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Sono partiti nei giorni scorsi dal Qua-
drante Europa i primi 22 bancali con gli 
aiuti per l’Ucraina che saranno traspor-
tati direttamente nella zona di guerra, 
tutti contrassegnati dalla bandiera ita-
liana. Destinazione Leopoli, una delle 
città più colpite dall’invasione russa e 
che più necessita di ogni tipo di aiuto. 
Caricati su un tir giunto apposta dall’U-
craina, i beni di prima necessità sono 
ora in viaggio verso l’est Europa per ar-
rivare a Leopoli fra tre giorni.
Centinaia le tonnellate di prodotti che 
nelle prossime ore arriveranno a desti-
nazione. Alimenti a lunga conservazio-
ne, pannolini per bambini e anziani, 
prodotti per l’igiene e la prima infan-
zia. Tantissima acqua, come richiesto 
nei giorni scorsi dal sindaco Federico 
Sboarina al quale i veronesi hanno ri-
sposto in massa dimostrando la genero-
sità che da sempre li contraddistingue. 
Al Quadrante Europa, che su richiesta 
dell’Ambasciata d’Ucraina è diventato 
l’hub nazionale per il nord Italia di rac-
colta e stoccaggio degli aiuti, l’attività 
è in pieno fermento, con la Protezione 
civile impegnata a smistare il materiale 
che continua ad arrivare da tutte le cit-
tà del nord, catalogarlo e imballarlo in 
vista delle spedizioni.
Ci sono già altri 30 bancali pronti per 
raggiungere le zone di guerra così 
come il confine con l’Ucraina o i cor-
ridoi umanitari, secondo le indicazioni 
che arriveranno dall’Ambasciata Ucrai-
na, Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale.
Alla partenza del tir dal Quadrante Eu-
ropa erano presenti il sindaco Federico 
Sboarina, il Comandante della Polizia 
locale Luigi Altamura e per la Protezio-
ne civile Davide Perazzoli che hanno 
donato all’autista ucraino Polyansky 

Vasil la bandiera ita-
liana come segno di 
vicinanza e supporto 
in questo difficile mo-
mento.
“E’ partito da Verona 
il primo Tir richie-
sto dall’Ambasciata 
Ucraina e il consola-
to generale – afferma 
il sindaco Federico 
Sboarina -. Abbiamo 
caricato davvero tante 
tonnellate di materia-

le arrivate nei magazzini della Prote-
zione Civile, frutto della generosità di 
Verona, dei Comuni della provincia e 
del Nord Italia di cui siamo hub. I ban-
cali andranno direttamente nel cuore 
dell’Ucraina, a Leopoli, una delle città 
oggi più martoriate dalla guerra, per 
aiutare le tante persone in difficoltà. 
Altri tir partiranno prossimamente, e 
devo inoltre ringraziare i tanti veronesi 
che, alla spicciolata e a qualsiasi ora, 
vengono al Quadrante Europa a donare 
materiale, cibo e acqua”.

Partito il primo Tir destinato a Leopoli
Sboarina, sindaco di Verona:” Con questo carico iniziamo ad aiutare concretamente gli ucraini”

La bandiera italiana donata all’autista ucraino

Partito il primo Tir destinato a Leopoli

Momento operazione di carico
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L’ ordinanza n. 5 del 2 marzo 2022 per 
il contenimento dell’inquinamento atmo-
sferico prevede quanto segue.

Limitazione del traffico veicolare tutte 
le domeniche di marzo e di aprile dalle 
ore 9 alle 18; chiusura in via Porto e di 
via Ausetto; chiusura di piazza Umberto 
I dall’interazione con via IV Novembre 
all’intersezione con via XXV Aprile (ad 
esclusione della domenica di Pasqua). 
Limitazione delle temperatura fino al 15 
aprile 2022: massimo a 18 gradi per edi-
fici pubblici e privati; massimo a 16 gradi 
per edifici industriali ed assimilabili con 
lo spegnimento nei giorni di chiusura.

Dal divieto di circolazione sono esclusi: 

mezzi adibiti al trasporto di linea, mezzi 
per il trasporto di portatori di handicap, 
veicoli speciali definiti dall’art.54 del co-
dice della strada, mezzi della protezione 
civile, veicoli utilizzato dai ministri di 
culto, veicoli elettrici, veicoli condotti da 

persone residenti nelle zone interdette.

Esclusioni dall’obbligo di abbassamento 
della temperatura: ospedali e strutture 
sanitarie, asili nidi e scuole dell’infanzia, 
strutture adibite a persone con disabilità.

Domeniche ecologiche, i provvedimenti

Schede elettorali ai neo diciottenni
Mercoledì 27 aprile alle ore 18, presso il Cinema Teatro Astra, il sindaco incontrerà le ragazze e i ragazzi che hanno compiu-
to la maggiore età entro la medesima data e dopo le elezioni di ottobre 2021 per consegnare le schede elettorali insieme alla 
costituzione e alla bandiera italiana. L’amministrazione comunale, con la cerimonia di consegna, promuove la partecipazio-
ne dei giovani cittadini alla vita politica. “Il diritto al voto- interviene il Sindaco Attilio Gastaldello- è un istituto irrinunciabi-
le di democrazia – precisa il primo cittadino-.  Le istituzioni devono, per prime, farsi carico di sensibilizzare i giovani alla vita 
democratica del paese ed i Comuni, in particolare, che si caratterizzano, rispetto ad altri Enti dell’organizzazione statale, 
per la vicinanza ai cittadini debbono spiegare, a coloro che diventano maggiorenni, l’importanza del diritto al voto. Non c’è 
occasione migliore della consegna delle tessere elettorali, che concretizzano quel diritto-dovere.” –termina il Sindaco- 



Esa-Com informa i gentili utenti che inizia 
la distribuzione dei sacchetti compostabili 
per l’umido, che avverrà presso i punti al-
lestiti dai volontari del Gruppo Comunale 
di Protezione Civile. La prime date per la 
distribuzione sul territorio sono:
Sabato 23 Aprile 2022, 8.30-13.00, fronte 
uffici di Sgl Multiservizi S.r.l. in Via San 
Sebastiano 6;
Sabato 30 Aprile 2022, 8.30-13.00, in 
Piazza Umberto I presso la Torre dell’Ac-
quedotto;
Sabato 7 Maggio 2022, 8.30-13.00, nel 
parcheggio fronte scuole medie di Ral-
don in Via S. Giovanni Bosco;
Sabato 14 Maggio 2022, 8.30-13.00, pres-
so ex canonica di Pozzo in Via D. Chiesa.

Gli utenti dovranno consegnare agli 
addetti il coupon originale, ricevuto 
unitamente al calendario della dif-
ferenziata, compilato e firmato. Si 
ringraziano i volontari del Gruppo 
Comunale di Protezione Civile per 
l’aiuto e il prezioso contributo nella 
distribuzione dei sacchetti alla po-
polazione. Si raccomanda di indos-
sare sempre la mascherina, man-
tenere la distanza di sicurezza di 
almeno un metro gli uni dagli altri 
e seguire le istruzioni del personale. 
Per rendere più celeri e ordinate le 
operazioni di distribuzione recarsi 
nei punti di consegna un compo-
nente per nucleo famigliare.
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Se ti intendi di calcio avrai sentito 
parlare di sicuro di doppio passo, dop-
pio tocco che in sostanza non sono al-
tro che finte per nascondere la palla 
all’avversario e che non è ne più ne 
meno che scrivere che il prezzo trat-
tabile e cioè nascondere il vero prezzo 
della casa..

Noi dello Studio Mingoni e Partners ti 
sconsigliamo di scrivere o di dire che il 

prezzo è trattabile per questi 3 semplici 
motivi:
il termine trattabile non è un termine 
tangibile ma ha un duplice valore infatti 
per te che vendi è sempre molto meno 
rispetto dell’idea di trattabile di chi 
compra.
Questo di per se potrebbe essere già 
fonte di possibili attriti nella trattativa.
È una questione di marketing. Nel mo-
mento in cui metti in vendita un tuo im-

mobile a un prezzo più 
alto mettendo prezzo 
trattabile corri il rischio 
di non rientrare nei cri-
teri primari di ricerca 
degli acquirenti che 
guardano i portali.
Infatti un acquirente 
quando fa una ricerca 
su internet tramite por-
tali oltre a impostare la 
zona e la tipologia im-
posta il prezzo in ordine 
crescente questo signi-
fica finire nelle ultime 
pagine e l’acquirente ti 
contatterà solo se non 
ha trovato nelle prime 

pagine nulla di più interessante.
Scrivere prezzo trattabile significa au-
mentare il prezzo per dare poi l’illusione 
a chi compra di avere una soddisfazio-
ne personale. È un po’ come quando, in 
occasione dei saldi, alcuni aumentano 
il prezzo facendoti credere che il prez-
zo è scontato quando in realtà ‘magari 
il prezzo scontato era lo stesso prezzo 
prima dei saldi

Ecco perché mettere prezzo trattabile 
non è una buona strategia ma rischia di 
complicare il buon esito della vendita.

Il nostro consiglio è di partire con un 
prezzo reale di mercato puntando a cre-
are maggiore concorrenza fra gli acqui-
renti permettendoti di gestire la tratta-
tiva al meglio magari senza fare sconti.

Se stai pensando di cambiare casa ed  
hai bisogno di una consulenza gratuita 
contattaci allo 045 4858140

Marco Mingoni Marco Mingoni 

e Massimiliano Mingoni Studio e Massimiliano Mingoni Studio 

Mingoni & Partners Mingoni & Partners 

Prezzo trattabile? No grazie!!!

Durante tre serate l’amministrazione 
comunale, illustra le azioni intraprese in 
tema di sicurezza, vista sotto vari aspet-
ti, da quella urbana, al Controllo di Vi-
cinato, alle azioni di protezione civile ed 
alla città cardioprotetta. 
Le serate si svolgeranno alle ore 20,30, il 
19 aprile presso la ex chiesa di Pozzo, il 
27 aprile al centro comunitario di Raldon 
ed il 3 maggio al centro culturale di Piaz-

za Umberto.
Saranno presenti, oltre all’amministra-
zione comunale ed al Comandante della 
Polizia Municipale, i referenti del Con-
trollo di Vicinato, i volontari della Prote-
zione Civile e di associazioni che opera-
no sul territorio.
Verrà anche presentata la nuova App 
(applicazione) in tema di sicurezza inte-
grata, che vede il nostro Comune come 

sviluppatore e pilota di un progetto, che 
partito su stimolo e collaborazione di al-
cuni volontari del Gruppo comunale di 
Protezione civile di San Giovanni Lupa-
toto, si è estesa con una parte dedicata ai 
servizi e progetti in corso in ambito sicu-
rezza e alle informazioni utili ai cittadini 
e con una parte operativa che prevede 
ad esempio l’inserimento dei turni di im-
piego dei volontari, le riunioni ed altro.

Distribuzione sacchetti compostabili

Tre serate sulla sicurezza

Massimiliano Mingoni e Marco Mingoni
Studio Mingoni & Partners
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Arriva la primavera! 
E con lei tante novità in salone.

Passa al Mc Drive 

con questo coupon o 

chiedi semplicemente 

la nostra imperdibile 

promo dei nuggets a 

soli 3,50 euro! 

Il sabato 

siamo aperti H 24! 

Ti aspettiamo

Finalmente, è arrivata! 
Ogni anno, al suo arrivo, la primavera 
porta con sé una ventata di freschezza, 
di novità e voglia di rinnovamento, so-
prattutto nel look. Ognuna di noi pensa a 
qualcosa di nuovo e più leggero da indos-
sare o a un’acconciatura che saluti final-
mente l’inverno e si prepari ad accogliere 
giornate più lunghe, temperature più miti 
ed esplosioni di colori e di profumi.
La tua idea di prima-

vera prevede avere 

una chioma luminosa 

e rinvigorita? 

Allora non puoi per-
derti le due grandi 
novità che abbiamo in 
serbo per te. 
La prima novità è Fla-

sh Star, un trattamen-

to lamellare con acido 

ialuronico ed estratto 

di Perla Nera. Si trat-
ta di un vero e proprio 
elisir di bellezza par-
ticolarmente indicato 
per i capelli lunghi, 
che restituisce un ri-
sultato incredibile in 
termini di lucentezza, 

bellezza e pettinabilità. L’ef-
fetto finale è davvero sorpren-
dente, a prova di red carpet! 
Non a caso, è utilizzato negli 
ambienti della moda e dello 
spettacolo per dare massima 
luce e voluminosità ai capelli 
di attrici e modelle. Flash Star 
è un trattamento spettacola-
re ma anche esclusivo: infatti 

siamo l’uni-

co salone in 

tutta la provincia di 

Verona ad averlo.

La seconda novità è 
invece dedicata alle 
donne che vogliono 
una ricostruzione dei 

loro capelli più strut-

turata e duratura nel 

tempo. Le intemperie 
invernali tendono a re-
stituire alla primavera 
un capello spento, sfi-
brato, privo di elastici-
tà. È per questo che bi-
sogna ricorrere ad un 
intervento più intenso, 
basato su una rico-
struzione che rende la 

chioma più voluminosa, 
corposa, luminosa e re-
sistente alle rotture. Il 
trattamento è costituito 
da due fasi:
la prima fase prevede 
quattro o cinque se-

dute da fare in salone. 
Durante queste sedute 
si eseguiranno tratta-
menti di ricostruzione 
profonda, per riparare 

le zone più danneggiate e deteriorate 
della fibra capillare;
la seconda fase, invece, prevede l’uso di 

prodotti specifici da utilizzare a casa.

