenni. 

Sono queste stesse carenze strutturali 
che in parte hanno contribuito all’ab-
bandono del centro sportivo da parte 
della società affidataria. Lo scorso 4 
febbraio ho effettuato un sopralluo-
go presso il centro sportivo Garofoli, 
accompagnato da funzionari e per-
sonale dell’amministrazione. È del 
tutto evidente che ci sarebbe bisogno 
di una ristrutturazione globale molto 
onerosa e che sarebbe stato necessa-
rio fare fin da subito un Project finan-
cing. Alle mie domande sull’argomento, 
poste durante la seduta di consiglio co-
munale per l’approvazione del bilancio, 
nessuno si è degnato di rispondere, forse 
perché nel bilancio non ci sono risorse per 
un rilancio dell’impianto sportivo. Dalle 
dichiarazioni rilasciate alla stampa però, 
sembra che il Sindaco e l’assessore abbia-
no un piano, che non è dato di conoscere. 
La confusione nella maggioranza, su que-
sto tema, è molta! Il dato di fatto è che una 
struttura comunale che dovrebbe offrire 
una serie di servizi alla cittadinanza e non 
solo, ad oggi è ancora chiusa e lo rimar-
rà per molto tempo ancora. Io credo ci sia 

bisogno di un vero progetto di riqualifica-
zione e rinnovamento, a partire da chi si 
candida ad amministrarci.

Consigliere comunale Innovattiva-Pd Consigliere comunale Innovattiva-Pd 

Francesco de TogniFrancesco de Togni

Come ho già avuto modo di spiegare 
durante il Consiglio comunale sul bi-
lancio svolto il 12 e 13 Marzo (la cui 
registrazione è disponibile sul sito del 
Comune e chiunque la può andare a vi-
sionare), l’Amministrazione comunale 
ha investito ingenti risorse fra il 2018 e 
il 2019 sul centro natatorio “Garofoli”; 
infatti il centro sportivo era in efficienza 
ed aperto fino all’11 Marzo 2020, gior-
no in cui è giunto il primo lock down 
generale, piccolo dettaglio di cui non 
tiene conto il Consigliere di opposizio-

ne Francesco De Togni nella sua analisi 
della situazione. 
Le norme che si sono susseguite nell’ul-
timo anno per il contenimento della 
pandemia di Covid-19 hanno reso di 
fatto impossibile, anche perché econo-
micamente insostenibile, la riapertura 
dell’impianto. Ad oggi non si sa ancora 
quando e con quali regole si potranno 
riaprire le piscine. E’ una grande fortu-
na, al contrario di quello che scrive De 
Togni, che l’Amministrazione non si fos-
se ancora impegnata in progetti costo-

si e pluriennali che adesso andrebbero 
profondamente rivisti e modificati alla 
luce del contesto sociale e sportivo che 
nell’ultimo anno è cambiato drastica-
mente. Non appena il quadro normativo 
si sarà stabilizzato e le regole saranno 
chiare, sperando di esserci lasciati alle 
spalle questa pandemia, si attuerà un 
piano di rilancio del centro natatorio con 
un nuovo gestore e un esteso ammoder-
namento della struttura.

Assessore allo sport Assessore allo sport 

Fulvio SartoriFulvio Sartori
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LABORATORIO DI ANALISI

DEPURAZIONE ACQUE

CHIAMA ORA PER UNA

CONSULENZA GRATUITA

Santa Maria di Zevio (VR) - Tel. +39 045 8750339 - info@pptsrl.it - www.pptsrl.it
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Auguri di Santa Pasqua
Nuove proteste popolari sono in corso in 
questi giorni a Beirut e in varie città del 
Libano col diffondersi della notizia che 
la lira locale ha toccato un nuovo record 
negativo nello scambio col dollaro sta-
tunitense. La lira libanese ha perso più 
del 90% del suo valore in 18 mesi: nel 
2019, 1.500 lire compravano un dollaro, 
ma oggi ce ne vogliono 15mila. A causa 
dell’aggravarsi della situazione politica 
locale in seguito al prolungato stallo nel-
la formazione del governo, alle sanzioni 
internazionali per il conflitto siriano e 
alla profonda sfiducia dei mercati, si sta 
verificando un rialzo dei prezzi da 6 a 8 
volte dei beni e dei servizi al consumo, 

unito a scarsità di elettricità, benzina e di 
alcuni generi di prima necessità. 
La nostra cucina di Damour corre sem-
pre il rischio di dover chiudere a causa 
dell’aumento improvviso dei costi. Rin-
graziamo tutti coloro che ci sostengono.
Si chiedono sempre a tutti aiuti e pub-
blicità, anche per l’acquisto di medicine.
Una nostra volontaria ha cercato invano 
nei supermercati della zona qualche con-
fezione di latte in polvere per una mamma 
bisognosa. Allora ha pensato di chiedere 
ai suoi genitori di poter concedere la metà 
della confezione che avevano in casa per 
questa signora, che ha un bambino piccolo. 
“Quando facciamo questi gesti, - confidava 

- anche se siamo oppressi dalle 
difficoltà economiche, ci sentia-
mo sempre amati da Dio”. 
La famiglia di questa volon-
taria, come anche molte fa-
miglie povere che aiutiamo, 
nonostante la difficoltà ad 
acquistare il cibo, rimangono 
fedeli ai tradizionali impe-
gni quaresimali di rinunciare 
ogni giorno in quaresima alla 
carne, latticini, dolci, uova e 
di digiunare sempre dal mat-
tino fino alle 12.

