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Il TAR del Veneto ha fissato per il 7 apri-
le 2022 la discussione sull’impianto di 
trattamenti rifiuti di Cà del Bue in segui-
to alla richiesta di sospensiva avanzata 
dal Comune di San Giovanni Lupatoto. 
L’importante novità è stata annunciata 
nel corso di una delle ultime sedute di 
consiglio comunale dal sindaco Attilio 
Gastadello, rispondendo così ad una 
richiesta di chiarimenti da parte del 
consigliere Simone Galeotto, preoccu-
pato del fatto che il Comune di Verona, 
con una delibera di giunta del 24 set-
tembre 2021, ha rilasciato permesso di 
costruire in favore della società AGSM 
per le opere del progetto di revamping 
del complesso di Cà del Bue e la mede-
sima società ha già provveduto ad ag-
giudicare l’appalto per la progettazione 
esecutiva, realizzazione, avviamento, 
manutenzione della prima linea degli 
impianti di digestione anaerobica.
“Il Tar , ipotesi già annunciata dal no-
stro legale, ha fissato immediatamente 
l’udienza per il merito” ha spiegato il 
sindaco Gastaldello. “ Questo vuol dire 

che non ci sarà una valutazione somma-
ria delle motivazioni esposte nella ri-
chiesta di sospensiva ma una valutazio-
ne completa di tutte le tesi prospettate”.
Un’altra novità è però emersa:” Aggiun-
go che nel frattempo l’AGSM ha chia-
mato il Comune e si è resa disponibile a 
prendere in considerazione tutte le indi-
cazioni che noi abbiamo svolto all’inter-

no del ricorso riguardanti i filtri e la po-
sizione dei venti e tutta una serie di indi-
cazioni che noi avevamo dato con i nostri 
tecnici. E quindi nei prossimi giorni sarà 
nostra cura anche attraverso i funzionari 
prendere questi contatti per capire se ef-
fettivamente sussiste la volontà di acco-
gliere tutte le indicazioni che sono state 
date dai nostri tecnici anche esterni”.

Cà del Bue, udienza al tar il 7 aprile
Il sindaco Gastadello: ”Agsm disponibile a discutere le nostre osservazioni”

Buon Natale

BUON NATALE alle persone che vivono in solitudine, a medici e infermieri che negli 

ospedali, a rischio della vita, assistono chi combatte contro il virus. Le campane suo-

nino a festa e gli organi delle chiese diffondano melodie natalizie, gli Angeli scendano 

ancora una volta per intonare canti che parlino di AMORE e di PACE fra i popoli per-

ché, come dice il Profeta:” Un Bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio”.

BUON NATALE agli abitanti di questa bella città. L’auspicio è che, fra luminarie, regali, 

vetrine, trovino un po’ più di tempo per un Dio Bambino che ancora una volta è venuto 

a visitarci per portare un messaggio che scuoterà il mondo.

TANTI AUGURI!
Franco Zecchetto
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E’ stato sottoscritto  presso la Prefettura 
di Verona il protocollo d’intesa tra i quat-
tro Comuni, tra questi anche quello di 
San Giovanni Lupatoto, selezionati per 
accedere al progetto ‘Scuole Sicure’ ed al 
relativo finanziamento previsto dal Fon-
do per la sicurezza urbana del Ministero 
dell’Interno.
Il nostro Comune ha aderito al progetto 
finalizzato alla prevenzione ed il con-
trasto allo spaccio di sostanze stupefa-
centi nei pressi degli istituti scolastici 
2021-2022.
La Prefettura di Verona, dopo il pare-
re favorevole del Comitato Provinciale 
per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, 
ha approvato il progetto lupatotino con 
relativo accesso al contributo di euro 
16.652,59.
Le azioni programmate dall’ammini-
strazione comunale, nel rispetto delle 
finalità del progetto come delineate 
dalla Prefettura, si collocano negli in-
terventi per la sicurezza urbana in atto 
e prevedono:
1. miglioramento del sistema di lettura 
delle targhe dei veicoli, con maggiori po-
tenzialità rispetto a quello attualmente in 
uso, al fine di verificare e monitorare, nei 
pressi degli istituti scolastici e nelle vie 
di percorrenza da e verso i medesimi, i 

transiti veicolari, con una ricer-
ca non solo per targa, ma anche 
per colore e modello di veicolo;
2. acquisto di n. 3 telecamere di 
contesto da posizionare nei se-
guenti punti:
 nei pressi della scuola prima-
ria istituto Comprensivo 2 “Ce-
sari”,della scuola primaria isti-
tuto Comprensivo 1 “Ceroni” 
e della scuola primaria dell’i-
stituto comprensivo 2 “Don B. 
Antonini”
3. acquisto materiale informati-
vo da distribuire presso le scuo-
le del territorio, per il contrasto 
all’uso delle droghe; tale attivi-
tà si innesta nel progetto “PRE” 
Prevenzione del rischio in età evolutiva, 
elaborato dai Servizi Sociali comunali, 
che coinvolge il Comando di Polizia Mu-
nicipale, le scuole ed altri attori del ter-
ritorio, e dedicato a minori, ed alle loro 
famiglie, che presentano diverse forme 
di disagio della preadolescenza ed ado-
lescenza.
Per quanto concerne le telecamere, i luo-
ghi scelti per il posizionamento si trova-
no nei pressi di tre plessi di scuole pri-
marie non video sorvegliate, che al con-
tempo sono luoghi che, per la presenza 

di ampi parcheggi, alberature e zone di 
verde, possono essere ricettacolo di atti-
vità illecite. Sempre più frequenti sono, 
infatti, le segnalazioni relative a consu-
mo e spaccio di sostanze stupefacenti tra 
giovanissimi.
Il progetto si realizzerà interamente nel 
periodo novembre 2021-luglio 2022, 
qualora i tempi di erogazione del contri-
buto permettano il rispetto di tale tem-
pistica, e verrà rendicontato a decorrere 
dal mese successivo a quello di erogazio-
ne del contributo, in relazione alle azioni 
intraprese e ai risultati raggiunti.

Protocollo con la Prefettura contro lo spaccio



Nel corso del consiglio comunale del 12 
novembre si è parlato del destino delle 
aree ex Saifecs ed ex Ricamificio. In par-
ticolare il consigliere Fabrizio Zerman ha 
chiesto  se è stato chiesto alle due ditte 
proprietarie e agli uffici comunali di ap-
profondire il tema della sostenibilità am-
bientale dei due interventi “ dal momento 
che nell’area, in base ai metri cubi ipotiz-
zati, si calcola che verranno realizzati dal 
400 ai 500 appartamenti, e questo è un 
dato molto importante, unitamente al di-
scorso dell’area commerciale che è quasi 
un centro commerciale diffuso. La preoc-
cupazione mia e credo di tutti i cittadini 
è quale ricaduta avrà un intervento così 
massiccio sul territorio e quali problemi 
sorgeranno. Se aggiungiamo che circa 
mille auto ogni mattina e sera vanno e 
vengono è una cosa che la gente capi-
sce al volo, non è un intervento piccolo. 
Quando la cittadinanza vedrà sorgerà 7, 8 
o 9 pimpinelle alte 5, 6 o 7 piani si renderà 
conto di cosa si tratta”. Il vice sindaco e 
assessore all’Urbanistica Mattia Stoppa-
to ha precisato che “ per quanto riguar-
da la Saifecs mi risulta che attualmente 
ci siano in previsione 1500 metri quadri 
di supermercato oltre a cinque negozi di 
vicinato compresa la farmacia comunale. 

Attualmente siamo in attesa della valuta-
zione della perizia da parte dell’Agenzia 
delle Entrate sull’idoneità dell’operazio-
ne. Stiamo aspettando proprio questo”. 
Il sindaco Attilio Gastadello ha aggiunto 
che “ il consiglio comunale ha individuato 
la necessità di conoscere esattamente, per 
quanto riguarda il progetto, le indicazioni 
da parte dell’Agenzia delle Entrate che 
sono propedeutiche poi a una serie di va-
lutazioni che non sono soltanto la valuta-
zione del beneficio, ma capire anche l’in-
cidenza dei valori rispetto ai metri cubi. 

Io aggiungo una cosa, però. Bisogna fare 
chiarezza con molta onestà intellettuale: 
parlare ancora di centro commerciale mi 
sembra un insulto all’intelligenza. Lì non 
c’è un centro commerciale perchè bisogna 
avere autorizzazioni specifiche. Si tratta 
di un supermercato secondo gli standard 
tipici dei supermercati. Appena ci saran-
no date le risposte da parte dell’Agenzia 
delle Entrate sarà possibile riprendere il 
dialogo con la società e capire anche se 
c’è da intervenire con qualche richiesta, 
con qualche indicazione diversa”.

Attualità4

Se hai deciso di vendere la tua casa la 

prima domanda che nasce spontanea è:  

“Quanto vale la mia casa?”

La definizione del prezzo è importante e 
di solito avviene tramite una stima.
Ci sono diverse tipologie di stime che gli 
operatori di mercato utilizzano.
La prima stima è quella relativa ai com-
parabili e cioè  si stabilisce il valore 
della tua casa guardando i prezzi di 
vendita di altre case simili attualmente 
in vendita.
Tuttavia questo è una stima errata in 
quanto rappresenta il valore delle case 
che sono ancora  vendita e non sapremo 
mai se verranno vendute e soprattutto a 
che cifra reale ; quindi andare a basare 
una stima su dei valori non concreti è un 
errore che sconsigliamo  vivamente.
Il secondo criterio è quello di basare il 
valore della tua casa sulle quotazioni 
OMI (Osservatorio del Mercato Immobi-
liare). L’OMI è quell’ organismo che rac-
coglie i valori al mq. in una determinata 
zona. Il problema o il limite di questo 
strumento è che indica  un valore medio 
di tutti gli immobili non tenendo conto 
delle peculiarità della casa oggetto del-

la stima, pertanto questo metodo risulta  
poco preciso.
Lo strumento che  noi della Mingoni & 
partners utilizziamo e che ci permette 
di essere precisi nella stima immobiliare 
è quello che si definisce il valore com-
parabile sul venduto. Sostanzialmente 
questa stima si basa su tre elementi:
valori di immobili simili venduti nella 
zona;
il numero delle compravendite effet-

tuate per la tipologia della casa oggetto 
della stima;
il numero di immobili simili tuttora pre-
senti sul mercato.
Questo rappresenta il modo più preciso 
di determinare il valore di un immobile.
Se stai pensando di cambiare casa e 

hai bisogno di una consulenza gratu-

ita contattaci allo 0454858140 oppure 

vienici a trovare in via Roma 27 a San 

Giovanni Lupatoto (Verona)

Come valutare correttamente la tua casa

Saifecs e Ricamificio: si attende l’Agenzia delle Entrate
Per Zerman impattante la realizzazione di 400/500 appartamenti. Il sindaco Gastaldello rassicura:” Non 

sorgerà alcun centro commerciale”

Marco Mingoni e Massimiliano Mingoni Studio Mingoni e Partners
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OCCHIALI NON CONVENZIONALI

Fatti a mano da Artigiani Veneti
Design e Qualità

a prezzi accattivanti
Servizi di :

- Controllo della Vista
- Restauro Occhiali
- Lenti a Contatto

MAISON LUUP Ottica – Design
di Alberto Mariotto Ottico dal 1989

Piazza Umberto Primo 32 (ex original marines)

San Giovanni Lupatoto

T. 045-2370482 WathsApp 351 588 69 96

Salone Ornella si rinnova: il 9 dicembre 

aprirà i battenti in una nuova veste, com-

pletamente rimodernata. E promette espe-

rienze uniche con metodi esclusivi come 

Arpège, di cui sono i soli detentori nella 

provincia di Verona. 

Com’è un’esperienza di bellezza irripeti-

bile?

Prova ad immaginarla. Prendi la tua agen-
da. Scegli mezza giornata da dedicare a te 
e mettici una bella X sopra. E preparati a 
goderti qualche ora appagante di bellezza 
e coccole, per te e per i tuoi capelli.
È ciò che troverai, d’ora in poi, nel nostro 
nuovo Salone Ornella Hair Team, che ci 
apprestiamo ad aprire tra pochissimi giorni. 
Nessun cambio radicale, nessuno stravol-
gimento, nessun passaggio di testimone: 
solo la volontà, forte e tenace, di offrire 
alle clienti tutta la nostra esperienza in un 
contesto ancora più esclusivo e raffinato, 
dove la cura dei capelli viene amplificata 
ancora di più, regalando momenti di puro 
benessere. 

Il nuovo Salone, situato a pochi passi da 

quello attuale, sarà una location intima 

e raccolta, dove nulla è lasciato al caso: 

i lavatesta, ancora più comodi ed ergono-
mici, saranno un angolo di puro relax e vi 
regaleranno un’esperienza avvolgente e 
distensiva; trattamenti e 
servizi come meches, pie-
ghe, colori e tagli saranno 
realizzati come sempre 
all’insegna della creativi-
tà e valorizzazione della 
persona e con la massima 
attenzione ad ogni minimo 
dettaglio. Insomma....Or-

nella Hair Team sarà una 

vera e propria SPA per i 

tuoi capelli! 

Ma non è tutto: il nuovo Salone saprà acco-
gliere al meglio Arpège, il metodo rivolu-

zionario basato su una colorazione inno-

vativa con prodotti di altissima qualità che 
danno vita a sfumature di colore naturali, 
luminose e fresche. La straordinarietà di 
Arpège sta nella sua unicità e innovazio-
ne: il metodo, infatti, è in grado di restituire 
su ogni chioma dei risultati assolutamente 

originali e naturali, oltre a ristrutturare il 
capello e mantenerlo in buono stato, gra-
zie all’altissima qualità dei prodotti impie-

gati. E poiché ci teniamo a rendere questo 
luogo il più possibile esclusivo, ti ricordia-
mo che oggi siamo l’unico Salone Arpège 

nella provincia di Verona.

Si avvicina il Natale e con 

esso la voglia di ritrovarsi, go-
dersi la compagnia di parenti 
e amici e scambiarsi i regali. 
Se sei alla ricerca di qualcosa 

di originale, utile e raffinato 

da regalare, scegli un taglio, 
una piega o un trattamento 
presso il nostro Salone: sarà 
un’occasione per far provare 
un’esperienza rilassante ed 
avvolgente in una dimensione 

completamente rinnovata. Oppure, puoi 
optare per i nostri prodotti per capelli di 
altissima qualità, come gloss illuminanti, 
trattamenti per la salute del capello, sham-
poo specifici per ogni esigenza. 

Vuoi entrare a far parte del nostro mondo? 
Contattaci e resta sintonizzato sui nostri 
canali Facebook e Instagram.

Ornella Hair Team

Piazza Alcide De Gasperi 44, Raldon

Tel. 045 8731526

Unico, esclusivo, raffinato: nasce 

il salone che hai sempre sognato.