Il risultato è davvero stupefacente: al 
termine del trattamento avrai dei capel-

li completamente rigenerati, più vigo-

rosi, voluminosi, lucenti e resistenti. 

Se vuoi splendere insieme alla bella sta-
gione in arrivo, prenota ora la tua rico-
struzione!
E se vuoi rimanere sempre aggiornata 
sulle nostre novità in salone, seguici su 
Facebook e Instagram.

Paolo, Ornella e SilviaPaolo, Ornella e Silvia

Ornella Parrucchieri UnisexOrnella Parrucchieri Unisex

Piazza Alcide De Gasperi 44, Raldon Piazza Alcide De Gasperi 44, Raldon 

Tel: 045 8731526Tel: 045 8731526

Mc Donald’s San Giovanni Lupatoto Drive



Nel mese di febbraio 2022, ho presentato 
un’interpellanza con richiesta di risposta 
in sede di dibattito consiliare, per la ri-
qualificazione di via Porto.
Via Porto è la via di accesso principale 
al Parco all’Adige di San Giovanni Lu-
patoto, principale polmone naturale del-
la nostra città, attraversata ogni giorno 
dai residenti e dai lupatotini (e non) che 

frequentano il parco per passare qual-
che ora del proprio tempo libero all’aria 
aperta.
Diversi cittadini, non solo residenti, mi 
hanno segnalato in questi mesi situazio-
ni di degrado: marciapiedi dissestati o 
mancanti, tombini e caditoie necessari 
di manutenzione, manto stradale logoro. 
Sarebbe positivo intervenire con un im-
portante progetto di riqualificazione del-
la zona, al fine di dare risalto e valore alla 
vera e propria porta di accesso alla più 
importante area verde lupatotina.
Con l’interpellanza presentata all’atten-
zione del Sindaco e del consiglio comu-
nale, voglio inoltre sottolineare la ne-
cessità di un rinnovo dell’illuminazione 
pubblica della via, che potrebbe garanti-
re un effetto benefico sulla sicurezza del 
territorio: si sono infatti verificati, anche 
negli scorsi mesi, alcuni episodi di furti 
nelle abitazioni, denunciate dai cittadini 
anche sui canali social locali. Una miglio-
ria dell’illuminazione, un potenziamento 

della video sorveglianza nella zona, oltre 
alla riqualificazione dell’arredo urbano 
di via Porto, potrebbero mitigare anche 
questo problema.

Marco TaiettaMarco Taietta

Consigliere comunale lista civica Consigliere comunale lista civica 

“Anna Falavigna Sindaca”“Anna Falavigna Sindaca”

Al consigliere comunale  Ciro Talotti il 
sindaco Attilio Gastaldello ha assegna-
to la delega ai rapporti con Esa-com 
per i servizi ecologici. La partecipata 
comunale, di cui è entrato a far parte 
il Comune nel precedente mandato, 
si occupa della raccolta rifiuti, dello 
spazzamento delle strade, dello svuo-
tamento dei cestini, dello smaltimento 
degli ingombranti, dell’isola ecologica 
e di tutte le attività accessorie e con-
nesse. Esa-com, inoltre, che si compo-
ne di 24 Comuni, tra cui anche Zevio 
entrato lo scorso anno, e che, con Sive 
raggruppa il maggio numero di comu-
ni del Bacino di Verona Sud, ha previ-
sto corposi investimenti per il miglio-

ramento della raccolta differenziata 
e per il trattamento dei rifiuti. Azioni 
fondamentali per ridurre la necessità 
di discariche e il ricorso alla termova-
lorizzazione.
Ciro Talotti, eletto in Consiglio Comuna-
le con la lista civica Gastaldello Sinda-
co, curerà i rapporti specificamente per i 
servizi sul nostro territorio monitorando 
le modalità di servizio, raccogliendo le 
segnalazioni e i suggerimenti dai citta-
dini, operando di concerto con gli uffici 
comunali che si occupano dell’ambiente 
per relazionare, al Sindaco e alla Giunta 
affinché l’Amministrazione possa assu-
mere le decisioni più efficaci nella ge-
stione integrata dei rifiuti.
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Taietta: “Riqualifichiamo via Porto”

A Talotti la delega ai servizi ecologici

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

TAXI San Giovanni Lupatoto (VR)

GIORDANO

MARCONCINI

taxi1965@gmail.com

Servizio 24 h su 24 h. 

Notturno su prenotazione

Pagamento anche con 

BANCOMAT E CARTE DI CREDITO

348 0821058
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De Togni Auto
www.detogniauto.it                  info@detogniauto.it

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

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO

De Togni Auto
Centro Usato Garantito

KIA XCEED 1.6 CRDI 136 CV EVOLUTION DCT 5 POSTI AUTOMATICA 7 MARCE KM 
53.534. DIESEL. IMM 10/2019. OCCASIONE, FULL OPTIONAL, CAMBIO AUTOMATICO, 

COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, INTERNAMENTE PERFETTA IN 
OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, GARANZIA KIA 7 

ANNI/150.000.

SEAT TARRACO BUSINESS 2.0 TDI 150 CV 7 POSTI MANUALE 6 MARCE KM 25.757. 
DIESEL. IMM 11/2020. VETTURA MOLTO SPAZIOSA CON 7 COMODI POSTI, POCHISSIMI 
KM, ESTENSIONE GARANZIA FINO A NOVEMBRE 2024 O 80.000 KM, FULL OPTIONAL, 

INDICATORI DI DIREZIONE POSTERIORI DINAMICI, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA 
PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, IVA ESPOSTA. GARANZIA 12 MESI.

VOLKSWAGEN TIGUAN BUSINESS 1.6 TDI 116 CV 5 POSTI MANUALE 6 MARCE 
KM 78.708. DIESEL. IMM 09/2017. POCHI KM, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI 
MOLTO BASSI, VETTURA FULL OPTIONAL COMPLETA DI TUTTO, IVA ESPOSTA, 
INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI 

CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

FIAT TIPO CITY LIFE 1.0 101 CV  5 PORTE 5 POSTI MANUALE 5 MARCE KM 10. 
BENZINA. IMM 03/2021. OCCASIONE, VETTURA A KM 0, COMPLETA DI TUTTO, 

INTERNAMENTE ED ESTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, IVA ESPOSTA. 
GARANZIA CASA MADRE FINO A 03/2023.

NISSAN JUKE TEKNA 1.5 DCI 110 CV 5 POSTI MANUALE 6 MARCE KM 56.180. 
DIESEL. IMM 04/2015. POCHISSIMI KM, FULL OPTIONAL, TETTUCCIO PANORAMICO, 

COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, INTERNAMENTE PERFETTA IN 
OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, SUV COMPATTO E 

PRATICO PER LA CITTA’. GARANZIA 12 MESI.

OPEL CROSSLAND X 1.2 TURBO 110 CV INNOVATION 5 POSTI  MANUALE 6 MARCE KM 54.662. 
BENZINA. IMM 04/2018.  OCCASIONE, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, ALLESTIMENTO 

INNOVATION IL PIU’ BELLO E COMPLETO, TUTTA TAGLIANDATA REGOLARMENTE PRESSO LA 
NOSTRA AZIENDA CON RELATIVE FATTURE DIMOSTRABILI, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI 

SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

AUDI Q3 BUSINESS 2.0 TDI S-TRONIC 150 CV 5 POSTI AUTOMATICA 7 MARCE KM 36.631. DIESEL. 
IMM 04/2019. VETTURA NAZIONALE NON D’IMPORTAZIONE, OPTIONAL:  PACCHETTO EVOLUTION 

CHE COMPRENDE: (PROIETTORI ANTERIORI E POSTERIORI FULL LED CON INDICATORI DI DIREZIONE 
POSTERORI DINAMICI, PORTELLONE POSTERIORE APRIBILE ELETTRICAMENTE, PACCHETTO LUCI INTERNE 
PARZIALMENTE A LED) - RUOTA DI SCORTA MINISPARE - PACCHETTO ESTERNO LUCIDO, INTERNAMENTE 

PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

MERCEDES-BENZ GLC 220 D BUSINESS 4 MATIC 170 CV 5 POSTI AUTOMATICA 9 
MARCE KM 40.193. DIESEL. IMM 11/2017.  OCCASIONE, POCHISSIMI KM, VETTURA 
FULL OPTIONAL, CAMBIO AUTOMATICO A 9 MARCE, TRAZIONE INTEGRALE, TETTO 
PANOMARICO, INTERNI IN PELLE, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, 

ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZERIA, IVA ESPOSTA. GARANZIA 12 MESI.
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A caccia dello spreco. I giovani ‘agenti’ 
di San Giovanni Lupatoto hanno conclu-
so la loro prima missione; ora sono pronti 
a diventare ambasciatori di sostenibilità 
e a portare in famiglia un nuovo stile di 
vita. Lo scorso mese nell’auditorium di 
via Ugo Foscolo, la green influencer Tes-
sa Gelisio ha incontrato gli studenti delle 
classi prime e seconde delle scuole medie 
Marconi, De Gasperi e Leonardo Da Vin-
ci degli Istituti Comprensivi 1 e 2. Alcuni 
in presenza, altri collegati in streaming, 
hanno scoperto in diretta i risultati emersi 
dal primo Diario della Sostenibilità targa-
to Vicenzi. E le regole per iniziare la 
seconda fase del progetto, realizzato 
in collaborazione con il Comune di 
San Giovanni Lupatoto.
La vision ecologica dello storico 
Gruppo dolciario, messa nero su 
bianco nell’ultimo Rapporto di So-
stenibilità, è uscita dalle mura azien-
dali per entrare nelle case di quasi 
300 famiglie del territorio scaligero: 
le ‘Osservate speciali’ durante le va-
canze di Natale. Sono stati gli stessi 
studenti a individuare un familiare e 

a monitorarne le abitudini per 7 giorni, ar-
mati di penna e diario. Il 35% dei ragazzi 
ha scelto di ‘seguire’ la mamma, il 32% un 

fratello o una sorella, il 23% il papà, il 5% 
un nonno e il 5% altri componenti della 
famiglia. Più della metà ha concentrato la 
missione segreta sui genitori tra i 30 e i 
50 anni. 
Un’operazione da 007 che ha svelato le 
principali abitudini quotidiane. I ragazzi 
hanno registrato che il 51% degli sposta-
menti è avvenuto in auto. I papà sono ri-
sultati i meno virtuosi, dato che il 65% si 
sposta in auto più volte al giorno. Il 37% 
dei fratelli e delle sorelle under 15 han-
no fatto docce più lunghe di 10 minuti. 
Il 36% di nonni e fratelli (1 su 3) ha l’a-

bitudine di non spegnere la luce, 
chiudere l’acqua o abbassare il ri-
scaldamento quando le finestre sono 
aperte. Il 66% delle mamme tende 
a consumare acqua principalmente 
dalle bottiglia di plastica. Il 50% de-
gli under 15 non ha fatto la raccolta 
differenziata e ha lasciato avanzi nel 
piatto. Nei cassetti di mamme, papà 
e fratelli il 15% dei vestiti è risultato 
praticamente nuovo. Il 46% dei fa-
miliari ha fatto una lavatrice al gior-
no, a metà carico.

L’I.C.2 Margherita Hack 
propone due incontri se-
rali per ricordare la figura 
di Margherita Hack, di cui 
quest’anno si celebra il cen-
tenario della nascita. At-
traverso l’incontro con due 
importanti divulgatori ita-

liani, si fornirà l’occasione di ap-
profondire i diversi aspetti della 
personalità della Hack, in par-
ticolare: giovedì 7 aprile 2022, 
alle ore 20:30: Luca Perri, astro-
fisico e divulgatore scientifico, 
affronterà il tema del rapporto 
tra fantasia e conquiste scienti-

fiche; mercoledì 25 maggio 2022, alle ore 
20:30: Federico Taddia, giornalista, autore 
televisivo e divulgatore, illustrerà alcuni 
aspetti della vita di M.Hack. Gli incontri 
si terranno nell’Auditorium della Sede 
Centrale, via U.Foscolo, 13. L’entrata sarà 
ammessa con l’esibizione del Green Pass 
e l’utilizzo della mascherina ffp2.

Vicenzi e Gelisio in classe per la sostenibilità
Gli studenti delle medie hanno svelato le principali abitudini quotidiane

Due conferenze per il centenario di Margherita Hack

Il fiume e l’importanza dell’acqua. E’ sta-
to questo il tema principale della quinta 
e penultima domenica ecologica che si 
è tenuta  il 20 marzo. A due giorni dalla 
Giornata Mondiale dell’Acqua, che cade 
il 22 marzo, con il tema “Le acque sotter-
ranee”, è stato infatti proposto un ampio 
programma di iniziative, con mostre, per-
corsi guidati e water ambassador. Acque 
Veronesi e Comune di Verona, in collabo-
razione con Canoa Club e VeronaVera, 
hanno promosso in città un’intera giorna-
ta dedicata all’acqua. Per accompagnare 
e coinvolgere i cittadini sono scesi in cam-
po in campo 9 giovani waterambassador 
che, muovendosi con monopattini elettri-
ci, hanno dato informazioni sugli eventi 
in programma e, ponendo semplici do-
mande, raccolto una ‘fotografia’ del ‘sen-
timent’ dei veronesi sul tema dell’acqua e 

sull’impegno per preservarla. Al 
Museo del fiume alla Dogana, 
recentemente restaurato, è stato 
allestito dal Canoa Club un per-
corso esperienziale tra oggetti 
del passato, foto e testimonian-
ze, per raccontare la vita che si 
svolgeva sul fiume, i mestieri 
della via d’acqua e le tante sto-
rie in cui l’Adige ha cambiato la 
città. Il Museo è rimasto aperto 
dalle 9 alle 17.30, con orario con-
tinuato. A fare da guida alcuni 
studenti. Inoltre, è stato possibi-
le divertirsi con il gioco da tavola 
Veronauti, imparando a conoscere la città 
e il suo fiume. Ai visitatori Acque Verone-
si ha fatto omaggio di una borraccia per 
l’acqua. VeronaVera ha proposto visite 
guidate tra i pozzi e le fontane della città, 

per un nuovo sguardo su Verona dal pun-
to di vista dell’acqua. Le iniziative dedi-
cate all’acqua si aggiungono a quelle già 
messe in campo dal Comune per favorire 
il cambiamento di abitudini nei cittadini 
in occasione delle domeniche ecologiche. 

