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Intervento di Acque Veronesi in via Battisti
Realizzata una nuova interconnessione della rete acquedotto con Verona

Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori 
in via Cesare Battisti, nel tratto tra via 
Cà Nova Zampieri e via Monte Amiata, 
dove a completamento di un progetto 
partito l’anno scorso è stata creata una 
nuova interconnessione della rete ac-
quedotto con Verona. Sono interventi di 
tipo preventivo necessari per garantire 
la fornitura idrica nei casi di emergen-
za, come il cedimento improvviso di un 
pozzo o un periodo di prolungata sic-
cità. “Sono interventi che abbiamo in 
programma nel nostro piano degli inve-
stimenti e che andiamo a realizzare per 
migliorare sempre di più l’efficienza 
del servizio” ha spiegato il presidente 
di Acque Veronesi Roberto Mantova-
nelli.  “Il concetto di interconnessione 

è molto importante perchè 
risponde a due proble-
matiche fondamentali: la 
prima è il fatto che Acque 
Veronesi non ha creato 
dall’inizio l’attuale siste-
ma acquedottistico che ha 
in gestione, ma ha eredi-
tato dal 2006 ciò che negli 
anni precedenti avevano 
costruito i comuni con ot-
tiche totalmente locali.  La 
seconda che tali opere, re-
alizzate nella maggior parte dei casi tra 
gli anni 50 e 60, manifestano sempre 
più spesso problematiche legate all’u-
sura del tempo. Rendere comunicanti 
i sistemi acquedottistici significa poter 

compensare carenze o criticità di aree 
specifiche con flussi d’acqua prove-
nienti dai comuni vicini”.
“Garantire e migliorare la qualità 
dell’acqua rappresenta uno tra i compiti 
più importanti e delicati di un ammini-
stratore locale” spiega il sindaco di San 
Giovanni Lupatoto, Attilio Gastaldello. 
“Per questo obbiettivo è fondamentale 
la collaborazione con Acque Veronesi. 
I lavori iniziati a i primi di gennaio co-
stituiscono un tassello di grande impor-
tanza per assicurare un servizio idrico 
di qualità e rientra negli investimenti 
programmati per il nostro Comune. Vo-
glio approfittare per ringraziare il pre-
sidente della società per il lavoro che 
sta svolgendo”.

Disposizioni per raggiungere le seconde case
In zona arancione è possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso 
le zone “arancione” o “rossa”), ma solo per coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi 
nello stesso immobile in data anteriore all’entrata in vigore del dl 14/01/2021.
Tale titolo deve avere data certa anteriore al 14 gennaio 2021 come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio o la 
data di registrazione di una scrittura privata. 
Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione).
Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con 
l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. 
La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 
del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione.
La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.

Autofficina - Elettrauto - Gommista - Riparazioni Agricole - 
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Gastaldello:” Calato il numero dei contagiati”
Il sindaco annuncia un consiglio comunale a febbraio sul tema di Cà del Bue

Sindaco Gastaldello, è iniziato il 2021 e, 
nonostante le notizie positive sulla re-
gressione del contagio da Covid in Ita-
lia e, in particolare, in Veneto, non man-
cano le criticità. Qual è la situazione nel 
nostro Comune? 
“Abbiamo terminato l’anno assistendo 
ad un continuo aumento del numero dei 
contagi. Dal mese di gennaio 2021, inve-
ce, si registra un’inversione di tendenza: 
i contagi sono calati a 65 e le persone 
in isolamento fiduciario sono 155 (dato 
della penultima domenica di gennaio), 
numero assai diverso rispetto agli oltre 
250 contagiati ed ai circa 500 soggetti in 
isolamento fiduciario di dicembre scorso. 
Inoltre è iniziata la campagna vaccinale 
che ha coinvolto fino ad ora gli ospedali 
e le case di riposo, ma che sta iniziando 
anche per la fascia di cittadini meno gio-
vani. Le prospettive sono buone, quindi, 
ma non bisogna abbassare la guardia, 
per evitare i ricoveri ed ulteriori decessi, 
oltre che per tornare quanto prima alla 
riapertura di tutte le attività che in que-
sto periodo sono state sacrificate”.
Sembra proprio che i guai non arrivino 
mai da soli. Infatti, da qualche tempo si 
sono risvegliati progetti di revamping di 

Cà del Bue, a Verona, Cà Bianca, a Ze-
vio, e Cà Vecchia, a San Martino B.A. È 
noto che il Comune ha già presentato ri-
corso per l’impianto di Cà del Bue e sono 
in corso altre iniziative dell’Amministra-
zione Gastaldello; ci può spiegare quali?
“In questo mese si riunirà il Consiglio 
Comunale proprio per discutere dell’im-
pianto di Cà del Bue. Le azioni legali non 
bastano. È necessario il più ampio coin-
volgimento di tutte le forze politiche, di 
maggioranza e di opposizione; è necessa-
rio, altresì, il coinvolgimento del maggior 
numero di Comuni, perché non è suffi-
ciente dire NO ad un progetto (sbagliato, 
in quanto privo di uno studio fondamen-
tale sull’impatto di valutazione ambien-
tale e sanitaria), bisogna anche assumere 
decisioni strategiche sulla gestione inte-
grata dei rifiuti, tali da evitare l’amplia-
mento delle discariche e la realizzazione 
di termovalorizzatori. Ovviamente, non 
può mancare il coinvolgimento dell’o-
pinione pubblica e la valorizzazione di 
tutte le risorse ambientali rappresentate 
dalle numerose associazioni green e dai 
comitati, che già si sono affiancati e col-
laborano con l’Amministrazione”.
Le famiglie stanno attendendo fiduciose 

la riapertura delle scuole superiori. Rie-
sce a dare qualche anticipazione?
“La riapertura in Veneto è prevista per 
il mese di febbraio e i dati del contagio 
fanno ben sperare. Certo è che Governo 
e Regione debbono porre in essere ogni 
sforzo per assicurare una continuità di-
dattica, quanto più possibile in presenza, 
se vogliamo assicurare la crescita degli 
studenti. La Scuola è una risorsa irrinun-
ciabile per la società e per il suo percorso 
di miglioramento”.
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FLASH MOB DI FARE VERDE CONTRO CA’ DEL BUE
Domenica 7 febbraio 2021 alle ore 10,30 in piazza Umberto vicino alla fontana, il Gruppo lupatotino dell’associazione am-
bientalista Fare Verde, organizza un flash mob per ribadire la contrarietà a qualsiasi ipotesi di inceneritore a Cà del Bue ed 

esprimere la preoccupazione per le conseguenze che possono avere le ultime 
proposte di Agsm sulla salute e vivibilità della nostra Città. Fare Verde, asso-
ciazione nazionale apartitica, crede che la battaglia contro i pericoli di Cà del 
Bue debba essere fatta da tutti i lupatotini uniti, senza distinzione di appar-
tenenza politica e senza il dubbio di possibili strumentalizzazioni elettorali.
L’invito è quindi aperto a chiunque voglia partecipare, cittadini, associazioni, 
membri delle istituzioni, rispettando le norme covid, indossando la mascheri-
na e mantenendo le distanze.