Padre Damiano PucciniPadre Damiano Puccini

Per testimonianze in Italia 
tel 333/5473721. 
pdamianolibano@gmail.com; 
Per inviare offerte: Bonifico intestato al con-
to: Oui pour la Vie, presso Unicredit a Ca-
scina (PI). Indirizzo: Rue Mar Elias,35 Da-
mour Lebanon.BIC-Swift: UNCRITM1G05 
IBAN: IT94Q0200870951000105404518; 
dopo invio offerta scrivere il proprio in-
dirizzo e telefono a info@ouipourlavielb.
com per confermare il ricevimento dell’of-
ferta. P. Damiano Puccini  

FRAME CICLI HA APERTO A POZZO

Vendita ed assistenza bici elettriche e muscolari
Dai più piccini ai più esigenti

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

CHIUSO

8:30 - 12:30

8:30 - 12:30

8:30 - 12:30

8:30 - 12:30

8:00 - 13:00

CHIUSO

14:30 - 19:30

15:00 - 19:30

15:00 - 19:30

15:00 - 19:30

15:00 - 19:30

15:00 - 18:00

VIA 24 MAGGIO, 32

37057 - POZZO DI S. G. LUPATOTO

VERONA

389 5574677

FRAMECICLI@GMAIL.COM

 FRAME CICLI.



De Togni
www.detogniauto.it                  info@detogniauto.it

Loc. Campagnola di Zevio (Vr) - Tel. 045 545922 - Fax 045 9251835

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO

Lo Staff De Togni 
vi augura 

Buona Pasqua

Vieni a trovarci in totale 
sicurezza per scoprire le 

ultime novità



Quale futuro culturale per il Paese

Il Parco di Pontoncello: un tesoro da valorizzare

In questo momento sono apparsi nume-
rosi articoli sui mensili locali sugli spazi 
che in futuro saranno dedicati alla cultu-
ra in centro a S. Giovanni.
Attualmente usufruiamo soltanto di un 
centro culturale con piccoli spazi per una 
città che per numero  di abitanti è al ter-
zo posto in provincia.
Dagli articoli si percepisce che ancora si 
discute sul possibile recupero della Pin-
demonte come biblioteca, come se gli 
spazi fossero sufficienti per le esigenze 
del nostro comune. Eppure l’amministra-
zione comunale aveva annunciato che 
sarebbe stata disponibile anche la strut-
tura della LIDL come nuova sede della 
biblioteca e di attività culturali che insie-
me alla Pindemonte con aule ed altri spa-
zi diventerebbe un polo culturale degno 
di questo Paese.
Lo spazio, ci auguriamo ex LDL, vista la 
posizione centrale, risulta l’ideale collo-
cazione per un luogo culturale come la 
biblioteca, facilmente accessibile anche 
ai disabili essendo al piano terra e con 
la possibilità di ricavare sale conferenze 
soddisfando la necessità di aggregazioni 
ai gruppi di associazioni molto numero-

se nel nostro paese, 
sempre sperando che 
il bilancio comunale 
possa sopportare il 
costo di qualche mo-
difica.
Come cittadini siamo 
d’accordo nel con-
siderare necessario 
lo spostamento del 
supermercato in una 
zona come la Saifecs, 
soddisfando tutti i 
criteri di traffico, con 
adeguati spazi e par-
cheggi in una zona 
facilmente accessibi-
le con opportuna rotonda.
Andrebbe anche a risolvere il problema 
del passaggio pedonale più congestio-
nato della città, dato in buona parte dal 
flusso e deflusso dei clienti LIDL che oc-
cupano i tre quarti del parcheggio.
L’attuale supermercato è sprovvisto di 
tutti gli spazi e gli accessori che richie-
de una tale struttura, come ad esempio 
la zona carico scarico delle merci, che 
costringe gli autoarticolati di notevoli di-

mensioni non solo ad occupare la via la-
terale di transito, bloccando molto spesso 
il transito, ma, provocare anche notevoli 
disagi e pericoli per i pedoni, in quanto la 
via è sprovvista di marciapiedi.
Viste  le nostre osservazioni, chiediamo 
al Sindaco ed all’amministrazione di te-
nere in seria considerazione le esigenze 
che non riguardano solo il quartiere ma 
l’intero paese.

L. Solari, L. Verzini, G. Zanini, E. L. Solari, L. Verzini, G. Zanini, E. 

Righetti ed altri concittadiniRighetti ed altri concittadini

Il periodo di semi isolamento a 
cui siamo stati costretti nell’ul-
timo anno ha consentito ai lu-
patotini di apprezzare ancora 
di più questo gioiello naturali-
stico diventato da qualche anno 
“parco regionale di interesse 
locale”. Nel corso dell’ultima 
Amministrazione tanto è stato 
fatto per renderlo ancora più 
fruibile, dalla ciclabile delle Ri-
sorgive, alla ristrutturazione della “Casa 
Bombardà” all’accordo raggiunto con 
Enel Green Power per la passarella. Ora, 
la prossima sfida è quella, da un lato, di 
preservare sia la flora e fauna autoctona 
caratteristica di questa oasi naturalisti-
ca ma anche quella di garantire il suo 
importante e principale ruolo di zona 
golenale (una sorta di valvola di sfogo 
delle piene dell’Adige), provvidenziale 
per eventi atmosferici estremi a cui pur-

troppo ci siamo abituati a cau-
sa del cambiamento climatico.   
Ritengo che la stretta collabo-
razione con i Comuni di San 
Martino Buon Albergo e Zevio 
ma anche con Verona (anche se 
non rientra strettamente all’in-
terno dell’area di delimitazione 
del Parco di Pontoncello, ma ri-
tengo essere una prosecuzione 
naturale dello stesso) debba es-

sere ancor più rafforzata per una maggior 
valorizzazione di questo polmone verde.  
Abbiamo in mente una gestione econo-
mica unitaria intercomunale ancora più 
organizzata rispetto ad oggi per arriva-
re a realizzare progetti di valorizzazione 
come: installazione di aree attrezzate per 
pic-nic, aree fitness outdoor, installazio-
ne di staccionate e piccole sculture in 
legno magari utilizzando gli stessi alberi 
caduti a causa dei violenti fenomeni at-

mosferici, ulteriore piantumazione di al-
beri nelle zone più soleggiate, creazione 
di diversi percorsi/sentieri tracciati per 
andare incontro alle diverse esigenze ci-
clopedonali. 