Uno dei fondisti italiani più grandi 
di tutti i tempi, leggenda sugli sci 
mondiale e trascinatore della squa-
dra azzurra alle Olimpiadi di Tori-
no 2006, racconta la sua vita prima 
e dopo lo sport, da campione osan-
nato e poi da guardia forestale in 
Lessinia.
“Randagio” è il libro di Fulvio Val-
busa, scritto dalla giornalista ve-
ronese Serena Marchi, pubblicato 
nelle scorse settimane per la casa 
editrice Fandango Libri e già in 
ristampa.  Disponibile in tutte le 
librerie e negli store on-line, è un 
romanzo su quanto la volontà, la 
rabbia, la caparbietà e la voglia di 
riscatto siano fondamentali per ar-
rivare a superare ogni tipo di limi-
te. Un mix tra sci da fondo, neve, 
montagne, natura, animali selvag-
gi, lupi, natura, solitudine, vite al 
limite.
Fulvio nasce nel febbraio del 1969, 
lui e il gemello Silvio sono due dei 
sei figli di una famiglia molto umile 
che vive in una contrada sperduta 
sulle montagne veronesi (Lessinia). I 
primi anni sono segnati da uno stretto 
rapporto con la natura e da una vita 
in comune segnata da giochi semplici 
e molte restrizioni. È con la morte del 
gemello Silvio a 15 anni che Fulvio 
capisce di volersi dedicare allo sport 
professionistico, di voler diventare un 
campione: la sua è una predestinazione 
e un risarcimento, è lui il sopravvissu-
to tra loro due, lui che sa di non essere 
stato il migliore dei due, ed è lui che 
deve prendere dalla vita quanto più 
possibile. Da quel momento in poi la 
sua sarà una esistenza di grande sacri-
ficio, i mezzi di famiglia sono quelli che 
sono, lavora la mattina in un macello e 

svolge allenamenti massacranti il po-
meriggio tra le valli che conosce me-
glio. La sua è una scalata, passo dopo 
passo grazie a un talento piegato dal-
la disciplina e dalla fatica, Fulvio rag-
giunge i suoi traguardi, il campionato 
juniores, la chiamata nelle Fiamme 
Gialle, i campionati italiani, i mondiali 
e la consacrazione alle Olimpiadi. Ma 
cosa rimane di uno sportivo quando 
smette di essere tale? Diversamente da 
molti suoi colleghi, dopo il ritiro, Ful-
vio chiude con il mondo dello sport, 
pur rimanendo uno sportivo, e si dà un 
nuovo obiettivo nella sua seconda vita: 
individuare e seguire il ripopolamen-
to in Lessinia da parte dei lupi, dopo 
150 anni, infatti, una coppia di grandi 

carnivori prende residenza sui monti 
veronesi. Fulvio se ne innamora imme-
diatamente, riconosce in quell’animale 
- da tutti temuto e odiato ma allo stesso 
tempo invidiato e ammirato - se stesso. 
Diventa il referente forestale e fa dei 
lupi la sua nuova ragione di vita. Sla-
vc e Giulietta (la cui storia incredibile 
è stata riportata da L’Ansa, La Repub-
blica, Corriere della Sera, La Stampa, 
Focus, The Guardian, New Scientist) 
diventano la sua nuova famiglia. Ful-
vio inizia ad andare a dormire nei bo-
schi, studia e passa giornate intere in 
appostamento. Installa fototrappole in 
cui immortala la vita segreta della cop-
pia. Piano piano Fulvio impara anche 
ad ululare e, quando Slavc, il maschio 
alfa, risponde a un suo richiamo, si sen-
te definitivamente uno di loro. La storia 
di un grande atleta e di un uomo sem-
pre alla ricerca di nuove sfide, prima di 
tutto con se stesso. 

in Libreria6

“Randagio,” la storia di Fulvio Valbusa
Scritto con Serena Marchi, è un’autobiografia genuina del campione dello sci di fondo

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

Orari: Lun-Ven dalle 8.00 alle 13.00

tel. 045 549000

www.sglmultiservizi.it

info@sglmultiservizi.it – sgl13804@legalmail.it

P.iva/codice fiscale: 03521030233

Numero verde segnalazione gas

800 110040

TAXI San Giovanni Lupatoto (VR)

GIORDANO

MARCONCINI

taxi1965@gmail.com

Servizio 24 h su 24 h. 

Notturno su prenotazione

Pagamento anche con 

BANCOMAT E CARTE DI CREDITO

348 0821058



Pastificio MOZZO Srl  Via Don Carlo Forante, 4 

37050 Villafontana di Oppeano (VR) Italy 045 7145223 info@pastificiomozzo.it

Regala un po’ di bontà

5 confezioni pasta 
LA NOSTRANA

1 bottiglia da lt 0,25 di 
olio extravergine d’oliva 

4 confezioni sugo 
PRONTO IN TAVOLA

2 mestoli da cucina

2 confezioni pasta 
LA NOSTRANA

2 confezioni sugo 
PRONTO IN TAVOLA

MOZZO CHRISTMAS BOX

MOZZO CHRISTMAS BOX GRAND GOURMET

CONTIENE:

ENTRA NEI MIGLIORI NEGOZI

CONTIENE:



È stato presentato alla Dogana Veneta il 
calendario delle iniziative natalizie mes-
se in campo da tre Comuni della sponda 
veneta del Lago di Garda, Lazise, Bardo-
lino e Garda, che in occasione delle fe-
stività natalizie per la prima volta si sono 
coordinati per offrire  ai visitatori una 
serie di eventi ed attrazioni tra mercati-
ni, piste di pattinaggio, ed appuntamenti 
che avranno lo scopo di promuovere il 
turismo destagionalizzato. Ad unire sim-
bolicamente le tre località lacustri sarà 
la “Babbo Lake Run”, prima edizione di 
una corsa non competitiva che toccherà i 
tre centri storici e che si correrà domeni-
ca 5 dicembre, con partenza alle ore 10 
dal parco giochi di Lazise, con i parteci-
panti vestiti da Babbo Natale. Per tutte 
le informazioni consultare il sito www.
babbolake.run. Per quanto riguarda le 
attrazioni dei singoli Comuni, a Lazise 
verrà installata la pista di pattinaggio 
più grande del lago di Garda ( 600 me-
tri quadri) al parco del Principe mentre 
il 26 dicembre, alle 18.30 sul lungolago 
Marconi, tutti col naso per aria per ve-
dere lo spettacolo pirotecnico. Pista di 
pattinaggio sul ghiaccio  anche a Bardo-
lino, coperta, all’interno di Parco Carrara 

Bottagisio, dove è posizionata anche la 
grande ruota panoramica alta 30 metri. 
Lungolago Lenotti tornerà ad ospitare il 
mercatino di Natale con le caratteristiche 
casette in legno in stile tirolese, aziende 

accuratamente selezionate per proporre 
artigianato e gastronomia. La novità sarà 
in Piazza del Porto, dove verrà creata 
un’area dedicata appositamente alle fa-
miglie, con la tradizionale giostra cavalli, 
la slitta di Babbo Natale con visori 3D e 
la casa dello Speck, un angolo di Tirolo 

a Bardolino. Verrà poi riproposta la posa 
di due presepi sommersi nelle acque an-
tistanti il porto del capoluogo e di Cisano 
nelle giornate di domenica 28 novembre 
e lunedì 6 dicembre. Assolutamente da 
non perdere anche la rassegna dei pre-
sepi dal mondo, che partirà il 6 dicembre, 
all’interno della medievale Chiesa di San 
Severo in Borgo Garibaldi, un capolavo-
ro architettonico che si presterà ad essere 

l’incantevole scenografia di decine di in-
stallazioni provenienti da ogni parte del 
pianeta, dall’Asia alle Americhe, dall’Eu-
ropa all’Africa. A Garda torna il Natale 
tra gli Ulivi, giunto alla 23ma edizione. 
L’inaugurazione è prevista per il 26 no-
vembre sul lungolago Regina Adelaide.

Appuntamenti8

Manifestazioni natalizie a 

Lazise, Bardolino e Garda

PIÙ SUCCOSO.

Da oggi il Big Mac®

è ancora più irresistibile.

PIÙ CALDO.

PIÙ BUONO.

Lo capisci solo se lo provi.
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SPAZIO DA PERSONALIZZARE CON L’INDIRIZZO DEL RISTORANTE.
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dalle 07:00 alle 22:00

dalle 18:00 - EOH24

EOH24 alle 02:00

dalle 07:00 alle 22:30

dalle 09:00 alle 02:00

dalle 07:00 alle 00:00

(23:00 - 06:00 Drive)

Mc Donald’s San Giovanni Lupatoto Drive





La sicurezza nel territorio comunale 
deve essere una priorità di ogni ammini-
strazione, a prescindere da ogni colore 
politico: come consigliere comunale, ho 
voluto presentare la mia prima interpel-
lanza alla giunta Gastaldello proprio sul 
tema, riprendendo le segnalazioni di al-
cuni cittadini che la scorsa estate hanno 
vissuto l’infelice esperienza di vedersi 
intrufolare i ladri presso le proprie abi-
tazioni. 
Negli scorsi mesi, nelle vie indicate 
nell’interpellanza (via Mantova e via 
Verona) e più in generale nel quartiere 
limitrofo al “distretto sanitario”, alcune 
abitazioni sono state interessate da epi-
sodi di furto, in certi casi con i residenti 
all’interno degli appartamenti mentre i 

ladri vi si intrufolava. 
Per la zona di via Ve-
rona e via Mantova, i 
presidi di videosorve-
glianza al momento 
sono solamente 3, con 
telecamere disposte su 
via Marconi e via Pa-
lustrella. Ho pertanto 
richiesto al Sindaco e 
all’Assessore compe-
tente, cui riconosco 
l’impegno profuso negli 
scorsi anni per miglio-
rare i sistemi di videosorveglianza nel 
territorio, quali iniziative aggiuntive si 
intende intraprendere per contrastare 
questi fenomeni che turbano la sereni-

tà e la tranquillità dei cittadini, 
quali accordi sono stati concer-
tati con le forze di pubblica si-
curezza, se intende avvalersi 
anche di imprese di sorveglian-
za privata per potenziare il con-
trollo del territorio (specialmen-
te durante il periodo invernale, 
in cui possono aumentare i furti, 
anche a causa del cambio dell’o-
ra e il diminuire della luce) , se 
si ritenga opportuno potenziare 
nel quartiere il sistema di vide-
osorveglianza e la presenza di 

varchi di lettura targhe.
Marco TaiettaMarco Taietta

consigliere comunale lista civica consigliere comunale lista civica 

“Anna Falavigna Sindaca”“Anna Falavigna Sindaca”

Poche settimane fa si è concluso il G20 
di Roma dove i più importanti leader del 
pianeta si sono confrontati su molte te-
matiche ma soprattutto, è stata ricono-
sciuta l’importanza di raggiungere emis-
sioni globali di gas serra pari a zero e la 
neutralità dal carbonio entro la metà del 
secolo. Gli impegni presi dai Paesi par-
tecipanti sono importanti e onorevoli: 
miliardi di euro per la protezione degli 
ecosistemi forestali e l’eliminazione della 
deforestazione entro il 2030. Alcuni dati, 
in Italia i terreni ad uso forestale sono cir-
ca di 10 milioni di ettari, ogni anno, nel 
mondo, ne vengono tagliati 5 milioni a 
ritmi sempre maggiori. Abbiamo paura 
quindi, che la dichiarazione finale, sia 
solo per raccogliere consenso: dai docu-
menti non emerge una strategia chiara 
sulle politiche da intraprendere per rag-
giungere l’obbiettivo del 2030 e oltretut-
to una dichiarazione simile è stata firma-
ta anche nel 2014. L’altra grande iniziati-

va portata all’attenzione 
della stampa è quella di 
piantare mille miliardi di 
alberi per la lotta al cam-
biamento climatico. So-
stenere che rimboschire 
sia una soluzione fonda-
mentale per contrastare 
il cambiamento climatico 
è, secondo noi, un’affermazione scorret-
ta. Piantare nuovi alberi può assumere il 
paradossale ruolo di una licenza per in-
quinare a causa della disattenzione che 
possono subire le foreste esistenti con 
fenomeni di degrado (incendi e/o attac-
chi parassitari) rispetto a tutti i servizi 
collegati per la creazione di nuove pian-
tagioni.  Tutelare le foreste esistenti è un 
obbligo e piantare alberi fa sempre bene 
ma le nuove foreste non dovrebbero es-
sere ritenute la via “maestra” per com-
battere i cambiamenti climatici perchè 
assorbono poca CO2 rispetto a quella che 

viene emessa. La strategia da persegui-
re deve essere quella di riduzione delle 
emissioni che è l’unica via per combat-
tere seriamente i cambiamenti climatici.
Quello che possiamo fare per le nostre 
aree urbane è aumentare le aree verdi 
per la riduzione delle “isole di calore” e 
tutelare il patrimonio esistente azzeran-
do il consumo di suolo. Un verde urbano 
integrato con parchi, viali e vere e pro-
prie foreste urbane collegate tra loro.

Marina VanzettaMarina Vanzetta

Consigliera ComunaleConsigliera Comunale

Enrico RighettoEnrico Righetto

Segretario PD LupatotinoSegretario PD Lupatotino

Sicurezza nel quartiere “distretto sanitario”

Più verde più salute

Attualità10

L’emporio è un market solidale che sup-
porta 190 famiglie delle nostre comunità 
dell’Unità Pastorale di San Giovanni.
Con il proposito di sostenere concreta-
mente questa realtà è stata organizzata
una raccolta per le giornate di SABATO 
11 e DOMENICA 12 DICEMBRE 2021 
Sul sagrato delle chiese, prima delle 
celebrazioni, ci saranno dei volontari 
che raccoglieranno i seguenti prodotti:
SAN GIOVANNI BATTISTA:olio di 
semi, detersivo piatti, tonno,passata di 
pomodoro
BUON PASTORE: olio d’oliva, bagno 
schiuma, legumi, prodotti per pulizia 

della casa
POZZO: zucchero, caffè, thé, tisana, den-
tifricio e spazzolini, detersivo lavatrice

RALDON: latte UHT, farina, sapone,-
shampoo
Se vuoi puoi anche portare i prodotti 
direttamente all’emporio nei giorni di 
Apertura Si possono fare anche del-
le DONAZIONI utilizzando i seguenti 
riferimenti: Associazione Gesù Buon 
Pastore Onlus Codice IBAN: IT 96 A 
05034 59770 000000000410
Ringraziamo per la generosità di cia-
scuno nel sostenere questo importante 
progetto. Per chi fosse interessato noi 
siamo sempre alla ricerca di VOLON-

TARI disponibili a donare qualche ora 
del proprio tempo.