FARE VERDEFARE VERDE

Gualtiero (Walter) MercantiGualtiero (Walter) Mercanti

Sartori: “Chiarezza sulle lottizzazioni”
Il vicesindaco precisa che gli abitanti all’ex Saifecs saranno 450, all’ex Ricamificio 190

Chi scrive per la lista Lu-
petto, sbaglia nell’analiz-
zare alcuni dati; quindi mi 
sento di poterlo tranquil-
lizzare semplicemente con 
i seguenti chiarimenti: le 
ultime proposte di lottiz-
zazione dell’ex cartiera e 
dell’ex-ricamificio vanno 
nella direzione della riqua-
lificazione dell’area e del 
quartiere, con il massimo 
contenimento dell’impatto 
sociale sulla nostra città. 
Il risultato finale sarà frutto di un ac-
cordo “pubblico-privato” che, come 
spiega lo stesso nome, è il punto di 
equilibrio fra l’offerta dei proponenti 
privati e le richieste dell’Amministra-
zione comunale. La trattativa è iniziata 
4 anni fa, quando erano ancora vigenti 
le convenzioni urbanistiche che preve-
devano 145.000mc (di cui 120.000mc 

residenziali) per l’area della ex-Sai-
fecs, ridotti su richiesta dell’Ammini-
strazione comunale a 85.000mc (di cui 
67.500mc residenziali), ossia del 42% 
(che sale a 44% per il solo residenzia-
le), e 37.000mc per l’area dell’ex-rica-
mificio, ridotti a 28.500mc (ossia del 

23%), tutti residenziali. 
La riduzione di cubatura 
è dunque di 68.500mc, un 
valore enorme che non è 
stato affatto semplice otte-
nere. A fronte della minor 
cubatura aumenta 
significativamente 
il beneficio pubbli-
co. Grazie a questa 
rilevante riduzio-
ne, gli abitanti te-
orici all’ex Saifecs, 
si riducono da 800 

a 450, mentre per l’ex ricamifi-
cio il numero si abbassa da 247 
a 190. A fronte di un calo del-
le nascite (che considerato sui 
10 anni registra: -69 nel 2020; 
-94 nel 2019; -66 nel 2018; -15 
nel 2017 e -30 nel 2016) e dei 
tempi di realizzazione dell’in-
tervento, le lottizzazioni han-

no un’incidenza 
limitata e compensata 
da scelte strategiche di 
riduzione di traffico in-
terno, tra cui la nuova 
viabilità e la previsio-
ne di un supermercato 
in zona. Bisogna invece 
ridurre il traffico pro-
veniente dall’esterno 
(dovuto ad esempio agli 
agglomerati urbani che 
stanno sorgendo in co-
muni limitrofi come Ze-
vio località Campagno-
la e Santa Maria). Per 

questo, diventa fondamentale l’appro-
vazione, a livello provinciale, della va-
riante 10 di collegamento sud/est, pas-
sante tra Bovolone e Cerea, destinata 
a distogliere una rilevante percentuale 
di traffico proveniente dalla bassa pia-
nura veronese. Sono tutti dati trascurati 

da quella parte dagli amici del Lupetto 
che oggi sembrano preferire lasciare 
una ferita aperta da circa vent’anni e 
rinunciare alla riqualificazione prevista 
nel programma elettorale. Termino col 
dare un altro dato significativo: le nuo-

ve lottizzazioni prevedono un indice 
territoriale sotto l’unità mentre, oggi, il 
Comune registra un indice territoriale 
medio di 1,5. Infine, voglio ricordare 
che, dopo l’approvazione della variante 
al Piano d’Intervento per i Centri Sto-
rici in Consiglio Comunale (dando ri-
sposta a circa 30 domande), che ha già 
consentito l’apertura di diversi cantieri 
di riqualificazione dei centri storici, la 
Giunta Gastaldello ha già esaminato 
tutte le restanti 95 domande ricevute 
dal Comune dopo l’approvazione del 
documento urbanistico del Sindaco e 
gli uffici hanno già incaricato il profes-
sionista esterno per la redazione della 
nuova variante del Piano degli Inter-
venti. Anche sotto questo profilo qual-
cuno della lista Lupetto sta raccontan-
do una storia diversa dalla realtà.

Fulvio SartoriFulvio Sartori

Assessore all’UrbanisticaAssessore all’Urbanistica

Area ex ricamificio

Area ex Saifecs
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De Togni Auto
www.detogniauto.it                  info@detogniauto.it

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

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO

Da De Togni Auto
Centro Usato Garantito

3 OPEL ASTRA 1.4 TURBO ECOM 110 CV SPORTS TOURER  5 POSTE 6 MARCE KM 0. METANO. IMM 

10/2019. VETTURA A KM 0, METANO DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA, COSTI DI GESTIONE E 

CONSUMI MOLTO BASSI, BOLLO 60 EURO ALL’ANNO, VETTURA MOLTO SPAZIOSA IDEALE PER LA 

FAMIGLIA, IVA ESPOSTA, PERFETTA SIA INTERNAMENTE CHE ESTERNAMENTE. GARANZIA 24 MESI.

5 OPEL ASTRA 1.6 CDTI 110 CV SPORTS TOURER 5 POSTI 6 MARCE KM 13.981. DIESEL. IMM 03/2019. POCHISSIMI 

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

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

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

7 SKODA OCTAVIA 1.6 TDI 105 CV FAP WAGON AMBITION 5 POSTI 6 MARCE KM 115.200. DIESEL. IMM 

09/2011. UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, VETTURA UFFICIALE ITALIANA NON IMPORTAZIONE, 

TUTTA TAGLIANDATA UFFICIALE SKODA, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, INTERNAMENTE 

PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, AUTO MOLTO SPAZIOSA E COMODA. GARANZIA 12 MESI.