Giornata mondiale dell’acqua

Assessore Ilaria Segala, sindaco di Verona Federico Sboarina, 
presidente Acque Veronesi Roberto Mantovanelli
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Dieci anni di grandi successi per questa idea di Grande Lievitato per Pasqua

Ho creato questo Lievitato da ricorrenza per Pasqua nel
2012 con l'intento di avere un'alternativa innovativa
all'uovo di Cioccolato ed alla solita Colomba.

Anno dopo anno ha ottenuto sempre maggiore attenzione
dal mercato ed anche dalla mia voglia di innovare.

Quest'anno lo propongo con una variazione alla
ricetta dell'impasto che è una sorta di compromesso
tra il Nadalin che abbiamo proposto con enorme
successo lo scorso Natale e la tradizionale Colomba.

UOVOCOLOMBA®

Compatto e Soffice come il Nadalin, Gustoso e Delicato
come la Colomba lo puoi trovare nelle seguenti versioni:

- Semplice senza canditi o altro;
- Cioccolato con all'interno golosi cubetti di Cioccolato
Fondente;
- Arancio e Cioccolato con cubetti di Cioccolato
Fondente e scorze di arance semi candite;
- Pesca e Cioccolato al Latte con cubetti di Pesca in
Frutto e Cioccolato al Latte.

Per celebrare il  decimo anniversario
dell'UOVOCOLOMBA® troverai all'interno della sua
pratica  scatola a fiammifero anche una golosa Sac-a-
poche sottovuoto ripiena della nostra Crema
spalmabile alla Gianduja ideale per farcire, ad esempio,
le porzioni di UOVOCOLOMBA® dei tuoi ospiti
durante il pranzo di Pasqua.

Come ogni anno le quantità sono limitate dalla volontà di
rivolgerci, come Pasticceria Cassandrini, esclusivamente al
mercato Locale di Verona e Provincia iniziando la
produzione solamente 20 gg. prima della settimana di
Pasqua per garantire un prodotto assolutamente
fresco e privo di additivi e conservanti,  è
assolutamente consigliata la prenotazione con almeno una
settimana di preavviso.

Pasticceria Cassandrini
Via Pio XII, 64

37059 Campagnola di Zevio (VR)
 

     045 8730109
 

www.cassandrini.it

Buona Pasqua con

 l'UOVOCOLOMBA® 10th Anniversary

 

Alessandro Cassandrini

@pasticceriacassandrini
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Eros Zenere è il nuovo direttore di Solo-
ri, la Società locale di riscossione di Tari 
e sanzioni al Codice della strada del Co-
mune di Verona che ne è il socio di mag-
gioranza. Gli altri soci sono i Comuni di 
Pescantina, S. Giovanni Lupa-
toto, Valeggio sul Mincio, Grez-
zana e Cortina d’Ampezzo, per 
cui vengono gestite le sanzioni 
al codice della strada. Zenere, 
veneziano, è stato responsabile 
dell’Ufficio Tributi del Comune 
di Venezia dal 2003 e, da una 
decina d’anni, è componente 
del Comitato Regionale Veneto 
dell’Associazione Nazionale Uf-
fici Tributi Enti Locali (Anutel) 
– organo tecnico di consulenza 
tributaria amministrativa e con-
tabile, del Consiglio Nazionale 
dell’ Associazione Nazionale Uf-
fici Tributi Enti Locali (Anutel). 
“Solori cercava una figura di 
alto profilo, competente – affer-
ma l’Amministratore Unico di 
Solori, Marco Vantini, ma anche in gra-
do di dialogare con gli uffici Comuna-
li, per cui abbiamo fatto questa scelta, 
dopo una scrupolosa e trasparente sele-
zione. A Zenere è assegnato il compito 
di efficientare la struttura per renderla 

più appetibile sul mercato in modo da 
poter ampliare i servizi ad altri  Comuni 
piccoli e medi della provincia e del terri-
torio, spesso sprovvisti di servizi interni. 
Questo va a vantaggio anche di tutta la 

collettività, perché aumentiamo le eco-
nomie di scala guadagnando in efficien-
za e dunque offrendo servizi più rapidi 
e puntuali, migliorando il rapporto con 
l’utenza e dando risposte veloci ai cit-
tadini”.

“I miei primi obiettivi – spiega  Eros Ze-
nere, direttore di Solori - sono di fare una 
fotografia dell’esistente, individuare le si-
tuazioni critiche e intervenire per garanti-
re un rapporto con i cittadini sempre più 

user friendly. La mia esperien-
za nella gestione di gruppi di 
lavoro di dimensioni rilevanti 
e soprattutto la conoscenza 
del punto di vista dei Comu-
ni mi permetterà di interagire 
con gli uffici amministrativi 
degli enti soci parlando la loro 
stessa lingua per una collabo-
razione più incisiva. 
I NUMERI DI SOLORI NEL 
2021. Pratiche evase in to-
tale 110.468 (+10,1% rispet-
to al 2020), di cui: Pratiche 
evase on line 45.193 (+ 9% 
rispetto al 2020), Pratiche 
evase allo sportello 25.363 
(+ 22% rispetto al 2020) con 
un aumento complessivo del 
13,3% rispetto al 2020, attivi-

tà del call center, 39.912 risposte (+4,5% 
rispetto al 2020). La media oraria degli 
utenti ricevuti è aumentata dal 17,8% 
rispetto al 2020 da 17 a 21. La percen-
tuale degli utenti serviti entro 15 minuti 
è stata del 92% rispetto al 68% del 2020.

Zenere nuovo direttore di Solori

Marco Vantini Eros Zenere



Renzo Marsotto, macellaio fin da giovane 
realizza il suo sogno e trasforma il negozio 
in una vera e proprio boutique della carne.  
Il progetto è stato sviluppato e realizzato 
da ARTERIOR ( www.arteriorprogettobar.
com) ,  azienda sita in Concamarise (Vero-
na), operante nel settore degli arredamenti 
commerciali quali bar, ristoranti, gastrono-
mie, pasticcerie ecc.  L’azienda ha voluto 
dare nuova luce all’attività valorizzando i 

prodotti esposti attraverso l’utilizzo di nuo-
ve tecnologie e l’inserimento di elementi di 
design. Per questo cambio look sono stati 
scelti banchi alimentari di ultima genera-
zione, innovativi sia per il design che per 
la funzionalità con refrigerazione ventilata 

e disappannamento costante delle vetrine, 
scelti nelle tonalità del total black di ultima 
tendenza e progettati appositamente per 
esporre salumi, formaggi, gastronomia  e 
la carne elemento principale e di prima 
qualità presso la macelleria Marsotto. 
Anche gli articoli come pasta, panificati 
e dolci esposti all’interno della boutique, 
grazie alla realizzazione di una scaffalatu-
ra di design in ferro e legno, interamente 
ideata dall’azienda, con la sua illuminazio-
ne integrata, da maggiore importanza ai 
prodotti esposti. 

Ultimi ma non di minore importanza sono 
alcuni elementi di design inseriti all’inter-
no del contesto come l’installazione della 
nuova pavimentazione in legno, il rivesti-
mento in carta da parati su alcune pareti 
ed il cambio dell’illuminazione che dona-
no al negozio un’elegantissima atmosfe-
ra. Ricordiamo che la macelleria Marsotto, 
gestita da Renzo e Ornella, è aperta da 36 
anni a Pozzo, di cui gli ultimi 11 in Piaz-
za Falcone, servendo alla clientela carni 
esclusivamente italiane provenienti da se-
lezionati allevamenti veronesi.

Nuovo look per la Macelleria Marsotto
Il progetto sviluppato dall’azienda Arterior di Concamarise per la macelleria in Piazza Falcone
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TAGLIANDI AUTO,

SOSTITUZIONE DISCHI

E PASTIGLIE FRENI

CHIEDI IL TUO 
PREVENTIVO

REVISIONI

AUTO E MOTO

LUCIDATURA  

FARI

TEL. 045 8220061 - info@dottorgomma.it

VIA CA NOVA ZAMPIERI 11 - 37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)

www.dottorgomma.it

ORARIO DI APERTURA

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

08:00 - 13:00 / 14:00 - 18:30

SABATO

08:00 - 12:30



Passaggio pedonale 

in via D’Acquisto a Pozzo
Il Comando dei Vigili Urbani ha ordinato la realizzazione di un attraversa-
mento pedonale a Pozzo, in via salvo d’Acquisto, all’altezza del n. 9, in con-
formità a quanto disposto dal Codice della Strada. Il provvedimento fa seguito 
alle segnalazioni pervenute da cittadini che lamentano la continua presenza 
di veicoli lasciati in sosta, lungo la carreggiata che costeggia il marciapiede, 
impedendo il passaggio di carrozzine e di ausili delle persone disabili dagli 
appositi accessi preposto

Si stanno moltiplicando in queste ore 
drammatiche le iniziative, anche nel 
veronese, al fine di accogliere in tempi 
brevi i profughi ucraini.
Vedi ad esempio la disponibilità mostra-
ta dal presidente della regione Zaia ad 
aprire più di 500 posti letto negli ospe-
dali di Malcesine, Zevio ed Isola della 
Scala. Tra le varie iniziative umanitarie 
e di accoglienza che anche il Comune di 
San Giovanni Lupatoto potrebbe adot-
tare, riteniamo che la più urgente sia 
quella di mettere a disposizione tem-
poraneamente  gli alloggi dell’ex caser-
ma dei Carabinieri, attualmente vuoti, 

e che negli anni passati 
hanno ospitato i migranti. 
Considerata la disponibi-
lità immediata dell’edi-
ficio, sarebbe oltretutto 
la soluzione ideale per 
accogliere anche i nuclei 
familiari. Chiediamo per-
tanto all’amministrazione 
comunale di prendere in 
considerazione questa 
opportunità.

Consiglieri comunali Consiglieri comunali 

Fabrizio Zerman e Fabrizio Zerman e 

Simone GaleottoSimone Galeotto

L’ex caserma ai profughi ucraini
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Venerdì 18 marzo, durante la fiera di lo-
gistica LETExpo in Fiera a Verona, è sta-
to presentato un innovativo progetto di 
parcheggio sicuro da parte di un’insolita 
squadra di ragazzi. Per quanto concerne 
il trasporto merci, il tema della mancanza 
di parcheggi che siano sicuri e offrano ai 
conducenti adeguati servizi alla persona 
è  di rilevanza europea e coinvolge tutti 
i Paesi.  Un gruppo di dieci ragazzi e ra-
gazze, studenti ed ex studenti appassio-
nati di innovazione, si sono interessati al 
tema ed hanno cominciato ad analizzare 

la situazione andando a vedere con i loro 
occhi strade e aree di sosta. Si tratta di 
un gruppo di alunni ed ex alunni dell’ 
IC” Margherita Hack di San Giovanni 
Lupatoto  che già da diversi anni si ci-

menta nella realizzazione di progetti di 
innovazione. I nuovi parcheggi dovranno 
prevedere accessi automatizzati, app per 
i booking del parcheggio stesso e per i 
posti letto, adeguati servizi per l’igiene 
alla persona e un monitoraggio a teleca-
mere a circuito chiuso disponibile 24/7. 
Il tutto sarà gestito in maniera automa-
tizzata, compreso il sistema di pagamen-
ti e prenotazione dei servizi. Come dare 
concretezza a quest’idea? Il gruppo ha 
realizzato un plastico con dei Lego che 
è stato esposto presso lo stand di Con-

sorzio ZAI Interporto Quadrante 
Europa in fiera a Verona e sarà 
successivamente mostrato a Mila-
no in occasione della Transpotec.
A dare visibilità al progetto han-
no pensato due tra i più rilevanti 
attori della logistica italiana, Con-
sorzio ZAI, gestore dell’Interporto 
Quadrante Europa di Verona, e 
Gruber Logistics, multinazionale 
di logistica operante in tutta Euro-
pa attraverso 40 sedi operative e 
con un fatturato oltre i 400 milioni 
di euro.

La squadra di innovatori è allenata e fi-
nanziata da due docenti, Angelo Brugno-
li e Denis Bonetti:” I ragazzi e le ragazze 
della Fenix lavorano da anni insieme e 
partecipano a gare di robotica dal 2018. 