Un dono per l’emporio di San Giovanni



De Togni

www.detogniauto.it                  info@detogniauto.it

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

Lo staff 

De Togni

augura a tutti 

Buone Feste
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BELLA NAPOLI
p i z z e r i a  r i s t o r a n t e

B O R G O  R O M A

Nuova 
   apertur

a

bellanapoli.borgoroma @bellanapoli.borgoromapizzeriabellanapoli.online

PIZZERIA BELLA NAPOLI BORGO ROMA
Via Campagnol di Tombetta 49 A
37131 Verona
PER INFO 
045 58 66 828 • 389 28 53 018 

T I  A S P E T T I A M OT I  A S P E T T I A M O
N E L L A  N U O V A N E L L A  N U O V A 
P I Z Z E R I A P I Z Z E R I A 
R I S T O R A N T E R I S T O R A N T E 
B E L L A  N A P O L IB E L L A  N A P O L I
C O N  T A N T I S S I M E C O N  T A N T I S S I M E 
N O V I T A ’N O V I T A ’

Menù fisso a 12 euro, 

a pranzo, 

dal lunedì al venerdì

Sono aperte le prenotazioni 

per il pranzo di Natale e Santo 

Stefano. 

Aperti a capodanno, 

1 gennaio 

e Epifania

Orario di apertura: 

tutti i giorni 12-14,30 e 18.30-24

A Bovolone di Verona il laboratorio arti-
giano di torrefazione caffè Fusari ha ini-
ziato un progetto davvero speciale, un 
progetto ambizioso che vuole portare nel-
le tazzine di tutti gli aromi migliori 
scovati nelle terre di tutto il mon-
do. Si tratta del progetto 50 Spe-
cialty Coffee ®: una seleziona-
tissima raccolta di ben 50 diversi 
caffè pregiati da microlotti, profili 
unici ed eccezionali, ognuno con 
una storia diversa da raccontare, 
per i microclimi in cui crescono e 
le tecniche con cui vengono lavo-
rati. La torrefazione Fusari dà la 
possibilità di tostarne 2 diverse in 
torrefazione assieme a loro ogni 
sabato fino al 18 dicembre, previa 
iscrizione, svelandone i segreti 
e guidando nella degustazio-
ne comparata. Questa iniziativa 
inaugura la nuova linea Fusari di 
caffè 50 Specialty Coffee®, fiore 
all’occhiello della torrefazione, che pro-
pone da sempre caffè di qualità per riedu-
care le persone – come sostiene Salvatore, 
il titolare – al  gusto delle cose buone e 
genuine, alla riscoperta della ricchezza 
della biodiversità contro l’omologazione 
al ribasso cui purtroppo si assiste troppo 
spesso di questi tempi. Ogni caffè ha sfu-

mature diverse e loro obbiettivo poterle 
far conoscere tutte e accompagnare in un 
mondo affascinante che non ha uguali, 
dalle Montagne Blu della Giamaica alle 

pendici vulcaniche del Guatemala, dalle 
foreste della Papua Nuova Guinea agli 
altopiani Etiopi, dai paradisi indonesiani 
di Bali alle pendici del Monte Everest in 
Nepal. Il meglio del mondo in una tazza. 
Profumi, ricordi e gusti di viaggi da assa-
porare comodamente a casa. Piccoli lussi 
davvero alla portata di tutti, tostate all’or-

dine e macinate su misura: dalla moka 
all’espresso o in grani.  Ideali anche per 
un regalo diverso per queste festività. Il 
programma e il calendario completo per 

assistere alla tostatura di due dei 
50 Specialty Coffee®, sono di-
sponibili assieme al modulo per 
l’iscrizione sul sito www.caffefu-
sari.it, dove si trovano anche tutte 
le 50 diverse monorigini speciali, 
ognuna con la descrizione detta-
gliata della provenienza e del gu-
sto distintivo.
Per i più curiosi, lo spaccio arti-
gianale della torrefazione, in Via 
della Serenissima 13 a Bovolone, 
è aperto dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 12.00 con tutti i 
prodotti a prezzi di spaccio; il fa-
scino di vedere di persona i sac-
chi e scegliere le provenienze 
vale da solo un piccolo viaggio. 
In più Caffè Fusari aderisce al 

concorso Compra e vinci nelle Terre Pia-
ne promosso dal Distretto Territoriale del 
Commercio  Le Terre Piane, e per ogni 
acquisto effettuato da loro entro il 31 di-
cembre è possibile partecipare all’estra-
zione dei premi in buoni acquisto fino a 
600 euro. Per saperne di più www.vinci-
nelleterrepiane.it.

Alla Torrefazione Fusari un progetto...Speciality



AuguriBuone Feste!

045 8732463 
324 0958288

info@dieffestudiodentistico.it

www.dieffestudiodentistico.it
CONTATTACI

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

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



“Penso che sia responsabilità di uno sti-
lista cercare di infrangere le regole e le 
barriere. Voglio essere stilista del mio 
tempo”. Così Gianni Versace ha espres-
so la sua personale visione di stilista e 
imprenditore, proiettando nella propria 
vicenda creativa la grande passione per 
l’arte classica, che sin dalla giovane età 
l’aveva caratterizzato, unitamente all’i-
spirazione che gli derivava dall’immen-
sità della cultura italiana ed europea, 
dal Barocco all’Impero Napoleonico. 
Risale al 1989 il suo debutto con la col-
lezione couture cui seguì la progressiva 
espansione al mondo dell’arredamento 
e dell’interior design, con realizzazioni 
spettacolari. Durante la sua straordina-
ria carriera, come noto, egli creò abiti 
per celebrità internazionali fra le quali 
spiccano Madonna, la scomparsa Princi-
pessa Diana, Elton John. 
Nel prossimo mese di dicembre – che 
coincide con il periodo di nascita dal 
grande stilista - Villa Palazzoli rende 
omaggio all’immensa figura creativa di 

Gianni Versace, e a quanti l’hanno ama-
to, ospitando Versace, reflections for an 

elegant house (and more), l’esposizione 
di una vasta collezione privata intera-
mente costituita da creazioni realizza-
te nel periodo di attività dello stilista e 
dalla Maison Versace, che per la prima 
volta viene resa visibile al pubblico. 
Nelle Sale di rappresentanza di Villa 
Palazzoli, che diverranno nell’occasione 
lo sfondo storico-culturale per una stra-
ordinaria immersione nel mondo del Fa-
shion, si spazierà dall’home styling con 
creazioni tessili quali cuscini – straor-
dinario quello dedicato all’incoronazio-
ne di Napoleone Bonaparte - trapunte 
in velluto e seta, scenografici coprita-
volo, biancheria per la casa di pregio, 
proseguendo poi con oggetti d’arredo 
quali obelischi, vasi, orologi, sino a set 
di grande raffinatezza per il bagno o il 
living. Nella collezione spiccano anche 
oggetti dedicati al Natale, fra cui una 
serie di decorazioni in vetro con l’effige 
di Medusa, tanto cara allo stilista, pro-

posti accanto a mise en place realizzate 
con servizi di piatti della Maison, argen-
ti e vetri dedicati. Completerà il percor-
so espositivo una sezione dedicata alla 
moda, ove lasciarsi incantare da sciarpe, 
foulard e capispalla. 
Versace, reflections for an elegant hou-

se (and more). Sabato 18 e Domenica 19 

Dicembre 2021, ore 10-13 e 15-18. Villa 

Palazzoli, Piazza Umberto I n.109, San 

Giovanni Lupatoto (Verona). Ingresso 

contingentato (a gruppi di persone per 

fascia oraria) con prenotazione al n. 

340 4164198, via WhatsApp. All’arrivo 

sarà richiesto il Green Pass. 

Appuntamenti14

Versace, reflections 
for an elegant house (and more)
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Vi aspettiamo nella calda

Vi aspettiamo nella calda

atmosfera delle festività insieme

atmosfera delle festività insieme

agli ZAMPOGNARI,

agli ZAMPOGNARI,

BABBI NATALE IN MOTO,

BABBI NATALE IN MOTO,

e OFFERTE SPECIALI!

e OFFERTE SPECIALI!

 

 

 

 

 

 

ASPETTANDO IL NATALE

ASPETTANDO IL NATALE

Un brindisi per ringraziare i cittadini di Raldon

VIN BRULE’  OFFERTO

VIN BRULE’  OFFERTO

DALL’ASSOCIAZIONE

DALL’ASSOCIAZIONE

”LE BOTTEGHE DI  RALDON”

”LE BOTTEGHE DI  RALDON”

Evento organizzato dall’associazione “Le Botteghe di Raldon“ con il patrocinio del

Comune di San Giovanni Lupatoto  

 

 

Solo per questa giornata

Solo per questa giornata

 

 

nei negozi che esibiranno

nei negozi che esibiranno

 

 

il bollino rosso

il bollino rosso

 

 

“ASPETTANDO IL NATALE”

“ASPETTANDO IL NATALE”

troverete delle idee regalo natalizie

troverete delle idee regalo natalizie

 

 

con offerte imperdibili!

con offerte imperdibili!

 

 

 

 

 

 

A chi continua a scegliere di effettuare i suoi

A chi continua a scegliere di effettuare i suoi

acquisti nelle botteghe di Raldon.

acquisti nelle botteghe di Raldon.

Facendo così sostieni oltre l’economia del tuo

Facendo così sostieni oltre l’economia del tuo

paese anche il contatto umano,

paese anche il contatto umano,

 

 

la qualità e l’unicità.

la qualità e l’unicità.

 

 

Presso l’oratorio parrocchiale

Presso l’oratorio parrocchiale

 

 

sarà presente la mostra “I Tesori dell’archivio

sarà presente la mostra “I Tesori dell’archivio

parrocchiale di Raldon”

parrocchiale di Raldon”

curata dal Comitato Radici

curata dal Comitato Radici

 

 

Sabato 11 15.30-19.30

Sabato 11 15.30-19.30

 

 

Domenica 12

Domenica 12

 

 

 

 

8.30 -12.30/15.30-19.00

8.30 -12.30/15.30-19.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Buone Feste

Buone Feste

Cerca Il bollino

Cerca Il bollino

 

 

Cara Nucci, hai voluto farci questo brutto 

scherzo di lasciarci.

Pensando a te ho voluto scrivere queste 

righe come omaggio alla persona che sei. 

Tu mi hai sempre incoraggiata a prose-

guire in questa mia passione: lo scrivere 

ed ora mi è venuto spontaneo farlo, come 

fosse una carezza. Carla Stefani.

Con molto affetto.
Sei lassù tra le Stelle che brilli.
Sei un sogno che ci viene a trovare.
Sei i fiori che amavi comprare:
i mughetti, le calle, le viole.
Sei una eco di risate di cuore,
le lacrime che hai saputo asciugare.
Quelle tue, che hai voluto cacciare
di un ricordo lontano ed atroce ed un altro
che ha seguito la strada.

Risata di bambina , 
che tutto il dolore cancella,
ma tu sola custodivi nel cuore.
Eri gioia, confidenze segrete,
uscio aperto a molteplici passi.
Sorella,
 tu che unica eri.
Madre dolce, vocazione alla vita,
che attendevi quale annuncio nel tempo.
E’ con gli Angeli che or guardi il fiorire,
il cader delle foglie, l’inverno.
Ogni fiocco di neve, a Natale,
porterà da lassù la tua voce.
Negli orecchi e nell’Anima il tuo sguardo 
che ride
in ogni raggio di Sole.
Per sempre.
Il tuo nome ora è “Stella che ride”.

(con l’amore di un’amica)
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Nucci ti ricordo…

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 - 21/12/202121/12/2017 - 21/12/2021

Cara Cristina
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Le blefariti sono infiammazioni delle 
palpebre molto comuni che si manife-
stano in modo evidente soprattutto al 
mattino: lacrimazione eccessiva, palpe-
bre gonfie e arrossate, prurito e spesso 
formazione di crosticine sulle ciglia.
A parte le infezioni virali e batteriche, 
la causa più comune delle blefariti con 
tendenza alla cronicizzazione è l’ostru-
zione delle ghiandole di Meibonio che 
producono un film lipidico protettivo 
per l’occhio e contribuiscono ad un’i-

dratazione oculare ottimale.
L’ostruzione di queste ghiandole pro-
duce un film con una eccessiva compo-
nente oleosa che deve essere rimossa.
Fondamentale è quindi la pulizia e gli 
impacchi caldi e umidi.
Nel caso degli impacchi, il caldo (rac-
comandato non superiore ai 45 gra-
di) ammorbidisce le secrezioni causa 
dell’infiammazione.
E’ utile completare la pulizia e gli im-
pacchi con un massaggio leggero lungo 

il bordo palpebrale.
Nelle blefariti croniche 
o recedivanti l’utiliz-
zo di gocce oculari a 
base di acido ialuro-
nico (0,4%) reticolato 
si è dimostrato un va-
lido aiuto, grazie alle 
proprietà lubricanti e 
riparatrici in grado di 
contrastare tutti i sinto-
mi riconducibili ad una 
blefarite.
Un ringraziamento a 
tutti i clienti e alle loro 
famiglie che in questo 
anno irto di difficoltà 

hanno rinnovato la fiducia nei nostri 
confronti e ai quali speriamo di essere 
stati utili nel nostro quotidiano servizio.

La Farmacia 

Comunale Garofoli 

augura un Buon Natale 

e un Felice Anno Nuovo. 

GIOVEDI’ 2 DICEMBRE 
DALLE ORE 8:30 ALLE 12:30  
ESAME POSTURALE GRATUITO SU 
PRENOTAZIONE.

VENERDI’ 3 DICEMBRE 

VISITA AUDIOMETRICA GRATUITA 
DALLE 9:00 ALLE 12:30.

VENERDI’ 17 DICEMBRE 
PROMOZIO E CONSULENZA LINEA 
EUCERIN. 

MERCOLEDI’ 22 DICEMBRE 
RILASTIL  PROMOZIONE SU TUTTA 
LA LINEA E CONSULENZA CON 
PERSONALE QUALIFICATO.

6-13-20 DICEMBRE 

CONSULENZA NUTRIZIONALE 
GRATUITA SU APPUNTAMENTO.

