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Nuove battaglie Cà del Bue e Cà Bianca
Tornano di attualità due tematiche ambientali. Il sindaco Gastaldello preoccupato per i riflessi negativi 

che potrebbero avere i due impianti   sulla comunità lupatotina

In questo periodo il Comune di San Gio-
vanni Lupatoto si trova a dover fare i 
conti con due argomenti di carattere am-
bientale che hanno tenuto banco, non 
solo a livello locale, negli ultimi anni. Il 
primo riguarda Cà del Bue per il quale 
l’ex presidente di Agsm, Daniele Finoc-
chiaro, aveva precisato nell’ottobre 2019 
che non esiste alcun progetto di riattiva-
zione dell’impianto di incenerimento dal 
momento che il Cda aveva approvato un 
investimento per utilizzare 
il sito per la produzione di 
biomasse da rifiuti organici, 
attraverso la creazione di un 
nuovo digestore che non pre-
vede alcuna combustione. Ma 
l’Amministrazione comunale 
lupatotina, una volta peraltro 
che la Regione Veneto aveva 
negato la Valutazione di Im-
patto Ambientale, ha presen-
tato ricorso al Tar, affidandosi 
all’avv. Ceruti contro il pro-
getto di revamping.
Sindaco Gastaldello, perché 

questo ricorso?

“Gli Uffici tecnici della Regione Vene-
to hanno ritenuto di poter autorizzare 
il progetto di AGSM senza gli appro-
fondimenti che sarebbero emersi con 
la procedura di Valutazione di Impatto 
Ambientale (V.I.A.), bensì con la pre-
scrizione di effettuare ugualmente un 
approfondimento sulle criticità segna-
late dal nostro Comune. Ritengo per 
contro che la V.I.A. sia necessaria per 
salvaguardare l’ambiente e tutelare la 
cittadinanza”. 
I Comuni di San Martino e Zevio, con 

i quali assieme avevate chiesto alla Re-

gione Veneto la Valutazione di Impatto 

Ambientale sul progetto di Cà del Bue, 

non hanno sottoscritto il ricorso al Tar. 

Perché?

“Sinceramente fatico a comprendere il 
cambio inaspettato di rotta. Sarei curio-
so anch’io di conoscere la risposta”.
Quasi contemporaneamente l’ammini-
strazione lupatotina si è trovata tra le 
mani un’altra patata bollente, ovvero Cà 
Bianca, impianto in territorio zeviano ma 
a poche centinaia di metri dal confine 
con San Giovanni Lupatoto. Ricordiamo 

che nel marzo dello scorso anno il Con-
siglio di Stato aveva bocciato il progetto 
di ampliamento riconoscendo così le ra-
gioni di San Giovanni Lupatoto, Oppe-
ano e Bovolone che avevano presentato 
ricorso. Era previsto un innalzamento di 
ulteriori 8 metri ed un conferimento di 
ulteriori 300.000 metro cubi di rifiuti.
Sindaco Gastaldello, perché siete ora 

preoccupati di un possibile ampliamen-

to della discarica?

“Perché i dati che ho potuto verificare 
evidenziano già adesso criticità ambien-
tali che verrebbero evidentemente am-
plificate dall’ampliamento”. 
Sotto il profilo legale e politico come in-

tendete muovervi?

“San Giovanni Lupatoto ha fatto mol-
ti passi avanti in questi ultimi quattro 
anni. Non mi riferisco tanto ai successi 
legali che hanno permesso di evitare il 
precedente progetto di ampliamento di 
Cà Bianca, bensì soprattutto all’allean-
za costruita con i Comuni della pianura 
veronese, grazie all’acquisizione di quo-
te della società ESACOM, per passare 
dalla gestione della raccolta rifiuti (di 
SGL) alla gestione integrata dei rifiuti, 
ossia ad azioni di riciclo. Per opporci 
all’ampliamento delle discariche, infatti, 
è necessario investire sugli impianti di 
riciclo e ciò comporta la disponibilità di 
entrate e di organizzazione che soltanto 
una massa critica formata dal territorio 
di più Comuni può assicurare. Con ESA-
COM, abbiamo iniziato ad investire sul 
riciclo, perché soltanto in questo modo 
si valorizza ulteriormente la raccolta 
differenziata evitando trattamenti peri-
colosi per l’ambiente. Inoltre, in questo 
periodo mi sono incontrato con il Comi-
tato spontaneo sorto per Cà del Bue e 
con i Sindaci dei Comuni di Bovolone e 
Oppeano per concertare azioni legali ed 
azioni di sensibilizzazione del territorio, 
come ad esempio l’esposizione di “stri-
scioni” che richiamino l’attenzione sui 
rischi da inquinamento di aria e suolo”.
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Riqualificazione per l’asilo nido Sabin 
L’amministrazione comunale ha appro-
vato il progetto esecutivo-definitivo per 
i lavori di manutenzione straordinaria 
di sistemazione interna e il rifacimento 
del giardino dell’Asilo Nido Comunale 
Sabin. In particolare si tratta della si-
stemazione dell’interrato e di un’at-
tenta riqualificazione dell’area verde 
posta a servizio dei più piccoli al fine 
di consentire una più agevole fruizione 
dell’area favorendo il controllo e l’at-
tività ludica ed educativa. Nel nuovo 
parco saranno possibili le attività ricre-
ative, motorie, educative legate anche 
dall’armonia delle nuove essenze e del-
le piante che arricchiranno il contesto 
di gioco. L’intervento infatti pone come 
condizione basilare il rispetto dell’am-
biente e la conservazione dell’equili-
brio naturale. Tutti gli sforzi procedo-
no nella stessa direzione, sia per la di-
stribuzione generali del parco che nei 
materiali scelti. Uno spazio sicuro ed 
inclusivo che favorisce il gioco, la for-
mazione e la crescita dei bambini nel 
contesto della prima infanzia.
L’area delle classi all’aperto verrà risi-
stemata al fine di creare una maggiore 
continuità ed armonia all’interno del 
giardino, l’inserimento di un percorso 
sinuoso contribuirà a conferire maggio-

re interesse alter-
nato dalle forme 
rigide delle pa-
vimentazioni in 
calcestruzzo co-
lorato. Uno degli 
elementi fondanti 
e caratterizzanti 
l’intero proget-
to è infatti dato 
dal desiderio di 
realizzare uno 
spazio polifun-
zionale, nel quale 
poter giocare e 
socializzare attra-
verso i nuovi giochi interattivi.
“Abbiamo voluto – spiega ’Assessore 
delegato all’Infanzia Debora Lerin- as-
secondare le necessità delle bambine 
e dei bambini realizzando uno spazio 
all’aperto di qualità che possa diven-
tare anche un luogo di relazione alla 
scoperta del mondo e dell’ambiente 
come spazio di crescita e di formazio-
ne, all’interno del quale stimolare la 
creatività e la fantasia. L’arricchimento 
delle specie arboree e arbustive, incre-
menteranno la bellezza della struttura. 
Le fioriture, l’eterogenea conforma-
zione e colorazione del fogliame delle 

specie selezionate contribuiranno ad 
impreziosire l’area verde, stimolando 
l’interesse e la conoscenza dei bambi-
ni. I bambini saranno i veri protagonisti 
della nuova area.”
“L’opera rappresenta un altro impor-
tante tassello nella realizzazione del 
programma dei lavori che hanno inte-
ressato in questi anni l’intera città. È in 
corso un piano straordinario di riqua-
lificazione degli edifici scolastici-edu-
cativi che coinvolge anche il nido co-
munale, un settore che richiede un im-
pegno costante per favorire la crescita 
dei più piccoli in ambienti sicuri, belli e 
funzionali” conclude il Sindaco.
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Crepe nelle maggioranza
A pochi mesi dalle elezioni amministrati-
ve di primavera da registrare già, a onor 
del vero da qualche tempo, fibrillazioni 
all’interno della maggioranza che nel 
2016 aveva sostenuto Attilio Gastaldel-
lo. L’ultimo episodio in ordine di tempo 
è stata l’astensione dei consiglieri comu-
nali Davide Brina e Gian Mario Piccoli 
sul provvedimento relativo alla 
riqualificazione degli impianti 
di illuminazione e portato in 
discussione in consiglio comu-
nale da Annalisa Perbellini che 
ha da poco ricevuto la delega 
in questo settore. Ma i mal di 
pancia nel centrodestra erano 
emersi anche in occasione, lo 
scorso marzo, dell’approvazio-
ne della legittimità dei debiti 
fuori bilancio di oltre 85.000 
euro. Tant’è che se non fosse stato per 
la presenza in aule delle opposizioni, 
nemmeno c’era il numero legale. As-
sente per l’occasione il capogruppo del 
Lupetto Gino Fiocco, l’altro esponen-
te della stessa lista civica Davide Brina 
prima di votare era uscito dall’aula. Nel 
suo intervento aveva chiesto se, in caso 
di voto favorevole al provvedimento, po-
tevano essere addossate responsabilità 
ai consiglieri che lo votavano. In altre 
occasioni la voce critica nei confronti 
del primo cittadino sembra essere stata 
quella di Mattia Stoppato, consigliere le-

ghista con delega al verde. Sta di fatto 
che le spaccature sono emerse soprattut-
to dopo la cacciata dalla giunta dell’as-
sessore Fabrizio Zerman, che aveva la 
delega pesante dei lavori pubblici, da 
parte di Gastadello. Ricordiamo che era 
stato proprio il sindaco a scegliere come 
assessore esterno Zerman che nemmeno 

si era candidato come consi-
gliere. A confermare, infine, la 
presenza di una fronda interna 
che non vede evidentemente 
di buon occhio una possibile 
ricandidatura di Gastaldello in 
primavera, la discesa in campo 
con grande anticipo 
dell’ex presidente 
della SGL Multiser-
vizi Roberto Sterza. 
Si è autocandidato 

sindaco, forse in maniera pro-
vocatoria, lamentando l’assen-
za di condivisione di alcuni 
progetti che interessano l’inte-
ra comunità. Aggiungendo, a 
scanso di equivoci, che lì den-
tro si deve sempre e solo dire 
signorsì. Tra i temi che a quanto pare 
stanno dividendo la maggioranza, l’ipo-
tesi di cubatura realizzabile nell’ex area 
Saifecs, evidentemente da taluni ritenu-
te eccessiva, e la possibile destinazione 
della nuova biblioteca al posto del super-
mercato Lidl. Nel frattempo da segnalare 

che a Roberto Mantovanelli, presidente 
di Acque Veronesi ed esponente di spic-
co della Lega, il segretario provinciale 
Nicola Zavarise ha affidato il compito di 
responsabile elettorale del carroccio lu-
patotino. Con l’obiettivo di sentire i vari 
partiti ma, soprattutto, le varie campane, 

in maniera da farsi un quadro 
del panorama politico locale 
prima che la situazione sfug-
ga di mano. Da qualche gior-
no ha iniziato le consultazioni 
con i partiti di maggioranza e 
i vari gruppi che la compon-
gono, vedremo nelle prossime 
settimane quali indicazioni 
ne trarrà. Ma il vero nodo da 
sciogliere, inutile girarci tanto 
attorno, è quello del prossimo 

candidato sindaco del centrodestra. La 
Lega, ovviamente, pretenderà un suo 
uomo. Ma se Gastadello, uomo civico e a 
quanto risulta non iscritto ad alcuno par-
tito, non dovesse andare bene a tutti, il 
partito di Salvini ne ha uno di sua fiducia 
da portare al tavolo delle trattative?

A gennaio la gara per il sintetico al 

campo di calcio Battistoni
Prosegue l’iter per l’aggiudicazione della gara di appalto per i lavori 
al campo di calcio “Battistoni”, in particolare per la realizzazione del 
campo sintetico e per l’illuminazione. Ben 71 sono le ditte che hanno 
chiesto di essere ammesse, ma gli uffici comunali ne hanno ammesse 
solamente 19 in quanto le altre non avevano i requisiti richiesti. Le 
aziende escluse hanno ora tempo fino al 9 dicembre per eventuali os-
servazioni, dopodichè si procederà con la gara di appalto. L’aggiudi-
cazione dei lavori è prevista per fine gennaio, poi occorrerà attendere 
35 giorni per la firma del contratto e la consegna dei lavori.