2 LANCIA MUSA 1.4 ORO 77 CV 5 POSTI 5 MARCE KM 98.867. BENZINA. IMM 05/2010. UNICO 

PROPRIETARIO NON FUMATORE, POCHI KM PER L’ETA’ DELL’AUTO, IDONEA ANCHE PER I 

NEOPATENTATI, BOLLO PAGATO FINO AD APRILE 2021, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA 

PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

6 FIAT 500 L 1.4 MIRROR 95 CV 5 POSTI  6 MARCE KM 9.067. BENZINA. IMM 07/2019. UNICO PROPRIETARIO NON 

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

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

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

8 OPEL CROSSLAND X 1.5 ECOTEC DIESEL 102 CV S&S INNOVATION 5 POSTI 6 MARCE KM 22.293. DIESEL. IMM 01/2019. UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE NOSTRO CLIENTE, 

TUTTA TAGLIANDATA REGOLARMENTE PRESSO LA NOSTRA OFFICINA, POCHISSIMI KM, ALLESTIMENTO INNOVATION IL PIU’ BELLO E COMPLETO CON L’AGGIUNTA DEI SEGUENTI 

OPTIONAL: REARVIEW CAMERA PACK (SENSORI DI PARCHEGGIO ANTERIORI E POSTERIORI + TELECAMERA POSTERIORE) TETTO BLACK, MANCORRENTI AL TETTO CROMATI, VETRI 

POSTERIORI OSCURATI. INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 24 MESI. DISPONIBILE ANCHE UNA A BENZINA KM 0.

1 OPEL VIVARO 1.6 CDTI BITURBO 125 CV S.S COMBI 9 POSTI 6 MARCE KM 138.195. DIESEL. IMM 

05/2016. VETTURA MOLTO SPAZIOSA, 9 POSTI, CLIMATIZZATORE ANTERIORE E POSTERIORE, IVA 

ESPOSTA, MOTORE EURO 6B, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI BASSI, INTERNAMENTE PERFETTA 

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

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

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

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

PERFETTO IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.
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In queste pagine ci troviamo spesso a 
darti consigli su come curare i tuoi ca-
pelli. La salute del tuo capello fa parte 
infatti della nostra filosofia di lavoro ed 
è la base di partenza per poter esaudire 
i tuoi desideri. 
Questo mese però vogliamo esserti d’i-
spirazione proponendoti una piccola se-
lezione dei nostri lavori. 

È possibile passare da castana a bion-
da? Forse anche tu ti sei fatta questa do-
manda tante volte perché l’idea dei ca-
pelli biondi ti ha sempre stuzzicato ma 
non hai mai trovato chi ti accontentas-
se. Laura si è rivolta a noi e dopo tanti 
anni di castano ci ha chiesto un “bion-
do ghiaccio”! Paolo e Silvia non si sono 
spaventati e si sono messi all’opera per 

accontentarla terminando il lavoro con 
un’elegante piega liscia che valorizzas-
se il suo nuovo colore.

E se invece di bionda preferisci rimanere 
sui toni più scuri e caldi? Probabilmen-
te sei come Sara che ha una carnagione 
che ben si sposa con nuance più calde. 
Per lei abbiamo studiato 2 colori diversi, 
un tabacco scuro per la base e un “rose 
copper” per le lunghezze. Come forse 
noterai, anche i colori più scuri sanno 
essere luminosi e vividi! Per non parlare 
del fatto che sono tra i colori più scelti 
della stagione autunno/inverno!

Se invece il tuo obiettivo è avere un co-
lore “tridimensionale”, cioè che cambia 
riflessi a seconda di come la luce illumi-

na i capelli, allora puoi scegliere la solu-
zione che abbiamo studiato per Valeria. 
Un effetto di questo tipo abbinato ad 
una piega a onde (e a un piano di rico-
struzioni) ti permette, in un colpo solo, 
di risolvere il problema dei capelli opa-
chi. Ovviamente le nuance che sceglie-
remo per dare profondità e movimento 
al tuo colore potranno essere fredde o 
più calde, in base al tuo incarnato. 

Se ti abbiamo convinta a cambiare co-
lore e taglio, allora devi chiamarci subi-
to! Noi ti aspettiamo in salone per una 
consulenza e con le nostre promozioni 
sui servizi. E per vedere tutte le nostre 
creazioni seguici su Facebook e su In-
stagram. 

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

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

Cosa sarebbe la vita senza la 

possibilità di cambiare spesso colore 

di capelli, taglio e piega?
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brillaregioielli VIA IV NOVEMBRE, 39 - SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)

Tel. 045.2236046 - info@brillaregioielli.it

L’amore vero, è volere
la gioia di chi ci è vicino.

Buon San Valentino

Tamponi a Casa Novarini 
Al via venerdì 29 gennaio. Prenotazioni alla Farmacia Garofoli

I cittadini lupatotini potranno effettuare 
i tamponi presso Casa Novarini a partire 
da venerdì 29 gennaio 2021, prenotan-
dosi alla Farmacia comunale Garofoli di 
via Garofoli 135 (Per info 045 8753205).
Questo a seguito di un avviso pubblico 
per l’attivazione di un servizio, svol-
to da un laboratorio di microbiologia e 
virologia per l’esecuzione di test rapidi 
e sierologici per contagio da Covid-19 
a condizioni agevolate ai lupatotini. Il 
laboratorio aggiudicatario dell’avviso, 
FAST LAB SRL, dovrà rendere il servi-
zio disponibile in via prioritaria ai resi-
denti di San Giovanni Lupatoto, ai quali 
dovrà praticare una tariffa agevolata 
e comunque non superiore ad euro 26 
per test rapido. Inoltre dovranno essere 
assicurati percorsi di prenotazione pri-
oritari per gruppi o categorie segnalati 
dall’Amministrazione comunale attra-
verso i propri uffici.
Il laboratorio utilizzerà personale quali-
ficato e dovrà redarre il referto, a firma 
di un soggetto abilitato, nel termine di 
30 minuti dal prelievo. Dovrà inoltre in-
viare al Comune, con cadenza settima-

nale, dei dati anonimi e aggregati relati-
vi al numero di residenti che si sono sot-
to posti al test e delle percentuali degli 
esiti positivi, dubbi e negativi.
Il cittadino rimane naturalmente libero 
di scegliere la struttura alla quale ri-
volgersi, sia gratuitamente attraverso 
l’impegnativa del proprio medico, che 
a pagamento presso il punto tamponi 
che sarà avviato in collaborazione con 
l’amministrazione comunale o presso al-
tre strutture. Inoltre l’Amministrazione 
comunale, anche a seguito alla delibe-
ra della Giunta regionale, ha stabilito la 
concessione gratuita di spazi pubblici 
all’aperto per effettuare test antigenici 
rapidi da parte delle farmacie pubbliche 
e private convenzionate su base volon-
taria, a favore di cittadini che intendono 
sottoporvisi liberamente.
“Prima di arrivare a questa delibera ab-
biamo cercato di capire come il proble-
ma sia stato affrontato nei vari contesti 
– spiega l’assessore al sociale Maurizio 
Simonato – e poi in Giunta abbiamo va-
lutato le varie ipotesi. Si tratta di una 
fase sperimentale che vedrà il primo 