Blefariti e suoi rimedi

P
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Per appuntamenti, iniziative, notizie ed offerte vieni a trovarci o visita il nostro sito  

www.farmacogarofoli.it oppure telefona allo 0458753205

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

Orari: Da Lun a Ven 09:00-13:00 e dalle 15:00-19:30

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

Capodanno all’Hotel Best Western CTC
Festeggiano ASALUP e il QUADRIFOGLIO. Musica con Daniela Rosy

Torna dopo un anno, a causa delle limi-
tazioni Covid, la “Festa di Capodanno” 
delle associazioni ASALUP e il QUA-
DRIFOGLIO. Siamo felici di ripropor-
re un’iniziativa che ha sempre riscosso 
grande successo tra i partecipanti della 
terza età. Tutti abbiamo voglia di torna-

re a fare quello che facevamo prima, ma 
sempre con la massima attenzione e nel 
rispetto delle misure anticontagio. Sare-
mo scrupolosi perché San Silvestro sia 
un momento di festa, ma vissuto in si-
curezza.Abbiamo concordato con la di-
rezione dell’hotel Best Western CTC di 
Via Monte Pastello, 28 a San Giovanni 
Lupatoto di utilizzare un ampio salone, 
ma con le regole sul distanziamento, 
il numero di partecipanti sarà ridotto 
rispetto agli scorsi anni.  Oltre ad una 
ricca e gustosa cena sarà una serata di 
grande festa con la straordinaria musica 
di Daniela Rosy. La voglia di partecipare 
è molto alta tra i nostri soci e per questo 
ci sono ancora pochi posti disponibili. 
Affrettatevi a telefonare per avere tutte 
le informazioni sul ricco menù gastrono-
mico e sulla serata musicale. Per la Ca-
salbergo non abbiamo ricevuto, ad oggi, 
nessuna notizia. Se ci saranno novità nel 
mese di dicembre sull’utilizzo del salo-

ne vi avviseremo telefonicamente. A chi 
non potrà essere presente alla festa di 
Capodanno e a tutti i lupatotini i diretti-
vi dell’ASALUP e del QUADRIFOGLIO 
fanno i migliori auguri di Buon Natale e 
Felice Anno nuovo. 
Abbiamo avuto l’autorizzazione dal Co-
mune per riprendere le feste in Casal-
bergo, ovviamente nel rispetto della vi-
gente normativa sanitaria. 
Le prime serate insieme saranno: sabato 
11 dicembre 2021 con l’Asalup, sabato 
18 dicembre 2021 con il Quadrifoglio. 
Le prenotazioni saranno raccolte presso 
la Casalbergo martedì 7 dicembre 2021 
e martedì 14 dicembre 2021 dalle ore 15 
alle ore 17.
Per informazioni:

telefonare a Maria Rosa 045 8321364 – 

320 7814947

Carla Ebert 045 8753785

CARLA DOLCI 045545467  3349425377

LIA 3711666735



INAUGURAZIONE NUOVA FILIALE

SABATO 18 DICEMBRE, ALLE 15.00, 
saremo lieti di incontrare la clientela presso la rinnovata sede di 

SAN GIOVANNI LUPATOTO

Seguirà rinfresco

In occasione dell’inaugurazione vi offriamo due fantastiche promozioni:

2 GUIDE OMAGGIO a tutti coloro che si iscriveranno entro il 31 Gennaio 2022

1 GUIDA OMAGGIO a chi si iscrive contemporaneamente con un amico/a

Patenti di tutte le categorie - Corsi CQC conseguimento e rinnovo

Rinnovi patente e conversioni estere con visita medica il mercoledì ore 17.30

Autoscuola Pit Stop San Giovanni Lupatoto, Via Monte Ortigara 12/A

Orario: dal lunedì al venerdì 8-12 e 15-19

Tel. 045 877 8787 – 327 917 7249



Dal 12 novembre al 26 dicembre sono 
presenti in diversi luoghi della città i 
“Mercatini di Natale a Verona 2021” 
raggiungibili, nei fine settimana, anche 
con navetta gratuita.
In piazza dei Signori, Cortile Merca-
to Vecchio, Cortile del Tribunale, Via 
della Costa, Loggia di Fra Giocondo e 
Loggia Vecchia, Piazza Sacco e Vanzet-
ti (Arsenale), Ponte di Castelvecchio e 

Ponte Pietra, tornano le casette 
di legno, così come colori, suoni 
e sapori delle festività.
Novità 2021 è la grande pista di 
ghiaccio che, per la prima volta, 
viene allestita nella vasca da-
vanti all’ex Arsenale. Castelvec-
chio, il ponte Scaligero e l’Adige 
sono una cornice unica al mon-
do davanti alla quale passare 
qualche ora in spensieratezza, 
lame ai piedi. Pattinando, quin-
di, ma non solo, la pista, infatti, 
è circondata da altri mercatini e 
la zona può essere vissuta a 360 
gradi. Per un tempo prolungato, 
la pista, infatti, rimane fino a fine 
gennaio.
E poi eventi in tutte le Circoscri-
zioni. I quartieri sono gli altri 
protagonisti di questa edizione 
natalizia. Non solo in centro sto-
rico, le casette di Natale arrivano 
anche nelle piazze periferiche, 
grazie al supporto della Pro Loco. 
Oltre 100 espositori propongo-
no prodotti tipici tradizionali artigianali 
quali addobbi in vetro, legno e cerami-
ca, tante idee regalo nonché specialità 
gastronomiche e deliziosi dolci natalizi. 
Visitare il Mercatino di Natale a Verona 

significa tuffarsi nella magica tradizione 
del Natale Veronese; immergersi quindi 
in un’atmosfera fiabesca, dove Giuliet-
ta e Romeo, in questa città dell’Amore, 
possono baciarsi sotto il vischio tenuto 
con mano ferma da Dante.
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Mercatini di Natale a Verona fino al 26 dicembre

12 NOVEMBRE - 26 DICEMBRE

12th NOVEMBER - 26th DECEMBER

Organizzazione

a cura di

Main partner

Con il patrocinio di Con la co-organizzazione del

» Parcheggi consigliati:  Parcheggi Tribunale e Centro, godono 
di una tariffa vantaggiosa e distano pochi minuti dal centro.

» Recomended car parks:  Parcheggio Tribunale and Parcheggio Centro 
have advantageous rate and are just a few minutes from the city center.

» Disponibilità parcheggi in tempo reale e infotraffico / 
For up to date parking information: www.veronamobile.it

» Numeri Utili in caso di emergenza / Police emergency numbers: Polizia 
Locale 045 8078411 - Vigili del Fuoco / Fire Service 115 - Primo soccorso/ 
Accident & Emergency  118 - Polizia / Police 113 - Carabinieri 112

Si ringraziano inoltre per il supporto: Ambrosi Termosanitari, Botteghe Storiche Verona, Corporazione 
Esercenti Centro Storico Verona, Ferrari Antincendio, Igm Schermi, Ristoranti Tipici Verona, Spaie, 
Verona Diverte F.lli Casagrande, Pro Loco Verona, Tadaan Studio, Verona Stand Solution, Avesa Solution

Sosteniamo con il nostro evento:

Main partner In collaborazione con:

ORARI DI APERTURA
Dalla Domenica al Giovedì ore 10.00 - 21.30

Venerdì e Sabato ore 10.00 - 23.00

24 Dicembre  Chiusura Mercatini alle ore 17.00

25 Dicembre  Apertura Mercatini dalle ore 16.00

26 Dicembre  Chiusura Mercatini alle ore 18.00

OPENING HOURS
From Sunday to Thursday 10 - 21.30

Friday & Saturday 10 - 23

24th Dec. markets will close at 17.00

25th Dec. markets will open at 16.00

26th Dec. markets will close at 18.00

CLOWN DOT

TO
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RR
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ARRI
VA SUBITO

 (Santa Claus’ Post Office) in Piazza Sacco Vanzetti (Arsenale).



 
Dolcezza al femminile.

Lasciati conquistare dal dolce sapore

della tradizione: tante speciali delizie

da condividere con chi ami.

Con gli Auguri di Matilde Vicenzi.

 

 

 

 

 Esiste un luogo dove la
dolcezza è di casa.

Punto Dolce
Piazza Umberto I, 8437057 San Giovanni Lupatoto(Verona)

Via Bellevere, 7
37051 Bovolone

(Verona)

  

www.matildevicenzi.it
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Associazione Anch’io, ripartono le attività

L’associazione Anch’io, è nata più di do-
dici anni fa da alcuni genitori di ragazzi 
disabili che si sono interrogati su come 
rendere piena di qualità la vita dei propri 
figli e di altre persone con disabilità.
Attraverso alcuni progetti, l’associazio-
ne persegue l’obiettivo di creare delle 
opportunità di incontro, intrattenimento, 
vita sociale, esperienze di espressione 
personale e artistica nel tempo libero che 
altrimenti verrebbe vissuto in solitudine 
presso l’abitazione dei familiari. Anche i 
disabili hanno bisogno di coltivare ami-
cizie, esprimere la propria creatività, di-
vertirsi, uscire. In questi anni abbiamo 
aperto alcuni progetti a San Giovanni 
Lupatoto con la sfida di tentare l’inclu-
sione e l’integrazione di questi giovani e 
adulti nel tessuto sociale in cui abitano, 

creando reti di relazioni e di incontri an-
che al di fuori del mondo della disabilità. 
Le attività, per ora, in essere sono: “DI-
VERTIAMOCI INSIEME” animazione e 
intrattenimento; 
“ANCH’IO IN DANZA E MUSICA” in 
collaborazione con “Centro attivo danza 
concept”; “ANCH’IO POSTI IN PIEDI” 
corso di teatro in collaborazione con“Al-
tri posti in piedi”; “AGGIUNGI UN PO-

STO A TAVOLA” cene con intratteni-
mento; “ OFFICINA DELL’ARTE” labo-
ratorio di arte e artigianato; “BASKIN”: 
basket inclusivo in collaborazione con 
ASD ” Anch’io baskin”.
Tutto ciò è possibile solamente grazie 
alla determinazione delle famiglie che 
la costituiscono, all’enorme apporto dei 
giovani volontari e a tutte le componenti 
del territorio lupatotino con le quali l’as-
sociazione “Anch’io” stringe da sempre 
positive collaborazioni. Se vuoi cono-
scerci e contribuire con qualche ora del 
tuo tempo libero puoi chiamarci al 339 
6566955. Fare il volontario significa darsi 
l’opportunità di scoprire la soddisfazione 
che si prova nel portare piacere nella vita 
degli altri! L’associazione Anch’io augu-
ra a tutti un Buon Natale!!

“IL MIO NIPOTINO”

Caro Gesù Bambino,
vuoi essere il mio nipotino?
Non ho avuto la gioia
di stringere tra le braccia
un figlio dei miei figli.

Ed allora stringo Te,
piccolo Gesù Bambino,
Te che adesso sei ...
il mio nipotino.

Teresa Coffele

V Anniversario

Anna Leardini
in Ambrosi

Nel cuore conserviamo tutto e ciò 

che eri per noi lo sei sempre.

I tuoi figli e nipoti
(18/12/2021)

III Anniversario

Boarin Santino 
(Vincenzo)

Sono passati 3 anni ma per noi sembra ieri che 
venivi a casa dal lavoro stanco e con il camion 

sempre pieno di frutta e gia’ pronto per il 
lavoro del giorno dopo...manchi infinitamente.

Ti ameremo per sempre....
Tua Moglie e Tua Figlia
16.12.2018        16.12.2021



IMPIANTI IDRAULICI
CIVILI E INDUSTRIALI
CONDIZIONAMENTO
IRRIGAZIONE

Giulio Soardo

Piazza A.De Gasperi,22 - Raldon (VR)  
Tel 045/46.229.95 Cell 320.85.768.68 

gsoardo@arsvimmobiliare.it

SERVIZI ECOLOGICI

E IGIENE AMBIENTALE

Via Caboto, 19 S.Martino B.A. (VR) 
Tel 045/87.80.121 

web: www.rieco-vr.it

VERONA 

PNEUMATICI
VENDITA ASSISTENZA RIPARAZIONI

GOMME NUOVE E D’OCCASIONE- PLURIMARCHE

EQUILIBRATURA CORGHI A LASER

CONVERGENZA CORGHI A INFRAROSSI

AUTO 4X4 TRASPORTO LEGGERO MOTO SCOOTER

SERVIZIO REVISIONE, TAGLIANDO AUTO

RICARICA CLIMA, SANIFICAZIONE ABITACOLO

DEPOSITO PNEUMATICI

ARMOCROMIA & CAPELLI 
“Il colore giusto studiato 

su di te, per te”

Via C. Battisti,13 S.Giovanni Lupatoto 
tel 045 257 4969 

Via Damiano Chiesa 53/A

37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

Email: info@arsfumiverona.it

Tel. e Fax. 045-22.14.05.3

Via Quattro Novembre, 100

37057 S. Giovanni Lupatoto (VR)

Tel. 045 545063 Fax 045 8757570

www.pizzatoits.it 

pizzatoits@pizzatoits.it

Via Lino Lovo,62 Vallese di Oppeano (VR)

Tel 045 6984144  Fax 045 6983064 

info@brunosrl.net

Fabbrica e Show Room 
Via della Cooperazione, 15 - 37051 Bovolone (VR) 

Tel. 045 6901251 - Fax 045 6948215 
e-mail: info@asserramenti.it

O N O R A N Z E   F U N E B R I

PA O L O  E  G R A Z I A N O  B O S C H I AV O

San Giovann i  Lupatoto 045 .545181
Ra ldon 045 .8732228 -  Zev io  045 .7850615

Via dei Castagni, 5 /A

Boscochiesanuova (VR)

Via dell’Industria, 9 Castel d’Azzano

Tel 045.512.944 Fax 045.85.20.519

www.cebi.verona.it - cebi@cebi.verona.it

Scambiatori e tubazioni

per caldaie murali e scaldabagni

Costruzione

apparecchiature

termiche

POLI GUSTO

Via Lino Lovo 41

Vallese di Oppeano (VR) 37050

333 2510363

aziendaagricolapoli@alice.it 

Sede Legale:

Azienda Agricola 

Poli Graziano e Raffaele

Via G.B. Pergolesi, 29

Vallese di Oppeano (VR) 37059

Via Suor E. Venturini,13 37059 Campagnola di Zevio VR

Federico 333 8190376 - Remigio 348 1958145

aigelsiagri@gmail.com

PRODUZIONE SERRAMENTI IN PVC 
PORTE INTERNE IN LEGNO 

PORTONCINI BLINDATI

Raldon (VR) Tel 045.87.30.010

Viale Copernico,14  Campagnola di Zevio 

tel 045.87.31.686 
www.idrodetogni.it - idro.daniele@tiscalinet.it

De Togni Daniele

STUDIO DI CONSULENZA 

AUTOMOBILISTICA E ASSICURAZIONI

37057 RALDON - Via Scaiole ,19 

Tel 045.87.30.341 - Fax 045.87.39.154 

e-mail: novarini@sermetra.it

Via Speranza, 25  RALDON 

Tel 045.87.32.104

Tel 045 87.30.990     Via Scaiole 73/a

Raldon di S. Giovanni Lupatoto (VR)

www.autodemolizioni2000.com

info@autodemolizioni2000.com

Azienda Agricola

Veronese Marco

I  PANETINI

via Pacinotti, 27

37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

Tel. e Fax 045 9250100

Vendita ricambi auto e moto

P.zza Alcide De Gasperi,2b - 37057 Raldon (VR) 

Email: info@studiobraggio.it 

Tel 045.8731332 - Cell. 333.9090818

Via A. Manzoni, 90 Loc Campagnola di Zevio (VR) 

tel 045.8731350 - www.fratellicompri.it

USATO GARANTITO CON PARCO AUTO DI OLTRE 60 VETTURE 

VENDITA E ASSISTENZA - Officina Autorizzata 

Centro Revisioni DEKRA ITALIA - Gommista - Carrozzeria

PERINELLI RULLI SRL

Sede Legale :

Via Camacici 136 - 37057 S.Giov.Lupatoto (VR)

Sede operativa/amm.va:

Via R. Maffei 129 - 37050 Vallese (VR)

tel 045/6984313      fax 045/6984303 

www.perinellirulli.com - e-mail: info@perinellirulli.com

37057 S. Giovanni Lupatoto (VR)
Via Garofoli, 131
Tel. 045 9250936
Fax 045 9251770
bombieri@sermetra.it

AGENZIA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE
di Bombieri Franca & C.