Anno XXIII numero 11 - dicembre 2020

Mensile di attualità di S. Giovanni Lupatoto

Reg. Trib. di Verona n° 1342 del 9/12/1998 

Editore e proprietario

MARCO BALLINI

Redazione e Amministrazione

Via dei Tigli, 20 - Camacici - cell. 349 6693978

ilnuovolupo@gmail.com

Direttore responsabile 

MARCO BALLINI 

Grafica GRAFICHE MARCHESINI

Via Lungo Bussè, 884 - Angiari (VR) - Tel. 0442 660225 - Fax 0442 660226

Stampa GRAFICHE MARCHESINI srl Via Lungo Bussè, 884 - Angiari (VR)

Sostieni “Il nuovo Lupo”

Per sostenere “Il Nuovo Lupo” e il suo progetto 
editoriale è possibile fare una donazione 
tramite bonifico bancario intestato a “Il Nuovo 
Lupo di Ballini Marco, Via dei Tigli 20, 37057 - 
San Giovanni Lupatoto (VR)”
Causale: Sostegno attività Il Nuovo Lupo

IBAN:
IT36V0832259770000000619332

Davide Brina

Attilio Gastaldello e Gino Fiocco

Gian Mario Piccoli



5Attualità

De Togni Auto
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CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO

Da De Togni Auto
Centro Usato Garantito

FIAT PUNTO EVO 1.4 DYNAMIC NATURAL POWER 77 CV 5 PORTE 5 MARCE KM 110.754. BENZINA/METANO. IMM 03/2010. UNICO 

PROPRIETARIO NON FUMATORE, METANO DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, CINGHIA DISTRIBUZIONE 

SOSTITUITA A KM 99.905, REVISIONE BOMBOLE METANO APPOSTO FINO A 02/2022, USB, BLUETOOTH, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI 

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

FIAT 500 MULTIJET 1.3 POP 95 CV 5 MARCE KM 79.312. DIESEL. IMM 06/2016. UNICO PROPRIETARIO 

NON FUMATORE, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, MOTORE CON CATENA DI 

DISTRIBUZIONE, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI 

CARROZZERIA, BOLLO PAGATO FINO AD APRILE 2021. GARANZIA 12 MESI

OPEL MERIVA 1.7 CDTI 110 CV COSMO 6 MARCE KM 76.708. DIESEL. IMM 01/2012. UNICO PROPRIETARIO 

NON FUMATORE NOSTRO CLIENTE, POCHISSIMI KM, VETTURA DAI COSTI DI GESTIONE E SONSUMI MOLTO 

BASSI, BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 2020, MONOVOLUME COMPATTA E SPAZIOSA, INTERNAMENTE 

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

FIAT QUBO 1.3 MULTIJET 95 CV ACTIVE 5 MARCE KM 121.575. DIESEL. IMM 02/2012. UNICO PROPRIETARIO 

NON FUMATORE, MULTISPAZIO MOLTO COMODO E COMPATTO, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO 

BASSI, IDONEO ANCHE PER I NEOPATENTATI, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, INTERNAMENTE 

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

OPEL ASTRA SPORTS TOURER 1.6 CDTI INNOVATION 110 CV 6 MARCE KM 13.981. DIESEL. IMM 03/2019. POCHISSIMI 

KM, IVA ESPOSTA, ALLESTIMENTO INNOVATION IL PIU’ BELLO E COMPLETO CON L’AGGIUNTA DEL LETTORE CD, 

NAVIGATORE EUROPA CON SCHERMO DA 10”, RUOTINO DI SCORTA, VETTURA MOLTO SPAZIOSA IDEALE PER FAMIGLIE, 

INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 24 MESI

OPEL CORSA 1.2 GSLINE 100 CV 6 MARCE KM 0. BENZINA. IMM 01/2020. VETTURA AZIENDALE A KM 0, ALLESTIMENTO GSLINE, IL PIU’ 

SPORTIVO, CON L’AGGIUNTA DI FARI MATRIX LED CON LUCI DIURNI LED, FRENO DI STAZIONAMENTO ELETTRICO, TETTO NERO CON VETRI 

POSTERIORI OSCURATI, SIGHT LIGHT PACK (SENSORE PIOGGIA, LUCI AUTOMATICHE, SPECCHIETTO RETROVISORE ELETTROCROMATICO) 

CERCHI IN LEGA DA 17” BLACK GLOSS DIAMOND CUT, IVA ESPOSTA, BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 2020. GARANZIA 24 MESI

CITROEN C3 BLUEHDI 5 PORTE 1.6 FEEL EDITION 75 CV 5 MARCE KM 51.644. DIESEL. IMM 12/2015. UNICO 

PROPRIETARIO NON FUMATORE, POCHISSIMI KM, MOTORE EURO 6, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, 

IDONEA ANCHE PER I NEO PATENTATI, COMPLETA DI BLUETOOTH E USB, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA 

PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, BOLLO PAGATO FINO AD AGOSTO 2021. GARANZIA 12 MESI

FIAT 500 L 1.4 MIRROR 95 CV 6 MARCE KM 9.067. BENZINA. IMM 07/2019. UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, 

TAGLIANDATA REGOLARMENTE PRESSO OFFICINA UFFICIALE FIAT, POCHISSIMI KM, VETTURA PRATICAMENTE NUOVA, 

IDONEA ANCHE PER UN NEOPATENTATO, BOLLO PAGATO FINO AD APRILE 2021, AUTO MOLTO COMODA E SPAZIOSA, 

INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI
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CONFEZIONE NATALIZIA DA REGALO

No all’incenitore a Cà del Bue
Sono ormai trent’anni che l’incubo dell’im-
pianto di incenerimento per Rifiuti Solidi 
Urbani di Cà del Bue si ripresent  perio-
dicamente, come un incubo notturno, per 
impedire ai lupatotini di dormire tranquil-
lamente senza dover pensare a come difen-
dere la propria salute dai pericoli derivanti 
da fumi e inquinanti vari in uscita dalle 
ciminiere di questo mostro nefasto. Circa 
un anno fa AGSM ha dapprima proposto 
un primo Revamping (meglio Revisione 
Progettuale) per aggiungere alla attività di 
selezione dei Rifiuti che vi si svolge da ol-
tre dieci anni, anche quella di trattamento 
della frazione organica per la produzione 
di biogas.  In sé l’idea potrebbe essere ac-
cettabile: recuperare energia dall’umido 
rappresenta uno scenario ambientalmen-
te sostenibile, solo che Verona si rifiuta di 
procedere alla Valutazione di Impatto Am-
bientale, che secondo la Amministrazione 
lupatotina viene ritenuta indispensabile 
per procedere. A metà settembre 2020 ar-
riva un fulmine a ciel sereno: il progetto 
viene cambiato prevedendo di trasformare 
in combustibile solido la frazione umida 
risultante dalla fermentazione necessaria 
alla produzione in biogas. Come dire che 
si vuole trasformare in combustibile l’in-
salata e le bucce di patata, debitamente 

disseccate; un bello sforzo di fantasia!!! 
Analizzando bene il progetto però emerge 
come l’energia prodotta sembra risultare 
inferiore a quella usata per la essicazio-
ne: tutti abbiamo verificato quanto non 
conviene bruciare gli scarti dell’umido nel 
camino. A queste scelte si oppone Impe-
gno Civico. Riteniamo che il progetto sia 
in un sito sbagliato che non offre sufficienti 
garanzie e perchè le emissioni della essi-
cazione tramite vapori, anche questi non 
sufficientemente valutati, risulterebbero 
pericolose per la nostra salute, nauseabon-
di e probabilmente ricchi di polveri sottili, 
di acido solfidrico e di ammoniaca. Sembra 
proprio trovare conferma il sospetto che 
questi revamping siano funzionali soprat-
tutto a riproporre il mostro di Cà del Bue, 
in un prossimo futuro, come sede di  ince-
nerimento degli RSU, prospettiva che ci 
troverà sempre fermamente contrari.

Impegno Civico Impegno Civico 

El campeto
Andò i butini va a zugàr
‘na mura gh’era dirimpeto,
dopo guera, a mi me par,
nato era “EL CAMPETO”.
A ping-pong con le rachete;
a biliardo e a manegheti,
a briscola e trisete
zugaa grandi e buteleti.
Se zugaa anca ‘l balòn
gh’era el Tino come ala,
al corea come un sitòn
ma a ‘olte se desmentegaa la bala.
Mi su’l pal rampegà,
sbregà le braghe in on bulòn,
in mudande son restà
e me son querto col telòn.
Verso sera Sergio gh’era,
sentè su l’erba naso in su,
ne contaa’ na storia vera,
del famoso re Artù.
E on po’ prima de le oto,
ma g’ò on ricordo vago,
 quela po’ de l’Anciloto
che, me par, l’era del lago.
E guardando ‘sto terén
de ricordi imbombegà,
‘na malinconia me ven
quanto tempo è passà !
Ma ‘l sol comissia a tramontar,
è rivà na bela ora,
e a casa g’ò da ‘nar
là me ‘speta la me mora.

Franco ZecchettoFranco Zecchetto



Nei mesi scorsi l’amministrazione ha ac-
colto la proposta connessa con la riqua-
lificazione delle aree Saifecs e Ricamifi-
cio, di spostare la biblioteca comunale 
nello stabile ora occupato dal supermer-
cato Lidl. 
Naturalmente, secondo questa ipotesi, il 
supermercato si trasferirebbe nella nuo-
va piastra commerciale che si verrebbe 
a creare in quella zona, con tutte le con-
seguenze del caso.
Come gruppo civico InnovAttiva non 
siamo d’accordo e spieghiamo perché.
Lo spazio che attualmente ospita il su-
permercato è notevolmente superiore 
a quella dell’attuale biblioteca, ma di 
difficile organizzazione interna essendo 
un rettangolo lungo e stretto, per niente 
luminoso e bisognoso quindi di costosi 
interventi di adeguamento. Inoltre, la 
parte di edificio che verrebbe consegna-
ta al Comune nell’ambito degli accor-
di pubbico-privato andrebbe a ridurre 
l’ammontare del beneficio pubblico da 
corrispondere all’amministrazione, la-
sciando comunque in stato di abbando-
no l’edificio delle ex scuole Pindemonte, 
in pieno centro e già di proprietà comu-
nale. 
A nostro giudizio, la Pindemonte, debi-

tamente ristrutturata, si 
presterebbe ampiamen-
te alla realizzazione 
di un centro culturale 
moderno, che ospiti an-
che altre funzioni oltre 
alla biblioteca. Un suo 
integrale recupero e 
valorizzazione avreb-
be anche la funzione 
di riqualificare il centro 
storico del nostro pae-
se, cosa che non si ot-
terrebbe collocando la 
biblioteca al Lidl, in un 
punto defilato e anoni-
mo del centro cittadino. 
Oltre alle aree Saifecs e 
Ricamificio, crediamo sia prioritario oc-
cuparsi anche di riqualificare la nostra 
città, a partire da alcune zone del cen-
tro, che versano in uno stato di degrado 
preoccupante. 
Da ultimo, ma non per ultimo, appro-
vare la riqualificazione Saifecs così 
com’è stata proposta e quindi con lo 
spostamento del supermercato, rischia 
di impoverire ulteriormente i negozi di 
vicinato del paese, a favore dei centri 
commerciali, per non parlare del traffi-

co che si riverserebbe su una strada già 
congestionata di suo.  
Questi i principali motivi che ci vedono 
critici rispetto alle previsioni di questa 
amministrazione sulla biblioteca e l’a-
rea Saifecs e Ricamificio. 
Di tutto questo si dibatterà in uno dei 
prossimi consigli comunali e si tratterà 
di scegliere ancora una volta tra una 
politica di piccolo cabotaggio o una che 
guarda oltre l’orizzonte. 

Francesco De TogniFrancesco De Togni

Consigliere comunaleConsigliere comunale
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Quale futuro per San Giovanni Lupatoto

MAISON LUUP
Ottica - Design di Alberto Mariotto - Ottico dal 1989

Piazza Umberto I°, 32 San Giovanni Lupatoto  - VR
T. 045 2370482  -         info.maisonluupsgl@gmail.com

Prodotti in Cadore Veneto
#compraitaliano #compraveneto

 LENTI DA VISTA DI QUALITÀ
E OCCHIALI ARTIGIANALI 

OTTICA - DESIGN

Qui sorgerà la nuova biblioteca?
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Stanziati 80.000 euro per i buoni sociali
La Giunta Comunale ha ap-
provato il Bando per l’asse-
gnazione del “buono sociale” 
destinato a persone o famiglie 
in condizione di disagio eco-
nomico e sociale determinato 
dalla situazione emergenzia-
le dovuta alla diffusione del 
virus Covid-19. La somma 
messa a disposizione per que-
sto bando è di euro 80.000. Il 
buono sociale consente l’ac-
quisto di generi alimentari e di prima 
necessità, di farmaci e il pagamento di 
bollette del gas e dell’energia elettri-
ca ed è spendibile presso gli esercizi 
commerciali, farmacie e gestori ener-
gia aderenti e presenti nel Comune di 
San Giovanni Lupatoto, il cui elenco è 
pubblicato sul sito internet del Comu-
ne. Le domande verranno recepite  en-

tro e non oltre le ore 13 dell’ 
11 dicembre 2020. Le istanze 
dei cittadini vanno inviate 
sotto forma di modulo di au-
todichiarazione disponibile 
in formato editabile sul sito 
del Comune, al fine di evita-
re spostamenti sul territorio, 
tramite posta elettronica o 
Whatsapp,ai seguenti indi-
rizzi: email: servizisociali@
comune.sangiovannilupatoto.

vr.it, whatsapp al numero 3204340763. 
Solo in caso di indisponibilità dei sud-
detti strumenti, la domanda potrà es-
sere presentata telefonicamente ai se-
guenti numeri: 0458290129 – 195 - 259, 
nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 11,00 alle ore 13,00. Per ogni ulte-
riore informazione, gli interessati po-
tranno contattare gli Uffici comunali 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 
ore 13 al numero 0458290250-259-195 
o consultare il sito del Comune di San 
Giovanni Lupatoto. “Con questo nuovo 
provvedimento, interamente finanziato 
dal Comune di San Giovanni Lupatoto 
– spiega l’assessore al sociale Maurizio 
Simonato – vorremmo evitare o ridurre 
il disagio economico e sociale causato 
da questo lungo periodo di emergenza. 
Si tratta di uno sforzo non indifferente, 
peraltro cumulabile con il Bando affitti/
mutuo/gas e con il bando FSA (Fondo 
Sostegno Affitti), con cui l’Amministra-
zione Comunale vuole dimostrare vici-
nanza concreta a quei nuclei famigliari 
in difficoltà a causa dei provvedimenti 
volti a contenere la diffusione del virus. 
Non vogliamo che nessuno della nostra 
Comunità rimanga indietro, nella diffi-
coltà e nella pena”.

Per la tua 
pubblicità su 

349 6693978

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

Orari: Lun-Ven dalle 8.00 alle 13.00

tel. 045 549000

www.sglmultiservizi.it

info@sglmultiservizi.it – sgl13804@legalmail.it

P.iva/codice fiscale: 03521030233

Numero verde segnalazione gas

800 110040

Installate le nuove luminarie
Sarà un Natale diverso per i lupatotini quello del 2020. Un periodo con pochissime relazioni e incontri 
con amici e parenti, se non più virtuali. Un periodo, purtroppo, senza il calore degli appuntamenti scola-
stici, culturali e di svago che tanto erano attesi nel nostro paese. Per evitare il rischio di un momento di 
comunità che passasse come anonimo e triste, grazie al generoso contributo di Lupatotina Gas e Luce, 
abbiamo rinnovato, anche per sostenere i negozi di vicinato, le luminarie natalizie a San Giovanni, Pozzo 
e Raldon, ricercando un  fraseggio più fine e discreto che al tempo stesso che creasse emozione e calore 
in questo difficile momento per tutti Mattia StoppatoMattia Stoppato

Consigliere con delega all’arredoConsigliere con delega all’arredo

Esercizi commerciali al dettaglio
Nelle giornate prefestive, le medie e grandi strutture di vendita sono aperte esclusi gli esercizi commerciali all’interno dei 
centri commerciali (ad esclusione di farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole, punti vendita di generi alimentari). Nei giorni 
festivi è vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato (ad esclusione di farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole, 
punti vendita di generi alimentari). Confermata l’ordinanza regionale 158 per i limiti numerici di clienti negli esercizi com-
merciali al dettaglio. Per il controllo dei suddetti limiti, il gestore è obbligato ad apporre all’ingresso strumenti che indichino 
il numero massimo di presenze, deve assicurare la presenza di clienti in misura non superiore a quella fissata e deve adottare 
opportune iniziative volte ad evitare assembramenti per l’attesa.