momento di analisi il 15 marzo, quando 
faremo le necessarie valutazioni”.
Sindaco Attilio Gastaldello: “La verifica 
delle condizioni di salute anche attra-
verso i tamponi rappresenta uno stru-
mento per la lotta alla diffusione del 
virus Covid-19. Ampliare la gamma di 
possibilità per accedere al servizio di 
analisi mediante tamponi significa au-
mentare la tutela dei cittadini. Tutte le 
altre possibilità rimangono ed anzi sono 
destinate a costanti aggiornamenti. 
Ecco perché le valutazioni dei prossimi 
mesi sono assolutamente necessarie per 
comprendere l’evoluzione delle scelte 
sanitarie, sia a libello provinciale che 
regionale, e per calibrare le azioni del 
nostro Comune”.
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Forza Italia: avanti con Gastaldello
È iniziato il 2021, l’anno che porterà i cit-
tadini di San Giovanni Lupatoto al voto 
per l’inizio di un nuovo mandato. 
Dopo le elezioni regionali, quindi, giun-
gono quelle comunali ed è naturale per 
chi ha fatto parte della maggioranza, con 
il rendiconto del 2020, tracciare anche un 
bilancio complessivo sul proprio opera-
to, partendo proprio da una verifica sulla 
gestione dell’attività amministrativa che, 
per essere definita “sana”, deve portare 
al risultato di ridurre la pressione fiscale 
pur aumentando la quantità e la qualità 
dei servizi. 
Utilizzando questo criterio di analisi, ri-
teniamo di aver raggiunto il risultato: le 
tasse sono calate per cinque anni di fila, 
(con un risparmio per i cittadini di 700.000 
euro complessivi) mentre, in contempora-
nea, sono aumentati i servizi e sono stati 
migliorati quelli esistenti. 
Tutto ciò, è bene ricordarlo, è stato sen-
z’altro frutto della capacità di lavorare 
con un gruppo competente, affiatato e 
con una visione progettuale ventennale e 
non per un semplice tornaconto di visibili-
tà elettorale (magari spendibile sui social, 
procurato con piccoli interventi di breve 
respiro che non possono migliorare signi-
ficatamene la qualità di vita di una città!). 
San Giovanni Lupatoto, grazie all’approva-
zione e alla realizzazione di numerosi inter-
venti, si può dire di non essere più la stessa. 
Basti ricordare la presenza di nuove piste 
ciclabili, di un nuovo Palazzetto, asfaltature 
per il 50% delle strade comunali, la com-
pleta riqualificazione di alcune vie come 

via IV Novembre, che oggi rappresenta un 
fiore all’occhiello per la Città. Ma credo che 
una menzione specifica debba essere riser-
vata al settore del sociale che ha gestito al 
meglio il peggioramento diffuso della situa-
zione economica causata dalla pandemia. 
Il Comune, infatti, è riuscito a dare risposte 
tempestive alle richieste di aiuto, senza tra-
scurare nessuno, anche grazie ad un bilan-
cio oculatamente gestito che ha permesso 
di ampliare significatamene gli interventi in 
questo campo senza distogliere risorse da-
gli altri settori (pensiamo in particolar modo 
al progetto Family+ e ai vari bandi per sod-
disfare esigenze primarie per le famiglie 
meno fortunate per coprire pasti, affitto e 
bollette). Vorremmo infine ricordare quanto 
fatto per l’ambiente, anche grazie all’istitu-
zione e al lavoro trasversale fatto dall’omo-
nima Consulta. 
Non possiamo certamente elencare tutte 
le attività realizzate ma nel complesso ri-

teniamo che i provvedimenti sino ad oggi 
adottati abbiano favorito uno sviluppo eco-
sostenibile del paese, a partire dalle zone 
centrali fino ad arrivare a tutte le frazioni.  
È insomma emerso chiaramente il modo 
di governare di questa Amministrazione 
impregnata di una visione complessiva di 
sviluppo di San Giovanni Lupatoto che ha 
avuto come il miglioramento di ogni area 
di attività in modo omogeneo, ordinato e 
ambizioso.
Le critiche? In una democrazia sono indi-
spensabili, quindi, quelle che provengono 
dall’opposizione rientrano nella normale 
dialettica tra Partiti e nelle regole del gio-
co; quelle poche voci invece che escono 
fuori dal coro, a sei mesi dalle elezioni, 
lasciano il tempo che trovano e sono con-
vinto che i cittadini, di questo, se ne siano 
già resi conto. 
Per concludere, come Forza Italia, ci au-
guriamo che questa Amministrazione 
possa continuare ad impegnarsi proprio 
come è successo per l’amministrazione 
Zaia in regione, poiché riteniamo che 
questo progetto abbia ottime fondamenta 
e possa garantire un ulteriore e sostanzia-
le miglioramento della qualità dei nostri 
cittadini. Noi di Forza Italia, forza mode-
rata di centro-destra, ci siamo e con con-
vinzione siamo disponibili a proseguire 
questa esperienza insieme a chi crede in 
questo progetto.

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

Italia per San Giovanni LupatotoItalia per San Giovanni Lupatoto

Luisa Meroni – Assessore al Bilancio Luisa Meroni – Assessore al Bilancio 

e alle Società Partecipatee alle Società Partecipate

Nuove giostrine nei parchi comunali
La Giunta Comunale ha deliberato il progetto definitivo esecutivo per l’acquisto e la posa di nuove “giostrine”. I nostri parchi pub-
blici, con la primavera, si arricchiranno di nuove attrezzature ludiche, in numero maggiore e più sicure di quelle rimosse lo scorso 
anno, nel periodo del Covid. Saranno installate nel capoluogo, nel parco di via Lavorenti e nella zona ‘laghetto’, a Raldon, in via 
Girardi e in via Prà dei Prà, e a Pozzo, presso il Parco Borsellino di via Manara. La riqualificazione dei parchi comunali, cominciato ad 
inizio del mandato, con due nuovi parchi giochi, uno in Via Esperanto e uno in Via Tortelli, prosegue nel Programma Triennale dei 
Lavori Pubblici, con un ulteriore investimento di 99.000 euro, comprendente anche le opere di sottofondo, iva e oneri per la sicurezza

Per la tua 
pubblicità su 

349 6693978

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

Orari: Lun-Ven dalle 8.00 alle 13.00

tel. 045 549000

www.sglmultiservizi.it

info@sglmultiservizi.it – sgl13804@legalmail.it

P.iva/codice fiscale: 03521030233

Numero verde segnalazione gas

800 110040



INQUADRA IL QR CODE E 

GUARDA IL VIRTUAL TOUR 
DEL NUOVO STUDIO!