In queste competizioni è richiesta, oltre 
alle competenze di programmazione, an-
che grande creatività. Negli anni i ragaz-
zi hanno immaginato campi sportivi in-
clusivi e sostenibili, monorotaie magneti-
che e tute spaziali innovative. Stavolta il 
nostro progetto scientifico è dedicato alla 
logistica e ai parcheggi sicuri. La loro for-
za sono le idee e la loro capacità di offrire 
un punto di vista diverso sulle cose. La 
bellezza di questa nuova esperienza è 
vedere come attori di primaria importan-
za del settore, come Gruber Logistics e 
Consorzio Zai, abbiamo trovato interes-
santi e potenzialmente implementabili le 
idee dei ragazzi”.

Parcheggi progettati con LEGO
Presentato a LETExpo  nello stand del Consorzio ZAI in Fiera un progetto dai ragazzi lupatotini dell’IC2 Hack
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Natale con i tuoi, Pasqua con 
chi vuoi. Se poi vuoi trascorre-
re le festività pasquali a casa 
o fare una scampagnata con 
i familiari ed amici, niente di 
meglio che fare prima una visi-
ta a Cà del Bon,   per poter as-
sicurarsi alcune prelibatezze. 
A cominciare ad esempio dalla 
Pastissà di cinghiale o al ragù 
di carne, oppure le crespelle ai 
carciofi, prosciutto e rigatello 
affumicato; ricotta e spinaci; 
ravioli ricotta e spinaci; ragù 
alla bolognese, tutti prodotti 
nel laboratorio di Cà del Bon. 
Nel reparto salumeria sono di-
sponibili le classiche salamelle 
così come le salsicce fresche 
provenienti da un’azienda 
agricola di Nogara. Prodotti, 
questi di cui abbiamo parlato 
finora, disponibili sugli scaffali del ne-
gozio in quantità limitata, per cui per 
ordini numerosi è consigliata la preno-
tazione entro sabato 9 aprile ed il suc-
cessivo ritiro dei prodotti entro giovedì 
14 aprile. L’enoteca si è quindi arricchi-
ta dei vini della Cantina di Castelnuo-
vo del Garda, in particolare Chiaretto e 
Lugana, che vanno così ad aggiungersi 

a quelli della Cantina di Monteforte e 
agli spumanti brut millesimati di Gam-
bellara. Particolarmente apprezzati 
dalla clientela sono quindi gli yougurt 
ai gusti di ciliegia, naturale, limone, 
pesca, frutta della passione, cereali, al-
bicocca, agrumi, pesca, Kiwi, ananas, 
caffè, mirtillo, frutti di bosco e fragola. 
Da abbinare poi ai formaggi le gustose 
mostarde ai vasti gusti, tutte  prodotte 
da Cà del Bon. Oltre al pane fresco, è 

disponibile anche il latte Verona fresco 
intero, parzialmente scremato e a lun-
ga conservazione. Una novità, poi, è 
rappresentata dall’Oro Rosso di Persia,  
lo zafferano, una tra le spezie più pre-
libate al mondo. Originaria dell’Iran, 
cresce solo in poche zone del pianeta. 
Il colore rosso intenso ed il profumo 
persistente ne caratterizzano il pregio 
e l’eccellente qualità.

Da Cà del Bon le delizie per il pranzo pasquale
Ragù, crespelle, salsicce, vini, formaggi e salumi. Una novità  lo zafferano oro rosso di Persia

Raldon, Piazza de Gasperi 42 - Tel. 351/6680096

Questi gli orari di apertura. Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 8.30-12.30 e 15.30-19.15. Martedì 8.30-12.30, sabato 9-13. Domenica chiuso
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Chi non ricorda questa fila-
strocca di Angiolo Silvio Nova-
ro. Ebbene sì, anche quest’an-
no la primavera è arrivata e in 
questi giorni anche Jovanotti 
sta cantando ai quattro ven-
ti: “Amo gli inizi e ognuno ha 
i propri vizi. La Primavera. La 
Primavera arriverà …”Ed insie-
me alla primavera arriva l’As-
sociazione ArteAnima ad ani-
mare il cuore di San Giovanni 
Lupatoto domenica10 Aprile 
con la “FESTA DEI FIORI” per 
la terza edizione.La Festa dei 
Fiori sarà un tripudio di profumi 
e colori che dalle 9 alle 18 (con 
ingresso libero) in Piazza Um-
berto I°. Potremmo respirare il 
loro profumo a pieni polmoni 
grazie alla chiusura del traffico 
nel centro cittadino di San Gio-
vanni Lupatoto. Verranno se-
gnalati i parcheggi disponibili 
sulla pagina face book Sangioinfiore.
 Una bella l’occasione per trovare nuove 
idee per il giardino, la casa, la persona in 

quanto la manifestazione comprende an-
che espositori artigiani che proporranno i 
loro lavori primaverili, sapientemente cre-
ati  a mano.

Ma la Primavera è anche il mo-
mento in cui tutti i cinque sensi 
si devono risvegliare dal letar-
go invernale e l’area dedicata 
alla degustazione offrirà delizie 
gastronomiche da assaporare o 
da portare a casa.Una giornata 
all’insegna delle famiglie, del 
piacere di stare all’aria aperta e 
di incontrare volti amici e volti 
nuovi.
Un grazie all’amministrazio-
ne comunale che ha permesso 
tutto questo, particolarmente al 
ViceSindaco Mattia Stoppato 
e all’Associazione ArteAnima 
per l’organizzazione dell’even-
to.Concludiamo citando una 
frase di Albert Einstein: “Ogni 
cosa che puoi immaginare, la 
natura l’ha già creata.”
Appuntamento il 10 Aprile dal-
le 9 alle 18 in Piazza Umberto I° 
a San Giovanni Lupatoto.

                 
SangioinfioreSangioinfiore

Festa dei Fiori domenica 10 aprile
“Primavera vien danzando, vien danzando alla tua porta, sai tu dirmi che ti porta?”

10 APRILE 2022

           
 Organizzato da Ass.ne ArteAnima  tel. 349.3100068 – info@arteanima.it

3^ Edizione

Festa dei FioriFesta dei Fiori
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presenti   Stand Gastronomici

Città di San 
Giovanni Lupatoto

con il patrocinio

nel San Giovanni Lupatotodi

Filiale di Pozzo di San Giovanni Lupatoto

Via N. Sauro, 1

Tel. 045 8753088  pozzo@bancaveronese.it



I nostri servizi:

730 – ISEE -IMU

CONTENZIOSO FISCALE

SUCCESSIONI

CONTRATTI LOCAZIONE

COLF & BADANTI

S.A.P.I. (Servizio Autonomi e Partite IVA)

Contattaci al numero 045 8096027
Mail: info.caaf@cislverona.it - www.cislverona.it

Al CAF CISL risolviamo i tuoi problemi

Quindi non è indispensabile presentare l’ISE?
No, non è indispensabile. Chi non presenta ISE avrà diritto ai 50

o 25 euro mensili, chi presenta ISE, se non raggiunge i 40.000 €,
avrà diritto ad una maggiorazione.

Ci sono altre novità fiscali? 

La legge di stabilità ha previsto dal 1 gennaio 2022 una modifica

delle aliquote IRPEF e delle detrazioni per lavoro e pensione.
Rimane sostanzialmente invariata la situazionevfiscale di chi ha

un imponibile fiscale sino a 15.000 €, per chi supera i 15.000 €
ci sono varie modifiche, in particolare non verrà più pagato

a parte il TIR ai lavoratori (che lo scorso anno incassavano

1.200 euro annui con un reddito sino a 28.000 ). Si può dire che
il TIR è stato inglobato nelle nuove detrazioni da lavoro.

Certamente non ci sarà nessun lavoratore o pensionato che paga

più di prima perché tutti hanno un risparmio sul pagamento
Dell’IRPEF, anche se variabile in base al proprio reddito.

Non si fa altro che parlare del superbonus 110%

e dei problemi ad esso collegati, lei come la pensa?
Il superbonus 110% è un’opportunità per le famiglie,in particolare

quelle meno abbienti che farebbero fatica a fare dei lavori

 da risparmio energetico sulla propria casa. Certo non è una

pratica facile, ci sono tanti documenti da produrre, ma vale la

pena provarci, un’opportunità così non ci capiterà più.
Chi abita in una villetta singola credo sia fuori tempo massimo,

entro giugno bisogna fare il 30% dei lavori e ha tempo 

sino a dicembre per concluderli.
E’ ancora una cosa possibile, invece, per chi abita in condominio,

perché in questo caso il termine per la fine lavori è 31.12.2023.
Tengo a precisare che se il condominio effettua i lavori 110%

(capotto delle pareti o del tetto, sismabonus
o sostituzione caldaia centralizzata)

anche nel singolo appartamento si possono fare dei lavori
“secondari e non obbligatori” ma anch’essi detraibili al 110%

e sto parlando di sostituzione caldaia singola, tende da sole,

infissi e porta d’ingresso.
E’ un’ottima opportunità, peccato perderla.

Monica Sartori

Responsabile
CAF CISL Verona

Ci sono novità per le famiglie?

Si, direi di sì. Da marzo 2022 parte l’assegno unico per i figli sino a 21 anni,

che sostituisce i vari bonus alla nascita le detrazioni per figli sulla busta paga

e gli assegni familiari. Va fatta la domanda sul sito dell’INPS. Si può fare

in autonomia, per chi possiede lo SPID, o attraverso il patronato.

L’assegno unico verrà pagato direttamente sul conto corrente tutti i mesi.

L’assegno unico vale 50 € al mese per i figli sino a 18 anni e 25 € al mese

per i figli dai 18 ai 21 anni.

 

Ci sono possibilità che la famiglia riceva un importo maggiorato?

Sono previsti degli importi aggiuntivi rispetto all’assegno mensile minimo,

se la famiglia presenta l’ISE e il valore ISEE è inferiore a 40.000 €.
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PILLOLE DI SALUTE 

OTORINO
D: Cosa fa l’otorinolaringoiatra?
R: L’otorinolaringoiatria è un 
ramo della medicina che ha per 
oggetto le malattie testa-collo, in 
particolare dell’orecchio, delle 
vie aeree superiori (naso e seni 
paranasali, faringe, laringe) e  
del collo (ghiandole salivari mag-
giori,  minori e linfonodi).
Durante la visita otorinolaringo-
iatrica, lo specialista può diagnosticare e trattare, sia in per-
sone adulte che in bambini:

• patologie dell’orecchio (ipoacusia improvvise, otosclerosi, 
otite medie acute e cronica), anche mediante pulizia del 
condotto uditivo esterno ed esame audiometrico tonale;

• patologie dell’equilibrio (sindrome di Menière, neuriti ve-
stibolari, vertigine posizionale parossistica benigna);

• patologie del naso e dei seni paranasali (deviazione del set-
to, rinite cronica, rinite allergica, sinusite acute e cronica, 
poliposi nasale, ipertrofia dei turbinati);

• patologie delle ghiandole salivari maggiori (parotite, scia-
lolitiasi, adenoma pleomorfo e tumore di Warthin );

• patologie della laringe (disfonie da laringiti  acuta e croni-
ca, noduli delle corde vocali, patologie tumorali della larin-
ge e paralisi delle corde vocali);

• patologie del cavo orale e orofaringe (tonsilliti acute e cro-
nica, adenoiditi, ipertrofia adenoidea, neoformazione del 
rinofaringe, frenulo linguale e labiale);   

• patologie delle vie lacrimali;
• valutazione per russamento e apnee notturne (OSAS).

L’Amministrazione Comunale ha dato il 
via libera alla riapertura  della Casa Al-
bergo per le feste degli anziani. Si ria-
prirà subito dopo le festività pasquali.
L’ASALUP, in questa prima fase, ha deci-
so di organizzare le feste solo nelle serate 
del sabato. Da più di due anni gli anziani 
non si ritrovavano più alla Casa Albergo 
a causa delle restrizioni della 
pandemia. Ora grazie al buon 
andamento delle campagne 
vaccinali e alla diminuzione dei 
contagi si può tornare quasi alla 
normalità. Sarà commovente il 
ritrovarsi tra persone che hanno 
condiviso momenti importanti 
della vita e che non si vedevano 
da tempo.

In questi mesi, tuttavia, l’ASA-
LUP non è rimasta ferma. La 
prima iniziativa del 2022 è stata 
il soggiorno termale ad Abano 
Terme nella settimana dal 6 al 
13 marzo. Un periodo piacevole 
e senza inconvenienti, che ha 
visto i partecipanti alternare le 
cure termali e i bagni in piscina 
con passeggiate e visite al San-
tuario della Madonna della Sa-
lute di Monteortona, e successi-

vamente alla Basilica di Sant’Antonio a 
Padova.
Conosciuta a livello mondiale come Ba-
silica del Santo è una delle più grandi 
chiese del mondo ed è visitata annual-
mente da oltre 6,5 milioni di pellegrini, 
che ne fanno uno dei santuari più vene-
rati del mondo cristiano. In essa sono cu-

stodite le reliquie di Sant’Antonio di Pa-
dova e la sua tomba. Alla Madonna e a 
Sant’Antonio abbiamo chiesto di fermare 
la guerra ed abbiamo pregato per la pace 
nel Mondo. 
La prima festa alla Casa Albergo è previ-
sta per sabato 7 maggio 2022 e, dopo le 
ferie estive, le altre date sono, al momen-

to, sabato 1 ottobre 2022 e sabato 29 
ottobre 2022.
Per far ripartire le feste l’ASALUP ha 
bisogno di volontari. Aiutaci a dare 
una mano e diventa un volontario del-
la nostra associazione.