Seguici su

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

Buone 
Feste!

Il tuo sorriso per noi é importante, 
anche se non si vede!
Auguri da tutti noi!

045 8732463 
324 0958288

info@dieffestudiodentistico.it

www.dieffestudiodentistico.it

Via Giovanni Pascoli, 10 C - Campagnola di Zevio (VR)

VIENI A TROVARCI NELLA NOSTRA NUOVA SEDE

CONTATTACI
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Da noi li trovi tutti 

Ancora chiuso il centro sportivo Garofoli
Il vicensindaco Sartori:” Gli uffici stanno predisponendo una nuova gara d’appalto”

E’ dalla primavera che il cen-
tro sportivo “ Garofoli” di via-
le Olimpia è chiuso. Insport, 
la società che aveva vinto la 
gara di appalto per gestire la 
struttura, in estate aveva co-
municato all’amministrazione 
comunale di rinunciare poichè 
la gestione, causa l’emergen-
za Covid, era diventata antie-
conomica. 
Assessore Sartori, per alcuni 

mesi avete intavolato una trattativa con 

Insport di tipo economico per compen-

sare i mancati introiti e consentire così 

la riapertura della struttura. Perché non 

è andata a buon fine ?  

“La trattativa non è arrivata ad un punto 
di incontro fra le parti perché le richieste 
di contributo economico da parte della 
società InSport sono state valutate trop-
po onerose per il Comune. A questo si 
aggiungeva la preoccupazione che una 
seconda ondata di contagi potesse de-
terminare una nuova chiusura di pale-
stre e piscine, vanificando tutti gli sforzi, 
anche economici. Quello che si temeva 
si è verificato ad inizio novembre; quin-
di, in retrospettiva, l’atteggiamento 
cauto dell’Amministrazione comunale è 
stato molto opportuno e ha portato al ri-
sparmio di centinaia di migliaia di euro 
dei contribuenti”. 
Siamo a inizio dicembre ma i cancelli 

del centro sportivo sono ancora chiusi. 

Perché ?

“ Perché le circostanze e le norme in vi-
gore non lo consentono”.
 Sembrava che per fine ottobre almeno 
il palazzetto dello sport potesse scorpo-
rato ed usufruibile dalle società sporti-

ve, visto e considerato che nel 
frattempo la palestra Leonca-
vallo di Pozzo è chiusa.
“ Le norme per il contenimen-
to dell’epidemia di Covid-19 
hanno bloccato la maggior 
parte degli sportivi; quindi 
affrettare la riapertura del 
palazzetto delle piscine non 
è stato necessario. Sono sta-
te concentrare tutte le attivi-
tà delle associazioni sportive 

ancora attive presso il PalaLupatotina 
Gas e Luce per ri-
sparmiare i costi di 
riscaldamento e pu-
lizia negli altri spazi. 
C o n t e m p o r a n e a -
mente, approfittan-
do dello stop allo 
sport, abbiamo lan-
ciato i lavori sia alla 
palestra Leoncaval-
lo di Pozzo che alla 
palestra delle scuole 
medie in via Fosco-
lo. Questo consen-
tirà, alla ripresa del-
le attività, di dispor-
re di strutture rinnovate ed accoglienti”. 
L’amministrazione aveva annunciato 

un bando di gara per la gestione della 

struttura. Che tempi sono previsti per la 

gara e, soprattutto, nella migliore delle 

ipotesi quando potrà essere riaperto il 

centro Garofoli ?

“L’ufficio preposto sta predisponendo 
una nuova gara d’appalto per la ge-
stione. L’obiettivo è esperire tutte le 
procedure in primavera ed arrivare alla 
riapertura per la stagione estiva, nella 

speranza di esserci lasciati alle spalle la 
pandemia”. 
Da anni si parla di predisporre un 

project financing che consenta a chi 

vince di gestire per un lungo periodo la 

struttura, ma con l’impegno di effettuare 

interventi di rilievo ormai improcrasti-

nabili visto che stiamo parlando di un 

impianto sportivo che ha alcuni decenni 

di vita. Farà in tempo a preparalo questa 

amministrazione prima del voto ammi-

nistrativo del 2021 ? 

“Al momento, per una società privata, è 

pressoché impossibile reperire le risorse 
economiche necessarie a sostenere un 
project financing su un centro natatorio, 
infatti si tratta di un’area di business dal 
futuro quanto mai incerto. Alla luce di 
questo, l’Amministrazione provvederà 
a fare diverse tranche di lavori di am-
modernamento del centro Garofoli per 
estendere la vita dell’impianto di alcu-
ni anni. Torneremo a ragionare su un 
project financing quando la situazione 
economica e sociale si sarà stabilizzata”. 

Ecco le prime corsie ciclabili
Sono in corso di realizzazione a San Gio-
vanni Lupatoto le prime ‘corsie ciclabili’ 
secondo quanto previsto dal Decreto Ri-
lancio che è intervenuto sul Codice del-
la strada per favorire la mobilità cicla-
bile. La Giunta Comunale, ritenendole 
un valido ed ulteriore provvedimento di 
“moderazione del traffico” atto a tutela-
re le utenze stradali deboli, ha delibera-
to la realizzazione di nuove corsie cicla-
bili in Via Pacinotti, Via Monte Pastello, 
Via Vendramini e Via Monte Carega.
La delibera riguarda strade del capoluo-
go e della zona industriale, ma l’idea, se 
la sperimentazione sarà positiva, è di in-
tervenire anche nelle frazioni di Pozzo e 

Raldon.Si tratta di strade utilizzate quoti-
dianamente da residenti e da ciclisti per 
raggiungere con le biciclette il centro di 
San Giovanni Lupatoto ed i luoghi di la-
voro, attraverso l’apposizione di idonea 
segnaletica verticale ed orizzontale, alla 
luce delle nuove disposizioni normative 
che definiscono la corsia ciclabile come 
“parte longitudinale della carreggiata, 
posta a destra, delimitata mediante una 
striscia bianca discontinua, valicabile e 
ad uso promiscuo, idonea a permettere la 
circolazione sulle strade urbane del velo-
cipede” corredandola, ove necessario, di 
appositi dispositivi di sicurezza, come, ad 
esempio, archetti parapedonali o paletti.
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Enrico Righetto, nuovo segretario del PD 
Apertura per un progetto alternativo al centrodestra in vista delle amministrative

Enrico Righetto è stato eletto nuovo segre-
tario dall’assemblea degli iscritti, giovane 
democratico di classe ’99, studente dell’U-
niversità di Padova, da sempre appassiona-
to di montagna e politica, si è avvicinato al 
circolo del partito democratico lupatotino 
nei primi mesi del 2019 perché sentiva il bi-
sogno di mettersi in gioco per la comunità. 
Partiamo dalle ultime regionali. A San Gio-

vanni Zaia ha ottenuto l’80% dei consensi, 

il candidato del centrosinistra Lorenzoni il 

13% ed il PD 1065 voti pari 10.4%. Non po-

trete che risalire la corrente, giusto?

“ Le ultime regionali hanno evidenziato 
uno strapotere del Presidente della Giunta 
Regionale grazie alla sovraesposizione me-
diatica dovuta all’emergenza sanitaria che 
stiamo vivendo tutt’ora. Durante la diffici-
le campagna elettorale abbiamo ascoltato 
molti cittadini, al mercato e organizzando 
banchetti sul Viale di fronte al municipio e 
abbiamo concordato che nella regione non 
è tutto rose e fiori come descritto da Zaia. Lo 
scorso anno, ad esempio grazie alla Consi-
gliera Regionale Anna Maria Bigon, abbia-
mo organizzato una forte opposizione con-
tro gli aumenti dei canoni di affitto per gli 
inquilini delle case popolari. Molti affittuari, 
tra cui anziani lupatotini si sarebbero trovati 

in poco tempo in grosse difficoltà. 
Il Partito Democratico però si è 
riconfermato come unico partito 
di centro-sinistra alternativo alla 
destra, il mio lavoro sarà quello di 
ripartire dalle persone, vero cuore 
pulsante del partito”.
In primavera si torna a votare 

per rinnovare l’amministrazione 

comunale. In questi pochi mesi 

come intendete muovervi sotto il profilo 

dell’organizzazione del partito?

“L’emergenza covid non ci ha fermato anzi 
ci ha spronati a metterci al lavoro con una 
delegazione trattante e da parecchi mesi, ci 
stiamo dedicando ad un progetto concreto 
per la San Giovanni del futuro da proporre 
ai cittadini alle prossime amministrative”. 
Quali sono le lacune maggiori che imputa-

te all’amministrazione Gastaldello?

“Il Sindaco e la sua amministrazione pur-
troppo stanno governando questa cittadina 
con enormi potenzialità senza una visione 
chiara, anzi stanno “piantando bandierine” 
su risultati ben visibili agli occhi dei cittadi-
ni ma senza pensare a progetti a lungo ter-
mine. Alcuni esempi, nella frazione di Ral-
don, l’ex scuola elementare Aleardi, oramai 
in stato di abbandono. La biblioteca, troppo 

piccola per contenere tutti i volu-
mi che avrebbe a disposizione e 
senza aule studio per gli studenti. 
Il pasticcio delle piscine comunali, 
chiusa per più di un anno, aper-
ta per pochi mesi e richiusa per il 
ritiro del gestore lasciano gli ab-
bonati a gambe all’aria. Infine mi 
chiedo dove sia finito il progetto 
dell’area ex-Saifecs ed ex-Rica-

mificio”.
Attualmente in consiglio comunale il PD 

non ha un proprio esponente iscritto al 

partito. Come intendete muovervi per 

quanto riguarda alleanze e scelta del can-

didato sindaco da opporre con ogni proba-

bilità a Gastadello?

“Le scorse elezioni amministrative ci hanno 
lasciato senza un rappresentante del partito 
all’interno del Consiglio Comunale ma ne-
gli ultimi anni abbiamo instaurato un buon 
rapporto con il consigliere comunale che 
attualmente ci rappresenta, Francesco De 
Togni della civica InnovAttiva. Non voglia-
mo ancora svelare alleanze o possibili can-
didati ma il Partito Democratico è aperto a 
chiunque abbia voglia di intraprendere un 
progetto di centro-sinistra forte ed alternati-
vo contro le destre”. 

Siamo a Colognola ai Colli
Via Strà 152

Aperti lun-ven 8.30-12.30 e 14.00-18.00

Devi sostituire
la tua vecchia 
finestra per tetti?
Vieni a trovarci per una consulenza

Nuovo Showroom

VELUX
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Mai come quest’anno abbiamo voglia 
di serenità, coccole e il calore degli 
affetti più cari. Ci siamo chiesti come 
avremmo potuto rendere questo Natale 
2020 indimenticabile e ancor più caldo 
e accogliente. 
Per prima cosa siamo partiti dagli ad-
dobbi del nostro salone. Già a metà no-
vembre albero, luci e neve hanno fatto 
bella mostra sia fuori che dentro! 
Per giusti motivi hanno limitato la no-
stra libertà di spostamento ma per for-
tuna non ci hanno tolto la possibilità di 
gioire in anticipo del periodo più “coc-
coloso” dell’anno. Ecco perchè con gli 
addobbi anticipati abbiamo voluto dare 
un messaggio positivo a tutti: “godia-
moci intensamente e più che mai que-
sto Natale!”
Ma non ci siamo fermati qui! Parlando 
con le nostre clienti abbiamo percepi-
to un grande desiderio di pensare alla 
propria bellezza nonostante gli impe-
gni mondani si siano ridotti. Crediamo 
infatti che la bellezza nasca quando se-
renità interiore, spiritualità e cura del 
proprio aspetto fisico sono in equilibrio. 
E noi possiamo aiutarti soprattutto sul 
3° elemento. Per questo il nostro Natale 
durerà da Novembre fino a Gennaio (e 
anche a fino a Febbraio per le nostre 
amiche più ardite)!
Abbiamo studiato 2 Beauty Menu con 
i servizi più amati: dal colore al taglio 
e dalle pieghe alle ricostruzioni. Sce-

gliendo uno dei nostri Menu riceverai 
in regalo degli altri trattamenti e dei 
prodotti. E questo vale sia per le no-
stre amiche che per i nostri amici ma-
schietti. 
Un’ottima idea da regalarsi…e da rega-
lare! Perché quest’anno regalare cose 
utili sarà apprezzato sia da te che da 
chi riceve il tuo regalo! 
Ti ricordiamo che i nostri Beauty Menu 
sono acquistabili fino a fine Dicembre! 
Quindi ti conviene subito chiamarci per 
prenotare il tuo. 
Nel frattempo nelle foto trovi qualche 
idea moda che speriamo possa esserti 
d’ispirazione per questo periodo na-

talizio. Come sempre Paolo e Silvia si 
occuperanno di consigliarti il colore e 
le sfumature più adatti mentre io, Or-
nella, ti seguirò per la parte del taglio. 
3 persone dedicate a te, perché una 
sola ci sembrava poco! T
i mandiamo un grande abbraccio (vir-
tuale ma estremamente sentito) e ti au-
guriamo un sereno Natale. Noi ti aspet-
tiamo come sempre in Salone. 

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

Ornella Parrucchieri Unisex

P.zza Alcide De Gasperi 52 Raldon

Tel. 045/ 8731526

In occasione del settantesimo anno della 
sua istituzione, il Consorzio ZAI in colla-
borazione con l’Università degli Studi di 
Verona ha promosso uno studio approfon-
dito sulla sua storia, con l’obiettivo di far 
conoscere ad un pubblico vasto, non ne-
cessariamente specialistico la nascita, l’e-
voluzione e la realtà attuale del Consorzio 
nelle sue diverse attività. L’istituzione è ra-
dicata da decenni nella città e il suo ruolo 
è stato fondamentale per lo sviluppo agri-
colo, industriale e commerciale di Verona, 
ma la consapevolezza della sua funzione 
in ambito non specialistico appare limita-
ta a livello locale, mentre è diffusa tra gli 
addetti ai lavori a livello internazionale. Si 
è quindi pensato di realizzare un libro che 
colmasse una lacuna storiografica e riper-
corresse la storia del Consorzio ZAI nel suo 
lungo percorso cercando di cogliere alcuni 

elementi di continuità con la storia della 
città e del territorio. Il volume dal titolo: 
“Un territorio in crescita. Il consorzio ZAI 
e lo sviluppo di Verona 1948-2018” si pro-
pone, quindi, di illustrare con rigore scien-
tifico-metodologico e linguaggio divulga-
tivo il ruolo svolto dal Consorzio ZAI nello 
sviluppo agro-industriale e logistico-infra-
strutturale di Verona. 