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)

UNA PASSAGGIATA VIRTUALE 
PER SCOPRIRE TUTTI GLI AMBIENTI 
DELLA NOSTRA NUOVA SEDE!
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Per appuntamenti, iniziative, notizie ed offerte vieni a trovarci o visita il nostro sito  
www.farmacogarofoli.it oppure telefona allo 0458753205
Farmacia Comunale Garofoli - via Garofoli 135/137 – San Giovanni Lupatoto (VR) - Tel. 0458753205
Orari: Lun Mar Mer Gio Ven dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:30
Sab 09:00 alle 12:30; 15:00 alle 18:30
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Cistite, l’importanza della prevenzione

Riqualificazione per gli orti comunali

La cistite è un problema molto comu-
ne nelle donne (almeno un terzo delle 
quali ha avuto almeno un episodio in 
giovane età e in molti casi l’episodio è 
ricorrente). La cistite è l’infezione che 
colpisce la vescica e quindi le basse vie 
urinarie, provocandone l’infiammazio-
ne; questa infezione è causata soprat-
tutto dall’escherichia coli, un batterio 
innocuo che costituisce gran parte del-
la flora batterica intestinale. La donna, 
per sua conformazione fisica (il tratto 
uretrale è più corto, quindi la vescica 
più esposta), è maggiormente vulne-
rabile ad infezioni di questo tipo.
La cistite è una infezione spesso ricor-
rente, per questo è importante la pre-
venzione e un’aderenza terapeutica com-
pleta da parte del paziente per evitare 
continue recidive. Attenzione alle terapie 
“fai da te” e consultare il medico se fosse 
necessario l’impiego di antibiotici, infatti 
l’uso eccessivo senza controllo di questi 
farmaci può causare fenomeni di resisten-
za e uno squilibrio della flora vaginale e 
intestinale, esponendo ad ulteriori com-
plicazioni nel medio e lungo termine.
L’utilizzo di fermenti lattici e probioti-

ci, anche per uso locale, può contrastare 
o ridurre l’entità delle cistiti, sia impe-
dendo il proliferare di batteri “alieni”, 
sia riducendo il ph vaginale, creando un 
ambiente sfavorevole alla colonizzazione 
da escherichia coli. Ugualmente privo di 
effetti collaterali, il mannosio è uno zuc-
chero che non viene assorbito dall’orga-
nismo ed eliminato nelle urine, impedisce 
nel suo passaggio all’escherichia coli di 
aderire alle pareti epiteliali della mucosa 
vescicale. Il mirtillo rosso (cranberry) è un 

disinfettante urinario naturale, l’effi-
cacia del rimedio è maggiore con un 
abbondante assunzione di acqua. Per 
limitare le recidive delle cistiti è con-
sigliabile seguire dei comportamenti 
semplici, ma efficaci: adeguata assun-
zione di liquidi utilizzare biancheria di 
cotone e non indumenti sintetici non 
indossare pantaloni troppo stretti cu-
rare l’igiene intima (anche l’eccessiva 
pulizia è controindicata) curare l’ali-
mentazione svuotare completamente 
la vescica dopo ogni rapporto sessuale
Vi ricorriamo che la Farmacia Garofoli 
partecipa al protocollo regionale per 
l’esecuzione del test antigenico rapi-
do al costo di 26,00 euro. In farmacia 

si prenderanno le prenotazioni, mentre i 
test verranno svolti nello spazio antistante 
Casa Novarini. In questo modo si è pen-
sato, in collaborazione col Comune, di 
fornire uno spazio aperto, minimizzando 
i rischi di contagio, ma centrale rispetto 
al Comune e quindi facilmente fruibile. 
Sperando di fare cosa gradita, vi ringra-
ziamo dell’attenzione.

Farmacia Comunale GarofoliFarmacia Comunale Garofoli

Dott. Stefano SignoriDott. Stefano Signori

Gli orti comunali destinati agli anziani lu-
patotini verranno completamente riquali-
ficati prevedendo, dopo la posa lo scorso 
anno del nuovo box prefabbricato adibito 
a deposito, il rifacimento del parcheggio 
e l’aumento del numero degli orti, anche 
per far fronte alle varie richieste giunte 
agli uffici del Comune. La Giunta comu-
nale ha infatti  approvato il progetto defi-
nitivo esecutivo per l’estensione degli orti, 
sfruttando quasi interamente l’area verde 
adiacente a quella esistente, pressoché 
raddoppiando gli attuali  30. 
Ogni orto avrà dimensione di 6 x 10 me-
tri e sarà delimitato da una rete a griglia 
verde alta 125 cm, sostenuta da pali pla-
stificati fissati nel terreno con un plinto di 
calcestruzzo. Sarà ricavato per ogni orto 
un cancelletto pedonale delle dimensioni 
di cm 100 x 125, zincato e plastificato, con 
maniglia e serratura. L’accesso agli orti 
verrà effettuato tramite una corsia di cir-
ca metri 3,00 costituita da una soletta di 
calcestruzzo rinforzata con rete elettrosal-
data. E’ stato inoltre approvato il progetto 
definitivo esecutivo per i lavori di manu-
tenzione straordinaria per l’asfaltatura e il 

risanamento del fondo stradale 
del parcheggio di via Porto, fron-
te orti comunali. L’obiettivo è la 
messa in sicurezza dell’area del 
parcheggio mediante l’esecuzio-
ne di lavori di ricarica, la realiz-
zazione di nuovo marciapiede, 
la sostituzione dell’attuale rete 
di recinzione con una recinzione 
tipo “orsogrill” e la realizzazio-
ne del nuovo manto bituminoso 
in sostituzione dell’attuale visi-
bilmente ammalorato, ricavando anche 
uno stallo disabili.
La pavimentazione esistente in grigliato 
sarà mantenuta e riordinata ove necessa-
rio, con interventi di rimessa in quota e/o 
sostituzione degli elementi rotti o rovina-
ti. Sul lato ovest del parcheggio è previsto 
il rifacimento della recinzione in confine 
con gli orti comunale rimuovendo la vec-
chia rete metallica e posando una nuova 
recinzione in ferro zincato e con l’inseri-
mento di archetti dissuasori a protezione 
della nuova recinzione. 
“La gestione e la coltivazione di un orto 
consente all’anziano di vivere all’aria 

aperta, di fare attività motoria oltre ad es-
sere occasione di aggregazione per il tem-
po libero e piccolo sostegno economico per 
le famiglie – spiega l’assessore al sociale 
Maurizio Simonato. L’amministrazione co-
munale, consapevole che gli orti comunali 
svolgono una funzione sociale importante 
per gli anziani consentendo di rompere 
l’isolamento e incentivare i momenti di 
socializzazione, ha deciso di puntare sulla 
riqualificazione ed ampliamento di quelli 
posti in via Porto, compreso il parcheggio 
al servizio anche dei residenti della zona. 
E’ in corso anche l’individuazione di zone 
adatte per nuovi orti comunali nelle frazio-
ni di Pozzo e Raldon”.