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

Continuano inoltre le prenotazioni per 
i soggiorni a Villamarina di Cesenati-
co presso l’hotel Adria. Ci sono ancora 
solo pochi posti per i primi tre turni, 
mentre per il 4^ turno ci sono più di-
sponibilità: 
1^ turno dal 19 giugno al 3 luglio 2022
2^ turno dal 3 luglio al 17 luglio 2022
3^ turno dal 17 luglio al 31 luglio 2022
4^ turno dal 28 agosto all’ 11 settem-
bre 2022

ASALUP in festa - si riapre la casa albergo
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Potremo finalmente rivederci a Casa Al-
bergo! Abbiamo avuto la proposta di ef-
fettuare alcune feste a Casa Albergo. Se 
l’autorizzazione ci verrà confermata, la 
prima festa sarà organizzata dall’Asso-
ciazione Il Quadrifoglio sabato 23 apri-
le 2022. Sarebbe molto bello ritrovarci 
insieme ancora una volta. Le prenota-
zioni come al solito si terranno presso 
la Casa Albergo il lunedì precedente la 
festa, dalle ore 15 alle 17 o telefonan-
do ai numeri sotto riportati. Ricordiamo 
inoltre che come ogni anno organiz-
ziamo una bella vacanza, quest’anno a 

Roseto degli Abruzzi presso 
l’hotel NARCISI direttamente 
sul mare, nel periodo dal 1 al 
15 giugno 2022. Ci sono anco-
ra alcuni posti disponibili, chi 
volesse partecipare può con-
tattarci.
Un cordiale saluto a tutti.

Per informazioni dettagliate 

contattare

DOLCI CARLA

TEL. 045545467    3349425377

LIA 3711666735

A Roseto degli Abruzzi col Quadrifoglio

8,30

37057 San Giovanni Lupatoto - Raldon (VR) Via Scaiole, 19

12,30 14,30 18,30

Garantita la Cassa integrazione per le aziende artigiane
Le 35.273 imprese artigiane venete con dipendenti (dato 2020) potranno continuare ad usufruire dell’ammortizzatore di 
sistema FSBA, per gestire situazioni di crisi che impongano la sospensione dal lavoro dei dipendenti. La legge di stabilità 
per il 2022, infatti, ha confermato che la cassa integrazione per le ditte artigiane non edili continuerà ad essere FSBA, ossia 
il fondo costituito tra Confartigianato, le altre associazioni artigiane e CGIL, CISL, UIL, che è diventato obbligatorio per 
ogni impresa, pena il mancato riconoscimento del DURC. Una garanzia fondamentale, a fronte delle tensioni che si stanno 
creando in tutti i settori a causa degli insostenibili rincari dell’energia, al boom del prezzo del carburante, alla difficoltà di 
far circolare le merci e all’impennata del costo di materie prime e semilavorati. Tutti effetti economici negativi già in atto da 
inizio anno e amplificati dalla guerra in Ucraina. Il dipendente sospeso percepisce un sussidio, attualmente per un periodo 
massimo di 13 settimane in un biennio mobile, che gli viene bonificato direttamente da FSBA, tramite l’ente bilaterale ve-
neto EBAV, per un importo pari all’80% della retribuzione. “Il mondo del lavoro artigiano con dipendenti conta, in provincia 
di Verona, 5.811 aziende aderenti ad EBAV, per un totale di 23.601 lavoratori – spiega Roberto Iraci Sareri, Presidente di 
Confartigianato Imprese Verona –. Un mondo che, grazie all’impegno delle associazioni e del sindacato, può contare sul 
sostegno di un ammortizzatore sociale che consente ai datori di lavoro di evitare licenziamenti che farebbero perdere d’im-
provviso preziose e spesso introvabili competenze, frutto di anni di lavoro, e garantisce ai dipendenti del settore la massima 
tutela prevista in questi casi, con una copertura dei giorni/settimane non lavorate valida anche ai fini pensionistici”.
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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: Da Lun a Ven 09:00-13:00 e dalle 15:00-19:30

Sab 09:00- 13:00 e dalle 15:00-18:30

La rinorrea è in sostanza il” 
naso che cola”, il naso libera in 
sostanza, un muco abbondante 
e fluido dovuto ad un’irritazio-
ne delle sue mucose. La rinor-
rea è un sintomo comune nei 
soggetti allergici, ma colpisce 
una popolazione molto più va-
sta. Possiamo includere come 
cause non solo le allergie, ma anche l’aria 
secca, il contatto con polveri, il fumo e l’uso 
eccessivo di decongestionanti, raffreddori 
da infezioni da infezioni virali, riniti e si-
nusiti. La rinorrea è una risposta difensiva 
adottata per allontanare gli eventuali cor-
pi estranei e nella maggioranza dei casi si 
risolve nel giro di qualche ora. Quando la 
rinorrea è persistente o colpisce persone 
particolarmente fragili è necessario inter-
venire. L’eccessiva produzione di muco 
può comportare delle difficoltà respirato-
rie, quindi gli interventi saranno rivolti a 
liberare il naso, per facilitare la respirazio-
ne, oltre che a mantenere le mucose nasali 
in un buono stato di salute. I primi corretti-
vi per ridurre l’insorgenza della rinorrea o 

ridurne gli effetti, sono sempli-
ci e legati all’ambiente dome-
stico. Limitando il contatto con 
polveri e l’inalazione di sostan-
ze chimiche (deodoranti, sapo-
ni, spray) e adeguando l’umidi-
tà facilitando il ricambio d’aria. 
Nei casi di allergia specie sta-
gionale, è difficile, se non im-

possibile, sfuggire ai pollini  e per questo 
motivo si deve intervenire con farmaci e 
rimedi specifici. L’antistaminico è tuttora il 
farmaco di elezione per la cura della rinor-
rea. Nei casi in cui prevale questa compo-
nente su altri disturbi (per esempio in caso 
di allergia sono presenti altri sintomi come 
occhi rossi, asma, fenomeni cardiovasco-
lari), è consigliabile uno spray nasale. Lo 
spray antistaminico antagonizza l’istami-
na, principale protagonista della sintoma-
tologia, prodotta dall’organismo sensibiliz-
zato in seguito ad una reazione a cascata, 
inoltre alcuni antistaminici riducono l’at-
tività dei mastociti, cellule implicate nella 
liberazione di istamina e di altri media-
tori della risposta allergica. Attenzione lo 

spray antistaminico è diverso da uno spray 
decongestionante o cortisonico. Anche se 
il soggetto allergico è costretto sovente ad 
utilizzare cortisonici sotto stretto controllo 
medico, è impensabile che ci si rivolga a 
questi rimedi come farmaci di automedi-
cazione. Il decongestionante specie se in 
forma di spray anche se fornisce sollievo 
e libera il naso, non è indicato per l’uso 
continuativo, può causare irritazione cro-
nica delle mucose, fenomeni di tolleranza 
e dipendenza, oltre ad essere esso stesso 
causa di rinorrea, inoltre è controindicato 
per chi soffre di malattie cardiovascolari.
Anche gli spray nasali cortisonici devo-
no essere utilizzati con molta attenzione. 
Quando dubitiamo dell’efficacia del far-
maco in relazione alle dosi e alla posolo-
gia, è sempre consigliabile consultare il 
proprio medico o farmacista,  in quanto gli 
effetti collaterali possono essere superiori 
ai benefici.

Allergie

• Aria secca

• Stress

• Irritanti come il fumo di tabacco

• Corpi estranei

• Uso eccessivo di spray nasale deconge-

stionante

Rinorrea cause e rimedi

L’Amministrazione comunale ha liqui-
dato il contributo di 200.000 euro alla 
Parrocchia di San Giovanni Battista. Pre-
cisamente 150.000 euro per la  riquali-
ficazione del Teatro Astra di proprietà 
della Parrocchia, al fine di garantirne la 
fruibilità da parte della comunità lupa-

totina, e 50.000 euro a titolo di rimborso 
spese a fronte dell’utilizzo del Teatro, per 
un massimo di 15 giornate/annue, per le 
iniziative mattutine, ad uso del Comune e 
degli Istituti Comprensivi di San Giovanni 
Lupatoto, soprattutto per attività didattica 
a beneficio della popolazione scolastica.

Si è tenuto  a Zelarino (Ve-
nezia) l’ttavo congresso 
Adiconsum Veneto, l’As-
sociazione di consumato-
ri promossa dalla Cisl. Al 
termine dell’assise con-
gressuale è stato eletto 
Davide Cecchinato quale 
nuovo Presidente regio-
nale. Veronese di 49 anni, 
laureato in giurispruden-
za e filosofia,  Cecchina-
to si occupa di tutela del 
consumatore da oltre 20 anni in territo-
rio scaligero. Per il neo eletto Presidente 
regionale è importante “promuovere la 
partecipazione alla vita associativa del-

le socie e dei soci tramite 
l’organizzazione di incon-
tri, convegni e seminari 
finalizzati a diffondere la 
cultura consumerista con 
particolare riferimento al 
settore energetico e all’e-
ducazione finanziaria. In 
questi ultimi anni – osser-
va Cecchinato – abbiamo 
registrato un abbassa-
mento della guardia nel-
la tutela del consumato-

re che deve invece tornare centrale per 
essere diffusa capillarmente. Dobbiamo 
dotare i cittadini veneti degli strumen-
ti più efficaci per evitare truffe e raggi-

ri”. Per Cecchinato è inoltre importante 
“svolgere azioni, in sinergia con le as-
sociazioni di categoria e le imprese, che 
permettano maggiore trasparenza e trac-
ciabilità dei prodotti e organizzare effica-
ci attività di monitoraggio e controllo dei 
servizi pubblici locali”.
“Per la lotta al caro vita – conclude Cec-
chinato – dobbiamo favorire il mutuali-
smo tra le associate e gli associati, con 
particolare riferimento al settore energe-
tico, per organizzare e istituire iniziati-
ve di autoproduzione d’energia come le 
comunità energetiche e i gruppi di au-
toconsumo. Ad oggi sono gli unici stru-
menti validi per bloccare l’impennata dei 
prezzi energetici”

200.000 euro per il Teatro Astra

Cecchinato presidente Adiconsum Veneto
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“Olivicoltura veronese ed italiana. Sfi-
de ed opportunità nel mercato USA”. 
E’ questo il tema del convegno che si 
è tenuto l’11 e 12 marzo scorso in Villa 
Maffei a Mezzane di Sotto. “Il 
mercato statunitense dell’olio 
extravergine di oliva guar-
da con interesse alla valle di 
Mezzane e alle nostre D.P.O”, 
spiega il consigliere regionale 
Marco Andreoli, presidente 
della Terza Commissione. “ 
Il settore oleario veronese si 
rivolge oltreoceano tanto da 
aver sviluppato di recente un 
canale privilegiato, attirando 
nell’est veronese nuovi buyer internazio-
nali e aprendo di fatto nuove opportuni-
tà commerciali. Tutto questo è possibile 
grazie ad una proficua collaborazione 
con il Comune di Mezzane, Aipo e il 
Mediterrean Diet Roundtable (MDR), la 
tavola rotonda della dieta mediterranea, 
un gruppo di esperti che organizza even-
ti a cui partecipano scienziati, leader e 
influencer dell’industria alimentare”. Un 

progetto di valorizzazione del prodot-
to olio extra vergine di oliva, precisa il 
consigliere regionale Alessandra Spon-
da, “ nato grazie al patrocinio di tante 

istituzioni che hanno deciso 
di promuovere questo conve-
gno, a partire dalla Regione 
Veneto e numerosi Comuni. 
Lo abbiamo promosso  per 
dare ai produttori locali della 
provincia di Verona informa-
zioni utili per affacciarsi ap-
punto al mercato degli Stati 
Uniti. Non dobbiamo dimen-
ticare che nella nostra pro-
vincia possiamo contare sul 

70% della produzione regionale dell’olio 
extra vergine di oliva. Tant’è che la su-
perficie regionale destinata alla coltura 
olearia è di 5.000 ettari di cui 3.500 nella 
sola provincia veronese”.
Un mercato statunitense che, particolar-
mente in questo periodo, può costituire 
una valida alternativa ad altri mercati 
tradizionali.” Sicuramente. Ma va anche 
evidenziato che negli Stati Uniti esiste 

il culto della dieta mediterranea, quindi 
una dieta equilibrata e costituita da pro-
dotti sani. Nel periodo post pandemia 
negli Stati Uniti abbiamo avuto una in-
cidenza di casi di obesità e sovrappeso 
mai registrati in precedenza Il prof. Ales-
sio Fasano della Haward University, che 
abbiamo avuto tra i relatori al convegno, 
ci ha raccontato come ormai anche in età  
pediatrica si verificano casi di obesità 
e malattie molto gravi ad essa correla-
te”. Una due giorni molto interessante e 
che apre prospettive nuove sotto il pro-
filo economico, conclude il consigliere 
Sponda:” L’aspetto innovativo di questo 
progetto è che abbiamo portato i buyer 
nei frantoi chiedendo la disponibilità alle 
aziende per farsi conoscere e visitare. 
Per cui sono molto contenta anche per-
ché a Mezzane abbiamo registrato pre-
senza da tutta Italia”.
Per Enzo Gambin, direttore di Associa-
zione Interregionale Produttori Olivicoli 
(AIPO) il convegno “è stato particolar-
mente interessante poiché “ha dato la 
possibilità a professionisti statunitensi di 
meglio conoscere e selezionare prodotti 
del territorio Veronese, Veneto e Italia-
no; creare una maggiore fidelizzazione 
per gli acquisti già da tempo impostati e 
avviare nuove opportunità commerciali. 
È stata pure occasione per intraprendere 
rapporti che meglio informino i Consu-
matori USA, particolarmente attenti sul-
le modalità e nostre capacità d’ottenere 
prodotti agricoli sani senza aspetti nega-
tivi sull’ambiente ma, al contrario, man-
tengono le bellezze del territorio”.