Quest’anno il nostro Natale 

dura 3 mesi!

Il Consorzio ZAI 
e lo sviluppo di Verona

A Gesù bambino
(dedicata al Gesù Bambino di casa mia)
Caro Gesù Bambino,
tra le mie braccia
ti voglio cullare,
quando tua mamma Maria
ha da fare.
No, non ti voglio viziare,
ti voglio solo amare.
Ti canterò le più belle ninna-nanne;
ti racconterò le più belle fiabe….
sì, perché….
Un tempo avrei potuto essere
la tua sorellina;
un tempo avrei potuto essere
la tua mamma;
oggi potrei essere 
la tua nonna….
E quindi….
Tra le mie braccia
ti voglio cullare,
quando Maria
ha da fare.

Teresa CoffeleTeresa Coffele
Federico Sboarina, Matteo Gasparato 

e Manuel Scalzotto



Da quest’anno il pregiato panettone 
all’Amarone della Valpolicella DOCG 
targato Rocca Sveva si potrà acquista-
re anche sullo shop online aziendale. 
Frutto di una storica collaborazione con 
il Mastro pasticcere siciliano Nicola Fia-
sconaro della rinomata pasticce-
ria «Fiasconaro» di Castelbuono, 
in provincia di Palermo, il dolce 
lievitato di Cantina di Soave è un 
prodotto senza scorza d’agrumi e 
canditi che ha come ingrediente 
madre il celebre vino rosso pas-
sito prodotto in Valpolicella. «Ho 
voluto regalare alla mia antica 
ricetta del panettone», esordisce 
Fiasconaro, «un tocco di distinta 
unicità. Grazie alla presenza di 
un prodotto simbolo dell’enologia 
nazionale, ovvero l’Amarone, un 
ingrediente d’eccellenza per un 
risultato sorprendente». Si trat-
ta di una golosa ricetta, unica ed 
originale, nata da un elaborato 
metodo di preparazione, capace 
di valorizzare due eccellenze italiane. 
Una preparazione destinata agli amanti 
della qualità, da poter gustare in fami-
glia o da regalare per essere certi di fare 
bella figura. Da diversi anni il lievitato 
gourmet firmato Rocca Sveva si può ac-

quistare durante il periodo natalizio nel-
la wine boutique di via Covergnino 7 a 
Soave, dove ha anche sede la cantina. 
Visto il successo riscontrato in passato e 
di fronte alle numerose richieste ricevu-
te dalla clientela, Cantina di Soave, ha 

ritenuto opportuno aprire la vendita di 
questa specialità anche al canale online. 
«Chi percorreva numerosi chilometri 
per acquistare questa specialità», spie-
ga il direttore generale di Cantina di So-
ave Wolfgang Raifer, «ora potrà farlo co-

modamente da casa con un semplice cli-
ck». Le vendite attraverso lo shop online 
in questo2020 funestato dal Coronavirus 
sono state una nota positiva. «Sebbene 
in termine di fatturato la percentuale 
sia ancora modesta», sottolinea Raifer, 
«è doveroso sfruttare quest’opportunità 

e dare la possibilità a chi ci conosce di 
potersi godersi il Natale con il panetto-
ne all’Amarone della Valpolicella Docg 
di Rocca Sveva, magari abbinato ad uno 
dei nostri vini, in tutta sicurezza». Sito: 
www.roccasvevashop.it
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Panettone all’Amarone di Rocca Sveva
Frutto della collaborazione di Cantina di Soave con la pasticceria siciliana «Fiasconaro»

Nuova ordinanza anti contagi
Entrata in vigore la nuova ordinanza regionale per il contenimento dei contagi da 
Covid-19. Il provvedimento conferma, fino al 3 dicembre, le misure già attuate nelle 
ultime settimane e introduce alcune novità, tra cui l’obbligo di indossare le masche-
rine anche quando si è seduti al tavolo di bar e ristoranti e il contingentamento delle 
presenze all’interno dei negozi, in base alla superficie dell’esercizio commerciale. 
Nessuna ordinanza sindacale in arrivo, restano in vigore quelle già prorogate ad 
inizio settimana su Ztl e divieti di stazionamento in piazze e strade.E’ scattato  nel 
frattempo l’obbligo di indossare la mascherina anche quando si è seduti al tavolo di 
bar e ristoranti. Tranne, ovviamente, per il tempo necessario a consumare il pasto, 
bere o fumare. L’ordinanza prevede sanzioni sia per chi non osserva la norma, sia 
per gli esercizi commerciali, che rischiano la chiusura in caso di reiterata violazione. 
“La ratio è quella di non stare ore seduti a parlare senza i dispositivi di protezione 
– spiega il sindaco di Verona Federico Sboarina. “ Non esistono infatti spazi Co-
vid-free, bisogna fare sempre attenzione, soprattutto quando si è in compagnia di 
persone non conviventi. L’appello, quindi, è di rispettare questa misura, di usare il 
buon senso e di non abbassare mai la guardia. I medici infatti ci confermano che i 
maggiori rischi di contagio si hanno proprio in questi frangenti”.

Parole in panchina
Assieme ad una rappresentanza di ragazze e 
ragazzi delle scuole secondarie di primo gra-
do, l’Amministrazione ha posto una targa sul-
la panchina rossa di entrambe le frazioni. Le 
due frasi sono state scelte tra gli elaborati di 
un progetto scolastico sviluppato in occasione 
della giornata internazionale contro la violen-
za sulle donne. Il concorso “parole in panchi-
na” è stato realizzato in collaborazione con la 
commissione di pari opportunità e l’associa-
zione Telefono Rosa.

La fontana non funziona
Segnaliamo all’amministrazione comuna-
le, in particolare al consigliere comunale 
Mattia Stoppato che ha ricevuto recente-
mente anche la delega all’arredo, lo sta-
to di degrado in cui versa la fontana di 
Piazza Umberto I. Non solo non esce al-
cun zampillo come spesso è accaduto da 
anni, ma la base oltre che essere piena di 
foglie e rifiuti vari raccoglie l’acqua pio-

vana diventando così luogo ideale per la 
proliferazione delle larve di zanzara. Si-
curamente non è un bel biglietto da visita 
per la Città di San Giovanni Lupatoto per 
cui, oltre che capire i motivi per i quali la 
fontana non sta funzionando, chiediamo 
che venga quanto meno ripulita.

Roberto BianchiniRoberto Bianchini

Consigliere comunale 5 StelleConsigliere comunale 5 Stelle



De Togni

www.detogniauto.it                  info@detogniauto.it

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

Lo staff 

De Togni

augura a tutti 

Buone Feste



• Prevenzione e igiene dentale

• Terapie conservative

• Protesi fissa e mobile

• Implantologia a carico differito 

 e immediato

• Ortodonzia bambini e adulti

Da 30 anni 

al servizio del vostro sorriso

Bi Dentalmed 

via Ricamificio 6 San Giovanni Lupatoto 

tel. 045 545332
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37057 San Giovanni Lupatoto - Raldon (VR) Via Scaiole, 19

12,30 14,30 18,30

UN DONO
PER L’EMPORIO 
DI SAN GIOVANNI
SABATO 12 e DOMENICA 13 DICEMBRE sul sagrato delle chiese, 
prima delle celebrazioni,  troverete dei volontari che raccoglieranno i seguenti prodotti:

un market solidale 

a supporto di 185 famiglie

delle nostre comunità della 

UNITÀ PASTORALE

di San Giovanni

VUOI AIUTARCI
CON UNA DONAZIONE?

Associazione Gesù Buon Pastore Onlus

Codice IBAN:
IT 96 A 05034 59770 000000000410

PER QUALSIASI INFORMAZIONE PUOI TROVARCI QUI:

Emporio della solidarietà di San Giovanni Lupatoto

Via Monte Ortigara 28 - San Giovanni Lupatoto (VR) / emporiocaritasgl@gmail.com

Aperture: Martedì e Sabato dalle 09:00 alle 11:00 - Giovedì dalle 15.00 alle 17.00

RALDON
• FARINA

• SAPONETTE O
SAPONE LIQUIDO
• BAGNOSCHIUMA

POZZO
• PRODOTTI

PULIZIA CASA
• FETTE BISCOTTATE

• CAFFÈ

S. GIOV. BATTISTA
• ZUCCHERO

• OLIO D’OLIVA
• SHAMPOO

BUON PASTORE
• OLIO DI SEMI

• DETERSIVO PIATTI
• TONNO

PUOI PORTARE I
PRODOTTI DIRETTAMENTE 
ALL’EMPORIO NEI GIORNI
DI APERTURA!

Buon Natale e felice anno da Asalup
E’ passato quasi un anno dall’inizio della 
pandemia e, fino ad oggi, avevamo spe-
rato nella ripresa delle nostre attività, ma 
il Coronavirus non ci lascia tregua. Per 
gli anziani l’impossibilità di ritrovarsi, di 
chiacchierare, di disputare una partita a 
carte, di partecipare ad una festa insieme 
con gli amici o ad una delle tante attività 
di volontariato, sembra una privazione 
della normalità. Stiamo vivendo una si-
tuazione assolutamente insolita che pare 
immergerci in un contesto d’isolamento, 
di distacco, di rinuncia coma mai prima 
d’ora negli ultimi 70 anni dal dopoguerra. 
E’ un tempo imprevisto che ci lascia tutti 
in sospeso, che ci costringe a limitare for-
temente la nostra vita ordinaria. Il tempo 
del Coronavirus scorre dentro ad un’in-
certezza che può diventare logorante se 
facciamo passare le nostre giornate con il 
rischio di fare prevalere la paura, l’ansia, 
la solitudine. Essere anziani poi, dentro 
a questo tempo, pare essere ancora più 
difficile. Le statistiche impietosamente ci 
ricordano come proprio gli anziani siano 
tra le persone più fragili e perciò più a 
rischio in caso di contagio. Come in pas-
sato, di fronte ad altri momenti cruciali 
della nostra storia, occorre resistere! In-
nanzitutto resistere nell’osservanza delle 
norme e indicazioni rigorose, che limita-

no la nostra libertà, ma 
che sono “essenziali” 
per il raggiungimento 
della “vittoria”. Essere 
anziani è un dono per 
se stessi e per l’intera 
società; per sé perché 
si è avuto la grazia di 
aggiungere sempre più 
giorni alla vita, per la 
società perché nuove 
generazioni possono 
ricevere la testimonian-
za di un’esperienza, il 
racconto di una storia, 
la memoria che costitu-
isce il fondamento delle 
istituzioni. La terza età è anche il tempo 
della tenerezza e della dolcezza verso i 
figli e i nipoti, gli amici: è il tempo in cui 
si coltivano e ricostruiscono relazioni, si 
crea socialità, si tessono trame di comu-
nità. E’ per tutti questi aspetti che fanno 
straordinaria la vecchiaia che è ancora 
più difficile vivere questo tempo di soli-
tudine e d’isolamento forzato in casa.
Cerchiamo di trascorrere questo periodo 
di fine anno nel miglior modo possibile. Il 
Santo Natale in casa con i nostri familiari 
più stretti  sarà una festa bellissima.
Ricordiamoci di rivolgere un pensiero a 

chi è in ospedale e a chi in questi mesi 
non è riuscito a vincere il Covid19.
Non potremo salutare insieme l’ultimo 
giorno dell’anno, ma ora è più importan-
te pensare alla nostra salute e alla nostra 
vita. Verranno altri ultimi dell’anno che 
festeggeremo sicuramente tutti assieme.
Il direttivo e i collaboratori di ASALUP, 
insieme con l’Amministrazione Comu-
nale, vi augurano Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo con un abbraccio virtuale, 
ma fortissimo.
Per informazioni: telefonare a 

Maria Rosa 045 8321364 – 320 7814947

Carla Ebert 045 8753785
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Non passa giorno che a tutte le ore, sia 
al cellulare sia all’apparecchio fisso, non 
arrivino telefonate da vari call center, 
spesso dall’estero, in cui vengono sotto-
poste offerte relative alla fornitura di gas 
e luce proponendo scontistiche di va-
rio tipo. Sovente capita che chi chiama 
si presenta a nome di Lupatotina Gas e 
Luce chiedendo un appuntamento pres-
so l’abitazione del potenziale cliente, ma 
ancora una volta la società di proprietà 
del Comune di San Giovanni Lupatoto 
ribadisce che nessun suo dipendente o 
agente telefona ai cittadini né suona ai 
campanelli delle abitazioni per far sotto-
scrivere contratti. “Lo abbiamo più volte 
segnalato alle autorità competenti, spes-
so su segnalazione degli stessi cittadini 
che chiamano presso i nostri uffici per le 
opportune verifiche”, commenta l’am-
ministratore unico di Lupatotina Gas e 
Luce Loriano Tomelleri. Aggiungendo 
peraltro che “i nostri contratti non sono 
affatto in scadenza come qualcuno vuo-
le far credere. Lo dico perché, chi soli-
tamente propone per telefono le offerte 
per ingannare i nostri clienti, fa spesso 
questa premessa. Un altro consiglio che, 
dall’esperienza di quest’ultimi anni mi 
sento di dare, è quello di non fornire mai 
al telefono il codice PDR che compare 
sulle bollette del gas e il codice POD che 
si trova su quelle dell’energia elettrica. 
Questo perché non è raro il caso di citta-
dini che avendo dato il loro consenso per 
telefono, si trovano poi clienti di società 
diverse da quelle che magari pensavano. 
Dovesse accadere, possono contattare i 

nostri uffici per le ve-
rifiche del caso e per 
una eventuale assi-
stenza al fine di dare 
la disdetta esercitan-
do il diritto di ripensa-
mento entro i 14 gior-
ni lavorativi previsti 
per legge”.
Con il mese di dicem-
bre due le principali 
novità per la parte-
cipata lupatotina: la 
pagina Facebook, un 
ulteriore servizio per 
comunicare in modo 
chiaro e corretto alla 
propria clientela e il 
servizio di Videochia-
mata, per quegli utenti 
che, per varie ragioni, 
non riescono a rag-
giungere fisicamente i 
nostri sportelli. Basterà 
telefonare al numero 
045 8753215 e concor-
dare l’appuntamento.
Nel frattempo pro-
segue l’impegno di 
Lupatotina Gas e Luce sul territorio, da 
ultimo  per quanto riguarda la sponsoriz-
zazione delle luminarie e dei tre alberi 
di Natale situati nel capoluogo e nel-
le frazioni. Il Municipio sarà illuminato 
come nelle precedenti edizioni, mentre 
è stato allargato il numero di vie in cui 
saranno installate le luminarie, partendo 
quest’anno dalla rotonda di via Garofoli 

all’ingresso di San Giovanni Lupatoto. 
“E’ un segno di vicinanza verso i lupa-
totini e gli esercizi commerciali, seppure 
in un periodo che non è per niente facile 
per nessuno”, spiega Tomelleri.” Ma ci è 
sembrato giusto, proprio per questo, in-
tervenire nuovamente aumentando anzi 
la presenza di luminarie come segnale di 
attenzione e vicinanza verso tutta la co-
munità lupatotina”.