Da McDonald’s 400 pasti caldi 
Un aiuto nell’ambito del progetto “Sempre aperti a donare”

Anche McDonald’s scende in campo per 
dare un aiuto concreto a chi si trova in 
stato di necessità. Insieme alla Fondazio-
ne per l’Infanzia Ronald McDonald, do-
nerà 400 pasti caldi ogni settimana, fino 
a marzo, alle diverse strutture caritative 
di Verona che offrono accoglienza e aiuto 
a persone e famiglie in difficoltà. I pasti 
verranno consegnati dai volontari di Ban-
co Alimentare Veneto. Fra i 15 ristoranti 
presenti su Verona e provincia, i ristoranti 
McDonald’s di Verona centro in Corso di 
Porta Nuova, Fiera in Viale del Lavoro, ol-
tre a quelli di San Giovanni Lupatoto in 
Via Ca Nova Zampieri e di San Martino 
Buon Albergo in via Alcide de Gasperi 
saranno coinvolti da vicino nel progetto. 
I team di lavoro dei ristoranti si occupe-
ranno della preparazione dei pasti, donati 
a Banco Alimentare Veneto e ritirati dai 

volontari delle diverse strutture carita-
tive che operano nel territorio: la Casa 
Accoglienza Il Samaritano, il Convento 
Frati Minori San Bernardino, il Conven-
to dei Cappuccini Villafran-
ca, l’Associazione Betania, 
la Fraternità Francescana 
di Betania e la Ronda della 
Carità Amici di Bernardo. 
Le donazioni nella città di 
Verona e provincia fanno 
parte del progetto “Sempre 
aperti a donare”, lanciato 
da McDonald’s, Fondazione 
per l’Infanzia Ronald McDo-
nald. Con la volontà di dare 
conforto anche oltre il perio-
do natalizio a chi si trova in 
difficoltà. L’iniziativa preve-
de la donazione di 100.000 

pasti caldi che verranno distribuiti entro 
la fine di marzo alle strutture di accoglien-
za che ospitano famiglie e persone fragili 
in diverse città italiane. 
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L’assessore Lerin invita all’unità nel Lupetto

Campagna di prevenzione sanitaria gratuita a Pozzo

La cautela nell’affrontare scelte che 
segnano il futuro della nostra Città mi 
accomuna certamente anche a quel-
li della mia lista che sono intervenuti 
sulle aree ex Saifecs ed ex Ricamifi-
cio. Come Assessore della lista Lupet-
to posso garantire che tutti i passaggi 
fatti dall’Amministrazione rispettano il 
programma elettorale, le linee guida, i 
documenti di programmazione e l’atto 
d’indirizzo del Consiglio Comunale del 
25 febbraio 2019, relativi ad entram-
be le lottizzazioni. Rilevo tuttavia, che 
all’interno della Lista, da qualche tem-
po, è venuta a mancare la condivisione 
su scelte o prese di posizione di alcu-
ni componenti. Il mio impegno è sem-
pre stato quello di riportare la serenità 
all’interno della lista in modo coerente 
e rispetto delle scelte programmatiche 

che mi avevano motivato e che, tutt’o-
ra, mi spingono a continuare l’impegno 
amministrativo per migliorare la qua-
lità della vita dei nostri concittadini. 
Confido pertanto che le “crepe” mani-
festatesi all’interno del Lupetto possa-
no essere ricucite con maturità, che do-
vrebbe essere espressa soprattutto da 
coloro che hanno maggiore esperienza 
politica, attraverso un dibattito costrut-

tivo e interno alla lista prima che sulla 
stampa. In Giunta abbiamo sempre ap-
provato tutte le delibere all’unanimità 
grazie alla condivisione di valori che 
hanno caratterizzato l’azione di questa 
amministrazione, come la coerenza, la 
lealtà, la trasparenza e l’impegno, che 
mi auguro possano permanere anche 
all’interno delle mia lista.

Assessore Debora LerinAssessore Debora Lerin

Martedì 9 febbraio, presso l’ex chiesa 
di Pozzo, avrà luogo la campagna di 
prevenzione sanitaria “Sentiamoci in 
Salute” organizzata dalla Croce Rossa 
Italiana Comitato di Verona ODV in 
collaborazione e con il patrocinio del 
Comune di San Giovanni Lupatoto. 
Dalle ore 8,30 alle ore 12,00 i volonta-
ri della Croce Rossa, nel rispetto delle 
normative anti Covi-19, sono a dispo-
sizione di tutta la cittadinanza per dei 
controlli gratuiti dei valori di satura-
zione dell’ossigeno, pressione arterio-
sa, temperatura, colesterolo, glicemia, 

frequenza cardiaca e, a cura dei tecnici 
audioprotesisti MAICO, dell’udito. Per 
le normative anti-covid ricordiamo che 
è necessario presentarsi con la masche-
rina e per evitare assembramenti verrà 
assegnato all’arrivo un biglietto nume-
rato con l’orario di entrata.“Ringrazia-
mo la Croce Rossa Italiana per questa 
opportunità offerta ai lupatotini – spie-
ga l’assessore al sociale Maurizio Si-
monato - tesa a promuovere la preven-
zione della salute. E’ anche il segno di 
una grande collaborazione instaurata 
con Croce Rossa e con tantissime realtà 

che sono indispensabili per far fronte 
all’emergenza e alle tante necessità dei 
lupatotini”.  
”I volontari di Croce Rossa Italiana in 
questa giornata daranno la possibilità 
a tutta la cittadinanza – afferma il con-
sigliere comunale con delega alla fra-
zione di Pozzo Davide Bimbato - ma in 
particolare ai residenti nella frazione di 
Pozzo, di partecipare volontariamente 
a controlli gratuiti di prevenzione della 
salute. Invitiamo a partecipare tenendo 
presenti il rispetto delle normative con-
tro il Covid”.
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La palestra riabilitativa e le sue peculiarità
Nel processo riabilitativo, la palestra si ri-
vela essere uno strumento fondamentale 
e complementare alla terapia manuale ed 
alla terapia strumentale. Non si tratta di 
una normale palestra fitness adattata, ma 
di un ambiente creato appositamente come 
struttura sanitaria per rispondere alle esi-
genze di salute dei pazienti. Infatti, al suo 
interno, sotto la guida di personale sani-
tario esperto e qualificato, il paziente può 
svolgere, con l’ausilio di appositi attrezzi, 
tutti gli esercizi previsti nel progetto riabi-
litativo personalizzato predisposto dai Me-
dici e dai Fisioterapisti, secondo protocolli 
condivisi. L’accesso alla sala attrezzata di 
un numero limitato di pazienti per volta e 
il costante monitoraggio da parte del per-
sonale sanitario per tutta la durata della 
seduta garantiscono la corretta esecuzione 
degli esercizi. Il progetto terapeutico viene 
sempre adattato alle specificità del singolo 
paziente e quindi è suscettibile di continui 
aggiustamenti per adeguarsi alle risposte 
fisiologiche che si manifestano durante il 
recupero. All’interno della palestra riabi-
litativa, possono essere realizzati  percorsi 
di recupero funzionale pre e post-operatori 
nonché percorsi di riattivazione funziona-
le generale e di distretti specifici carenti.  
La riabilitazione pre-operatoria consiste 
nella preparazione fisica - a livello artico-