C & B s.n.c.

Cicogna Giovanni s.a.s.

AGENZIA VERONA SUD

Via Monte Ortigara,11 S.Giovanni Lupatoto (VR)

Tel 089.5355941

Via Pace Paquara,7 S.Giovanni Lupatoto (VR)

Tel 045 87.53.249 treesse@treessesgl.it

Via Provinciale Sud, 6 - 37060 Buttapietra (VR)
tel. 045 6660391 - info@arenaprogetti.eu

Zevio: P.zza Marconi, 36  - Tel. 045/7850451

Legnago: Via Gramsci, 13 - Tel. 0442/20430

Email: info@assiservicegroup.it - zevio@cattolica.it

Pec: assiservice.sas.assicurazioni@legalmail.it
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Tanti conoscono il pro-
verbio “Olio nuovo e 
vino vecchio”, che sin-
tetizza una conoscen-
za antica, che poi la 
scienza ha confermato, 
per la protezione su 
cuore, arterie e cervel-
lo, ma quanto si sa d’o-
lio nuovo?
Appena spremuto, l’o-
lio extra vergine d’oli-
va sprigiona un buon 
profumo di erba appe-
na falciata, di mandor-
la, in bocca si esaltano 
gli amari e i piccanti, 
bilanciati tra loro e ac-
compagnati da piace-
voli note fruttate. Sono 
due importanti sensa-
zioni per identificare 
un olio extra vergine 
d’oliva di buona quali-
tà. Perché avvertiamo 
queste sensazioni?
La percezione dell’a-
maro e del piccante è 
dovuta alla presenza di 
composti fenolici pre-
senti nelle olive, sono degli antiossi-
danti naturali per eccellenza che, oltre 
ad assicurare un elevato valore nutri-
zionale e antinfiammatorio al nostro 
organismo, permettono all’olio di con-
servarsi a lungo. 
Al gusto, la sensazione di pizzicore può 
sembrare strana e poco piacevole, con 
il tempo tende ad attenuarsi e, quando 
il sapore dell’olio diventa più amabile, 
non perde, comunque, la qualità ma re-
sta sempre un prodotto dalle proprietà 
nutrizionali uniche. Il processo di matu-
razione dell’olio non può in alcun modo 
essere fermato, ma questo non impedi-
sce di comprare un olio novello e sentirsi 
lieto per qualche mese degli odori e dei 
sapori tipici dell’olio appena prodotto.

Il periodo migliore per l’acquisto di oli 
nuovi, per gli intenditori o per chi pre-
ferisce sentire il profumo dell’olio ap-
pena franto, è in prossimità del mese di 
dicembre e di gennaio.
L’ideale sarebbe comprare l’olio nuovo 
direttamente in frantoio, per assicurar-
sene una partita di qualità.
Da anni oramai i frantoi attuano lavora-
zioni lente delle olive e a freddo, ossia 
a temperatura inferiore a 27° C. L’estra-
zione a freddo è solo la tecnica da sem-
pre utilizzata nei frantoi, ed è anche la 
più consigliata. 
L’olio extra vergine d’oliva, confeziona-
to in frantoio, da maggiori garanzie di 
qualità. L’aroma e il profumo rimango-
no, infatti, racchiusi nel contenitore sin 
dalla fase di confezionamento in botti-
glie di vetro scuro, o nelle latte, o nei 

bag in box, non entrando così in con-
tatto con l’aria e conservandosi bene 
anche per lunghi periodi.
Olio nuovo non filtrato o filtrato?
La corretta conservazione dell’Olio Ex-
tra vergine di Oliva dipende da diversi 
fattori:
• esposizione alla luce e all’aria rap-

presenta la principale causa di de-
gradazione dell’olio;

• combinazione luce-ossigeno avvia 
reazioni a catena che in brevissimo 
tempo possono renderlo rancido.

• presenza di acqua e di enzimi nel 
succo cellulare che innesca reazioni 
di degradazione sia delle caratteri-
stiche chimiche sia delle sensazioni 
organolettiche dell’olio.

• È scientificamente provato che la ri-
mozione di queste sostanze attraver-
so la filtrazione, permette all’olio di 
ottenere una migliore stabilità e una 
maggiore resistenza all’invecchia-
mento. La filtrazione non limita né 
modifica l’aroma e il gusto del pro-
dotto e si conserva più a lungo.

• Terminiamo con un altro proverbio: 
“Con l’olio e il sale, si fa buono anche 
uno stivale.” Che deve essere Olio 
Extra Vergine d’Oliva Veneto Valpo-
licella DOP.

I consigli dell’Olio Extra Vergine 

d’Oliva Veneto Valpolicella DOP





IDENTITA' E TERRITORIO

Quest'anno ho deciso di proporre solo il Nadalin come dolce tipico per le

feste di Natale, la decisione nasce dopo aver visto come parecchie

Pasticcerie di tutta Italia hanno presentato il Panettone anche in mesi caldi

come Giugno Luglio ed Agosto con tanto di slogan ed hashtag che

recitavano: 'Panettone tutto l'anno' o 'Panettone estivo' o addirittura

'Panettone sotto l'ombrellone'.

Ecco che allora ho pensato di non sposare questa corrente di pensiero, che

temo lo farà diventare presto una commodity, ma di valorizzare un grande

lievitato ai molti sconosciuto come el NADALIN de Verona. 

Questo, infatti, sembrerebbe proprio essere il papà del Pandoro nato

anch'esso a Verona in seguito al tentativo di scalare la produzione del

Nadalin che al tempo si preparava nelle case dei veronesi durante le festività

natalizie.

Quest'anno, quindi, ci metto la faccia e presento un prodotto che ha una

forte identità ed un altrettanto forte legame con il territorio veronese. 

Lo puoi trovare solo Online o nel nostro Negozio a Campagnola di Zevio nella

versione 

- TRADIZIONALE 

  oppure nelle seguenti varianti:

- con Fragoline di bosco al naturale;

- con Albicocche tonde Costigliole e Cioccolato al Latte;

- con Marroni Cioccolato bianco e Meringhe.

EL NADALIN? 
 a mio modo di vedere, il vero astro nascente dei

grandi lievitati di Natale per i Veronesi

 Alessandro Cassandrini

Prenota il tuo su:

WWW.CASSANDRINI.IT/C6/NATALE 

e utilizza il seguente codice sconto

del 10% 

entro il 10.12.2021

LUPO10N21

 Alessandro Cassandrini
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Prestigiosa conferma per il presi-
dente di Acque Veronesi, Roberto 
Mantovanelli, che continuerà a 
far parte del board di Aqua Pu-
blica Europea, l’associazione dei 
gestori idrici europei a proprietà 
interamente pubblica. Mantova-
nelli, ingegnere, 41 anni, al se-
condo mandato alla presidenza di 
Acque Veronesi, si conferma tra i 
cinque membri italiani del board 
nel quale avrà l’importante com-
pito di rappresentare Viveracqua, 
la società che riunisce i gestori 
idrici del Veneto.
Nel corso del primo mandato eu-
ropeo Mantovanelli ha portato 
Acque Veronesi e Viveracqua ad 
essere capofila del team europeo 
dell’innovazione, realizzando in-
sieme ad altri quattro gestori eu-
ropei il progetto “Smart Metering” che 
porterà a breve anche a Verona e in 
Veneto i contatori elettronici di nuova 
generazione, con benefici sia in ottica 
di sostenibilità che di risparmio. 
“Grande soddisfazione per questa con-
ferma, sono grato ai colleghi veneti che 
mi hanno delegato a rappresentarli 

e agli associati europei che mi hanno 
eletto. Una piccola soddisfazione an-
che per Verona, credo, che merita di 
essere protagonista in questi palcosce-
nici internazionali. Il confronto con gli 
altri operatori europei è fondamentale 
per crescere ed evolvere più rapida-
mente nella giusta direzione. Nel piano 
strategico di APE per i prossimi anni 

ci concentreremo molto sul ruo-
lo sociale dei gestori idrici che 
rappresentano spesso una delle 
principali realtà industriali pub-
bliche dei propri territori e quin-
di, oltre ad occuparsi della difesa 
di questa vitale risorsa, hanno 
anche responsabilità legate allo 
sviluppo delle infrastrutture, 
all’occupazione ma soprattutto 
alla promozione di una corretta 
cultura ambientale, di conoscen-
ze scientifiche e di innovazione 
tecnologica. Ritengo in parti-
colare che Aqua Publica sia il 
contesto ideale per confrontarsi 
sulle best practice e per svilup-
pare partnership tecnologiche in 
merito ai nuovi strumenti infor-
matici a disposizione, fondamen-
tali per accelerare il percorso di 

digitalizzazione delle nostre reti».
Acqua Publica Europea fornisce servi-
zi idrici ad oltre 80 milioni di cittadini 
europei per un fatturato aggregato di 
circa 8 miliardi di euro. Il board, pre-
sieduto dal belga Bernard Van Nuffel, è 
composto in totale da 20 rappresentanti 
di società del servizio idrico europee.

Mantovanelli nel board europeo dei gestori idrici



Le feste natalizie a San Giovan-
ni Lupatoto saranno nuovamen-
te luminose. Anche quest’anno, 
infatti, Lupatotina Gas e Luce 
ha provveduto alle luminarie 
del capoluogo e delle frazioni 
posizionate in prossimità delle 
principali vie ed incroci, con-
fermando la copertura delle 
zone come era stato richiesto 
da numerosi cittadini e commercianti. 
Verranno inoltre illuminati i tre grandi 
alberi posizionati a San Giovanni, Poz-
zo e Raldon così come la facciata del 
Municipio. “È con immenso piacere che 
anche quest’anno, grazie a Lupatotina 
Gas e Luce, riusciamo ad illuminare a 
festa la nostra cittadina”, premette il 
vicesindaco Mattia Stoppato. “Siamo 
partiti dal capoluogo, illuminando come 
un salotto piazza Umberto I, dove si 
terranno i banchetti di Natale e si sta 
installando proprio in questi giorni la 
pista di pattinaggio sul ghiaccio, con il 
suo maestoso Cedro e tante luci”, ag-
giunge. Per quanto riguarda poi le zone, 
“siamo intervenuti in Via Garofoli, con 
alcuni alberi, per poi proseguire in via 
Madonnina, via Roma, via Marconi, via 
4 novembre e nel piazzale della chiesa 
Gesù Buon Pastore. Abbiamo scelto di 
illuminare anche la frazione di Pozzo, 
sperimentando qui un nuovo tipo di il-
luminazione molto all’ avanguardia, ad-
dobbando via Cesare Battisti, via Cama-
cici, il piazzale dello stadio comunale e 
via Damiano Chiesa, con l’allestimento 
di un bellissimo albero di Natale davanti 
alla Chiesa di San Gaetano”. Per quan-

to riguarda Raldon, conclude 
Stoppato, “quest’ anno è stato 
addobbato con un occhio di ri-
guardo, infatti, sono state utiliz-
zate nella centralissima piazza 
De Gasperi le stesse luci utiliz-
zate per piazza Umberto I ed è 
stata pure illuminata la località 
Scaiole. Un intervento, quello 
delle luci natalizie, volto a cre-
are atmosfera e armonia nella 
nostra città, come ci auguriamo 
il meglio per il Natale che stia-
mo andando a celebrare”.
Lupatotina Gas e Luce anche 
in questi ultimi giorni del 2021 
si è confermata tra le migliori a 
livello nazionale come prezzo, sia per 
quanto riguarda l’erogazione del gas sia 
per quanto riguarda l’energia elettrica, 
come risulta dal portale delle offerte ge-
stito dall’Autority www.ilportaleofferte.
it. Mantenendo, come filosofia, quella di 
reinvestire parte degli utili sul territorio, 
in accordo con le varie amministrazio-
ni comunali che si sono succedute, tutto 
questo a beneficio di numerosi appun-
tamenti sportivi, culturali ma anche di 
solidarietà. Continua, quindi, la costan-
te presenza della società nel territorio. 

Proprio per agevolare la clientela, gli uf-
fici di San Giovanni Lupatoto nel mese 
di dicembre resteranno chiusi solamen-
te durante le festività canoniche e nei 
giorni prefestivi, il 24 ed il 31 dicembre. 
Si ricorda infine che  il personale degli 
uffici di San Giovanni Lupatoto, Raldon, 
Buttapietra, Ronco all’Adige e Busso-
lengo è a completa disposizione per 
fornire tutti i chiarimenti in merito alle 
tariffe che in queste ultime settimane, 
a causa della lievitazione delle materie 
prime, sono aumentate in maniera con-
siderevole.

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)

Servizio WhatsApp 
3714635111

info@lupatotinagas.it
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Luminarie grazie a Lupatotina Gas e Luce
Il vicesindaco Stoppato:” Interventi nel capoluogo, a Pozzo, Camacici e Raldon”.



a n n i v e r s a r i o

GrazieGrazie
ai nostri clienti, partner, colleghi,ai nostri clienti, partner, colleghi,

familiari e amici,familiari e amici,

festeggiamo il nostro festeggiamo il nostro 

ventesimo anno di attività.ventesimo anno di attività.

Abbiamo già costruitoAbbiamo già costruito

molti ottimi rapporti molti ottimi rapporti 

e non vediamo l’ora die non vediamo l’ora di

rafforzarli ulteriormente. rafforzarli ulteriormente. 

Grazie per aver contribuitoGrazie per aver contribuito

a rendere Gafiche Marchesini a rendere Gafiche Marchesini 

un successo!un successo!
Stampa - Produzione angiari vr: via lungo bussè, 884 - tel. 0442 660225    

Creatività verona: via salvo d’acquisto, 2 - tel. 045 9299844      

info@grafichemarchesini.it   www.grafichemarchesini.it

2001

  2021



Affidati a noi per il tuo 
temporary marketing!