Scegli la nostra squadra
Serietà, bollette chiare, prezzi convenienti

Tel. 0458753215

www.lupatotinagas.it nr. verde 800 833 315

I nostri sportelli a Verona

• San Giovanni Lupatoto, Via San Sebastiano, 6 

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

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

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

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

• Bussolengo, P.zza XXVI Aprile, 12 (il Lunedì, Martedì, Venerdì 
dalle 9 alle 13 - il Mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 17 
- il Giovedì dalle 8:30 alle 13:30 - il Sabato dalle 9 alle 12:30)

I contratti di Lupatotina Gas e Luce 

non scadono mai



Il Pastificio MOZZO è una realtà artigia-
nale giovane che pone al centro del pro-
prio lavoro la ricerca e la selezione delle 
materie utilizzate per offrire al consu-
matore una pasta di semola di altissima 
qualità.
La famiglia MOZZO ha realizzato un 
paio di anni fa lo stabilimento produtti-
vo, con sede a Villafontana di Oppeano, 
perché spinta dalla passione per il buon 
cibo genuino, nel segno del legame pro-
fondo con il territorio di origine, la bassa 
Veronese, che li vede già decenni pro-
tagonisti nella loro principale attività 
di costruttori di mobili di pregio. Mobili 
che esportano in tutto il mondo.
Ecco quindi il preciso intento di creare 
una pasta di semola unica che si distin-
gua per la sua qualità.
Anche il packaging richiama il legame 
con il territorio, riportando su ogni tipo 
di pasta il simbolo di una città veneta. 
Da questa filosofia è nata l’idea di cre-
are la linea di pasta “La Nostrana” fat-

ta esclusivamente con grano coltivato 
nelle campagne Venete. Il grano viene 
accuratamente selezionato stringendo 
collaborazioni con aziende agricole 
locali (a Salizzole e a Montagnana) 
seguendole in tutte le fasi della cre-
scita del grano, dalla semina al raccol-
to. Con la semola ottenuta nasce una 
pasta artigianale di qualità superiore, 
con una essiccazione a bassa tempera-
tura, a volte, anche per più di 30 ore.
Grano a km 0, trafilatura al bronzo, 
lenta essicazione: proprio grazie a 
questo metodo di lavorazione si esal-
tano pienamente le qualità del grano.
Per conoscere in quali botteghe, ga-
stronomie, supermercati è possibile 
acquistare la linea “La Nostrana” ba-
sta consultare il sito 
www.pastificiomozzo.it
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Mozzo, fatti della stessa pasta
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Seiterre presenta “ Gigi Rizzi Collection”
Lugana Superiore DOC 2018 è il primo di sei vini punta di diamante della produzione Seiterre. Ottimo 

per antipasti e piatti a base di pesce

Si chiama “Collection 
N°01” il nuovo vino di Sei-
terre. Un vino che affon-
da le proprie radici nella 
conoscenza e passione di 
Gigi Rizzi, proprietario ed 
enologo dell’azienda, e 
frutto della ricerca dell’A-
zienda Seiterre che ha 
fatto di questa collezione, 
a tiratura limitata, il suo 
fiore all’occhiello. “Or-
mai da molti anni – spie-
ga Anna Rizzi Direttore 
Commerciale di Seiterre 
– ci stiamo impegnando 
nella valorizzazione e ri-
spetto del nostro territorio 
e dei nostri vigneti. Pro-
prio per questo abbiamo 
voluto realizzare una col-
lezione, che porta il nome 
di mio padre, Gigi Rizzi, 
che potesse esprime le 
potenzialità intrinseche 
del territorio”.“Gigi Riz-
zi – Collection N°01” è 
la prima di sei collezioni 
che prenderanno vita nei 
prossimi anni, e saranno 
la punta di diamante del-
la produzione Seiterre.
La “Collection N°01” è un 
Lugana Superiore Doc, 

frutto della ven-
demmia 2018, 
di uva Turbiana. 
Un vino ottenuto 

partendo da una 
accurata selezione 

della produzione di uno 
dei migliori vigneti dell’a-
zienda, situati sul Lago di 
Garda nella zona storica 
di produzione. Il risultato 
dell’affinamento in barri-
que, grazie all’utilizzo di 
legni pregiati di diverse 
tostature ha permesso di 
rispondere in maniera 
positiva alle aspettative. 
“Siamo molto orgogliosi – 
commenta Gigi Rizzi, pro-
prietario ed enologo – per 
l’ottimo risultato ottenuto, 
l’attenzione e passione 
per il nostro lavoro ci ha 
premiati”. Ne risulta un 
vino meraviglioso, per-
fettamente bilanciato ed 
equilibrato. Lo spettro ol-
fattivo è particolarmente 
ricco ed intenso, la com-
plessità spazia dalle note 
agrumate ben definite, 
con un richiamo alla mela 
matura, a sentori speziati 
dati dalla maturazione in 

barrique per terminare con gradevolissi-
me note minerali che si accentuano con 
il tempo rendendo “Gigi Rizzi Collection 
N°01” più profondo e corposo.
Questo Lugana Superiore Doc 2018 è mol-
to versatile in cucina, si sposa con antipa-
sti di verdure o primi piatti importanti, ma 
non piccanti. Da provare con secondi a 
base di pesce sia di acqua dolce che salata. 
E un ottimo compagno per tutto il pasto e 
dona una piacevole sensazione di perfetto 
equilibrio ed abbinamento con il cibo.
“L’amore che ho per il vino si percepisce 
in ogni sorso della Collection N°01” 
cit. Gigi Rizzi.
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Il Network di Professionisti ed Aziende 

al servizio dell’efficientamento energetico di casa tua

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

Superbonus, team di professionisti con 110Verona
L’arch. Lazzari: “Ogni cliente sarà seguito in ogni fase del progetto, dal sopralluogo alla predisposizione 

dei preventivi. Offriamo una consulenza a 360 gradi”

Tra le agevolazioni previste dal Decre-
to Rilancio convertito in Legge nel luglio 
2020, sicuramente quella più interessan-
te e di cui si sta parlando molto in questi 
giorni è quella del cosiddetto Superbonus 
che eleva al 110% l’aliquota di detrazione 
delle spese sostenute per specifici inter-
venti in ambito di efficienza energetica, 
di interventi antisismici, di installazione 
di impianti fotovoltaici o delle infrastrut-
ture per la ricarica di veicoli elettrici negli 
edifici. Tra le novità introdotte è prevista la 
possibilità, al posto della fruizione diretta 
della detrazione, di cedere il credito cor-
rispondente alla detrazione 
spettante anche alla propria 
Banca e rientrare immediata-
mente delle spese effettuate. 
Il Superbonus si applica, tra 
gli altri, agli interventi effet-
tuati da condomìni e persone 
fisiche che possiedono o de-
tengono l’immobile oggetto 
dell’intervento. Il Superbonus 
spetta in caso di interventi 
di isolamento termico sugli 
involucri, sostituzione degli 
impianti di climatizzazione 
invernale sulle parti comuni, 
sostituzione di impianti di cli-
matizzazione invernale sugli edifici unifa-
miliari o sulle unità immobiliari di edifici 
plurifamiliari funzionalmente indipenden-
ti, interventi antisismici. Da sottolineare 
che, per ottenere il bonus, è indispensabile 
che l’edificio consegua un miglioramento 
di almeno due classi energetiche o, nel 
caso non fosse possibile, il conseguimento 
della classe energetica più alta. Una op-
portunità, quella del Superbonus, che può 

interessare moltissimi cittadini i quali do-
vranno però districarsi tra le varie pratiche 
che servono per ottenere la certificazione, 
a partire da APE, asseverazione tecnica e 
visto di conformità, paletti comunque ne-
cessari dal momento che l’agevolazione 
fiscale consente di effettuare i lavori pra-
ticamente a costo zero. Tra le realtà che 
si sono costituite per offrire un servizio a 
360 gradi, a chi intende usufruire di que-
sta grande opportunità offerta del Decreto 
Rilancio, 110Verona.Ne parliamo con l’ar-
chitetto Marco Lazzari, uno dei promotori 
di 110Verona.

Con quali obiettivi avete co-
stituto questa iniziativa?
“Gli incentivi messi in campo 
dal Decreto Rilancio sono una 
grande opportunità da co-
gliere, peraltro la normativa 
è molto complessa e richiede 
competenze in vari ambiti. 
L’obiettivo che ci siamo posti 
è quello di rendere il tutto un 
po’ più semplice a chi voglia 
effettuare interventi miglio-
rativi sulla propria abitazione 
offrendo in primis una consu-
lenza da tutti i punti di vista: 
tecnico, energetico, fiscale e 

finanziario mettendo poi a disposizione l’e-
sperienza realizzativa di alcuni tra i più af-
fidabili artigiani e installatori che operano 
sul territorio veronese da anni a cui potersi 
affidare con fiducia e serenità 
Da quali professionisti è composta 110 
Verona?
“Il nostro team è composto da una decina 
di professionisti: architetti e ingegneri in 
primis, ma anche Periti Termotecnici, indi-

spensabili per la certificazione energetica, 
fiscalisti e commercialisti per la predispo-
sizione delle asseverazioni necessarie ad 
ottenere il Superbonus e nei rapporti con 
le Banche. Sul sito 110Verona.it abbiamo 
messo i nostri nomi (e anche le nostre fac-
ce). Riteniamo importante per il Proprieta-
rio affidarsi a dei Professionisti che, dietro 
alle sigle, hanno un nome e cognome”.
Come operate in maniera da agevolare i 
cittadini che vogliono usufruire del Super-
bonus?
“Ogni Cliente che si rivolgerà a 110Vero-
na sarà affidato ad un Professionista che lo 
seguirà e supporterà in ogni fase del pro-
getto attingendo dal Team le altre compe-
tenze di volta in volta necessarie: dal so-
pralluogo alla diagnosi energetica, all’in-
dividuazione degli interventi migliorativi, 
alla predisposizione dei preventivi con la 
scelta delle migliori alternative messe a 
disposizione dagli artigiani e installatori 
con cui il cliente poi avrà comunque un 
rapporto diretto: trasparenza e serietà sono 
alla base del nostro progetto”.
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Per appuntamenti, iniziative, notizie ed offerte vieni a trovarci o visita il nostro sito  

www.farmacogarofoli.it oppure telefona allo 0458753205

Farmacia Comunale Garofoli - via Garofoli 135/137 – San Giovanni Lupatoto (VR) - Tel. 0458753205

Orari: Lun Mar Mer Gio Ven dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:30

Sab 09:00 alle 12:30; 15:00 alle 18:30
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L’importanza della lattoferrina
La lattoferrina è una glicoproteina che 
nell’organismo trasporta il ferro nel san-
gue. E’ fondamentale tappa del metabo-
lismo del ferro nell’organismo, ma nel 
tempo si sono scoperte molteplici funzio-
ni come l’attività antibiotica (sottraendo 
il ferro ai batteri), o il contrasto all’affati-
camento fisico e ai disturbi digestivi. La 
lattoferrina è stata somministrata speri-
mentalmente presso il Policlinico di “Tor 
Vergata” all’esordio dell’infezione in sog-
getti COVID-positivi con sintomi medio-
gravi e in soggetti asintomatici. I signifi-
cativi risultati inducono a concludere che 
la lattofferina svolga un ruolo importante 
sia nel ridurre i sintomi, sia nel ridurre i 
tempi di negativizzazione e quindi di gua-
rigione. Condizione fondamentale è che la 
lattoferrina sia altamente purificata e sia fa-
cilmente assorbita ad un dosaggio utile. La 
nostra Farmacia ha selezionato una lattof-
ferina estratta col metodo tecnologiamente 
evoluto del “freeze drying” (a freddo), in 
questo modo non viene danneggiata e le 
formulazioni sono successivamente protette 
con un film microsomiale. La linea prevede 
formulazioni diverse per tutte le esigenze: 
compresse o bustine orosolubili per adulti a 

200mg, sciroppo per adulti e bambini e una 
formulazione per la prima infanzia. Tranne 
quest’ultima, le altre formulazioni sono ad-
dizionate con colostro allo scopo di sostene-
re le difese immunitarie.
Appuntamenti presso la Farmacia Garofoli:1
2 dicembre CONSULENZA NUTRIZIO-
NALE
9 dicembre VISITA AUDIOMETRICA 
GRATUITA
11 dicembre TRATTAMENTO VISO CON 
NUXE: GIORNATA DI CONSULENZA E 
PROMOZIONE 

12 dicembre PROMOZIONE: I RIME-
DI NATURALI CONTRO IL MAL DI 
GOLA
dal 14 al 16 dicembre PRESENTAZIO-
NE DI NUOVI SISTEMI DI PULIZIA E 
SANIFICAZIONE
18 dicembre PROMOZIONE E CON-
SULENZA SULLA LINEA DERMACO-
SMETICA BIONIKE 
Per informazioni contattaci allo 
0458753205, visita il nostro sito www.
farmacogarofoli.it o scarica l’app UNI-
LIFE per smartphone per interagire con 
noi ordinare i tuoi prodotti e rimanere 
aggiornato con le nostre iniziative.
Tanti auguri di Buon Natale e Felice 

Anno Nuovo.
P.S. Il sottoscritto ringrazia tutti coloro che 
hanno partecipato attivamente alla buona 
riuscita della giornata “In Farmacia per i 
bambini” tenutasi il 20 di novembre: i no-
stri clienti che in un momento di grave cri-
si economica hanno donato farmaci e pro-
dotti per i bambini più sfortunati, il C.A.V. 
di San Giovanni Lupatoto con i suoi volon-
tari e miei collaboratori per la disponibilità 
e l’opera di sensibilizzazione. 