Yuri Fanini – coordinatore di Forza Yuri Fanini – coordinatore di Forza 

Italia per San Giovanni LupatotoItalia per San Giovanni Lupatoto

Flashmob rinviato a domenica 25 aprile
La Commissione Pari Opportunità, aveva previsto un flashmob in data 21 marzo  quale primo giorno di primavera emble-
ma di nuovi germogli e colori, come simbolo di una ripresa dopo l’inverno e dopo questo lungo periodo di restrizioni, ma 
non è stato possibile. A causa delle nuove disposizioni che limitano la possibilità di incontrarsi in suolo pubblico anche 
all’aperto, la Commissione ha sospeso l’evento e lo ripropone per domenica 25 aprile  alle ore 10.30 sotto la Torre dell’Ac-
quedotto.
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Demolizione del vecchio bagno, rifacimento 
impianti, fornitura e posa pavimenti e rivestimenti, 

sanitari e rubinetteria, box doccia, 
tinteggiatura pareti.

8.500 EURO TUTTO COMPRESO

con possibilità dell’agevolazione

fiscale del 50% sulle ritrutturazioni

Via ragazzi del 99’ N° 16 - 37057 San Giovanni Lupatoto VR

Tel: + 39 345 1422546

Email: costruzioni.bernardi@gmail.com
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I Anniversario

Gabriele Fantin 
(Mario) 

Ci hai insegnato tante cose, 
tranne come vivere senza di te...

Ci manchi tanto.
Lucia, Susanna, Roberto, Martina e 

Matteo Fabio.

20/4/2020   20/4/2021

È uscito nelle librerie “Fammi ballare”, il 
nuovo libro dello scrittore veronese Enri-
co Sacchetto. Il libro racconta di quanto 
la vita ci riservi sorprese, anche quando 
sembra che le cose vadano nel peggiore 
dei modi. “Fammi ballare” è una storia 
d’amore che travolge Sabrina e Giacomo, 
ognuno di loro impreparati ai cambiamenti 
che l’incontro con l’anima gemella può ge-
nerare. L’amore e la felicità hanno bisogno 
di trovarci pronti ma soprattutto coraggio-
si di fronte alle scelte che ci chiedono di 
fare. Sabrina, nonostante un grave inci-
dente, continua a lavorare nella sua sala 
da tè. Giacomo scrive storie per bambini. 
È proprio l’arrivo di Giacomo che scompi-
glia ancora la vita di Sabrina, questa volta 
facendole battere forte il cuore. Sacchetto 
utilizza la storia di Sabrina e Giacomo per 
raccontare l’amore nell’età adulta, quando 
le abitudini sono spesso già radicate e dif-

ficili da scardinare e quando la 
rassegnazione ad una vita sen-
za anima gemella ci rende più 
impermeabili all’amore degli 
altri. L’autore si divide tra lavo-
ro e scrittura. Dopo aver tenuto 
le sue opere chiuse nel cassetto, 
da qualche anno ha iniziato a 
pubblicare i suoi scritti. Curioso 
il suo esordio nella scrittura, av-
venuto con la pubblicazione di 
un libro di fiabe intitolato “Fiabe 
per tutto l’anno”. L’idea è stata 
quella di scrivere una fiaba per 
ogni mese dell’anno ricordando 
tutte quelle lette di persona alla 
figlia quand’era ancora piccola. 
L’edizione è stata anche impreziosita da 
12 disegni, uno per ogni fiaba. Ed è altret-
tanto curioso che nel suo nuovo libro uno 
dei personaggi sia proprio uno scrittore di 

fiabe. Entrambe le opere sono acquistabili 
presso le librerie Rancan in Via Altichiero 
76 a Zevio e Il Minotauro in Via Cappello 
35 a Verona oppure online sui siti Feltri-
nelli, Mondadori e Amazon.

Il progetto “Ci sto? Affare fatica” offre la 
possibilità ai ragazzi tra i 14 e i 19 anni, di 
fare un’esperienza lavorativa estiva di una 
settimana, per la manutenzione dei beni 
comunali, ricevendo in cambio il “buono 
fatica”, ossia un buono spesa del valore 
di 50 euro. Iniziato, nel 2019, è continuato 
nel 2020, nonostante il Covid. Per l’anno 
in corso si aggiunge l’incertezza del con-
tributo della Fondazione Cariverona, ma 
l’Amministrazione comunale ha ritenuto di 
proporlo in ogni caso.Nell’estate del 2019, 
sono stati coinvolti 70 adolescenti, tra ra-

gazze e ragazzi, suddivisi in 7 gruppi, per 
effettuare lavori di tinteggiatura di can-
cellate di scuole e parchi. Nell’anno 2020, 
dato l’aumento delle richieste, l’Ammini-
strazione ha contribuito con un ulteriore 
finanziamento per ampliare il numero dei 
gruppi. Infatti, rispetto all’anno preceden-
te, sono strati coinvolti ben 90 adolescen-
ti, suddivisi in 9 gruppi. La valenza della 
proposta, sia per il particolare momento, 
che per la delicatezza della fascia d’età, 
ha spinto l’Amministrazione a rinnovare 
il progetto anche per il prossimo biennio, 

deliberando l’indirizzo per gli uffici di re-
alizzare l’iniziativa individuando le risorse 
necessarie ad assicurare la partecipazione 
del maggior numero possibile di gruppi, 
soddisfacendo in tal modo tutte le richieste 
che arriveranno. “Tutto lascia credere che 
le domande di partecipazione dei nostri 
adolescenti saranno quest’anno ancora più 
numerose che nelle precedenti edizioni 
dell’iniziativa, che riveste una grandissima 
valenza sociale ed educativa – interviene 
il Sindaco Attilio Gastaldello – L’Ammini-
strazione è convinta che il progetto costi-
tuisca una preziosa occasione di crescita 
per i ragazzi coinvolti, per le famiglie e per 
tutto il territorio.”