Contattaci a: info@amo1999.com 
Scopri tutti i nostri servizi su www.amo1999.com
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LABORATORIO DI ANALISI

DEPURAZIONE ACQUE

CHIAMA ORA PER UNA

CONSULENZA GRATUITA

Santa Maria di Zevio (VR) - Tel. +39 045 8750339 - info@pptsrl.it - www.pptsrl.it

Due storiche eccellenze dell’arte dol-
ciaria italiana stringono una nuova par-
tnership. Il Gruppo Vicenzi ha dato vita 
a una nuova collaborazione con Baci 
Perugina, creando un prodotto a edizio-
ne limitata, già a ruba sugli scaffali. Da 
qualche settimana, infatti, sono presen-
ti sul mercato i Grisbì con ‘crema Baci’: 
per la prima volta i noti cioccolatini, con 
i loro cartigli originali, entrano nelle 
confezioni degli iconici biscotti. Un pro-
dotto unico che celebra la storia e il gu-
sto della pasticceria italiana.
Prosegue così un anno all’insegna del-
le novità per l’azienda veronese che da 
oltre un secolo fa dell’arte pasticcera il 
proprio core business. Il nuovo biscot-
to sta segnando picchi di richieste: in 
sole 2 settimane di commercializzazio-
ne, ha venduto l’equivalente di 3 mesi 
della precedente edizione invernale di 

Grisbì “Passion”, ritenuta a sua volta 
già un record di vendite e insignita del 
Premio come miglior Packaging design 
e miglior campagna Stampa Consumer 
in occasione della recente Fiera Cibus 
di Parma.
Dati che confermano l’importanza del 
marchio Grisbì che, da solo, vale oltre 
il 30% delle vendite a brand in Italia, 
ma anche il positivo andamento del giro 
d’affari aziendale che, nel primo seme-
stre, ha segnato un incremento del 13%.
“Un percorso positivo quello che ab-
biamo intrapreso – spiega il presidente 
del Gruppo Giuseppe Vicenzi – pie-
namente rappresentativo della nostra 
storia, da sempre proiettata all’inno-
vazione. Abbiamo creato qualcosa di 
unico, partendo da due straordinarie e 
storiche eccellenze dolciarie del nostro 
Paese. I valori che da oltre un secolo ci 

contraddistinguono non cambiano, ma 
si aggiornano. Passione, ricerca conti-
nua della qualità, amore per il territo-
rio, sono tratti identificativi del nostro 
Gruppo: è ciò che vogliamo trasmettere 
alle nuove generazioni, ai nostri consu-
matori. Con un’attenzione particolare 
alla città in cui siamo nati: nasce qui 
l’idea di mettere assieme le eccellenze 
del nostro Paese per dare vita a qualco-
sa di unico”.
Questo 2021 si contraddistingue anche 
dall’innovazione applicata ai suoi pro-
dotti, con packaging sempre più ‘social’ 
oltre che sostenibili. Il Gruppo di San 
Giovanni Lupatoto, infatti, ha sviluppa-
to una nuova sinergia anche con gli stu-
denti di Naba – Nuova Accademia delle 
Belle Arti di Milano per la creazione di 
una vera e propria esperienza di gaming 
per i prodotti a marchio Mr. Day.

Vicenzi con Perugina crea 

i Grisbì Crema di Baci
Il presidente Vicenzi: “Noi da sempre proiettati all’innovazione. 

Abbiamo creato qualcosa di unico, partendo da due straordinarie e 

storiche eccellenze dolciarie del nostro Paese”

Lo scorso 26 ottobre il Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella ha conse-
gnato a Giuseppe Vicenzi l’onorificenza 
di Cavaliere del Lavoro. La cerimonia si 
è tenuta  al Quirinale nella sala dei Co-
razzieri. Il presidente del gruppo dolcia-
rio veronese, accompagnato dalle figlie 
Giuliana, Valeria e Beatrice, si è recato a 
Roma per ricevere l’illustre riconoscimen-
to. Ricordiamo che la nomina a Cavaliere 
del Lavoro era stata firmata da Mattarella 
lo scorso 31 maggio.
Queste le motivazioni dell’onorificenza. 
Giuseppe Vicenzi, classe 1932, rappre-

senta l’industria alimentare e i prodotti da 
forno del Veneto. Dal 1990 è presidente di 
Vicenzi Spa, fondata dalla nonna nel 1905 
come laboratorio di pasticceria e oggi tra 
i principali gruppi produttori di biscotti e 
prodotti da forno. Entra nell’azienda nel 
1950 come responsabile della produzione, 
per diventarne nel 1968 amministratore 
unico. Negli anni ’70 trasforma la pro-
duzione da artigianale in industriale con 
investimenti in innovazione di processo 
e l’acquisizione di un nuovo stabilimento 
nel veronese. Contemporaneamente av-
via le esportazioni sul mercato statuniten-

se. Nel 2005 rileva la linea da forno Par-
malat, con i due marchi Grisbì e MrDay e 
quattro stabilimenti. Oggi l’azienda opera 
con tre stabilimenti in Italia e ha una ca-
pacità produttiva di 170 milioni di prodotti 
al giorno. È presente in 110 Paesi con un 
export del 30%. Occupa 375 dipendenti.

Vicenzi da Mattarella per l’onorificenza 

di Cavaliere del Lavoro



Mangiare frutta, verdura e pesce aumenta le difese del nostro corpo 

in modo naturale e rafforza il nostro sistema immunitario. Consumare 

prodotti di stagione favorisce l’assunzione di vitamine, elementi 
indispensabili per la crescita e per mantenere il nostro corpo in salute. 
Ma anche mangiare pesce è altrettanto importante in quanto è ricco di 

Omega-3 che riduce l’infiammazione delle vie respiratorie.

Veronamercato è presente e opera in sicurezza per offrire ai cittadini 
rifornimenti costanti di ortofrutta e pesce e per garantire il migliore 
servizio alla comunità alimentando supermercati, grossisti, negozi di 
frutta e verdura, in Italia e all’estero.

Continua a mangiare sano e italiano. 

www.veronamercato.it

Il coronavirus non si trasmette con il cibo. 
         Il cibo italiano è sano e fa bene alla salute.

#iomangiosanoeitaliano



Iscrizioni alla Marconi Cotton Band
La Marconi Cotton Band, è diretta dal maestro Liliam Stoimenov, dopo essere stata a Praga nel 2016 e dal Papa a Roma nel 
2017, in Croazia nel 2018 e in Austria nel 2019, ha dovuto rallentare a causa dell’emergenza sanitaria tutt’ora in atto. La Band 
comunale, nata da un progetto scolastico ha sviluppato competenze e acquisito professionalità musicali non solo nel territorio 
ma anche attraverso numerose esibizioni in provincia. L’Amministrazione comunale, per incoraggiare i giovani alla cono-
scenza di uno strumento musicale a fiato, propone 10 abbonamenti annuali gratuiti al fine di sensibilizzare le famiglie ad una 
nuova attività culturale e formativa per i propri figli dai 9 ai 13 anni, all’interno di un progetto comunale consolidato e pronto 
per riaprire i battenti. Le famiglie interessate possono contattare direttamente l’Associazione degli Amici della Marconi Cotton 
Band attraverso il numero della presidente Michela Toffali 393-2293737 o del maestro Liliam Stoimenov 347-7898392
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Veronamercato compie 18 anni e si regala 
un piano di investimenti improntato sulle 
linee guida del PNRR: catena del freddo 
per migliorare la logistica interna, nuovi 
impianti fotovoltaici per l’autosufficienza 
energetica, risorse per la lotta agli sprechi. 
“Una strategia di sviluppo che tiene con-
to dell’appartenenza ad Italmercati, la 
Rete di imprese che riunisce i 18 mag-
giori mercati italiani – sottolinea Michele 
Gruppo, presidente di Veronamercato -  
con l’obiettivo, tra l’altro, di porsi quale 
interlocutore nazionale per intercettare 
ed investire al meglio le risorse che il Re-
covery Plan renderà disponibili. Ciò non 
solo a vantaggio dei soci per le specifiche 
iniziative locali, ma anche per il sistema 
nel suo complesso, con investimenti in 
ambito digitale (tracciamento merci e 
supporto all’e-commerce), ed infrastrut-
turale (razionalizzazione della logistica 

intermodale) attraverso il coinvolgimen-
to dell’Unione degli Interporti Riuniti av-
venuto formalmente con la sottoscrizione 
del protocollo di intesa del luglio 2021”.
“Tanti i Mercati della nostra rete presen-
ti oggi a Verona per condividere questo 
momento importante per Veronamerca-
to e sostenere il ruolo fondamentale che 
questo Mercato sta svolgendo a livello 
nazionale e internazionale – sottolinea 
Fabio Massimo Pallottini, presidente di 

Italmercati -. Il numero 18 è magico per 
Veronamercato che compie 18 anni in 
questa nuova sede e anche per di Ital-
mercati che proprio in queste ultime 
settimane abbiamo raggiunto quota 18 
aderenti alla nostra rete. La giornata di 
oggi conferma la nostra capacità di con-
dividere progetti, spingere sulla interna-
zionalizzazione dei Mercati, sviluppare 
buone pratiche che applichiamo in modo 
coerente in tutta Italia”.

I 18 anni di Veronamercato. Il piano di investimenti

IL COLPO DI FRUSTA
Il colpo di frusta è un evento traumatico che interessa il rachide cervicale; molto 
frequentemente  si verifica in seguito ad un incidente stradale. Esso implica un 
rapido movimento di eccessiva e rapida estensione e successiva flessione del collo 
a causa del quale le articolazioni, i dischi articolari, i muscoli e le strutture nervose 
di questo distretto sono soggette a un’importante 
forza discorsiva. Le persone cha hanno subito un 
colpo di frusta, possono sviluppare numerosi sin-
tomi quali dolore, vertigini, nausea e deficit neu-
rologici temporanei agli arti superiori (alterazio-
ne di sensibilità e forza). La gravità dei sintomi è 
relazionata all’intensità del movimento lesivo e a 
situazioni preesistenti al trauma (es: cervicalgia, 
artrosi...). Nella maggior parte dei casi, il colpo di 
frusta non determina lesioni gravi alle strutture 
del collo; tuttavia, fenomeni di riduzione di mo-
bilità e di dolore sono frequenti. 
Dopo un incidente, occorre escludere, prima di tutto, problemi gravi alle strutture 
del rachide cervicale recandosi in pronto soccorso. Qui verrà eseguita una radio-
grafia per escludere fratture cervicali e verrà certificato tramite referto il trauma. Il 
medico del pronto soccorso potrebbe prescrivere un periodo di riposo della parte 
tramite un collarino. Successivamente, anche in relazione alle indicazioni medi-
che, è fondamentale eseguire una valutazione presso un fisioterapista esperto che 
possa individuare gli esiti funzionali del trauma. Ove necessario, verrà impostato 
un piano di recupero mirato alle strutture del rachide problematiche. In questi 
casi, la terapia manuale (massaggio, mobilizzazioni, pompage), in abbinamento a 
terapie fisiche (tecar, laser), si dimostra efficace nel rilassare la muscolatura con-
tratta e nel ridare mobilità ai tratti del rachide limitati. Spesso vengono assegnati 
esercizi attivi da eseguire in autonomia per potenziare e mantenere i risultati nel 
tempo. Ignorare anche lievi disturbi in seguito ad un colpo di frusta potrebbe por-
tare alla cronicizzazione degli stessi e all’insorgenza di nuove condizioni patologi-
che in futuro. È importante iniziare il prima possibile un percorso di cura guidato 
e ricercare sempre un recupero completo.

Galusi Dott. Jacopo FisioterapistaGalusi Dott. Jacopo Fisioterapista

Specialista in Terapia manualeSpecialista in Terapia manuale

Osteopata D.O.Osteopata D.O.



CONSORZIOZAI

®

VERONA DEVELOPMENT AGENCY

Non smettiamo
mai di pensare
a Verona.
Dall’alto di un tetto, Consorzio ZAI ha guardato al futuro: 

dal 2010 gli edifi ci di Interporto Quadrante Europa 
sono dotati di pannelli solari che producono energia da 
fonte rinnovabile utilizzata al proprio interno. 71.440 

mq di superfi cie fotovoltaica che permette di coprire il 
fabbisogno dell’intero comparto.

QUADRANTE EUROPA
Verona Interporto

®

QUADRANTE SERVIZI
Business Partner

®

ZAILOG
Innovation Hub

®

www.quadranteeuropa.it

3.200.000 kWh

di energia prodotta nel 2019



dal 2010 gli edifi ci di Interporto Quadrante Europa 
sono dotati di pannelli solari che producono energia da 

mq di superfi cie fotovoltaica che permette di coprire il 
fabbisogno dell’intero comparto.

La Scuola dell’Infanzia Maria Immacola-
ta di Pozzo di San Giovanni Lupatoto è 
da sempre un punto di riferimento per la 
comunità di Pozzo e non solo, offrendo 
un servizio educativo con ampi spazi cu-
rati e studiati e personale attento ai biso-
gni delle famiglie e al passo con le nuove 
richieste del mondo dell’istruzione.
Nella Scuola è presente anche la sezione 
Primavera. Un servizio attivo dal 2008, 
dedicato ai bambini di due anni, in cui 
le educatrici con un progetto educativo 
mirato, favoriscono, attraverso il gioco e 
le relazioni, l’apprendimento e il consoli-
damento di abilità e autonomie.
Quest’anno la Scuola riapre le porte, in 
sicurezza, alla visita in presenza alle nuo-
ve famiglie che hanno il delicato compito 
di scegliere la Scuola dell’Infanzia per i 
propri bambini e bambine.
Invitiamo per l’occasione tutti gli inte-
ressati a conoscere la nostra struttura e il 
personale, nelle giornate “porte aperte” 
che, nel rispetto delle normative vigenti 
anti Covid, saranno così organizzate:

per la Scuola dell’Infan-
zia: 
4 Dicembre 2021 con ora-
rio 9.00-12.00;
11 Dicembre 2021 con 
orario 9.00-12.00 e 15.00-
17.00 previa prenotazione 
obbligatoria alla mail co-
ordinatrice@scuolamater-
napozzo.it
per la Sezione Primavera:
11 Dicembre 2021 con 
orario 9.00-12.00 previa 
prenotazione obbligatoria 
alla mail coordinatrice@
scuolamaternapozzo.it
In occasione della visita, le insegnanti 
e le educatrici accompagneranno le fa-
miglie alla scoperta di spazi pensati per 
i bambini, in cui ognuno può trovare il 
proprio canale di espressione e cresci-
ta. Potrete conoscere le nostre proposte 
didattiche che favoriscono il lavoro in 
piccolo gruppo e l’esperienza diretta ine-
rente l’accoglienza, l’insegnamento della 

religione cattolica, l’educazione civica, 
l’educazione motoria e il percorso di pre-
parazione in vista della Scuola Primaria.
Vi verranno presentati i nostri servizi tra 
i quali il servizio di anticipo (ingresso 
dalle ore 7.30) e di posticipo (uscita alle 
16.30 o fino alle 18.00).
Per qualsiasi curiosità è possibile visi-

tare il nostro sito www.scuolamaterna-

pozzo.it o telefonare al 045 8778120 e 

chiedere della Coordinatrice Anna.

Porte aperte alla Scuola d’infanzia di Pozzo

Il Concorso aperto a tutte le vocalità era 
suddiviso in due categorie: repertorio 
femminile e repertorio maschile. I Can-
didati iscritti alla 1^ fase Eliminatoria 
sono risultati n° 62 provenienti da tutte 
le parti del mondo (U.S.A., Canada, Po-
lonia, Austria, Francia, Germania, Italia); 
alla Semifinale candidati ammessi n° 30; 
alla Finale candidati ammessi n° 11.
Voci femminili: Primo Premio: SUN QIAN 
HUI - Mezzosoprano (Cina) ,Premio Spe-
ciale “Parma Lirica”: SUN QIAN HUI 
- Mezzosoprano (Cina), Premio Speciale 
“Audizione presso il Teatro Lirico di Ca-
gliari”: SUN QIAN HUI - Mezzosoprano 
(Cina); secondo Premio: VANACORE ILA-
RIA - Soprano (Italia); terzo Premio: KIM 

ANGELA JIHEE - Soprano (Corea);premio 
Speciale “Parma Lirica”: BELKIUS KA-
TARZYNA - Soprano (Polonia).
Voci maschili. Primo Premio: LEE DON-
GHYUN - Baritono (Corea); secondo Pre-

mio: WANG YUXUAN - Tenore (Cina): 
terzo Premio: KANG HAO - Tenore 
(Cina). Il Concerto dei Vincitori si terrà 
domenica 19 dicembre alle ore 17 al  il 
Teatro Comunale di Sanguinetto. 