Dott. Stefano SignoriDott. Stefano Signori

I buoni di Al Risparmio, un utile regalo!

Scegliere un regalo è sempre impegnativo, non è vero?
Ecco perché noi di Al Risparmio ti veniamo in aiuto con i 

nostri buoni, l’ideale per un compleanno o per un omaggio 
ai tuoi dipendenti, completamente deducibile perchè 

considerato welfare aziendale: puoi riceverli comodamente 
via email dopo aver deciso l’importo che vuoi donare.

UTILE, SEMPLICE, VELOCE E ANCHE 

CONVENIENTE: 

AL RISPARMIO, UNA 
GARANZIA

La comodità é il primo passo per risparmiare!
Richiedi nelle nostre stazioni di servizio la carta ricaricabile, che ti 

consente di tenere sotto controllo e tracciati tutti i rifornimenti.

SEMPLICE, VELOCE, IMMEDIATA: 

AL RISPARMIO!
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Martini ascensori 40 anni di esperienza

VENDITA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

La manutenzione è un’attività fondamentale in ogni tipo di elevatore, poichè tutela la sicurezza delle persone e costituisce 

un’ottima arma di prevenzione al verificarsi di rotture dispendiose. La nostra azienda effettua un servizio di manutenzione pro-

grammata puntuale e rigoroso su qualsiasi tipologia di elevatore, 

offrendo la possibilità, in caso di necessità, di ricevere assistenza 

24 ore su 24, 365 giorni l’anno. Il nostro “know how” tecnico è 

il valore aggiunto su cui fondiamo tutte le nostre scelte strategi-

che. I nostri tecnici sono altamente qualificati e preparati ad ogni 

evenienza, grazie alla formazione ottenuta con la certificazione 

di abilitazione alla manutenzione degli ascensori ed agli anni di 

esperienza maturati nel settore. Con l’ausilio delle più moderne 

tecnologie, riusciamo ad assicurare una gestione in tempo reale 

delle segnalazioni dei nostri clienti e la pronta risoluzione delle 

problematiche. La certificazione TUV intercert acquisita e mante-

nuta negli anni garantisce l’affidabilità del servizio offerto ai clienti 

che decidono di affidarsi alla nostra azienda. 

Martini Carlo S.n.c. è un’azienda arti-
giana che dal 1980 è specializzata nella 
progettazione, realizzazione e manuten-
zione di elevatori. Carlo intraprese 
questo percorso dopo aver accumulato 
un’ esperienza ventennale sul campo. 
La seconda generazione di conduzione 
familiare, ora, ha permesso alla realtà di 
evolversi in maniera progressiva, conser-
vando intatti i valori e le intenzioni di chi 
ha iniziato. 

Installiamo ascensori, piattaforme eleva-
trici, montacarichi, montauto, montasca-

le e montavivande. Crediamo fortemente 
nella ricerca di prodotti che siano sempre 
all’avanguardia e facilmente utilizzabili 
dagli utenti. Desideriamo offrire prodotti 
in linea con la nostra storia, al passo con 
le continue innovazioni del settore. Po-
nendo da sempre serietà ed efficienza al 
primo posto, siamo specializzati in servizi 
di assistenza e manutenzione di elevatori 
nuovi o preesistenti, grazie ad un magaz-
zino ricambi plurimarca.

Venite a trovarci presso la nostra sede di via Monte Comun 69
nei seguenti orari di apertura: 08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00
Tel. 045 8753391 - www.martiniascensori.it
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Per informazioni:

tel. 0442 660225 - angiari vr - via lungo bussè, 884 - info@grafichemarchesini.it 

GEL IGIENIZZANTE 

FORMATO CARTA DI CREDITO

con Aloe Vera

PERSONALIZZATO 

CON LA VOSTRA GRAFICA

IDEALE COME REGALO 

PER I VOSTRI CLIENTI

O DA VENDERE NEL VOSTRO NEGOZIO

Presidio mobile con defribillatori
E’già attivo il servizio di presidio del terri-
torio da parte di volontari in bicicletta, do-
tati di defibrillatori semiautomatici, in gra-
do di intervenire tempestivamente in caso 
di bisogno. Grazie ad una convenzione 
con l’Amministrazione Comunale di San 
Giovanni Lupatoto, questo sevizio speri-
mentale viene svolto da ANIOC (Associa-
zione Nazionale Insigniti Onorificenze Ca-
valleresche) che comprende al suo interno 
il Gruppo VO DAE (Volontari Operatori 
Dae) composto da soccorritori qualificati e 
muniti di defibrillatore, coordinati da Ade-
lino Fasoli.
Verrà presidiato il territorio comunale 
soprattutto per quanto riguarda il Parco 

all’Adige e le zone a 
verde pubblico, le pi-
ste ciclabili e i luoghi di 
aggregazione, in par-
ticolar modo durante 
le iniziative promosse 
dall’amministrazione 
comunale e coinvolga-
no i cittadini.“Con que-
sto servizio svolto da 
Anioc- spiega l’assesso-
re Maurizio Simonato- 
prosegue il progetto San Giovanni Città 
Cardioprotetta che fa seguito alla recente 
posa di tre defibrillatori esterni, l’installa-
zione dei defibrillatori nelle scuole e negli 

impianti sportivi, i corsi periodici tenuti in 
collaborazione con la Croce Bianca di Ve-
rona per promuovere la formazione di ope-
ratori non sanitari in grado di intervenire in 
caso di situazioni di emergenza”.

Calendario storico 2021
Il tema prescelto per il 2021: Te ricordito San Gio-
vanni de na olta? si propone di far rivivere situazio-
ni, ricordi, emozioni, volti e fatti riconducibili alla 
nostra comunità dall’inizio fino alla prima metà del 
secolo scorso; una rassegna di immagini – perlopiù 
fotografie – che nella loro a volte scarsa nitidezza ci 
permettono di ricostruire con precisione le modali-
tà di vita della generazione dei nostri nonni. Buona 
visione. I calendari delle passate edizioni sono visi-
bili visitando il sito: www.Comitato Radici.it.

Canale Telegram 

Comune 
Il Comune informa  che, per miglio-
rare la comunicazione sui canali so-
cial istituzionali, è operativo anche 
sul canale Telegram al quale è pos-
sibile  iscrivervi per ricevere tutte le 
informazioni utili ed ogni aggiorna-
mento. Il Comune è sempre attivo 
sulle pagine Facebook e Instagram.
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Lavasecco V&D presenta EcoLife
Esclusivo servizio di ritiro e consegna a domicilio e lavaggio divani, materassi con trattamenti 

igienizzanti presso la vostra abitazione

Presente da oltre 30 anni sul territorio, la 
Lavasecco V&D è da sempre alla conti-
nua ricerca di prodotti, servizi e tecno-
logie per la pulizia, l’igiene e la sanifi-
cazione, con un occhio particolarmente 
attento alla salvaguardia dell’ambiente. 
Già da un paio d’anni Lavasecco V&D ha 
creato EcoLife ed è attiva con il servizio 
di trattamenti igienizzanti per ambien-
ti. «Oggi vogliamo far conoscere servizi 
che soddisfino le sempre più crescen-
ti esigenze di clienti e non – afferma la 
titolare Donatella Villardi – attraverso il 
servizio di ritiro e consegna a domicilio 
per abbigliamento, trapunte, tappeti, e 
tendaggi con possibilità per questi ultimi 
di smontaggio e rimontaggio. Un servizio 
che offriamo gratuitamente per importi 
superiori ai 15 euro per tutte le zone sotto 
indicate, per le altre contattateci pure e 
siamo certi di trovare un accordo».
Un servizio molto richiesto è quello del 
lavaggio di materassi e divani che vie-
ne effettuato direttamente a casa vostra. 
Alcuni di questi non sono sfoderabili e 
quindi non si possono lavare. Ed è qui 
che interviene EcoLife con macchinari e 
prodotti specifici che permettono di puli-
re divani, poltrone, sedie, testate dei let-
ti, materassi…
A tutto questo, il consiglio è sempre 
quello di affiancare i trattamenti speci-
fici di igienizzazione per quanto riguar-
da l’interno di materassi e divani così da 
arrivare in profondità ed eliminare com-
pletamente acari, germi, batteri, funghi 

e tutti i microrganismi che proliferano 
all’interno degli imbottiti e che sono dan-
nosi per la salute e posso creare allergie.
Inoltre «Per le prossime festività natali-
zie – continua lo Staff di Lavasecco V&D 

– abbiamo preparato delle idee regalo 
utili, originali e profumate. Sono confe-
zioni di prodotti professionali per i tes-
suti, gli ambienti e la casa. Un regalo 
raffinato e originale da donare ed allo 
stesso tempo piacevole anche da riceve-
re. Chi non ha la possibilità di venire ad 
acquistarlo di persona nel nostro negozio 
di a San Giovanni Lupatoto in via Garo-
foli, 72 lo può fare comodamente anche 
da casa accedendo al nostro sito www.
lavaseccoved.com. Si potranno scegliere 
le confezioni che più piacciono, perché 
alla consegna penseremo noi. Non solo, 
possiamo anche recapitarle direttamente 
ai destinatari del regalo».
Oggigiorno è sempre più importante la 
cura e l’attenzione per i propri ambien-
ti di casa, lavoro e i propri indumenti e 
oggetti della quotidianità, per la salute 
propria e quella dei propri cari. 

• RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO DI:

Abbigliamento • Trapunte • Tende • Tappeti

Servizio per le zone di San Giovanni Lupatoto,

Zevio, Palazzina, Borgo Roma, Ca’ di David,

Buttapietra, Oppeano e Villafontana.

GRATIS per importi superiori a 15,00 euro.

Per informazioni tel. 348.0940381.

www.lavaseccoved.com

• LAVAGGIO DIVANI A DOMICILIO

• LAVAGGIO MATERASSI A DOMICILIO

• TRATTAMENTI IGIENIZZANTI

per MATERASSI, DIVANI,

CASE e APPARTAMENTI.

Per informazioni tel. 351.8732016.

www.sanificazioneverona.it

ÑÜxáxÇàt

Lavasecco V&D - Via F. Garofoli, 72 - San Giovanni Lupatoto (Verona)



Interventi alla Casa Albergo
Riguarderanno gli impianti, gli accessi, l’esterno e l’interrato della struttura

La giunta comunale ha recentemente de-
liberato il progetto definitivo esecutivo per 
la realizzazione di opere di manutenzio-
ne straordinaria alla Casa Albergo di via 
Cellini che riguarderanno interventi agli 
impianti, agli accessi e all’interrato del-
la struttura, per un valore complessivo di 
euro 250 mila. In particolare si procederà 
alla separazione dell’alimentazione elettri-
ca del piano terra dal resto dell’edificio ed 
in questo modo si otterranno due utenze 
completamente distinte alimentate ognu-
na da un proprio contatore di energia, os-
sia: un’utenza per gli impianti della Sala 
Polivalente e del Centro Diurno e un’u-
tenza per i piani primo e secondo, dove vi 
sono gli appartamenti, e le parti comuni 
agli stessi. Tale separazione comporterà la 
realizzazione di un quadro campo contato-
ri allacciato al nuovo contatore di energia 
che sarà posato da Enel, una nuova linea, 
un nuovo quadro generale per il Centro 
Diurno e l’allacciamento delle linee di ali-
mentazione al nuovo quadro. Verranno poi 
distinti gli accessi, riservando l’attuale di 
via Cellini al Centro Diurno e l’accesso ver-
so via Foscolo agli appartamenti. Quest’ul-
timo sarà completamente rinnovato, con la 

realizzazione di nuovo impianto cito-
fonico. A fianco del cancelletto perdo-
nale sarà ricavato un cancello carraio 
con piazzola di sosta per ambulanze 
o per un mezzo in caso di necessità. 
Questi due interventi sono propedeu-
tici all’apertura del Centro Diurno e 
non erano stati pensati al tempo della 
realizzazione dello stesso. Si agirà an-
che nel piano interrato con la suddivi-
sione degli spazi comuni mediante 
“L’amministrazione comunale crede forte-
mente in una nuova vita della Casa Alber-
go – spiega l’assessore al sociale Maurizio 
Simonato - struttura entrata in funzione 
nel 1985 e lasciata finora in un lento deca-
dimento. Per questo abbiamo  individuato 
un piano di valorizzazione che prevede, ol-
tre agli interventi sulla struttura, l’entrata 
in funzione del Centro Diurno per anziani 
non autosufficienti al piano terra ed una 
progettualità per i due piani superiori, ospi-
tanti mini appartamenti con l’introduzione, 
accanto agli attuali per anziani, di forme di 
housing sociale destinate in via tempora-
nea anche ad altre fasce della popolazione 
e centrate sull’accompagnamento sociale 
degli abitanti, sullo sviluppo di comunità 

dell’abitare e la promozione della coesio-
ne di vicinato. Questo anche nell’ottica di 
nuove politiche di sostegno alla vecchiaia, 
dove si possano creare “reti di buon vici-
nato”, con il potenziamento delle dinami-
che comunitarie, in modo che i residenti 
possano costruire relazioni significative, 
nel rispetto dell’autonomia di ciascuno, ed 
avere una vita dignitosa e ricca di rapporti 
umani”. Il Sindaco sottolinea come: “L’im-
pegno dei lavori pubblici non è diminuito 
ed anzi cresce anche in questo periodo di 
emergenza sanitaria per soddisfare il pia-
no di sviluppo delle opere di questa am-
ministrazione comunale che contempla 
interventi specifici nel campo del sociale e 
nel sostegno alle persone anziane, proprio 
perché le opere sono funzionali a migliora-
re la qualità di vita delle persone”.    
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Servizio Whatsapp Farmacia Fiorini
Ampliato l’orario al mattino. Apertura per turno Domenica 20 dicembre