Fammi ballare, libro di Enrico Sacchetto

Ci sto? Affare fatica

III Anniversario

Annalisa
Lo Presti

Grazie dell’infinito amore 
e del sorriso che ci hai 

donato.

I tuoi cari

11/4/2018 - 11/4/2021
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E’ stato nuovamente rinviato il passaggio 
al mercato libero dell’energia. Un emen-
damento al Decreto Milleproroghe ha in-
fatti spostato al primo gennaio 2023 la fine 
del mercato tutelato di luce e gas. La noti-
zia è stata accolta con favore dal presiden-
te di Adiconsum Verona, Davide Cecchi-
nato, che ci tiene a sottolineare come sia 
“ positiva per tutti quei cittadini che, non 
avendo scelto di passare al mercato libero, 
rischiavano che la propria utenza venisse 
assegnata all’asta. Nel mercato tutelato, 
infatti, la fornitura ha condizioni econo-
miche e contrattuali regolate dall’Autori-
tà di Regolamentazione per Energia Reti 
e Ambienti (ARERA). Nel medio e  lungo 
periodo i prezzi della maggior tutela sono 
più convenienti e le condizioni contrattua-
li più favorevoli di quelle del mercato libe-
ro. Auspichiamo pertanto che la maggior 
tutela venga mantenuta anche ben oltre il 
2023 a garanzia di quei consumatori che 
non sono in grado di orientarsi consape-
volmente nel mercato libero”. Ricordiamo 
infatti che nel mercato libero le condizioni 
economiche e contrattuali sono decise da 
ogni singolo fornitore ed il consumato-
re può liberamente decidere se aderirvi 
o meno. “I nostri clienti che sono passa-
ti al mercato libero non dovranno sotto-
scrivere alcun nuovo contratto”, spiega 
l’amministratore unico di Lupatotina Gas 
e Luce Loriano Tomelleri. “ Quelli che 
invece sono rimasti nel mercato tutelato 
dovranno i scegliere con quale operatore 
sottoscrivere il contratto entro il 31 dicem-
bre 2022 salvo naturalmente nuove proro-
ghe”. Ancora una volta Tomelleri denun-

cia come il passaggio al mercato libero 
venga utilizzato da qualche operatore per 
cercare di attirare la clientela in maniera 
scorretta:” Purtroppo continuano ad arri-
vare le segnalazioni di persone che suona-
no i campanelli delle abitazioni spaccian-
dosi per nostri operatori. Come sempre il 
consiglio è di avvertire i nostri uffici e le 
autorità competenti”.
Da segnalare nel frattempo che Lupatotina 
Gas e Luce ha superato i 14.000 contratti 

per il gas e i 10.000 per l’energia elettrica. 
“Un dato, quest’ultimo in particolare, che 
ci riempie di grande soddisfazione poiché 
raggiunto in poco tempo”, commenta sod-
disfatto Tomelleri. “D’altra parte la nostra 
clientela apprezza il servizio che siamo in 
grado di offrire grazie al contatto diretto e 
non telefonando a casa, così come le tarif-
fe che sono tra le più convenienti a livello 
nazionale così come riportato sull’apposito 
portale delle offerte PO”. 

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)

Slitta il passaggio al mercato libero
Per Lupatotina Gas e Luce superati i 10.000 contratti di energia elettrica

Loriano Tomelleri e Davide Cecchinato



Sostegno psicologico col progetto “Ti ascolto”
L’Amministrazione comunale di San Giovanni Lupatoto, nell’ambito del proprio progetto ‘So-
lidarietà nell’Emergenza’, ha avviato un servizio gratuito di ascolto e sostegno psicologico per 
persone sole e fragili, per minori e genitori che si trovino in difficoltà a causa delle conseguenze 
dell’emergenza sanitaria.Questo servizio, denominato ‘Ti Ascolto’, è svolto in collaborazione 
con psicologi e  personale esperto di varie associazioni che hanno aderito al progetto comunale 
ed è a disposizione di coloro che sono in difficoltà a causa dell’isolamento sociale ed allo stress 
determinato dall’emergenza epidemica da Covid-19. L’Associazione “Alzheimer Italia – Vero-
na” ha messo a disposizione alcune psicologhe per un servizio di ascolto e sostegno psicologico 
per le persone sole e fragili, senza una rete di parenti ed amici, e che si trovano in difficoltà a 
causa dell’emergenza sanitaria in atto, costretti nel faticoso percorso di accettazione ed ela-
borazione del rischio legato alla contrazione della malattia, oltre alle inevitabili conseguente 
psicologiche determinate dal rispetto delle restrizioni personali, imposte dalla necessità di con-
tenere la diffusione del virus. Le persone che avessero bisogno del sostegno possono chiamare 
in Comune, tutti i lunedì, martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle 10.30, al numero di telefono 045 
8290299. I cittadini saranno poi ricontattati telefonicamente direttamente dalle psicologhe.
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Con la primavera è arrivato il vaccino per gli anziani