lare, muscolare e propriocettivo - del pa-
ziente prima di un intervento chirurgico a 
seguito del quale sia comunque previsto 
un periodo di riabilitazione per il ripristi-
no della funzionalità perduta. In effetti, 
laddove sia presente un’articolazione dan-
neggiata sulla quale sia necessario inter-
venire chirurgicamente, anche le strutture 
corporee adiacenti saranno indebolite e 
sofferenti. Pertanto, una loro preparazio-
ne preventiva sicuramente agevolerà il 
recupero postoperatorio rendendolo meno 
doloroso e più veloce. La riabilitazione 
postoperatoria è l’insieme di tutte quelle 
tecniche fisioterapiche necessarie per re-
alizzare percorsi di recupero funzionale a 
seguito di interventi chirurgici, quali, per 
es., protesi d’anca, protesi di ginocchio, in-
tervento per la risoluzione dell’alluce val-
go, meniscectomia, ecc. La riattivazione 
funzionale generale e di distretti specifici 
carenti. La scienza medica ha ampiamente 
dimostrato che lo stile di vita è responsa-
bile dell’insorgenza di numerose patolo-
gie croniche imputabili alla sedentarietà, 
all’obesità e all’esecuzione di movimenti 
ripetitivi e/o scorretti - come, ad es., nelle 
attività professionali che richiedono molti 
sforzi fisici attuati con strutture corporee 
non allenate ed ipotrofiche. Tali movimenti 
non allenano, anzi contribuiscono all’usu-

ra. Nelle persone anziane, poi, un impor-
tante acceleratore dei processi di invec-
chiamento è rappresentato dall’inattività. 
All’interno della palestra riabilitativa, si 
possono eseguire tecniche di rieducazio-
ne mirate al ripristino di mobilità artico-
lare, elasticità, tono e trofismo muscolare. 
Questo migliorerà notevolmente anche gli 
schemi posturali e la coordinazione mo-
toria generale, fattori imprescindibili per 
il raggiungimento di un reale benessere 
globale. Nella palestra riabilitativa, inol-
tre,  è possibile realizzare percorsi perso-
nalizzati di dimagrimento che coniughino 
la componente medica nutrizionistica con 
un programma di attività fisica mirata  atta 
a conseguire un miglioramento sia del me-
tabolismo basale sia del consumo calorico. 

Filippi Makarov Dott. MaximFilippi Makarov Dott. Maxim

FisioterapistaFisioterapista

Specialista in Terapia ManualeSpecialista in Terapia Manuale

Osteopata D.O. Osteopata D.O. 

Via Chiesa 1

Campagna di prevenzione sanitaria gratuita

c/o ex Chiesa di Pozzo

Martedì 9 Febbraio, dalle 8.30 alle 12.00, 

i volontari della Croce Rossa Italiana, COMITATO DI VERONA ODV, 
nel RISPETTO DEL DPCM ANTI COVID 19, sono a disposizione a

Comitato di Verona

POZZO 
di San Giovanni Lupatoto

per i controlli gratuiti  di: 

Colesterolo, Glicemia, Temperatura, 
Saturazione dell’ Ossigeno,  

Pressione arteriosa,  Frequenza cardiaca 
 e, a cura dei tecnici audioprotesisti MAICO, dell’Udito.

Si ricorda di presentarsi muniti di mascherina. All’ingresso, per 

evitare il formarsi di code, a ciascuno, verrà assegnato un 

biglietto numerato con l’orario di entrata per i controlli.

CON IL PATROCINIO

DEL COMUNE DI 

S. GIOVANNI LUPATOTO



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

Loc. Campagnola di Zevio (Vr) - Tel. 045 545922 - Fax 045 9251835
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Sostituire gli infissi grazie al Superbonus
I consigli di tre aziende veronesi che hanno aderito al network 110Verona: Zanini&Melchiori, Polari 

Serramenti e DBS Serramenti.

Tra gli interventi di efficentamento ener-
getico previsti dal Superbonus che stan-
no riscuotendo particolare interesse rien-
tra senz’altro  la sostituzione degli infissi 
e serramenti che nel corso degli ultimi 
anni ha visto l’applicazione di nuove tec-
nologie costruttive in grado di migliorare 
sensibilmente il comfort abitativo e il de-
sign delle nostre abitazioni.
Ne parliamo con le tre aziende veronesi 
che hanno aderito al network 110Vero-
na, accomunate da una tradizione fa-
miliare pluridecennale unita all’utilizzo 
delle tecnologie produttive più moderne.

ZANINI&MELCHIORI è da circa cin-
quant’anni uno dei  punti di riferimento a 
Verona per risolvere ogni esigenza legata 
a porte, porte blindate, serramenti, porte 
a vetri, finestre e oscuranti. Chiediamo 
a Marco Melchiori nel suo show room 
di Bussolengo quale consiglio si sente 
di poter dare a chi sta programmando la 
sostituzione dei propri serramenti grazie 
anche all’incentivo del 110% “Premes-
so che non c’è una soluzione standard 
che vada bene per tutte le necessità, mi 
sento di sottolineare due aspetti a torto 
un po’ sottovalutati ma che rivestono un 
ruolo fondamentale nella buona riuscita 
nella sostituzione dei propri serramenti: 
la qualità della posa, che va effettuata 
secondo procedure certificate, da cui di-
pendono le prestazioni di isolamento ter-
mico e acustico, e la scelta del giusto ve-
tro da abbinare all’infisso da effettuarsi 
anche in ragione dell’orientamento della 
facciata su cui andrà posizionato il nuovo 
serramento. Ciò al fine di modulare cor-
rettamente le prestazioni di isolamento 

invernale per non far uscire il calore con 
le meno conosciute possibilità di sceglie-
re vetri che possano filtrare i raggi solari 
e ridurre i consumi per il raffrescamento 
dell’ambiente nel periodo estivo.