Il periodo particolare che stiamo vivendo, 
ci fa sentire un po’ più insicuri, ma l’im-
portante è sapere di non essere soli, di 
fare parte di una comunità, che cerca di 
superare, unita, le difficoltà. È con que-
sto spirito di appartenenza e di presenza 
come presidio sanitario sul territorio, che 
la Farmacia Fiorini a Raldon, con il suo 
gruppo di farmacisti, è sempre disponi-
bile all’ascolto e al consiglio informato 
nei confronti dei cittadini. A tal propo-
sito, per agevolare ancor di più i clienti, 
abbiamo ampliato gli orari di lavoro della 
farmacia: la mattina dalle 8.00 alle 13.00 
e abbiamo istituito un numero Whatsapp 
3662184196, per rendere più rapido rag-
giungerci. Così è possibile chiedere infor-
mazioni oppure prenotare un prodotto in 
tempo reale e senza fare coda. Inoltre, se 
non riesci a passare in farmacia, non pre-
occuparti non c’è problema, veniamo noi 
da te! Basta richiedere il nostro servizio 
di consegna a domicilio, completamente 
gratuito, telefonandoci o inviandoci un 
messaggio Whatsapp. Sempre nello spi-

rito di offrire più servizi sul 
territorio per i cittadini e 
quindi maggiore comodità, 
rapidità ed efficienza; ogni 
giorno in Farmacia Fiorini, 
potrai richiedere: -ECG, HOLTER pres-
sorio e cardiaco con refertazione medica 
in pochi minuti -TEST delle INTOLLE-
RANZE ALIMENTARI (compreso glutine, 
lattosio) -AUTOANALISI del SANGUE ( 
profilo lipidico, glicemia, INR) -ANALISI 
dell’ ACQUA e degli ALIMENTI (vino, 
olio) - MISURAZIONE GRATUITA della 
PRESSIONE -RITIRO REFERTI e PRE-
NOTAZIONI CUP Il nostro lavoro e i no-
stri servizi vengono effettuati nel rispetto 
di tutte le norme di sicurezza ed igiene: 
come ulteriore garanzia, gli ambienti del-
la farmacia sono quotidianamente sanifi-
cati con ozono. Da poco abbiamo rafforza-
to il reparto dermocosmetico, da sempre 
uno dei nostri punti di forza per qualità 
e varietà di marche, con un NUOVO ser-
vizio di CONSULENZA COSMETICA ed 
ANALISI della PELLE, affidato all’espe-

rienza pluriennale di Luisella. 
Potrai chiedere consigli mirati 
su creme e trucco più adatti per 
te oppure per scegliere il regalo 
giusto per chi vuoi tu. È possibile 
anche fissare un appuntamento 
con Luisella per avere una con-
sulente che si dedichi alla cura 

di te, senza fretta, creando una routine di 
bellezza su misura. Il 2 e il 4 dicembre Lu-
isella sarà a disposizione per consigliarvi 
nella scelta del make-up occhi più adat-
to a voi, svelando piccoli e semplici truc-
chetti, che ci rendono più belle.

Farmacia Fiorini, siamo a Raldon in 

Piazza A. De Gasperi, 43 con orario: 

lun-ven 8.00/13.00 15.30/19.30 sab 

8.30/12.30 Tel 0458730010 Whatsapp 

3662184196 Puoi seguirci anche sulla 

nostra pagina Fb FarmaciaFiorini ed 

Instagram @FarmaciaFioriniRaldon La 

Farmacia Fiorini resterà aperta per tur-

no Domenica 20 Dicembre.

Associazione Pensionati 

il Quadrifoglio
Carissimi amici, le festività natalizie si stanno avvi-
cinando e quest’anno purtroppo non riusciremo a 
scambiarci gli auguri personalmente, con qualche 
bella festa come gli altri anni, e come vorremmo che 
succedesse ancora. Dobbiamo avere riguardo per la 
nostra salute e per quella di tutti. Vorrà dire che ci 
accontenteremo di stare in famiglia a goderci il calore 
dei nostri cari. Siamo comunque molto fiduciosi nella 
scienza che speriamo ci aiuti a risolvere questo pro-
blema al più presto possibile.
L’Associazione “IL QUADRIFOGLIO” augura a tutti 
amici e soci ogni bene, buone feste e un arrivederci 
appena sarà possibile.
UN ABBRACCIO E BUON NATALE A TUTTI.
Per informazioni: Carla Dolci 045 545067 
cellulare 334 9425377
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CONSORZIOZAI

®

VERONA DEVELOPMENT AGENCY

Non smettiamo
mai di pensare
a Verona.
Consorzio ZAI ha visto un’occasione di sviluppo 

ulteriore per le aree industriali già esistenti che ha 

portato ad una crescita lavorativa per tutto il territorio 

veronese.

QUADRANTE EUROPA
Verona Interporto

®

QUADRANTE SERVIZI
Business Partner

®

ZAILOG
Innovation Hub

®

www.quadranteeuropa.it

1.000 aziende
insediate nel territorio



Vi aspettiamo presso Estetica Sogno Realtà 

con tante idee regalo per un Natale alternativo ma comunque speciale !!
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VELUX: Più luce alla tua vita, più valore alla tua casa
Affidati ai nostri esperti per sostituire un finestra o recuperare un sottotetto, guadagnando nuovi spazi.

La luce naturale è fondamentale per il no-
stro benessere fisico e psicologico. Perciò è 
importante che negli spazi in cui viviamo, 
che in questo periodo spesso sono gli stessi 
in cui studiamo o lavoriamo, la luce sia ab-
bondante e ben distribuita. Inserire fine-
stre per tetti VELUX in una stanza permet-
te di illuminare gli ambienti e svolgere le 
normali attività quotidiane senza accende-
re la luce artificiale per molte ore al giorno. 
Grazie alla luce del sole che entra dall’alto 
illuminando in profondità, il nostro benes-
sere migliora, siamo più energici, concen-
trati e produttivi. Anche il ricambio d’aria 
è fondamentale quando passiamo molte 
ore al giorno al chiuso: importanti ricerche 
dicono che l’aria all’interno degli edifici è 
fino a cinque volte più inquinata di quella 
esterna. Anidride carbonica, umidità, pol-
vere, sostanze nocive presenti nei mobili 
si accumulano negli ambienti e senza ri-
cambio d’aria restano intrappolati all’inter-
no. Grazie alle finestre VELUX possiamo 
arieggiare con qualsiasi condizione me-
teo. Infatti, grazie alla barra di ventilazio-

ne presente su tutti i modelli VELUX si 
può cambiare l’aria anche con la finestra 
chiusa. Il sistema VELUX Active permet-
te inoltre di gestire l’apertura delle fine-
stre da smartphone, quando si è fuori 
casa. Luce e ventilazione quindi rendono 
le nostre case più vivibili e ne aumenta-
no il valore economico: una casa buia, 
umida e mal ventilata vale molto meno.
Le finestre VELUX si inseriscono in ogni 
ambiente dove sia presente un tetto e 
permettono di recuperare spazi come 
soffitte o soppalchi, rendendoli luminosi 
e abitabili e trasformandoli in una came-
ra da letto, un bagno, uno studio. Se vuoi 
recuperare un sottotetto o se hai già una 
mansarda e vuoi renderla più luminosa, 
aggiungi finestre sul tetto o sostituisci 
quelle esistenti vecchie e rovinate. E non 
perderti le opportunità date dagli incentivi 
fiscali. Ti aspettiamo nel nostro Showroom 
per vedere dal vivo i prodotti VELUX, pre-
notare un sopralluogo gratuito per sosti-
tuire vecchi serramenti, scegliere finestre 
e accessori con l’aiuto dei nostri esperti 

e ricevere un preventivo, anche per una 
posa professionale, che permetterà ai tuoi 
lucernari di durare più a lungo nel tempo. 
Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 e 
chiusi per le festività natalizie il 24, 25 e 31 
dicembre. Vieni a trovarci in Via Strà 152 a 
Colognola ai Colli, ti aspettiamo!

ESTETICA SOGNO REALTA’

Piazza Umberto I°, 107 - San Giovanni Lupatoto - Tel. 3913409919

Per lo shopping natalizio

NON FARE ACQUISTI ONLINE

Scegli con il cuore, aiuta i 

negozi a te vicini.

Regala il BUONO ACQUISTO 

di un’azienda locale.

La tua spesa può salvare 

un’attività.
Gloria e Martina
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Ristrutturazioni di BAGNI e APPARTAMENTI 

chiavi in mano

PROSEGUONO LE AGEVOLAZIONI FISCALI 

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

Tel: + 39 345 1422546

Email: costruzioni.bernardi@gmail.com

La Farmacia della Punta Vi augura Buone Feste
Nel mese di dicembre abbiamo organiz-
zato giornate completamente gratuite.
GIOVEDI 10 DICEMBRE: 

glicemia ed emoglobina glicata

GIOVEDI 17 DICEMBRE: 

colesterolo e trigliceridi

SABATO 26 E DOMENICA 27 

DICEMBRE siamo aperti per turno 

giorno e notte.

Un ringraziamento particolare va a chi 
ha donato un prodotto per l’infanzia in 
occasione dell’evento “ In farmacia per i 
bambini”; i prodotti raccolti andranno al 
Centro Aiuto Vita di San Giovanni Lupa-
toto. Vi aspettiamo con tante proposte per 
i Vostri regali di Natale e un vasto assor-
timento di giochi Chicco. Potete essere 
informati sulle nostre iniziative attraverso 
la pagina facebook: Farmacia della Punta.

Orario di apertura: dal Lunedì al Venerdì 

orario continuato dalle 8 alle 19.30, sabato dalle 8 alle 12.30.

Farmacia della Punta, via Marconi 22 San Giovanni Lupatoto. 

Tel. 045/8321516. Prenotazione 

WahtsApp 333-7717075. Mail farmaciadellapunta@gmail.com
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117 anni di attività
20 Filiali 

3.700 Soci
Cet1 18,71%

Filiale di Pozzo di San Giovanni Lupatoto, Via N.Sauro, 1
Tel 045 8753088 pozzo@bancaveronese.it

www.bancaveronese.it

Auguriamo ai nostri 
Soci e Clienti 

Buon Natale e 
un Sereno Anno Nuovo

Semestrale positivo per Banca Veronese
La raccolta netta ha raggiunto i 905 milioni di euro con 465 milioni di impieghi netti

La Semestrale di Banca Veronese Credito 
Cooperativo di Concamarise conferma la 
stabilità e solidità dell’Istituto; anche nel 
2020 sono stati raggiunti buoni risultati, 
considerando il periodo di difficoltà gene-
rato dalla Pandemia relativa al Covid -19.
Al 30 giugno 2020 Banca Veronese conta 
23.000 clienti, 3.700 Soci, 127 dipendenti 
e 20 Filiali; la raccolta da clientela ha rag-
giunto i 905 milioni di Euro e gli impieghi 
netti si attestano a 465 milioni di Euro, 
per un totale dei mezzi amministrati che 
supera 1 miliardo e 300 milioni di Euro; 
numeri che la posizionano al 1° posto tra 
le Banche di Credito Cooperativo della 
provincia di Verona. “Il nostro impegno, 
per facilitare l’accesso al credito delle 
famiglie e delle imprese alle misure per 
contenere gli effetti della crisi economica 
legata al Covid -19, ha oltrepassato i 110 
milioni - dichiara il Direttore Commercia-
le Paolo Poli  - le domande di sospensione 
dei mutui e proroghe affidamenti accolte 
dalla Banca riguardano per il 48% le fa-
miglie e il 52 le imprese”. “I finanziamen-
ti ad imprese relativi al Decreto Liquidità 
ammontano a 19,4 milioni di Euro di cui 
12,3 milioni di euro relativi all’art. 13 lett. 
M (pari a 573 richieste approvate di im-

porto massimo di 30.000 euro); pur 
in un contesto difficile a seguito del-
la crisi pandemica che ha colpito il 
nostro paese e il mondo intero – con-
tinua il Direttore Generale Martino 
Fraccaro – anche nel primo semestre 
del 2020 la nostra Banca ha rispet-
tato gli obiettivi stabiliti. L’utile net-
to risulta pari a 2,5 milioni di Euro 
e il patrimonio aziendale pari a 67 
milioni di Euro, con indicatore di ca-
pitalizzazione CET1 18,71% quasi il 
doppio rispetto al minimo previsto 
dalla normativa e quindi con ampia 
possibilità di concedere credito a so-
stegno del territorio. Inoltre, per cogliere 
in maniera tempestiva le opportunità pre-
senti nel “Decreto Rilancio” in tema di 
Ecosismabonus, abbiamo aderito all’ac-
cordo con Aatech srl, società commerciale 
che opera nel campo della fornitura dei 
servizi complessi volti alla valorizzazione 
fiscale e finanziaria di interventi di effi-
cientamento energetico, per avvalerci di 
una consulenza specifica mettendo a di-
sposizione della nostra clientela, le neces-
sarie competenze.
 “Negli scorsi mesi, oltre ad aver lavorato 
per l’erogazione dei servizi in sicurezza 