L’ASSOCIAZIONE 
PENSIONATI

IL QUADRIFOGLIO
AUGURA A TUTTI

UNA SERENA 
PASQUA

E’ arrivata la primavera, ma dovremmo 
trascorrere la Pasqua 2021 in zona rossa,  
potremo andare a messa con l’autocerti-
ficazione e in una chiesa vicino a casa. 
Così prevede l’ultimo decreto varato nei 
giorni scorsi. Per i riti di Pasqua, la Con-
federazione Episcopale Italiana ha invi-
tato i fedeli a partecipare alla celebrazio-
ne in presenza nel rispetto rigoroso delle 
norme anti contagio. 
La notizia positiva è che è in pieno svol-
gimento la campagna vaccinale per gli 
anziani. Ricordiamo a tutti e a tutte l’im-
portanza del vaccino per la nostra salute 
e per quella delle persone a noi vicine. 
Nel frattempo, in attesa di essere vacci-
nati, continuiamo a seguire sempre le mi-
sure di protezione personale indicate dal 
Ministero della Salute. Indossiamo le  ma-
scherine, manteniamo il distanziamento, 
laviamoci frequentemente le mani, evitia-

mo il contatto con le mani di occhi, naso 
e bocca ed evitiamo (purtroppo) baci, ab-
bracci e strette di mano. Non dobbiamo 
avere paura, ma dobbiamo continuare a 
rispettare le norme sanitarie.
In questi giorni, anche se con un po’ di 
ritardo, ci è stata confermata la possibili-
tà di poter svolgere – per cure termali – il 
soggiorno ad Abano Terme. Le famiglie 
Galtarossa e Bordin, titolari dell’Hotel 
Milano, ci aspettano con la tradizionale 
cordialità e ospitalità e con tutte le atten-
zioni da parte del personale dall’ 11 al 18 
aprile 2021.

L’ASALUP con grande speranza e ottimi-
smo per il futuro ha preparato il calenda-
rio delle vacanze estive. Queste le date, 
Covid 19 permettendo, dei soggiorni al 
mare a Villamarina di Cesenatico presso 
gli Hotel Adria e Carducci:

1^ turno dal 20 giugno al 4 luglio 2021
2^ turno dal 4 luglio al 18 luglio 2021
3^ turno dal 18 luglio al 1 agosto 2021
4^ turno dal 25 agosto al 8 settembre 
2021 

Buona Pasqua a tutte e a tutti!

Per informazioni:
telefonare a Maria Rosa 
045 8321364 – 320 7814947
Carla Ebert 045 8753785

Fondazione Arena conferma il Festival 2021
Fondazione Arena conferma per il Fe-
stival 2021 la forte volontà di realizzare 
la propria programmazione, nel segno 
condiviso di una rinascita che coinvol-
ga l’intera città, e propone un calenda-
rio con regie e allestimenti scenografi-
ci, grandiosi e immateriali, a conferma 
della spettacolare tradizione dell’Arena, 
e che solo l’Arena può permettersi di 
creare, ma completamente. Con gran-
de attenzione al pubblico areniano, che 
da un anno dimostra il proprio affetto al 
Festival continuando ad acquistare i bi-
glietti del Festival 2021 con numeri già 
oggi importanti. Rimangono invariati i 
cast di Cavalleria rusticana e Pagliacci, 
Aida, Nabucco, Traviata, Turandot, Re-
quiem di Verdi, Domingo Opera Night, 
Roberto Bolle and Friends, Jonas Kauf-
mann Gala Event e della Nona Sinfonia 
di Beethov. Il [MB1]palco tornerà dun-
que nella sua posizione originaria e le 

nuove tecnologie si integreranno 
nella tradizione degli storici ed 
iconici allestimenti che da oltre 
cento anni hanno reso l’opera in 
Arena unica in tutto il mondo: 
una rivoluzione estetica e dram-
maturgica che tutelerà artisti e 
tecnici da ogni rischio, consen-
tendo comunque la spettacolari-
tà e la grandiosità che da sempre 
il pubblico cerca in Arena. Il Sin-
daco e Presidente di Fondazione 
Arena, Federico Sboarina: “Siamo molto 
orgogliosi di presentare la stagione 2021 
del Festival lirico, un risultato per il qua-
le devo ringraziare tutto il management 
di Fondazione Arena e i componenti del 
Consiglio di indirizzo. Durante questo 
lungo e complicato inverno non abbia-
mo mai smesso di lavorare, nonostante 
le incertezze economiche ed organizza-
tive”. Il Sovrintendente e Direttore Ar-

tistico Cecilia Gasdia ricapitola così le 
lunghe riflessioni ed azioni dell’ultimo 
anno: “Il primo pensiero di questi ulti-
mi, difficilissimi 13 mesi è stata la tutela 
della cultura, della musica, dell’arte, del 
Teatro, dell’immagine dell’Arena nel 
mondo e del lavoro, sia dei dipendenti 
di Fondazione Arena che della grande 
comunità di artisti, liberi professionisti, 
che sono il più grande patrimonio di 
ogni teatro nel mondo”. 
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È arrivata la nuova versione di “100% 
Riciclo – ESA-Com”
Si tratta dell’app di servizi online nata a supporto degli utenti