Opportunità negli Stati Uniti 

per l’olivicoltura italiana
Convegno a Mezzane per l’internazionalizzazione della imprese del 

settore agro alimentare
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Volgendo uno sguardo all’anno appena 
concluso, possiamo definire con certezza 
il 2021 come l’anno della ripresa e del re-
cupero di traffico.
Infatti, nonostante l’emergenza pande-
mica – che nel corso del 2020 non ha ri-
sparmiato l’Interporto di Verona e tutto 
il settore industriale rappresentato dalla 
logistica e dal trasporto delle merci – sia 
ancora lontana dall’essere conclusa, il 
2021 ha visto un forte rilancio dell’eco-
nomia nazionale, come dimostrato dai 
valori del PIL in netta crescita. Questo 
rilancio ha trovato riscontro anche nel 
settore della logistica, strumento indi-
spensabile a servizio della produzione e 
del commercio.
Nello specifico, presso il Quadrante Eu-
ropa la ripresa si è manifestata sotto il 
profilo dei servizi di trasporto intermo-
dale, valorizzando così la dotazione di 
infrastrutture e servizi cui è dotato l’In-
terporto di Verona, già dimostratesi es-
senziali e resilienti proprio nel contesto 
emergenziale. In termini assoluti, l’anno 
2021 ha registrato 15.743 treni transitati 
attraverso i terminali ferroviari del Qua-
drante Europa, con un incremento del 
9% rispetto all’anno precedente, pari 
quindi a 1.300 convogli trattati in più.
Comprensibile quindi la soddisfazione 

da parte del  Presidente di Consorzio ZAI 
– Interporto Quadrante Europa Matteo 
Gasparato e per l’anno appena concluso.
“È questo il segnale che - dopo la crisi 
emergenziale - il sistema logistico che 
insiste sull’Interporto Quadrante Europa 
ha saputo ripartire con successo e ritor-
nare ai ritmi e ai volumi pre-pandemici. 
Nell’insieme, la ripresa si traduce nel re-
cupero di oltre 1.300 treni lavorati l’an-
no, pari a circa un mese di attività. Ancor 
più importante è che la parte del leone 
di questo recupero di traffico è avvenuto 
nel settore del combinato. L’incremento 
registrato riguarda infatti per oltre il 90 
per cento il trasporto intermodale a treno 
completo, caricato di semirimorchi, cas-

se mobili, container e cisterne. Il tutto a 
beneficio di una logistica maggiormente 
sostenibile, con evidenti risparmi in ter-
mini di costi sociali per la collettività nel 
suo insieme.
Alla presentazione dei dati era presente 
anche il Sindaco di Verona Federico Sbo-
arina: “I numeri si commentano da soli 
– afferma il Sindaco – e raccontano di un 
comparto che non solo non si è mai fer-
mato nemmeno durante la pandemia, ma 
ha saputo trasformare le difficoltà in con-
giunture favorevoli, sfruttando al meglio 
i suoi punti di forza, a cominciare dalla 
posizione geografica, che fanno del Qua-
drante Europa uno dei centri logistici più 
forti e concorrenziali a livello europeo”. 

Fisioterapia a domicilio, con trattamen-
ti terapeutici individualizzati e studiati 
per consentire al paziente di ritrovare 
salute e benessere nella comodità del-
la propria abitazione. È la proposta di 
Andrea Marchiori, fisioterapista con ol-
tre 10 anni di esperienza, che da qual-
che mese ha trasferito competenze e 
professionalità sul territorio veronese 
e lupatotino. Parole d’ordine: riabilita-
zione, personalizzazione e prevenzio-
ne. “La fisioterapia ha un ruolo crucia-
le non solo dopo un trauma, ma anche 
nella cura della persona a 360 gradi 
– spiega Marchiori –. Attraverso tratta-
menti mirati sulle specifiche esigenze 
del paziente è possibile raggiungere 
uno stato di benessere fisico e mentale 
duraturo, e su cui il paziente stesso può 
imparare a lavorare anche in autono-
mia. Ho scelto di dedicarmi anche alla 
cura domiciliare proprio perché mi con-
sente di conoscere a fondo e lavorare 
sulle condizioni cliniche, ma anche di 
valorizzare e stimolare le potenzialità 
del paziente a lungo termine nell’am-
biente domestico, per accompagnarlo 

dalla fase acuta a quella di ripresa, e in 
fine nel mantenimento”.
Con in curriculum numerosi corsi di ag-
giornamento su tematiche di riabilita-
zione ortopedica, geriatrica, neurologi-
ca e sportiva, il dottor Marchiori mette 
la sua esperienza a disposizione delle 
persone che necessitano di riabilita-
zione dopo un intervento ortopedico o 

dopo un trauma, per patologie croniche 
o neuro-degenerative. Si occupa della 
riabilitazione pazienti anziani o alletta-
ti, e lavora sulla prevenzione delle ca-
dute dell’anziano e sul trattamento dei 
dolori cervicali e lombo-sacrali.
Classe 1984, si è laureato 2006 pres-
so l’università “La Sapienza” di Roma 
con una tesi sulla Riabilitazione dell’e-
miplegico adulto secondo la metodica 
Bobath. Ha lavorato per circa 13 anni 
in una casa di riposo del mantovano 
come coordinatore dei fisioterapisti e 
da alcuni mesi presta servizio presso 
una struttura dell’Ulss di Verona. Da 
sempre appassionato di sport, ha col-
laborato con squadre di calcio e rugby 
per il trattamento degli atleti infortuna-
ti. Svolge la sua attività professionale 
direttamente a casa del paziente, con il 
lettino portatile, nei pomeriggi dal lu-
nedì al sabato.

Per informazioni e per una prima con-

sulenza gratuita chiama il numero 333 

3646957 o manda una mail a fisiomar-

chiori@tiscali.it

Record di treni all’Interporto Quadrante Europa
Il presidente Gasparato: “Dopo la crisi il sistema logistico è ripartito con successo”

Andrea Marchiori, fisioterapista a domicilio
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Il duo acustico “Chanrise Polez & Chan-
tal”, composto dalla cantante Chantal e 
dal chitarrista Michele, è uno dei più ap-
prezzati e conosciuti nella nostra provin-
cia. Da molti anni infatti si esibisce fre-
quentemente in diversi locali di Verona 
(ristoranti, hotel, bar, discoteche, piazze) e 
feste pubbliche e private. Esibizioni in duo 
acustico con supporto di strumentazione 
elettronica rigorosamente dal vivo.
Il progetto “ Chanrise” nasce nel 2010 
con l’intenzione di trasportare, coinvol-
gere, far sognare attraverso il linguaggio 
universale della musica. La rivisitazio-
ne di brani pop/dance e soul attuali e la 
fusione con quelli che hanno segnato la 
storia della musica creano un’atmosfera 
originale grazie anche all’energia degli 
effetti sonori e delle percussioni etniche.
Le influenze di Chanrise Polez & Chan-

tal sono Stevie Wonder, Aretha Franklin, 
Queen, Pink Floyd, Sting, John Legend, 
Bon Jovi, Daft Punk, Lady Gaga, Adele, 
Bruno Mars, Elisa, Bob Synclair, Alicia 
Keys, Ed Sheeran, con la riproposizione 
delle l hit del momento internazionali 
pop e dance.

facebook: @chanrisemusic
instagram @chanrisemusic (clicca su 
ASCOLTACI per il link ai nostri canali)
youtube: https://youtu.be/krKlXyjugIA

Duo acustico Chanrise Polez e Chantal

I Anniversario

Rosa Furlan (Rosetta)
ved. Faccincani

Sempre nei nostri pensieri e 
nei nostri ricordi.

I tuoi cari.

24 aprile 2021 - 24 aprile 2022

I Anniversario

Guido Nicoletti
Coloro che amiamo e che 

abbiamo perduto 
non sono più dov’erano, 

ma sono ovunque noi siamo.

I tuoi cari

6 aprile 2021  6 aprile 2022

Il mese di aprile, nella rassegna cultura-
le di “Emozioni in Rosa” sarà dedicato 
all’incontro con gli autori. Inizierà En-
rico Galiano con il libro “Felici contro il 
mondo” venerdì 1 aprile alle ore 20.30 
presso l’Auditorio della scuola secondaria 
di primo grado Marconi. La serata sarà 
moderata dalla Professoressa Francesca 
Zerman. Enrico Galiano è un insegnante 
che ha creato la webserie “ Cose da prof” 
che ha superato i dieci milioni di visua-
lizzazioni su Facebook. Nel 2015 è stato 
inserito nella lista dei 100 migliori inse-
gnanti d’Italia. Uno scrittore di libri per 
ragazzi sempre nei primi posti tra i libri 

più venduti. Venerdì 22 apri-
le alle ore 20.30 presso Casa 
Novarini, sarà il momento di 
Matteo Bussola con il libro “Il 
tempo di tornare a casa”. Scrit-
tore e fumettista veronese è 
stato contattato per portare sul 
grande schermo la trama di un 
suo precedente libro “Notti in 
bianco, baci a colazione”. Una 
serata tutta da raccontare. La 
serata sarà moderata da Paola 
De Vincenzi.Per entrambe le 
serate la libreria Giunti sarà presente per 
la vendita dei libri presentati.

Si concluderà aprile con il 
doppio incontro, presso Casa 
Novarini venerdì 29 aprile alle 
ore 20,30, di Francesca Fecan-
ti e il suo libro “Chiuderò la 
mia mezza in uno e quaran-
tatrè” insieme a Marina Bu-
sola e il suo libro “Legame”. 
Due lupatotine talentuose che 
hanno approfondito temi tra 
sport e complicità relazionali. 
Due libri da scoprire insieme. 
La serata sarà moderata dal-

la Vice Presidente della Commissione di 
Pari Opportunità Alessandra Ramponi.

Emozioni in Rosa incontra gli autori
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Saremo presenti al Vinitaly

dal 10 al 13 Aprile

PAD. 4 STAND E7

Orari Wine Shop:

LUN. - VEN. 9.00-12.00/14.00-18.00 

SAB. 9.30-12.30
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Il conflitto in atto tra Russia e Ucraina 

sta avendo pesanti ripercussioni an-

che per quanto riguarda il prezzo del-

le materie prime, in particolare gas ed 

energia elettrica. Se ne sono accorte 

non solo le famiglie ma anche le attivi-

tà industriali, artigianali e commerciali 

che in alcuni casi sono state costrette 

a ridurre o addirittura sospendere l’at-

tività non potendo sostenere costi così 

esorbitanti. Le motivazioni di questi 

aumenti le ha illustrate in parlamento 

il Ministro della Transazione ecologica 

Roberto Cingolani:” In Italia abbiamo 

ridotto la produzione di gas da 17 mi-

liardi di metri cubi del 2000 a circa 3 

miliardi nel 2020 a fronte di un consu-

mo rimasto costante, oscillante tra 70 

miliardi e 89 miliardi di mc. Abbiamo 

ridotto moltissimo la nostra produzione 

a parità di gas totale consumato quindi 

importato, non avendo un beneficio am-

bientale ma avendo un disinvestimento 

dal punto di vista nazionale. Nei fatti 

siamo totalmente dipendenti dall’im-

port del gas. Dalla Russia prendiamo 

circa il 43-45% a seconda dei periodi. 

Temo che il prezzo del gas rimarrà ab-

bastanza alto. È difficile 

fare previsioni ma diffi-

cilmente potrà tornare 

ai valori di un anno fa”. 

Probabile, quindi, un 

ulteriormente aumento 

dei prezzi anche per il 

mese di aprile, con un 

adeguamento nei pros-

simi mesi delle offerte 

alle nuove condizioni 

che si stanno delinean-

do in questi giorni. Una 

situazione che Lupatoti-

na Gas e Luce, al pari di 

tutte le altre società, sta naturalmente 

subendo. “Per quanto ci riguarda pos-

siamo agire su due fronti”, spiega il suo 

amministratore unico Loriano Tomelle-

ri. “Innanzitutto, pur in una situazione 

assolutamente eccezionale, contenere i 

prezzi tant’è che la nostra realtà risulta 

ancora tra le più convenienti a livello 

nazionale per quanto riguarda l’offerta 

di gas ed energia elettrica”. In secondo 

luogo, aggiunge,” cerchiamo di veni-

re incontro agli utenti domestici e alle 

aziende che si trovassero in difficoltà 

per pagare le bollette, concordando un 

piano di rateizzazione a seconda delle 

singole esigenze. Confermo che non è 

mai accaduto che la nostra società ab-

bia disposto l’interruzione della forni-

tura di gas e luce in caso di morosità 

senza prima aver concesso ogni oppor-

tunità di dilazione al cliente in base alle 

sue reali possibilità, a maggior ragione 

in questi frangenti particolari in cui le 

famiglie e le aziende hanno purtroppo 

dovuto fare i conti con aumenti delle 

tariffe che non si erano mai verificati in 

precedenza”.