- prosegue il Presidente Tognetti Gian-
franco, riconfermato alla guida della Bcc 
dall’ultima Assemblea dei Soci - ci siamo 
concentrati per sostenere la liquidità del-
le aziende del territorio e abbiamo nello 
stesso tempo confermato i nostri numeri 
e i dati reddituali e patrimoniali lo atte-
stano. Anche se è un dato solo parziale, 
dei primi sei mesi del 2020, il risultato ci 
conferma il costante andamento positivo 
della gestione e ci consente di affrontare 
con più tranquillità il prossimo futuro, alla 
luce delle problematiche connesse alla 
crisi economica legata alla situazione sa-
nitaria attuale.
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Un motto coniato per identificare sè stessa, 
la sua esplorazione nel recinto mai chiuso 
dell’arte, il porsi autobiografico attraverso 
un linguaggio sempre 
piu’ scarnificato, icastico, emozionante, se-
vero. La Cazzadori ha iniziato con scultura 
e pittura suggerite da un figurativo accet-
tato solo come esercizio sviluppatosi in di-
verse fasi contrassegnate  
da successivi passaggi in cui era ancora 
imbrigliata dalle necessita’ di un segno ri-
ferito alla sostanza; dal colore ossequiente 
alla legge delle concordanze e dei contra-
sti; da un paziente lavoro condotto sui ma-
teriali plastici della ceramica per cavarne, 
poi, i segreti da trasferire nella pittura. Una 
lunga maturazione che produce, oggi, rag-
guardevoli risultati. per opere che paiono 
scoprirsi sotto la pressione leggera dei pol-
pastrelli che scosta via della polvere di cal-
ce. Affiora, allora, un disegno puramente 

mentale. Fatto di toni parsimoniosi, di tinte 
indecifrate, sul percorso materico e gesso-
so simile allo scheletro minimo di un proteo 
primordiale. Oppure al sistema della gene-
si su cui sono costruite forme e suoni. Per 
la Cazzadori, cio’ che conta, non è l’imma-
gine ma la sua traccia. Un realizzare sulla 
tela la sensazione forte di una presenza, di 
un ricordo, di un brivido non chiaramen-

te identificati, ma di cui, nel cuore e nella 
mente, sono rimasti impressi emozione e 
parvenza. Un cancello chiuso su una stra-
da in collina, un muro segnato dalle rughe 
del suo passato, un profilo umano intravi-
sto per un attimo e mai dimenticato. Il tutto 
sostenuto da assonanze numeriche, fatte 
di equilibri e di esatte soluzioni, in paralle-
lo alle eterne armonie matematiche e ge-
ometriche del mondo. Di Lei si sono inte-
ressati critici famosi come Roberto Sanesi, 
Toni Toniato, Everardo dalla Noce, Gian-
luigi Guarneri, Giorgio Cortenova, Carlo 
Franza, Vera Meneguzzo, Nadia Melotti, 
Luigi Meneghelli. Ha esposto in varie parti 
del mondo fra cui: New York, Singapore, 
Parigi, Madrid, Tokio, Barcellona, Basilea, 
Buenos Aires, Washington, Los Angeles, 
Berlino, Lipsia, Budapest, ecc. In Italia: 
Roma, Venezia, Milano, Firenze, Bari, Pisa, 
Torino, Palermo, ecc.

“Il fascino della ricerca” di Maria Teresa Cazzadori

II Anniversario

SANTINO BOARIN

(VINCENZO)
Non è stato un addio il tuo...

ma un arrivederci. 
TI vogliamo tanto bene.

 16/12/2018 - 16/12/2020

II Anniversario

ARNALDO 

CORNACCHINI
Il tuo sorriso e la tua bontà 

resteranno sempre nei nostri cuori.
La tua Anna, i figli Flavio, Maurizio 
e Mario, nuore e i tuoi amati nipoti.

12/12/2018 - 12 /12/2020

V Anniversario

PIETRO 
CHIOCCHETTA
L’amore che ci hai dato in vita, 

vive ora nei nostri cuori.

I tuoi Cari

18/1/2016  18/1/2021

Coronavirus, Verona attiva il numero verde
Torna operativo il numero verde del Comune di Verona per rispondere ai cittadini e chiarire i dubbi sull’emergenza Coro-
navirus. In particolare, per supportare l’Ulss9 Scaligera nelle attività d’informazione, tramite il numero verde è ora possibile 
acquisire anche indicazioni pratiche rispetto a tamponi, isolamento o tempistiche per il rientro a scuola e lavoro. Basterà quindi 
chiamare l’800 644 494 per ricevere, da un call center adeguatamente formato, tutte le informazioni. Come già avvenuto du-
rante il periodo di lockdown di marzo-maggio, infatti, l’assistenza telefonica del Comune è a disposizione per chiarire i dubbi 
e per avere informazioni su eventuali variazioni e modifiche dei servizi erogati sul territorio, apertura al pubblico degli uffici 
comunali e per dare ogni altra notizia utile in riferimento alle misure attivate per contenere il contagio da Covid-19. Il servizio 
è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18. Nel caso in cui gli operatori non fossero 
in grado di dare una risposta immediata ai quesiti, verranno raccolte le informazioni 
precise e gli utenti verranno richiamati. Il numero verde, oltre a fornire spiegazioni 
sulle regole dei Dpcm come si faceva durante il lockdown di primavera, adesso ag-
giunge il supporto per le domande eventualmente indirizzate all’Ulss. Questa scelta 
è dovuta al peggioramento della situazione nel nostro territorio, con l’aumento dei 
contagi cresce anche la necessità dei cittadini di avere un punto di riferimento. 
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In questo momento storico di pandemia, tante volte abbiamo pensa-
to di toccare il fondo: trovare la sala vuota; corsia drive deserta; la 
paura di non rivederci più e trovarci ancora una volta a combattere 
con il mostro del COVID. Invece, ogni giorno ci svegliamo pronti e 
carichi per affrontare la giornata con grinta e positività. Apriamo il 
nostro ristorante puntualmente alle 7:00 per accogliere in sicurezza 
i nostri clienti speciali abituali e non. La sala si anima e la corsia 
drive non è mai deserta. Non solo... Nelle ore di punta un addetto 
all’ospitalità è pronto ad accogliervi, si prende cura di voi e di noi, 
ricordandovi di indossare correttamente la mascherina e utilizzare 
il gel igienizzante messo a disposizione. È disponibile per guidarvi 
nella scelta dei vostri prodotti preferiti e vi accompagna per tutta la 
durata della vostra esperienza nel nostro ristorante. Ai più piccoli 
vogliamo dir loro che ci dispiace tantissimo non dedicargli più le 
attenzioni di prima, in questo momento così delicato. Non possiamo 
farli colorare e prenderli per mano, ma per noi sono sempre i nostri 
Re. Se passate alla corsia drive soprattutto nelle ore serali faccia-
mo il possibile per diminuire i tempi di attesa e servirvi i prodotti 
che amate di più caldi, preparati con cura e con ingredienti sempre 
freschi. A volte possiamo risultare ripetitivi nel ricordarvi di indos-
sare la mascherina ma è nostra premura creare un ambiente sicuro 
per voi e per tutto il personale MC DONALD’S. il nostro ristorante 
rispetta sempre le norme di sicurezza anti Covid. Non ci faremo 
abbattere!! L’amore che proviamo per il nostro lavoro è più forte di 
questo maledetto Virus. Noi saremo sempre pronti ad accogliervi 
con il sorriso… Negli occhi.

Una pausa al MC Donald’s 

ai tempi del COVID

IV Anniversario

LEARDINI ANNA

IN AMBROSI
Nel cuore conserviamo tutto e ciò 

che eri per noi lo sei sempre.

I tuoi figli e nipoti
(18/12/2020)

Cara Cristina

il tuo ricordo 
non potrà mai andare perduto,

vive profondamente 
nei nostri cuori 

ogni giorno,
anno dopo anno.

Sei sempre con noi.

I tuoi cariI tuoi cari

21/12/2017 - 21/12/202021/12/2017 - 21/12/2020

Giornata dei diritti dell’infanzia
Il 20 novembre è stata la giornata internazionale dei diritti all’infanzia e all’adolescenza. L’ammini-
strazione comunale, per l’occasione, ha messo a dimora due alberi presso la scuola primaria Ceroni 
e ha donato borracce colorate ai bambini delle classi prime di tutte le scuole primarie del territorio. 
Una  giornata per condividere, con i più piccoli, l’importanza del rispetto per l’ambiente. In occasione 
della giornata internazionale dell’uomo, il 19 novembre, e della giornata internazionale dei diritti 
all’infanzia e all’adolescenza, il 20 novembre, la torre dell’acquedotto è stata illuminata di blu.



Alle ore 12,10 del giorno 

18 novembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Mario Pisani

di anni 91

L’annunciano addolorati la moglie Giuseppina, la 
figlia Debora, i nipoti Marco, Giulia, Elena, la sorel-
la Giuseppina con Adriano e Luca, amici e parenti 
tutti.

Raldon, 18 novembre 2020

Alle ore 5,30 del giorno 

18 novembre,  è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Marcella Breda 
ved. Falchi

di anni 89

L’annunciano addolorati i figli Emanuela, Giaco-
mo, Fabiola, Francesco con le rispettive famiglie.

Campagnola di Zevio, 18 novembre 2020

Il giorno 17 novembre è 

mancata all’affetto dei suoi cari

Luigia Corrà 
(Luigina)

ved. Remigio

Mantovani
(Organista)

di anni 88

L’annunciano addolorati i figli Giampaolo, Lucia 
con Stefano e Nicolò, Maria Grazia con Beatrice ed 
i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 17 novembre 2020

Alle ore 8,00 del giorno 

28 novembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Lina Savoia 
ved. Bertasini

di anni 87

L’annunciano addolorati i figli Fabrizio con Cinzia, 
Lorella con Marco, il nipote Mirko con Elena, i fra-
telli Rosetta, Giovanni, Igino, Roberto, Gemma, la 
consuocera Eugenia, cognati, nipoti e parenti tutti.
 
Raldon, 28 novembre 2020

Alle ore 7,20 del giorno 

27 novembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari 

Ada Vicentini 
ved. Bottacini

di anni 89

L’annunciano addolorati la figlia Patrizia, i nipo-
ti Giulia, Valentina con Vito e i piccoli Tommaso, 
Ludovico, Luce, Gabriele, Alessandro con Oriana, 
la nuora Rita con Stefano, Federico e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 27 novembre 2020

Alle ore 18,38 del giorno 

21 novembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Fortunato 
Tagliente 

di anni 73

L’annunciano addolorati la moglie Maria Grazia, il 
figlio Marco con Chiara, la mamma Natalia, la so-
rella, i cognati ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 21 novembre 2020

Il giorno 28 novembre, è 

mancata all’affetto dei suoi 

cari

Cesarina Zanellato 
ved. Zattera

di anni 95

Addolorati lo annunciano i figli Angelo, Anna con 
Sergio, i nipoti Luca con Natalia, Alberto con Bene-
detta e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 28 novembre 2020

Alle ore 6,00 del giorno 

28 novembre, è mancata 

all’affetto  dei suoi cari

Iolanda Zorzella 
ved. De Togni

di anni 96

L’annunciano addolorati la figlia Giuseppina, le 
nipoti Kathiuscia con Alessandro, Nathascia con 
Michele, le pronipoti Michelle, Charlotte, Cecilia, 
Virginia e parenti tutti.

Raldon, 28 novembre 2020

I nostri cari



E’ mancata all’affetto dei 

suoi cari 

Leonella Pasini

di anni 95

L’annunciano addolorati la cognata Andreina, i ni-
poti Luca con Stefania, Massimiliano con Patricia, 
i pronipoti Alberto con Chiara e la piccola Virginia, 
Arianna, Chiara, Letizia e parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 13 novembre 2020

Alle ore 22,05 del giorno 

11 novembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari 

Orazio Fagnani

di anni 82

L’annunciano addolorati la moglie Natalina, la fi-
glia Elisabetta con Claudio, i nipoti Giada, Manuel 
ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 11 novembre 2020

Alle ore 15,00 del giorno 

11 novembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Giancarlo 
Giacopuzzi

di anni 77

L’ annunciano addolorati la moglie Tullia, i figli 
Federica con Simone, Mario con Claudia, Lorenzo, 
Sandro con Majka, i nipoti Aurora, Edoardo, i fra-
telli Guido, Sergio, cognati e parenti tutti.

Raldon, 11 novembre 2020

Alle ore 21,30 del giorno 

10 novembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Maria Fusari
ved. Marcantoni

di anni 82

L’annunciano addolorati i figli Chiara, Ermes con 
Daniela, la sorella Franca ed i parenti tutti.

Raldon, 10 novembre 2020

Alle ore 13,45 del giorno 

10 novembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari 

Bruno Vicentini

di anni 65

L’annunciano addolorati le sorelle Rosanna con 
Gino, Renata con Renzo, i nipoti e parenti tutti..

Raldon, 10 novembre 2020

Alle ore 11,00 del giorno 

10 novembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari 

Maria Ferronato
ved. Rosa

di anni 87

L’annunciano addolorati i figli Silvano con Graziel-
la, Renato con Alessandra, i nipoti Valeria, Andrea, 
Diego, Lisa, i fratelli Pietro, Silvano, le cognate, i 
nipoti ed i parenti tutti.

Raldon, 10 novembre 2020

Alle ore 21,00 del giorno 

6 novembre,  è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Flavio Poli 

di anni 76

L’annunciano addolorati la sorella Ivana,  il nipote 
Eros e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 6 novembre 2020

E’ mancata all’ affetto dei 

suoi cari

Maurizia Ligozzi  
ved. Bonetto

di anni 86

L’annunciano addolorati la figlia Maria Grazia, il 
caro Matteo, i fratelli Gaetano, Francesco, la sorella 
Giuseppina, cognate, nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 5 novembre 2020

Alle ore 8,00 del giorno 

2 novembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari 

Giuseppe Fasoli

di anni 88

L’annunciano addolorati la moglie Anna, la sorel-
la Irma, i figli Marialuisa con Giuliano, Roberto, la 
nuora Susy, i nipoti Alessia, Alberto, Beatrice, Gio-
vanni, Anna Matilde, i pronipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 2 novembre 2020

E’ mancata all’affetto dei 

suoi cari 

Noemi Falsiroli 
ved. Sartori 

di anni 95

L’annunciano addolorati i figli Oscar con Mary, 
Mauro con Filippa, Mara con Luca, Elena, i cari 
nipoti, il fratello Dino con Rosalia ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 30 ottobre 2020

E’ mancata

Ivana Padovani
ved. Sona

L’annunciano addolorati i figli Gianluca con Ales-
sandra, Cosetta con Roberto, i nipoti Leonardo, 
Marco e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 29 ottobre 2020

Alle ore 18,15 del giorno 28 

ottobre, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Cesarina Zendrini 
ved. Bimestre

di anni 90

L’annunciano addolorati la figlia Claudia con 
Sauro, il nipote Alessandro con Chiara ed Elisa, la 
sorella Irma, nipoti, pronipoti e parenti tutti.

Raldon di San Giovanni Lupatoto, 28 ottobre 2020