Premio musicale Gaetano Zinetti
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MercatiAmo e Babbi Natale in moto il 19 dicembre
Nel lontano 2014 un gruppetto di pochi amici decisero di organizzare a San Giovanni Lupatoto i Babbi Natale in moto, unendo 
il divertimento alla solidarietà. Infatti i proventi di questa manifestazione sono serviti per aiutare una bambina del comune 
gravemente malata.
Da allora cambiarono le persone ma lo spirito è rimasto lo stesso: divertirsi facendo solidarietà.  Tutti i proventi vengono sem-
pre devoluti in beneficenza. Il Gruppo Spontaneo Motociclisti ha raccolto e porta avanti questa eredità.
I Babbi Natale in moto sono un motogiro con tutti i motociclisti vestiti rigorosamente da Babbo Natale che parte da San Gio-
vanni Lupatoto e, passando per Raldon e Zevio, ritorna in piazza a San Giovanni Lupatoto per far festa con musica dal vivo, 
cibo e bevande. E questa grande festa sarà il 19 dicembre dalle ore 10. A contorno della manifestazione si svolgerà  MercatiA-
mo SanGiò, il famoso mercatino nato a San Giovanni Lupatoto che vede protagonisti 
espositori provenienti da più parti d’Italia con le loro specialità, la loro magistrale 
manualità per proporre articoli natalizi, delizie gastronomiche, prodotti per il benes-
sere del corpo, oggettistica per la casa, accessori moda e tanto altro.
Nel Viale Giovanni Paolo II dalle ore 9 alle ore 18. 
Nel cuore della città di San Giovanni Lupatoto, una bella giornata prenatalizia da 
trascorrere insieme all’aperto.
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Presepi del mondo in Gran Guardia

Dopo un anno di stop a causa del Co-
vid-19, torna nella città scaligera la sto-
rica rassegna dei ‘Presepi dal mondo 
a Verona’, con il suo simbolo, la Stella 
cometa più grande del mondo, installa-
ta in piazza Bra. La mostra, in program-
ma dal 20 novembre fino al 23 gennaio 
2022, visto il proseguo dei lavori di re-
stauro all’anfiteatro romano, sarà alle-
stita per il terzo anno in Gran Guardia, 
mantenendo in alterati la sua spettaco-
larità e fascino. La rassegna, giunta alla 
sua 37esima edizione, organizzata dalla 
Fondazione Verona per l’Arena, ideata 
e curata da Alfredo Troisi, propone una 
ricca esposizione, composta di 400 pre-

sepi provenienti da musei, collezio-
ni, maestri presepisti e appassionati 
di tutto il mondo. Una straordina-
ria visione della Natività, che offre 
un quadro artistico completo della 
tradizione presepistica internazio-
nale, con il suo messaggio di tolle-
ranza tra popoli di culture diverse. 
Per il numero di opere esposte la 
mostra è nel 
Guinness dei pri-
mati, così come 
il suo simbolo, 
la grande stella 
cometa, idea-

ta da Alfredo Troisi e 
progettata da Rinaldo 
Olivieri, che dal 1984 
brilla in piazza Bra ed 
il cui allestimento è 
sostenuto dal Gruppo 
Vicenzi. La rassegna 
sarà poi visibile al 
pubblico tutti i gior-
ni, fino al 23 gennaio 
2022, dalle 9 alle 20. 
Per informazioni e prenotazioni è possi-
bile contattare la segreteria organizzati-
va al numero 045 592544 o consultare il 
sito www.presepiarenaverona.it.

All’inaugurazione sono intervenuti il 
sindaco Federico Sboarina, l’assesso-
re alle Manifestazioni Filippo Rando, il 
presidente della Provincia di Verona Ma-
nuel Scalzotto, il curatore Alfredo Troisi 
e il vicario episcopale Callisto Barbo-
lan. “Non c’è Natale a Verona se non ci 
sono i presepi e la Stella in piazza Bra, la 
più bella cartolina della nostra città – ha 

detto il sindaco Sboarina -. Con oggi ini-
zia il cammino di avvicinamento al San-
to Natale con un caposaldo della nostra 
tradizione, identità e cultura”. 

Filiale di Pozzo di San Giovanni Lupatoto

Via N. Sauro, 1

Tel. 045 8753088  pozzo@bancaveronese.it



Auguri dalla Farmacia della Punta
Farmacia della Punta aperta con orario 
continuato dal lunedì  al venerdì  dalle 
8.00 alle 19.30. Sabato 8.00 -12.30. At-
tenzione e cura della persona sono le no-
stre priorità, ci troverete sempre disponi-
bili per l’ascolto e il consiglio. Ecco ciò 
che mettiamo al vostro servizio.
La telemedicina: elettrocardiogramma 
con referto in giornata, holter cardiaco e 
pressorio refertati dall’unità cardiologica 
dell’ospedale di Brescia; test intolleran-
ze alimentari, al glutine, al lattosio, alle 
polveri;

esame tricologico del cuoio capelluto; 
nutrizionista ed esame impedenziometri-
co; test della glicemia, colesterolo e pro-
filo lipidico.
Nel corso dell’ anno vengono regolar-
mente proposti screening quali la densito-
metria ossea e il reflusso venoso. E poi la 
nostra linea cosmetica particolarmente cu-
rata con aziende leader quali Filorga, Cau-
dalie, Rilastil, Lierac e Goovi.  Proponiamo 
trattamenti viso di ossigenoterapia gratuiti 
e i consigli migliori per la vostra beauty 
routine. E non ci dimentichiamo dei più 
piccoli con i mitici giochi Chicco qualità e 
sicurezza fin dal primo giorno di vita.
Da noi tutte un augurio di Buone Feste.
Via Marconi 22 San Giovanni Lupatoto

Tel. 045 8321516

Per messaggi e prenotazioni WhatsApp  

3331858910

Siamo anche su Facebook: farmacia del-

la punta.
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Bruna Manuela

MarilisaClaudia

ESTETICA SOGNO REALTA’

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

4 trattamenti viso 

intensivi anti age effetto lifting 

a 220 Euro. 
Per te in OMAGGIO un prodotto 

domiciliare (fino ad esaurimento 

scorte) + uno sconto del 20% su un 

trattamento viso o corpo a tua scelta 

da usufruire nel mese di gennaio

PROMOZIONI DI DICEMBRE

VIENICI A TROVARE, TANTI CESTI 
PER UN’IDEA REGALO SPECIALE
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ESA-COM CRESCE E GUARDA CON 

OTTIMISMO AL FUTURO
ESA-Com cresce e guarda con otti-

mismo al proprio futuro. La società di 

Nogara (Verona) a capitale 

interamente pubblico, parte-

cipata da 24 Comuni del Ba-

cino Verona Sud e da Camvo, 

ha come principale obiettivo 

l’organizzazione, la gestione 

e l’esecuzione in proprio di 

servizi in materia ambientale. 

Al 31 dicembre 2020 il bilan-

cio d’esercizio della società si 

è chiuso a quota 14,4 milioni 

di euro di fatturato (+ 28 per 

cento rispetto al 2019) e un 

attivo di quasi 75mila euro. La 

crescita economica è stata do-

vuta in particolare all’affida-

mento del servizio di raccolta 

e trasporto rifiuti da parte del Comune 

di San Giovanni Lupatoto. Gli abitanti 

serviti da ESA-Com nel 2020 sono sta-

ti 123.236, dato destinato a crescere 

ad oltre 135mila cittadini serviti grazie 

all’ingresso del Comune di Zevio, dove 

il servizio di raccolta e smaltimento ri-

fiuti partirà il 1° gennaio 2021. Oltre al 

ciclo dei rifiuti, ESA-Com sta poi svilup-

pando una serie di servizi per i suoi soci 

al fine di diventare “una società multiu-

tility, ovvero erogatrice di più servizi, a 

disposizione dei Comuni soci”, spiega il 

direttore generale di ESA-Com Mauri-

zio Barbati. In particolare: sanificazione 

di ambienti pubblici e privati, manuten-

zione del verde, servizi cimiteriali, puli-

zia delle caditoie e trattamenti larvicidi. 

“L’implementazione di attività esterne 

al ciclo rifiuti ha inciso per quasi 600 

mila euro sul fatturato con una cresci-

ta di 114 mila euro nel 2020”, sottolinea 

il presidente di ESA-Com Maurizio Lo-

renzetti per poi aggiungere che “sem-

pre nell’ottica di dare nuove opportu-

nità ai soci è stato sviluppato anche il 

servizio di “Netturbino di quartiere” per 

i Comuni che ne faranno richieste, un 

operatore che lavorerà esclu-

sivamente nell’ente che lo ha 

richiesto”. 

La società ha inoltre effettua-

to investimenti in autoveicoli, 

passati da 1,9 a 2,44 milio-

ni di euro (+539mila euro) e 

in attrezzature: 1,16 contro 

1,01 milioni di euro (+153mila 

euro). Per quanto riguarda il 

Covid-19, a seguito della di-

chiarazione dello stato emer-

genziale sono stati attivati ser-

vizi puntuali di raccolta rifiuti 

presso le utenze contagiate 

con relativo conferimento del 

rifiuto raccolto a termovaloriz-

zazione. Le utenze per l’anno 2020 che 

hanno fatto richiesta di attivazione del 

servizio sono state 1.458. “ESA-Com è 

una società solida che può guardare ai 

prossimi anni con serenità. Tra i nostri 

obiettivi a breve termine c’è quello di 

contribuire alla realizzazione di un’uni-

ca società per la gestione del servizio di 

raccolta e trasporto rifiuti nel Bacino Ve-

rona Sud, rispettando così le indicazioni 

che vogliono che ci sia un unico gesto-

re”, conclude il presidente Lorenzetti.
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Nel mondo dello sport di San Giovan-
ni Lupatoto è nata una nuova realtà, il  
“Volley San Giovanni Lupatoto” fondata 
nel mese di febbraio scorso ma che di fat-
to ha iniziato la propria attività sportiva 
con settembre 2021.
A presentarci la nuova realtà sportiva è 
il Presidente Andrè Zaccaron Gonzaga, 
italo brasiliano stabilitosi a San Giovanni 
Lupatoto da molti anni. E’ stato un gio-
catore di pallavolo a livello professioni-
stico avendo militato tanti anni in serie 
A, all’estero ed anche nel campionato 
italiano, anche nel Mia cucine proprio 
a San Giovanni Lupatoto.  
“Siamo partiti con grande 
umiltà – premette Zaccaron 
– con la voglia di fare bene 
e di cominciare a lavorare 
con le bambine più piccole. 
Il lavoro di costituzione della 
nuova sociètà è stato dav-
vero impegnativo e faticoso, 
ma finalmente siamo in pale-
stra! E questo che ci ripaga 
di tutte le difficoltà che ab-
biamo dovuto superare. Devo ringraziare 
le tante persone che ci hanno dato una 
mano e che stanno collaborando a par-
tire dal nuovo Direttivo che è composto 
anche da Anna Montiel Delgado, Cara-

mella Muriel, Giuseppe Lovati, Claudio 
Pasquetto e Michele Pontiroli, e le tan-
te altre persone che si sono offerte per 
aiutarci. La nostra determinazione nasce 
dalla volontà di offrire alle bambine e 
ragazze una possibilità concreta di su-
perare un modo di vivere cui sono state 
costrette, loro malgrado, negli ultimi due 
anni. Lo sport di squadra apre alla socia-
lizzazione, al togliere il tempo ai cellulari 
e a tik tok, allo sperimentare la fatica, al 
misurarsi con sè stesse, ad acquisire con-
sapevolezza del proprio corpo. Investire 
del tempo nello sport è anche investire 

nella propria salute. Insomma il nostro 
approccio allo sport è come quello dei  
“genitori” che vogliono il bene per le 
proprie figlie.” Le squadre Under 12 e 
Under 14 sono allenate dalla prof.ssa Sil-
via Bellini, mentre il minivolley è seguito 

da Elisa Menegon, insegnante presso le 
scuole medie di Raldon ed ex atleta, co-
adiuvata dall’attaccante Elena Cappelli 
che con la maglia dell’Arena Volley sta 
disputando un ottimo campionato in B1.
“Come primo anno – continua Zaccaron 
- siamo davvero contenti delle adesioni 
che abbiamo raccolto, fino ad oggi ab-
biamo iscritto circa 70 atlete, con le qua-
li abbiamo costituito due gruppi di mini 
volley per le annate dal 2010 al 2015, poi 
una squadra di under 12, un’altra di un-
der 14 ed infine un gruppo di under 16. 
Forse abbiamo spazio per qualche nuova 
iscrizione nelle fasce delle più giovani, 
ma, già così, gli spazi palestra a nostra 
disposizione sono tutti esauriti”.
Questa la rosa dell’Under 12: Sara Mat-
tiolo, Alice Lucarelli, Anna Manzini, 
Silvia Mella, Giulia Bressan, Rossella 
Trevisan, Vittoria Brigati, Camilla Lan-
za, Ilaria Sefa, Elena Dalle Pezze, Maya 
Battisti, Francesca Gastaldelli. Questa 
la rosa Under 14: Sofia Martinelli, Chia-
ra Giraldini, Annachiara Tonelli, Alice 
Bertoni, Alice Avesani, Sara Rebonato, 
Matilde Mazzi, Margherita Mazza, Mar-
gherita Lanza, Martina Paganotto, Ca-
terina Mussola, Camilla Trevisan, Sofia 
Scarmagnani.        
Per informazioni e contatti inviare una 

mail sangio@arenavolleyteam.it oppure 

388/9340585

Prima stagione per il Volley Sangiovanni
Partiti i campionati Under 12 e  Under 14 femminili, al via l’attività di minivolley.

Elisa Menegon

Under 12

Under 14

Andrè Zaccaron Elena Cappelli

Silvia Bellini



Per la società Team Sport Isola, due 

sono gli eventi principali di questo 

mese: i nuovi ingressi in gara per i no-

stri atleti e l’apertura iscrizioni al Win-

ter Camp 2021.

Dopo due anni di fermo, finalmente i ra-

gazzi dei due impianti Isola della Scala e 

Belvedere sono tornati a gareggiare: do-

menica 14 per gli Esordienti e domenica 

21 novembre per la Categoria. Il responso 

cronometrico fa ben sperare verso un’an-

nata con grosse gratificazioni. Gli allena-

tori prepareranno anche gli atleti per il 

saggio di fine anno, durante il quale chi 

interessato a queste attività per i propri fi-

gli e non conosce il mondo del Nuoto Sin-

cronizzato e del Nuoto, avrà la possibilità 

di presenziare a tali eventi e parlare con 

lo staff per avere informazioni al riguardo.