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 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)

Servizio WhatsApp 
3714635111

info@lupatotinagas.it

Conflitto in Ucraina, 

cresce il costo dell’energia
Tomelleri, Lupatotina Gas e Luce: ” Cerchiamo di contenere i prezzi 

e rateizzare le bollette per gli utenti in difficoltà”
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Due mesi di multimedialità, 
cultura, spettacolo per un viag-
gio speciale nell’inferno dante-
sco. Si tratta della mostra/even-
to “Il mio inferno. Dante profe-
ta di speranza”, in programma 
dal 29 marzo al 29 maggio al 
Bastione delle Maddalene, in 
vicolo Madonnina a Porta Ve-
scovo. Un appuntamento unico 
dedicato al Sommo Poeta. Un 
viaggio tra i gironi danteschi, 
per i giovani e con i giovani, 
nato per avvicinare e appas-
sionare le nuove generazioni 
alla lettura della “Divina Commedia”. 
L’evento è organizzato da Associazio-
ne Rivela con Comune di Verona, Casa 
Editrice Cento Canti e Diocesi di Vero-
na. La mostra si avvale di due contributi 
fondamentali, quello del curatore Fran-
co Nembrini, saggista e pedagogista, e 
quello del fumettista e illustratore Ga-
briele Dell’Otto. L’esposizione si svilup-
pa su una superficie di 500 metri quadri. 
Tra i tunnel e i cunicoli del Bastione delle 
Maddalene, il visitatore si trova ad attra-
versare l’Inferno dantesco, immergen-
dosi in un percorso multisensoriale fatto 
di proiezioni di immagini, video e suoni. 
Sono 35 le tappe, scandite da altrettante 
illustrazioni accompagnate da approfon-
dimenti e riflessioni. Emerge chiaro il le-
game tra il poeta e la città scaligera, dove 
fu accolto durante il suo esilio (prima dal 
1303 al 1304, quindi dal 1313 al 1318); il 
vagare per la “selva oscura”, nella quale 
Dante incontra Virgilio, poi il passaggio 
della Porta dell’Inferno; lungo i gironi, si 
susseguono gli incontri, tra gli altri con 
Paolo e Francesca, Cerbero, Farinata 
Degli Uberti e Lucifero. La mostra segue 
il filo conduttore delle straordinarie illu-
strazioni realizzate da Gabriele Dell’Otto 
per il volume di Franco Nembrini sull’In-
ferno dantesco.

 
Percorso espositivo. Nella sua parte ini-
ziale, la mostra si sofferma su due pro-
spettive: dapprima fa prendere coscien-
za che l’esistenza dell’uomo è “una sel-
va oscura” caratterizzata dalla paura, 
dall’insoddisfazione, dalla solitudine e 
dal fatto che tutti i tentativi umani, an-

che i più ardimentosi sono 
caratterizzati dal fallimento, 
dalla constatazione che l’uo-
mo da solo non è in grado di 
dare un senso al suo vivere. In 
seguito, rende evidente come 
Dio non abbandoni l’uomo 
nel suo limite: nel momento 
in cui chiede aiuto (“Miserere 
di me”), Dante viene affianca-
to da una guida, Virgilio, che 
conduce il poeta attraverso il 
complesso e difficile viaggio 
verso la luce. In questo viag-
gio Dante incontra il male pro-

dotto dall’uomo contro se stesso e gli 
altri, fino al male assoluto, Lucifero. 
A fare da guide sono gli studenti del 
triennio delle superiori (accompagnati 
da guide e tutor adulti dell’associazio-
ne Rivela) grazie all’attività dei PCTO 
(Percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento). Formati sulla mostra 
con lezioni e approfondimenti, i ragazzi 
possono così illustrarne i contenuti ai co-
etanei e ai visitatori. Guida d’eccezione 
è inoltre NAO, un robot umanoide con 
tutte le articolazioni di un essere umano 
e sensori che, grazie all’Intelligenza Ar-
tificiale, lo rendono capace di dare fee-
dback emotivi e spiegazioni sui contenu-
ti della rassegna.
ORARI DI APERTURA

Martedì/Mercoledì/Giovedì/Venerdì/Sa-
bato/Domenica
Dalle ore 9.30 alle ore 12.30 / dalle ore 
15 alle ore 18
INFO E PRENOTAZIONE VISITE 

Le visite alla mostra saranno possibili 
esclusivamente con prenotazione obbli-
gatoria sul sito web www.danteprofeta-
disperanza.it. 
Informazioni per prenotazioni

Tel. 340.7906962 dalle ore 9.30 alle ore 

12.30 / dalle ore 15 alle ore 18

Email: info@danteprofetadisperanza.it 

Il mio inferno, Dante profeta di speranza
Fino al 29 maggio al Bastione delle Maddalene un viaggio tra i gironi danteschi tra i tunnel e i cunicoli. 

Guide e tutor dell’associazione Rivela



Centro attivo Danza Concept, fondato e 
diretto da Marta Mozzo, porterà in sce-
na il suo primo Spettacolo del 2022 in 
data domenica 1 Maggio ore 18.30, pres-
so il Teatro Camploy di Verona! Il tito-
lo ‘The Center of Existence’ contiene il 
significato esteso del senso di esistere, 
forze motrici, strutturali, psichiche ecc 
che regolano la vita sul pianeta terra .. 
Sarà trattata, con prudente osservazione, 
anche la dimensione spirituale di ogni 
essere che si evidenzia in molti frangen-
ti, situazioni, posti che egli vive… Mai 
come ora la direttrice Marta ed il suo ot-
timo team docenti, hanno sentito la ne-
cessità di lavorare su questi contenuti e 
molti altri che per  motivi di spazio non 

riesco a riportare per intero qui. Certo 
è che i docenti, ai loro allievi,  hanno 
voluto dare un materiale concettuale 
su cui studiare ed esprimersi defini-
bile  molto interessante ed attuale ! 
Ogni maestro si è  adoperato in una 
ricerca molto approfondita per trova-
re la chiave di riflessione ed espres-
sione che sarà poi condivisa con il 
pubblico che assisterà allo Spettacolo.
Ed è finalmente rinascita del mondo ar-
tistico dopo gli ultimi due/tre anni di 
incomprensibile accanimento di vieti in 
particolare su alcune categorie tra cui 
queste d’Arte ! Rinate e superati gli infi-
niti problemi e difficoltà subite, con una 
forza che definire vulcanica è ancora 

poco, le Scuole di Danza, 
appena possibile, si sono 
rimesse in pista con grande 
tenacia e dignità e con la 
volontà ferrea che contrad-
distingue le realtà  in que-
stione! Nella serata saranno 
coinvolti ospiti sempre del 
settore artistico.

A giugno sarà la volta dello Spetta-
colo “Angel and Damon” del grup-
po  Blackwidow Dancer, gruppo emer-
gente del Concept che ha assunto nel 
tempo una identità specifica, al momen-
to si stanno definendo Teatro e giorno 
dell’esibizione! Parteciperanno a questa 
serata anche i bravissimi  altri corsi ve-
terani di Centro Attivo Danza Concept!
Ma ci sono numerose altre occasioni Arti-
stiche che attendono questa meraviglio-
sa Scuola, ne parlerò successivamente.
Per info Spettacoli di cui sopra rivolgersi 
alla sede del Concept: via Monte Altissi-
mo 15/2 San Giovanni Lupatoto - numeri 
045549966 3407974644. 

S. CiprianiS. Cipriani

Con l’estate che si sta avvicinando, 
riemerge il problema delle piscine e 
in generale di tutto il centro sportivo 
Garofoli del nostro paese. Sono passa-
ti ormai ben 5 anni da quando si sono 
chiuse le attività ed il centro sportivo è 
chiaramente diventato un luogo di ab-
bandono e di degrado. La pandemia 
non ha certamente aiutato a risolvere 
il problema, ma i cittadini si chiedono 
se in tutti questi anni non si sarebbe 
potuto trovare una soluzione che des-
se almeno una prospettiva futura alla 
struttura, che versa in condizioni pes-
sime. La gente sembra ormai rasse-
gnata a questa situazione, scegliendo 
di recarsi nelle piscine degli altri comuni. 
La mancanza del centro natatorio non solo 
toglie un servizio ludico a tutti i lupatotini 
e lupatotine (che pagano le tasse, verreb-
be da dire), ma impoverisce tutto il sistema 

sportivo di San Giovanni Lupatoto, pri-
vandolo di un palazzetto ad uso delle 
società sportive, facendo venir meno 
inoltre tutte le attività natatorie anche 
di tipo riabilitativo fatte durante tutto 
l’arco dell’anno.
Purtroppo sembra non ci siano prospet-
tive che possano far ben sperare. An-
che la promessa elettorale dei milioni 
che sarebbero dovuti arrivare per la 
sistemazione del centro dal PNRR, si è 
dimostrata infondata. A questo punto 
ci si chiede quali siano i progetti con-
creti che l’Amministrazione ha in esse-
re per risolvere il problema e con quali 
tempi certi, tenendo conto che non solo 

è compromessa l’estate 2022 ma anche 
l’attività sportiva di tutto il 2022 e 2023, 
portando ad almeno 6 gli anni di chiusura!

Francesco BottaciniFrancesco Bottacini

Civica InnovAttivaCivica InnovAttiva

Centro Attivo Danza Concept
“The Center of Existence” e “Angel and Damon”

Quali progetti per il Centro Sportivo Garofoli?
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Ciao Luisa

Ti abbiamo conosciuta da bambina,
ora il tuo sorriso se n’è andato,
cantavi nel coro della Madonnina
come meteora i tuoi cari e noi hai lasciato.
Nel cielo una “nova” è nata,
una stella nel firmamento brillerà,
noi sappiamo da chi l’energia le è data
con i tuoi occhi ci illuminerà.

Ciao Luisa, ti accompagni tutto il nostro 
affetto,
rivedremo nel coro degli angeli il tuo viso,
come un fiume che esonda dal suo letto
inonda di luce il paradiso.

Giuseppina e Franco ZecchettoGiuseppina e Franco Zecchetto



La stagione Sportiva Gemini
proseguirà per tutto il mese di Giugno 2022

Gli allenamenti proseguiranno, gratuitamente, per un ulteriore mese nei soliti orari, con nuove proposte 

sportive all’insegna del divertimento e dello stare assieme.

GEMINI 
Per info chiama 
Tel. 3286632737
Email infoasdgemini@gmail.com 
www.asdgemini.it

27Sport
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Corsi di nuoto per tutte le età
L’acqua, fin dalla nascita, rappresenta 
un elemento essenziale della vita. Da qui 
deriva l’obiettivo di renderla amica. Così 
nasce la nostra scuola nuoto, con l’inten-
to di offrire a tutti  la possibilità di im-
parare a interagire con l’acqua nel modo 
più corretto.
Fin dai tre mesi, con i corsi Prime bolle, 
si ha la possibilità, assieme a mamma e 
papà, di immergersi nella nostra pisci-

na e iniziare a fare i “primi passi” nel 
mondo acquatico per poi passare, dai tre 
anni, alla vera e propria Scuola nuoto. 
Qui, giocando e divertendosi, con l’aiu-
to di istruttori qualificati, si imparerà a 
gestire il proprio corpo immerso nell’ac-

qua, scoprendo come 
è bello galleggiare e 
“fare le bolle”, per 
poi arrivare, un livello 
dopo l’altro, ad acqui-
sire la giusta tecnica e 
gli automatismi di tut-
ti gli stili di nuoto, dal 
dorso, passando per lo 
stile libero (crawl) e la 
rana, fino al delfino.
A questo punto, si po-
trà approdare alla Pre-
agonistica entrando a 
far parte della nostra 
Propaganda per perfe-
zionare ulteriormente tecnica e velocità 
e approcciarsi alle prime gare di nuoto. 
Altrimenti scegliere il gioco di squadra 
dedicandosi all’AcquaGol – corsi pro-
pedeutici alla pallanuoto vera e propria 
– per imparare a fare goal in acqua e 
sviluppare coordinazione, precisione e 
potenza. Oppure, sarà possibile intra-
prendere la strada del BabySincro, corsi 
propedeutici al nuoto sincronizzato, di-
sciplina che unisce nuoto, elementi gin-
nici e danza mediante esercizi coreogra-
fici in acqua a ritmo di musica.