Dal mese di febbraio sui di-
spositivi con sistema opera-
tivo iOS (Apple) e Android 
è possibile scaricare online 
la versione 2.0 di “100% Ri-
ciclo – ESA-Com ”. Si trat-
ta l’applicazione ideata da 
ESA-Com spa, la società 
che occupa del servizio di 
raccolta differenziata in 
22 Comuni del Consorzio 
di Bacino Verona Sud, per 
aiutare cittadini ed esercizi 
commerciali a gestire la rac-
colta differenziata in tutti i 
suoi aspetti e che tra i suoi 
obiettivi si propone di far 
raggiungere i massimi tra-
guardi possibili in termini di 
percentuale di rifiuti diffe-
renziati.
Oltre ad un restyling gra-
fico, utile a rendere l’app 
maggiormente accessibile e 
facile da navigare,  “100% 
Riciclo – ESA-Com” offrirà, 
come sempre, una vasta se-
rie di risposte e servizi a nu-
merosi quesiti degli utenti.
La novità principale è che 
anche sull’applicazione sarà 
disponibile lo “Sportello 
online”, già presente sul sito 
www.esacom.it a cui sarà 
possibile accedere tramite i 
propri dati personali. Grazie 
a questo servizio gli utenti 
avranno a portata di click oltre all’ana-
grafica, le principali informazioni sui 
contratti: contenitori in dotazione, svuo-
tamenti effettuati, fatture emesse con la 
possibilità di stamparle e stato dei pa-
gamenti. Il servizio è attivo in tutti i Co-
muni ESA-Com con la sola eccezione, al 
momento, di San Giovanni Lupatoto e 
Bevilacqua.

Inoltre, con “100% Riciclo – ESA-Com” 
si potrà: 
- Scoprire come differenziare un singolo 
rifiuto o una categoria di rifiuti.
- Capire come è organizzata la raccolta 
differenziata dei rifiuti nel tuo Comune.
- Avere sempre a portata di mano il ca-
lendario della raccolta porta a porta e gli 
orari di apertura dei centri di raccolta.
- Configurare e ricevere notifiche quoti-

diane riguardanti la raccolta 
porta a porta del giorno se-
guente.
- Ricevere tutte queste infor-
mazioni in modo personaliz-
zato in base alla tua frazione 
di residenza e alla tipologia 
di utenza (domestica, non 
domestica).
- Gestire diversi profili di 
raccolta (quella personale, 
quella della propria azien-
da, quella di un parente) e 
poter passare facilmente da 
un profilo all’altro.
- Reperire tutte le informa-
zioni necessarie all’attiva-
zione del servizio di raccolta 
rifiuti nel caso di positività 
riscontrata al Covid-19.
«Grazie all’app rinnova-
ta», afferma il presidente di 
ESA-Com Maurizio Loren-
zetti, «gli utenti potranno 
trovare con facilità nume-
rose informazioni e soprat-
tutto avranno la possibilità 
di risolvere in breve tempo 
qualsiasi situazione potendo 
al contempo tenere sempre 
monitorato il servizio». «Da 
anni », aggiunge il direttore 
di ESA-Com Maurizio Bar-
bati, «investiamo anche sul 
lato tecnologico della rac-
colta rifiuti per dare servizi 
sempre più efficienti agli 

utenti e con quest’app facciamo certa-
mente un ulteriore passo in avanti». 
Chi è già in possesso dell’app “100% Ri-
ciclo ESA-Com” sul proprio dispositivo 
nella maggior parte dei casi non dovrà 
far nulla poiché l’aggiornamento sarà 
automatico. Se ciò non avverrà basterà 
eseguirlo manualmente tramite App 
Store (Apple) o Google Play (Android).



Appaltati i lavori al Battistoni

Volley Under19, debutto Gemini il 6 aprile
Ancora una volta, a causa della pandemia, la Fipav Verona ha ritenuto opportuno sospendere i 

campionati a livello nazionale, fino al 6 aprile 2021

TT San Pancrazio ai campionati nazionale veterani

Un’azienda di Casalserugo si è aggiudi-
cata l’appalto per i lavori di rifacimen-
to del manto, da naturale a sintetico, 
dell’impianto Battistoni, oltre alla realiz-
zazione dell’impianto di illuminazione. 
In totale erano state 23 le aziende che 
avevano partecipato. I lavori sono stati 
aggiudicati con un ribasso del 12.70% 
per un importo complessivo di 428.405 
oltre IVA.
“Adesso che si è conclusa la fase del-
la gara d’appalto, che è risultata essere 
piuttosto complessa e qui colgo l’occa-
sione per ringraziare gli uffici che han-
no svolto un lavoro magnifico, attendia-
mo la firma del contratto entro il mese 
di marzo e l’inizio dei lavori in aprile”, 
spiega l’assessore allo sport Fulvio Sar-
tori. Precisando che” ll cantiere avrà 
una durata massima di 120 giorni ma 

pensiamo di finire 
prima del limite. Si-
curamente il campo 
sarà finito per set-
tembre per l’inizio 
dei campionati”. 
 Per quanto riguarda 
la qualità del manto 
e le caratteristiche 
dell’impianto di il-
luminazione, Sarto-
ri precisa che “sarà 
posato uno dei mi-
gliori prodotti dispo-
nibili sul mercato 
con un’intaso naturale al 100%, dimo-
strazione della continua attenzione alle 
tematiche ambientali. L’impianto di illu-
minazione, che è stata la parte del pro-
getto più ostica per la ristrettezza degli 

spazi attorno al campo principale dello 
Stadio Battistoni, utilizzerà tecnologia 
LED ed è studiato per limitare al massi-
mo l’inquinamento luminoso e garantire 
l’omogeneità della luce su tutto il terre-
no di gioco”. 

Le squadre del Gemini Volley under 
19 e under 13, iscritte ai rispettivi cam-
pionati, dopo mesi di preparazione in 
palestra, devono attendere ancora 
per confrontarsi con le avversarie. Per 
quanto riguarda l’under 19, la prima 
partita è in programma giovedì 8 apri-
le contro la  Tecnovap Volley 88 a Pe-

scantina. Per quanto riguarda l’under 
13, la Federazione non ha ancora co-
municato le date di inizio campionato. 
Tutte le atlete comunque continuano 
gli allenamenti rispettando tutti i pro-
tocolli Fipav.
Questa la rosa Under 19: Beatrice Rizzi, 
Erika Marini, Silvia Bendinelli, Rebec-

ca Anselmi, Giorgia Faccioli, Virginia 
Sinigaglia, Dalila Grossule, Valentina 
Salà, Veronica Noris, Giorgia Innane, 
Francesca Brigati, Giorgia Bonaldi, Sil-
via Busti, Matilde Mazzarella, Isabella 
Smeraldi, Sofia Campanella. Allenatore 
Stefano Cavicchia, vice allenatore An-
gelo Smeraldi, dirigente Marco Noris.