E mentre gli atleti continueranno ad alle-

narsi per il nuovo anno, per i più piccoli 

è stato pensato un Campus invernale a 

Isola della Scala durante le vacanze scola-

stiche. Si svolgerà durante due settimane: 

dal 27 al 31 dicembre a dal 3 al 7 gennaio 

(ad esclusione di giovedì 6) a partire dalle 

7:30 del mattino fino alle 12:30; l’ingresso 

sarà consentito fino alle 8:30. Le attività 

svolte prevederanno ad inizio mattinata 

lavoretti a tema natalizio e merenda, per 

poi concentrarsi sul corso di nuoto. Potre-

te infatti approfittare di questo campus 

per far frequentare ai vostri bimbi due 

settimane intensive di attività natatorie.

Le iscrizioni sono già aperte e chiude-

ranno mercoledì 22 dicembre. I posti 

sono limitati.

E se non sai cosa regalare per Natale, 

l’impianto offre la possibilità di acqui-

stare dei Buoni Regalo di diverso valore 

per poter usufruire di corsi di nuoto, ac-

quafitness, pilates, yoga o nuoto libero.

Ricordiamo inoltre che gli orari dell’im-

pianto subiranno delle variazioni du-

rante le festività, vi invitiamo quindi a 

tenere monitorata la pagina Instagram e 

Facebook.

Per poter partecipare a tutte le attività 

sarà necessario, salvo eventuali modifi-

che, presentare il Green Pass all’acces-

so, ottenibile sia tramite vaccinazione, 

che tramite tampone valido 48h. Ricor-

diamo inoltre l’obbligatorietà del cer-

tificato medico sportivo non agonistico 

con ECG a riposo dai 6 ani compiuti.

Per gestire l’affluenza in vasca, è obbliga-

toria la prenotazione ai corsi. Per informa-

zioni o iscrizioni potete visitare le pagine 

social o siti internet Piscine Isola della 

Scala, Via Tiro a Segno, 14 - info@pisci-

neisoladellascala.it / Piscine Belvedere, 

Via Montelungo, 5 (VR) - info@piscine-

belvedere.it/ www.teamsportisola.com
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1^a EDIZIONE WINTER CAMP 2021 presso 

le PISCINE di ISOLA DELLA SCALA
Ritorno in gara per i nostri atleti

Winter CampWinter Camp
2 7 . 2 8 . 2 9 . 3 0 . 3 1  D I C E M B R E  2 12 7 . 2 8 . 2 9 . 3 0 . 3 1  D I C E M B R E  2 1

0 3 . 0 4 . 0 5  G E N N A I O  2 20 3 . 0 4 . 0 5  G E N N A I O  2 2

D A L L E  7 . 3 0  /  1 2 . 3 0D A L L E  7 . 3 0  /  1 2 . 3 0   

  

STA ARRIVANDOSTA ARRIVANDO

PISCINE ISOLA DELLA SCALA

VIA TIRO A SEGNO 14

INFO@PISCINEISOLADELLASCALA.IT

T.045.7302626

C O R S I  D I  N U O T OC O R S I  D I  N U O T O

A T T I V I T A '  A  T E M A  N A T A L I Z I OA T T I V I T A '  A  T E M A  N A T A L I Z I O   
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GEMINI 
Per info chiama 
Tel. 3286632737
Email infoasdgemini@gmail.com 
www.asdgemini.it

Ginnastica Artistica

Per fare ginnastica artistica ci vuole un 
fisico forte e potente, che deve essere 
accuratamente preparato nello specifico 
per questo sport. L’allenamento dell’atle-
ta ginnasta deve essere volto a realizzare 
sull’organismo modificazioni anatomi-
che e funzionali, indotte dalla ripetizio-
ne di specifici esercizi, in modo tale da 
renderlo capace di prestazioni superiori 
alla norma. Per questo la preparazione si 
divide in due settori, ovvero quello della 
preparazione fisica generale, che si oc-
cupa principalmente delle caratteristiche 
di resistenza, destrezza, velocità, coordi-
nazione dei movimenti, senso dell’orien-
tamento, e quello della preparazione fi-
sica specifica, che si occupa dello svilup-
po della forza e dell’elasticità di alcune 
fasce muscolari direttamente interessate 
durante l’esecuzione di esercizi ginnici 
precisi.

Cheerleading. 

Spesso le persone ci guardano come per 
dire “Quindi non è uno sport” e magari 
frase “Datemi una A, Datemi una B!”. I 
nostri allenamenti non sono più leggeri 
di quelli altrui, anzi: in queste due ore 
(durata media di una sessione) si brucia-
no numerose energie fisiche e mentali. 
Si inizia con un riscaldamento classico, 
che comprende qualche minuto di corsa 
e qualche esercizio della ginnastica che 
inizi a coinvolgere quanti più muscoli 
possibili. A completare questa prima par-
te c’è l‘immancabile stretching, che per 
le flyer, le ragazze che vengono solleva-
te, è particolarmente importante e spinto 
per permetter loro di eseguire le figure 

richieste. Quello che tutti conoscono e 
associano al nostro sport sono gli stunts, 
che rappresentano il fulcro di ogni rou-
tine e diventano sempre più spettacolari 
mano a mano che si sale di livello: an-
che qui si parte con un piccolo riscalda-
mento. Un altro elemento fondamentale 
è l’acrobatica a terra, allenarsi su ruote, 
rondate, ribaltate e flic, compatibilmente 
con la preparazione di ciascuno. Imman-
cabili anche salti e potenziamento, senza 
cui non potremmo fare praticamente nul-
la e ovviamente un minimo di stretching 
finale per rilassare i muscoli.

Basket è esattamente quello che si de-
finisce uno sport completo: per fare la 
differenza in campo hai bisogno di forza, 
agilità, velocità ed equilibrio. Non stupi-
sce quindi che in fase di allenamento il 
giocatore di pallacanestro debba poten-
ziare tante abilità diverse. Ovviamente, 
la stessa attenzione deve essere dedica-
ta alla tecnica e all’esecuzione dei mo-

vimenti tipici di questo sport: il tiro, il 
passaggio e l’elevazione. Il lavoro indi-
viduale sui fondamentali impegna una 
grossa fetta del tempo negli allenamenti. 
Gli esercizi sono divertenti e interessanti, 
ma allo stesso tempo migliorano le quali-
tà dei giocatori. Ciò include esercizi che 
insegnano ai giocatori come applicare le 
qualità motorie in maniera corretta, in-
sieme ad esercizi che li assistono nell’im-
parare quando usare quelle qualità. 
Esercizi che permettono ai giocatori di 
usare le proprie doti motorie. Proviamo 
quindi a volare a canestro!

Ginnastica Ritmica che passione! Non è 
solo un metodo per allenarsi, ma una di-
sciplina sportiva da fare individualmen-
te o a squadra, perché unisce i passi di 
danza e allo stesso tempo le coreografie 
della ginnastica artistica praticabile fin 
da bambini. La differenza? Sta tutta negli 
esercizi che sono meno acrobatici rispet-
to alla ginnastica artistica. L’eleganza e 
la leggiadria dei movimenti vengono ac-
compagnati dalla musica di sottofondo e 
poi dagli attrezzi. È uno sport molto com-
pleto per questo è consigliabile svolgerlo 
fin da bambini. Ma quali sono i benefi-
ci nel praticarlo? Se da un lato rende i 
muscoli più forti e resistenti – grazie agli 
esercizi e ai movimenti, dai facili ai più 
complessi – dall’altro migliora la concen-
trazione, consapevoli di se stessi e aiuta 
a coordinare i propri movimenti.

Ti aspettiamo nelle palestre a San Giovanni Lupatoto



Il giorno 7 novembre, è 

mancata all’affetto dei suoi 

cari 

Dulia Olivia 
Reinoso ved. Bueno

di anni 80

L’ annunciano addolorati i figli, i nipoti, le nuore, 
il genero e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 7 novembre 2021

Alle ore 18,00 del giorno 6 

novembre, è mancato all’ 

affetto dei suoi cari

Sergio Spezie

di anni 67

L’annunciano addolorati la moglie Lidia, la figlia 
Elisa con Damiano e l’adorata nipote Emma, la 
suocera Bruna ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 6 novembre 2021

Alle ore 6,20 del giorno 

6 novembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Gaetano Ligozzi

di anni 85

L’annunciano addolorati la 
moglie Carla, i figli Antonel-

la con Stefano, Maurizio con Simonetta, i cari ni-
poti Giulia, Filippo, Beatrice, Riccardo, la sorella 
Giuseppina, il fratello Francesco con Franca, la 
cognata Gabriella e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 6 novembre 2021

Alle ore 6,05 del giorno 

11 novembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Licia Venturini 
ved. Sandri

di anni 85

L’annunciano addolorati le figlie Arianna, Rober-
ta con Claudio, la nipote Veronica, le sorelle Ama-
lia e Laura, cognati e parenti tutti.

Raldon, 11 novembre 2021

Serenamente è mancato 

Erminio Boschiavo

di anni 86

Lo annunciano addolorati la 
moglie Graziella, i figli Paolo 

con Maria Ester e Luca, Graziano con Paola, Mattia 
e Chiara unitamente a Mattia con Marika, Manuel 
con Francesca,Luca con Alessia, Margherita e Bea-
trice, i cognati, i nipoti e parenti tutti.

Raldon, 9 novembre 2021

Alle ore 15,30 del giorno 

8 novembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Aurelio Canteri

di anni 70

Lo annunciano con il conforto della fede la mo-
glie Silvana, i figli Marianna, Alessandro con Fe-
derica, gli adorati nipoti Andrea e Davide, i fratelli 
Giuseppe con Egidia, Igina con Pietro, i nipoti e 
parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 8 novembre 202

Alle ore 16,15 del giorno 

18 novembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Elisa Pressi

di anni 99

L’annunciano addolorati i nipoti, i pronipoti e 
parenti tutti. 

San Giovanni Lupatoto, 18 novembre 2021

Alle ore 2,15 del giorno 

14 novembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Leonello Girlanda

di anni 87

L’annunciano addolorati la moglie Celina, i figli 
Susanna con Giorgio, Massimo con Simona, Lo-
reno con Sara, i cari nipoti, la pronipote e parenti 
tutti.

San Giovanni Lupatoto, 14 novembre 2021

Alle ore 1,40 del giorno 

13 novembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Natale Mantovani 

di anni 76

L’annunciano addolorati la moglie Giuliana, le 
figlie Barbara con Alessandro, Cristina con Fabio, 
la nipotina Elena, la sorella Maria, il fratello Anto-
nio con Enrichetta, nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 13 novembre 2021



Improvvisamente è mancata

Laura Crivelli 
in Berzacola

di anni 46

L’annunciano addolorati il marito Danilo, la 
mamma Rosanna, il papà Vittorio, i fratelli Paolo 
con Monica e Damiano, Graziano con Genny, i ni-
poti Luca, Enrico, Nicole ed i parenti tutti.

Raldon, 28 ottobre 2021

Si è addormentato 

serenamente circondato dai 

suoi cari

Ing. Domenico 
Sedda

di anni 75

L’annunciano addolorati la moglie Maria Teresa, 
i figli Barbara con Federico, Massimo, Sebastiano 
con Elena, Stefania con Giovanni, gli adorati ni-
poti Edoardo e Tommaso ed i parenti tutti.

 San Giovanni Lupatoto, 28/10/2021

E’ mancato all’affetto dei 

suoi cari

Cav. Alpino 
Giuseppe Biondani

di anni 85

L’annunciano addolorati la moglie Meris, i figli 
Marco con Stefania, Gaetano, i nipoti Giulia con 
Andrea e Marco, Matteo con Alice, Leonardo e Lu-
dovica, le sorelle Marianna, Laura e parenti tutti.

Pozzo, 28 ottobre 2021

Alle ore 23,30 del giorno 3 

novembre, serenamente ci ha 

lasciato 

Antonietta Zinelli 
(Adriana) 

ved. Menegoi
di anni 91

L’annunciano addolorati il figlio Michele con Da-
niela, i nipoti Federico e Carlo, la cognata Marisa 
con Marina, e parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 3 novembre 2021

Alle ore 11,00 del giorno 30 

ottobre, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Maria Rigon 
(Giovanna)

ved. Poli
di anni 86

L’annunciano addolorati i figli Marco con Fran-
cesca, Luca con Sabrina, Fabrizio con Antonella, 
Fabrizia con Pasquale con i nipoti tutti, il fratello 
Giacomo con Carla, la sorella Ivana con Giampie-
tro, cognati, nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 30 ottobre 2021

Il 30 ottobre è andata in 

Cielo dal suo amato Mario 

Lydia Tebaldi 
ved. Dalla Mura

di anni 90

Grate di aver costruito una grande famiglia, lo an-
nunciano le figlie Marisa con Ubaldo, Elena con 
Veniero, i nipoti e i pronipoti.

San Giovanni Lupatoto, 30 ottobre 2021

« Beati i puri di cuore...»

Dopo lunga malattia ci ha 

lasciati

Giuseppina Fusi
(Grazia) in 

Miglioranzi

di anni 76

L’annunciano addolorati il marito Renzo, i figli 
Maria Paola, Violette Nadia, Simone Pietro, il fra-
tello Mario, gli amatissimi nipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 26 ottobre 2021

Alle ore 6,00 del giorno 26 

ottobre, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Livio D’Agostino

di anni 61

L’annunciano addolorati la moglie Brunella, i figli 
Luca con Anna e Cesare, Raimondo con Marika, 
le sorelle,  i cognati, i nipoti, amici e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 26 ottobre 2021

Alle ore 2,06 del giorno 24 

ottobre, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Mariano Zanotti

di anni 86

L’annunciano addolorati il figlio Luca con Valen-
tina, le nipoti Gioia Monica e Azzurra, le sorelle, il 
fratello, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 24 ottobre 2021

Alle ore 23,30 del giorno 24 

ottobre, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Lidia Feder 
ved. Dal Ben

di anni 88

L’annunciano i figli Luciano con Barbara, Pierlu-
igi con Giovanna, Marisa con Paolo, i nipoti Ilary, 
Alessandra, Riccardo, Alessandro, Genny, Gimmi, 
i pronipoti ed i parenti tutti.

 San Giovanni Lupatoto, 24 ottobre 2021

Alle ore 14,30 del giorno 

23 ottobre, è mancata all’ 

affetto dei suoi cari 

Maria Elda Ferrari 
ved. Scarpetta 

di anni 80

L’annunciano addolorati i figli Paolo con Susan-
na, Simone con Federica, le cari nipoti Sabrina 
e Sara, le sorelle Nadia con Ezio, Nella, il fratello 
Giorgio con Antonia ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 23 ottobre 2021

Ci ha lasciato

Stefano Saccomani

di anni 55

L’annunciano addolorati la figlia Veronica, la 
mamma Giovanna, la sorella Lorena, amici e pa-
renti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 18 ottobre 2021