Senza dimenticare che non è mai troppo 
tardi per imparare a nuotare o per perfe-
zionarsi. La nostra struttura offre infatti 
anche corsi di nuoto per teenager e adul-
ti (livello base, intermedio, avanzato), 
nonché corsi Master per veri e propri al-
lenamenti in acqua.
Per informazioni o iscrizioni potete vi-

sitare le pagine social o siti internet pi-

scine Isola della Scala, Via Tiro a Segno 

14 – info@piscineisoladellascala.it / Pi-

scine Belvedere, Via Montelungo 5, Ve-

rona – info@piscinebelvedere.it / www.

teamsportisola.com

Per info e prenotazioni:

BELVEDERE

TEL. 045 4641357 MAIL. info@piscinebelvedere.it

Verona, Via Montelungo, 5  

 

ISOLA DELLA SCALA

TEL. 045-7302626 MAIL. info@piscineisoladellascala.it

Isola della Scala, Via Tiro a Segno, 14 www.teamsportisola.com

 



Se n’è andato il primo giorno di primave-
ra, Franco Lerin. Uno degli ultimi roman-
tici del giornalismo, uno degli ultimi veri 
corrispondenti, quelli che per anni hanno 
fatto la fortuna dei giornali, come lui l’ha 
fatta de L’Arena. 
“Il mio giornale” diceva sempre, con quel 
sorriso mite, l’umiltà a farla da padrone. 
Lo sentiva suo, davvero, come forse non 
accade più e non è soltanto uno slancio di 
nostalgia. Lo sentiva suo, perchè, per anni, 
30, 40, forse anche più, “io devo riportare 
tutto quello che succede a San Giovanni”. 
Una missione, non solo una passione, la 
sua. Come succedeva ai corrispondenti di 
una volta, che erano gli occhi del giorna-
le, anzi, il cuore del giornale. 
E poi, il calcio. Cronista del San Gio-
vanni Lupatoto, da sempre. Poi anche 
del Pozzo, sdoppiandosi in un lavoro do-
menicale che deve averlo sottratto mol-
to alla famiglia, “ma mia moglie è una 
santa, capirà”, sorrideva. Puntuale, pre-
ciso, corretto. Un giornalista vero, anche 
se il suo lavoro era un altro e se quella 
era rimasta, sempre e comunque, la sua 
straordinaria passione. Diventata (quasi) 
fede, quando gli era stata affidata la Pri-
mavera del Verona. Ragazzi poi diventati 
spesso campioni, che lui seguiva, descri-
veva, intervistava. “Quello farà strada” ti 
diceva. Lì per lì, magari, non ci crederai, 

poi ti accorgevi che “quello 
lì” era un certo Jorginho. Lui 
li ha visti tutti, s’è sbagliato 
raramente. E sentiva sua an-
che la Primavera del Verona, 
che seguiva con amore, ma 
anche con grandissima pro-
fessionalità. Pronto a propor-
ti interviste, servizi, con edu-
cazione, rispetto, senso della 
misura. 
Doti rare, in un mondo in cui 
è facile uscire dalle righe, a 
Franco non è mai successo. 
Telefonava, educato, rispet-
toso. E quasi sempre gli di-
cevi di sì, non fosse altro per 
quel modo tutto suo di proporsi. 
Un grande esempio, una lunga storia che 
sarebbe bello proporre ai ragazzi che 
oggi s’affacciano al giornalismo. 
Anche quando gli anni, qualche acciac-
co, un filo di stanchezza, lo avevano un 
po’ allontanato, ha continuato a scrivere, 
descrivere, raccontare. Aveva i suoi ap-
punti, “...così mi tengo in forma” diceva. 
“Come stai, Franco’?” E rispondeva col 
sorriso. “No ghè mal...”. 
Era stato a suo tempo anche un buon 
giocatore, nel glorioso San Giovanni, ov-
vio. Un bel difensore, “gamba o balon”, 
scherzava. “Son mejo come giornalista”, 

rideva. Ed era, forse, l’unico momento in 
cui si elogiava. Del San Giovanni aveva 
scritto anche la storia, con la passione e 
l’amore di sempre. 
Con lui sapevi di andare sul sicuro, il ser-
vizio e lo portava sempre a casa. Aveva 
senso del dovere, professionalità. E sa-
peva darti amicizia, quella vera. Quella 
che è durata negli anni, al di là del lavoro 
che passa e del tempo, malandrino, che 
si porta via anche le persone care. I sen-
timenti no, per fortuna. Quelli resistono, 
lo faranno sempre. E ce ne n’erano tanti, 
nella chiesa di San Giovanni, ad accom-
pagnare Franco.

Raffaele TomelleriRaffaele Tomelleri

Franco Lerin ha collaborato per diversi 
anni anche con Il nuovo Lupo. 
“ L’intervista più bella che ho realizzato è 
stata quella al giovane Matteo Girlanda”, 
ci ha raccontato qualche mese quando 
proprio  l’ex terzino dell’Hellas era stato 
scelto per guidare la prima squadra del 
San Giovanni Lupatoto. Molti degli arti-
coli del nostro mensile sono stati poi uti-
lizzati per la pubblicazione del libro sulla 
storia della società biancorossa presenta-
ta al Teatro Astra gremito, per l’occasio-
ne, da atleti e dirigenti del presente e del 
passato. “Era talmente “innamorato” del-
la società biancorossa, che nel 2005 assie-

me a Cristian Canazza e Carlo Fontanelli 
pubblicò il libro “I LUPI BIANCOROS-
SI-La storia del calcio a San Giovanni Lu-
patoto”, racconta Renato Ferrarese, lo sto-
rico segretario del club lupatotino. “Pochi 
forse lo ricordano ma nel 2008, in collabo-
razione con Igino Maggiotto (noto storico 
lupatotino) e Federico Fuggini (musicista 
locale), pubblicò anche un CD con l’inno, 
cantato da Ferdinando Carotenuto e la 
storia della società narrata attraverso le 
voci della figlia Debora e di Tiziano Gel-
metti (noto attore teatrale veronese). Nel 
2012 in occasione del glorioso centena-
rio della nascita della società lupatotina, 

ripubblicò sempre in collaborazione con 
Cristian Canazza nella nuova versione 
grafica e corretta graficamente a colori 
il libro “CENTO ANNI DA LUPI 1912-
2012”. Ferrarese ricorda con commozione 
che “Franco era una persona veramente 
amante del suo lavoro di cronista spor-
tivo. In particolare oltre le vicende della 
squadra biancorossa, raccontava sempre 
con obiettività e dovere di cronaca le ge-
sta della Primavera dell’Hellas Verona di 
cui, dato il suo carattere socievole, era 
diventato con tanti giocatori e allenatori 
come un amico di famiglia e con i quali 
ancora adesso intratteneva piacevoli con-
versazioni anche a distanza di tempo. Co-
noscendolo da una vita e in veste di ex se-
gretario biancorosso, ne avrei tanti aned-
doti e storie da raccontare. Mi sembra 
giusto e doveroso ricordarlo soprattutto a 
nome di tutti gli sportivi lupatotini e non, 
che hanno avuto il piacere e la fortuna 
di conoscerlo, con un saluto appropriato 
apparso nel titolo e pubblicato da Simone 
Antolini sul giornale l’Arena:  “Ciao Fran-
co, cronista gentiluomo”.

MBMB

Se n’è andato il “cantore” di un’epoca
Addio a Franco Lerin, lo storico corrispondente de l’Arena

Ciao Franco, cronista gentiluomo

29Sport

Simone Antolini consegna a Franco Lerin la maglia de L’Arena

Presentazione all’Astra del libro del centenario



Alle ore 12,00 del giorno 18 

marzo, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Lina Zamperlini
ved. Buzzaccaro

di anni 100

L’annunciano addolorati i figli Giampaolo con 
Bruna, Paola con Giuseppe, Viviano con Emanue-
la, i nipoti, i pronipoti, le sorelle e parenti tutti.

Raldon, 18 marzo 2022
 

Il giorno 16 marzo, è 

mancato all’affetto 

dei suoi cari

Gaetano Poli
(El Tano)

di anni 81

L’ annunciano addolorati la moglie Rita, il figlio 
Pierangelo con Orietta, gli amatissimi nipoti Ales-
sio e Davide, la sorella Rita, i cognati, i nipoti e 
parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 16 marzo 2022
 

Alle ore 6,30 del giorno 15 

marzo, è mancata all’affetto 

dei suoi cari 

Maria Caprara
ved. Pasqualini

di anni 89

L’annunciano addolorati il figlio Paolo con Carla, 
il nipote Francesco, la sorella Gloria con Luigi e 
parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 15 marzo 2022
 

E’nato al Cielo

Franco Lerin

di anni 84

Con il conforto della Fede 
l’annunciano addolorati la 
moglie Luigina, i figli Luca 
con Stefania, Alessandra, 

Debora con Guglielmo, i cari nipoti Alessandro, 
Serena, Chiara, Francesco, Marco, Vittorio, Ga-
briele, le sorelle Carla, Milena, Gabriella con Sal-
vatore, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 22 marzo 2022
 

Alle ore 23,30 del giorno 20 

marzo, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Italina Corsini
ved. Micheloni

di anni 99

L’annunciano addolorati i 
figli Maurizio con Graziella, 

Roberto con Maria Teresa, Loretta con Bruno, i 
cari nipoti Chiara con Davide, Martina, Giacomo, 
Michele, i pronipoti Asia e Andrea, la sorella Ma-
ria con Bruno, la cognata Giovanna e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 20 marzo 2022
 

Alle ore 9,30 del giorno 

19 marzo, se n’è andata 

in punta di piedi senza 

disturbare nessuno

Giulia Businaro

di anni 91

L’annunciano addolorati la cognata Angela, i ni-
poti con le rispettive famiglie e parenti tutti.

 
Raldon, 19 marzo 2022

 

Il giorno 24 marzo, è 

mancata all’affetto dei suoi 

cari

Renata Renoffio 
ved. 

Negrato-Dal Dosso
di anni 67

L’annunciano addolorati il figlio Giuliano con la 
moglie Giuditta, la nipotina Giulia, il fratello Lu-
ciano, la sorella Leda e parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 24 marzo 2022

 

Il giorno 23 marzo ci hai 

lasciato senza parole, ma 

adesso ci proteggerai 

da lassù

Bruno Bottacini

Con immenso amore la moglie Carla, i figli Nadia 
con Maurizio, Stefano con Ivana, le adorate nipo-
tine Elisa, Viola, Elena e parenti tutti.

Palazzina, 23 marzo 2022

 

Alle ore 23,30 del giorno 22 

marzo, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Dina Dalla Riva
ved. Menini

di anni 90

L’annunciano addolorati i figli Enrica con Casi-
miro, Antonella con Marco, Giusy con Michele, i 
nipoti, i pronipoti, il fratello Dario con Raffaella, 
Suor Zita e parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 22 marzo 2022
 



Alle ore 00,10 del giorno 8 

marzo, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Anna Miglioranzi
ved. Facchinetti

di anni 86

L’annunciano addolorati la figlia Maria Luisa con 
Silvano, i nipoti Alessia con Enrico e il piccolo 
Nicolò, Paola con Paolo, Alberto, Chiara, i fratel-
li Angelo, Renato con Natalina, cognati, nipoti e 
parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 8 marzo 2022
 

Alle ore 12,20 del giorno 3 

marzo, improvvisamente 

è mancato all’affetto dei 

suoi cari

Marco Pagani

di anni 60

L’annunciano addolorati i figli Enrico, Silvia con 
Enrico, le nipoti Carlotta, Rachele e Cecilia, il 
papà Francesco, i fratelli, la sorella, i cognati, i ni-
poti ed i parenti tutti.

Raldon, 3 marzo 2022

 

Alle ore 10,26 del giorno 7 

marzo, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Adriana Appoloni
in Adami

di anni 55

L’annunciano addolorati il marito Antonio, i figli 
Sara con Massimo e la piccola Aurelia, Alessandro 
con Alessia, il suocero Francesco, il fratello, le so-
relle, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 7 marzo 2022
 

Alle ore 9,50 del giorno 14 

marzo, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Renato Baldi

di anni 80

L’annunciano addolorati la moglie Claudia, i figli 
Susanna, Denis, Marilisa con Luca, i nipoti Davi-
de, Giulia e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 14 marzo 2022

 

Alle ore 12,30 del giorno 11 

marzo, è mancata all’ affetto 

dei suoi cari

Linda Cecchin
ved. Venturi

di anni 87

L’annunciano addolorati i figli Nadia con Guerri-
no, Claudio con Annalisa, i nipoti Marco, Silvia, 
Barbara, Daniele, i pronipoti Alex, Michelle, Sve-
va, Alice, Lorenzo, Enrico ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 11 marzo 2022
 

Confortato dalla Fede 

Cristiana, dopo una 

esemplare e lunga vita di 

impegno per la sua famiglia, 

ora si riunisce a Gianna e 

Fiorenza nell’alto dei Cieli

Vincenzo Adami
di anni 96

Lo annunciano i figli Gilberto con Simonetta, 
Giampaolo con Virna, il genero Giorgio, i nipoti, 
i pronipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 9 marzo 2022

 

Il giorno 6 marzo è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Loriano Tuppini

di anni 67

L’annunciano addolorati la moglie Rosanna, i figli 
Davide e Alessio, il fratello Giuliano con la moglie 
Daniela e la figlia Valentina, lo zio Giuseppe e pa-
renti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 6 marzo 2022 

 

Alle ore 10,08 del giorno 3 

marzo, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Renzo Campanini 
(Gianni)

di anni 84

L’annunciano addolorati la moglie Vania, i cogna-
ti Anna Maria, Vittorio, i nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 3 marzo 2022

 

Improvvisamente è mancato

Luciano Manzini

di anni 80

L’annunciano addolorati la moglie Virginia, il 
figlio Fabio, la sorella Valentina con Marino ed i 
parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 1 marzo 2022

 

Alle ore 16.00 del giorno 

27 febbraio è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Sergio Zardini

di anni 70

L’annunciano addolorati la sorella Milena con 
Bruno, i nipoti Serena con Claudio, Erich con Mo-
nia, i pronipoti Erich, Thomas e Linda.

San Giovanni Lupatoto, 27 febbraio 2022

 

Serenamente è tornata alla 

Casa del Padre
L’amore dato e ricevuto è prezioso, 
la morte non può cancellarlo nè 

portarcelo via...

Elvira Franchino
in Lovato
di anni 78

L’annunciano addolorati il marito Mario, i figli 
Claudio con Simona, Alberto con Tania, Paolo 
con Silvia, il fratello Flavio con Donatella, i nipoti 
Riccardo, Massimo, Matteo, Ada ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 25 febbraio 2022
 

Alle ore 16,00 del giorno 

23 febbraio, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Giuseppe 
Annechini

di anni 87

L’annunciano addolorati la moglie Laura, i figli 
Paolo, Luca con Barbara, i nipoti Aleksandr, An-
drea Ivan, Alberto, Stefania, il fratello Romeo, la 
sorella Carla ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 23 febbraio 2022
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