Appuntamento al Palalupatotina il 2 
maggio per il secondo concentramen-
to del giorno C che vede impegnata la 
compagine veronese Dopo la serie B2 
maschile e le qualificazioni regionali 
alla Coppa Italia, per il TT San Pancra-
zio tornano in campo anche i veterani 
impegnati nel campionato nazionale a 
squadre di serie B.  La compagine di 
tennistavolo veronese, che dalla pas-
sata stagione è di casa a San Giovan-
ni Lupatoto, è stata inserita nel girone 
C, composto da 6 squadre che si af-
fronteranno in due concentramenti in 
programma il 25 aprile a Mazzano, in 
provincia di Brescia, e il 2 maggio al 

Palalupatotina di San 
Giovanni Lupatoto. A 
difendere i colori del 
TT San Pancrazio, per 
la prima volta iscritto 
a questa competizio-
ne, saranno Riccar-
do Bersan, Maurizio 
Ciacciarelli, Corrado 
Crivellaro, Stefano 
Lonardi e Tomma-
so Marzano, guidati 
come sempre in panchina dall’allena-
tore Alberto Pascolini. “È una bella oc-
casione per i nostri atleti per tornare 
alle competizioni, – racconta il presi-

dente della società, 
il lupatotino Davi-
de Caiani – dopo un 
anno agonistico in cui 
anche il tennistavo-
lo è stato duramente 
colpito dalla pande-
mia. La speranza è 
che per il 2 maggio, 
quando ospiteremo la 
competizione a San 
Giovanni Lupatoto, 

potremmo aprire la palestra anche al 
pubblico per permettere a sempre più 
persone di avvicinarsi a questo splen-
dido sport”.
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RP82 Racing Team scalda i motori
Un Team lupatotino al via al prossimo Campionato Italiano Velocità

I semafori sono ancora 
spenti, ma si lavora duro 
dietro le quinte della 
nuova squadra RP82 Ra-
cing Team, realtà lupato-
tina che correrà il prossi-
mo Campionato Italiano 
Velocità.
Semafori che si accen-
deranno sulla griglia di 
partenza al Circuito del 
Mugello il weekend del 9 
maggio per la prima gara 
stagionale. Una stagione 
2021 che vedrà il seguen-
te calendario: 9 maggio 
Mugello; 6 giugno Valle-
lunga; 25 luglio Misano; 
22 agosto Mugello; 26 
settembre Misano.
RP82 Racing Team è una nuova squa-
dra, ma al suo interno può vantare piloti 
e collaboratori di una certa esperienza. 
I centauri per la stagione 2021 saranno: 
Roberto Perlini, Emanuele Lovato, Loris 
Simeoni, Alessandro Reggiani e Matteo 
De Fatti con una preziosa Wild Card per 

la gara del 22 agosto al Mugello.
«RP82 Racing Team nasce da un percorso 
molto lungo, fatto di partenze, cadute, ri-
partenze, sogni e tanta passione, perché 
senza la passione per questo sport non 
si va da nessuna parte. Siamo un Team 
esperto, dove valori come gruppo ed 
amicizia sono fondamentali. Quest’anno 

avremo dei piloti alla pri-
ma esperienza ufficiale, 
è bellissimo condividere 
l’esperienza e mettersi a 
disposizione degli altri» 
commenta il Presidente 
e pilota Roberto Perlini. 
«Un ringraziamento par-
ticolare è doveroso per 
papà Oscar, vero e pro-
prio mentore con cui ho 
potuto sviluppare e cre-
scere la passione per le 
moto – continua Roberto 
Perlini – Per un Team de-
dicato al mondo dei mo-
tori sono fondamentali gli 
amici, gli sponsor e tutte 
quelle realtà che possono 
sostenerci. Le informa-

zioni sulle nostre gare potete trovarle al 
nuovissimo sito internet www.rp82racin-
gteam.it progetto web realizzato e condi-
viso insieme all’agenzia di comunicazio-
ne e grafica Madsite.eu».
In bocca al lupo per RP82 Racing Team e 
questa nuova stagione alle porte!!

Filiale di Pozzo di San Giovanni Lupatoto
Via N. Sauro, 1

Tel. 045 8753088  pozzo@bancaveronese.it



Il parcheggio “Centro” diventa ticketless
A Verona si accende “Camera Park”: una nuova tecnologia firmata EasyPark grazie alla quale accesso, uscita e pagamento del 
parcheggio avvengono in modo completamente automatico, con il solo riconoscimento della targa, senza la necessità di ritirare 
ticket, né recarsi alle casse EasyPark, presente da anni in città per trovare e pagare la sosta su strisce blu in strada, è quindi 
ora attiva anche nel Parcheggio automatizzato multipiano gestito da AMT di Via Campo Marzo, all’Ex Gasometro, aperto 24 
ore su 24 e dotato di 439 posti a pagamento su 2 livelli interrati.
La modalità di utilizzo del servizio è estremamente facile ed è fruibile solo per chi ha sul proprio cellulare la App di EasyPark. 
Gli utenti che hanno scaricato l’app EasyPark possono attivare la funzionalità “CameraPark” disponibile nell’app. Potranno 
poi comodamente accedere al Parcheggio Centro (e a tutti i parcheggi abilitati EasyPark in Italia ed Europa). La sosta si disat-
tiverà automaticamente all’uscita dallo stesso, senza doverla chiuderla tramite smartphone. 
Cartelli informativi sul funzionamento del servizio sono presenti all’ingresso del Parcheggio stesso.

Il giorno 19 marzo, è 

mancata all’affetto dei suoi 

cari 

Maria Teresa 
Merzari 

ved. Fabbri

di anni 87

Il tuo sorriso e la tua gentilezza saranno il nostro 
faro. Simona, Alfredo, Massimo, Elisabetta, Ra-
chele e Gabriele.

San Giovanni Lupatoto, 19 marzo 2021

 

Il giorno 18 marzo, è 

mancato all’affetto dei suoi 

cari 

Giuseppe Burati

di anni 74

L’annunciano addolorati la moglie Mariella, le fi-
glie Francesca con Giampietro, Anna con Pietro, i 
cari nipoti Andrea e Achille, la sorella Antonietta, 
il fratello Bruno ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 19 marzo 2021

 

Alle ore 10,40 del giorno 18 

marzo, è mancato all’affetto 

dei suoi cari 

Giuseppe 
Cazzaniga

di anni 58

L’annunciano addolorati la moglie Nadia, i figli 
Davide e Francesca, il fratello Lucio, la suocera 
Maria con Ricchetto, i cognati, i nipoti ed i paren-
ti tutti.

Pozzo, 18 marzo 2021
 

Alle ore 16,00 del giorno 20 

marzo, è mancato all’affetto 

dei suoi cari 

Antonio 
Marcheluzzo

di anni 80

L’annunciano addolorati la moglie Primarosa, i fi-
gli Andrea con Monica, Alberto con Samantha, gli 
adorati nipoti Leonardo, Filippo, e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 22 marzo 2021

 

I nostri cari



Alle ore 15,00 del giorno 17 

marzo, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Angelo Venturelli
(Marcello)

di anni 77

L’annunciano addolorati la moglie Isabella, i figli 
Elena, Valeria con Fabio, Luca con Martina, Elisa, 
i nipoti Zeno e Alessandro ed i parenti tutti.

Pozzo, 17 marzo 2021

 

Alle ore 1,30 del giorno 16 

marzo, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Luigi Pasetto

di anni 96

L’annunciano addolorati i figli Nedda, Luca con 
Miria, le nipoti Benedetta, Annachiara e France-
sca, la sorella Giovanna e parenti tutti.

Raldon, 16 marzo 2021

 

Alle ore 12,55 del giorno 17 

marzo, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Fiorello Lucchi

di anni 74

L’annunciano addolorati la moglie Santina, i figli 
Sebastiano con Laura, Anna con Stefano, Marco, i 
nipoti Alice, Giacomo, la sorella Carla con Renzo 
e parenti tutti.

Pozzo, 17 marzo 2021
 

Alle ore 16,00 del giorno 16 

marzo, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Mariella Marzotto
in Penitenti

di anni 62

L’annunciano addolorati il marito Rodolfo, il 
figlio Enrico con Elisa, la mamma Dina, il papà 
Giorgio  e la sorella Milena.

San Giovanni Lupatoto, 16 marzo 2021

 

Alle ore 9,00 del giorno 12 

marzo, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Nerina Cacciatori
ved. Santini

di anni 87

L’annunciano addolorati i figli Emanuele e Tizia-
no, i nipoti Veronica e Sebastiano, la sorella Irma 
e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 12 marzo 2021

 

Alle ore 13,30 del giorno 10 

marzo, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Elda Diazzi 
ved. Tosi

di anni 89

L’annunciano addolorati la figlia Paola, la nipote 
Sara, la sorella Giuliana con Alfonso, il fratello Vit-
torio con Fiorenza, nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 10 marzo 2021

 

Alle ore 23,30 del giorno 8 

marzo, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Giannantonio 
Righetti

di anni 83

L’annunciano addolorati la moglie Carla, i figli 
Susanna, Paola, Nicola con Mara, il nipote Paolo, 
la sorella Maria Grazia e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 8 marzo 2021

 

Il giorno 5 marzo, è mancata 

all’affetto dei suoi cari 

Edda Murari 
ved. Perlini

di anni 86

L’annunciano addolorati il figlio Marco con An-
namaria, la sorella Attilia con Antonio, la cognata 
Maria Rosa, i nipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 5 marzo 2021
 

« Si è ricongiunto con la sua 

amata Lidia» 

Alle ore 19,00 del giorno 4 

marzo, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Corrado Poli
di anni 93

L’annunciano addolorati i figli Mauro con Maria-
grazia, Davide con Erica, Pietro con Angela, i ni-
poti, i pronipoti, il fratello Roberto e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 4 marzo 2021
 

Improvvisamente è mancata 

Patrizia Faccincani 
ved. Squaranti

di anni 67

L’annunciano addolorati i cognati, i cugini e pa-
renti tutti.

 

San Giovanni Lupatoto, 26 febbraio 2021

 

Alle ore 10,00 del giorno 

24 febbraio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari 

Carolina 
Cappelletti 
ved. Florio

di anni 96

L’annunciano addolorati le figlie Silvana con Giu-
seppe, Daniela con Massimo, Bruna con Gianni, i 
nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 24 febbraio 2021
 

Alle ore 11,00 del giorno 

22 febbraio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari 

Lucia De Flaviis 
in Novelli 

di anni 64

L’annunciano addolorati il marito Gianfranco, la 
figlia Veronica, la sorella Silvana con Lino, il fra-
tello Bruno, i cognati, i nipoti, i cugini ed i parenti 
tutti.

Raldon, 22 febbraio 2021

 