POLARI SERRAMENTI
La famiglia Dal Zovo opera nel settore 
dal 1976. Allo showroom di San Martino 
Buon Albergo è affiancato il laboratorio 
in grado di  assistere il cliente anche nel-
la delicata fase del post vendita per qual-
siasi esigenza di manutenzione.  Marco 
Dal Zovo ci fornisce la sua “ricetta” per 
orientarsi tra le tante possibilità offer-
te dal mercato. “ Oggi i materiali che si 
possono utilizzare sono molteplici ( pvc, 

legno, legno/alluminio i più richiesti) tut-
ti peraltro con grandi prestazioni esteti-
che di efficienza energetica e funzionale 
dove a volte sono i dettagli a fare la dif-
ferenza, quali ad esempio la possibilità 
di integrare tende veneziane motorizzate 
all’interno del doppio vetro o di integrare 
soluzioni di ventilazione meccanica con-
trollata per una miglior qualità dell’aria 
all’interno della propria abitazione gra-
zie ad un ricambio ottenuto senza disper-
sioni termiche” 

DBS SERRAMENTI 
La DBS nasce nel 1972 per opera dei fra-
telli De Beni Silvano e Maurizio, occu-
pandosi di profilati in ferro e serramenti 
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in alluminio. Con la richiesta di mercato 
di serramenti sempre più prestazionali, 
viene scelto il PVC come materiale di 
produzione: più isolante sia dal punto di 
vista termico che acustico.
Quale offerta proponete e perché consi-
gliereste il PVC ai nostri lettori?
“E’ presto detto – ci conferma Maurizio 
De Beni – “Estetica raffinata con mate-
riali completamente riciclabili e un risul-
tato esente da noiose manutenzioni.
Il profilo in PVC prodotto da VEKA, dei 
quali siamo partner ufficiali, è della cate-
goria più elevata nel mercato: in classe 
A e mescola S (per zone con forte irrag-
giamento solare, detto: clima severo).  
Una lavorazione attenta con particolare 
cura dedicata ai dettagli, l’impiego di 
materiali di qualità garantiscono ai nostri 
serramenti un risultato sicuro per durata 
ed eleganza oltre che una scelta determi-
nante nella soluzione dei problemi ine-
renti il risparmio energetico.”

Il Network di Professionisti ed Aziende 

al servizio dell’efficientamento energetico di casa tua

è un’iniziativa di Albalab srl -  Verona - info@110verona.it - www.110verona.it
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Valorizziamo l’ex Scuola Pindemonte
Il periodo difficile che stiamo vivendo 
finirà anche se non sappiamo quando e 
come. Cambierà forse il modo in cui ve-
dremo le cose e quindi i nostri comporta-
menti. Sono comunque certa che avremo 
bisogno di rinforzare vecchie relazioni, 
di coltivarne di nuove, di socializzare, 
di sentire il bisogno di luoghi che favo-
riscano la crescita culturale. La cultura 
e quindi la conoscenza, la relazione e il 
confronto con altri sono elementi indi-
spensabili per lo sviluppo non solo indi-
viduale ma di tutta una comunità e quin-
di di un Paese.
Per raggiungere questo importante 
obiettivo è necessario avere degli spazi 
aperti alle persone singole, a gruppi, ad 
associazioni e a tutti coloro che deside-
rano coltivare e accrescere la loro cono-
scenza e competenza.
A San Giovanni Lupatoto abbiamo la 
fortuna di avere un luogo che potreb-
be consentire tutto questo: la ex Scuo-
la Pindemonte. Questo edificio è parte 
della storia di San Giovanni, è in centro 
Paese, avrebbe tutti gli spazi per il tra-
sferimento della biblioteca al piano terra 
mentre al piano superiore si potrebbero 
prevedere degli spazi dove promuovere 
incontri culturali e di attività di studio 
quali l’ambiente e la sua salvaguardia, 

spazi aperti al confronto anche con 
l’apporto di coloro in grado di dare 
un contributo su tematiche specifi-
che del nostro territorio e allarga-
te ad altri Comuni della Provincia. 
Inoltre, non dimentichiamo che la 
palestra della scuola consentiva ad 
una Associazione di svolgere attivi-
tà motorie soprattutto per persone 
anziane.
Ovviamente, per realizzare tutto 
questo, necessitano lavori di ade-
guamento e quindi un impegno di 
spesa. Si tratta di volontà e di scelta po-
litica per ottenere risorse finanziarie che 
il Sindaco Gastaldello sicuramente co-
nosce, essendo stato in anni passati diri-
gente del settore economico finanziario. 
Una considerazione ultima ma non meno 
importante: il supermercato Lidl, spazio 
nel quale il progetto dell’amministrazio-
ne prevede il trasferimento della Biblio-
teca, gode di grande afflusso di clienti in 
tutte le ore del giorno fino a sera, sia per 
coloro che vanno in auto e sia per coloro 
come le persone anziane e non che si re-
cano a fare la spesa a piedi o in bicicletta. 
E mi chiedo se sarebbe un vantaggio per 
il Lidl il suo trasferimento in una zona 
dove a poca distanza ci sono altri grossi 
supermercati. E che cosa si intende con il 

termine negozi di vicinato se nella futu-
ra urbanizzazione prevista non saranno 
nel centro di San Giovanni Lupatoto ma 
quasi alla parte estrema del Comune e 
cioè verso Palazzina? Per raggiungerli 
serve l’auto con conseguente aumento   
di traffico e quindi di inquinamento. Il 
progetto presentato, se attuato, cambie-
rebbe il volto della nostra Città creando 
disagi su disagi ai Lupatotini e ai nego-
zi di vero e proprio vicinato attualmente 
esistenti. Personalmente, ma anche tanti 
altri concittadini temono sarà così, e cioè 
che l’interesse economico condiziona 
quello della attuale politica amministra-
tiva a scapito del bene comune.

Loreta Ferramosca, iscritta al circoloLoreta Ferramosca, iscritta al circolo

Enrico Righetto, Segretario PD San Enrico Righetto, Segretario PD San 

Giovanni LupatotoGiovanni Lupatoto









STAZIONI DI SERVIZIO

VERONA

Piazzale Porta Nuova, 3

Tel. 045 8032033

VERONA

Corso Milano, 108

Tel. 045 578048

VERONA

Via Francesco Torbido, 25/a

Tel. 045 8031736

SAN GIOVANNI LUPATOTO

Via Monte Pastello, 15/a

Tel. 045 8751773
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Un pensiero dolce, in occasione dell’E-
pifania, per tutti i professionisti socio-sa-
nitari che collaborano con la Fondazione 
Pia Opera Ciccarelli Onlus. A recapitar-
lo a tutti gli 800 operatori della onlus, 
il Gruppo Vicenzi che, su impulso del 
presidente Giuseppe Vicenzi, ha donato 
altrettante latte di fine pasticceria nei 9 
centri, di Verona e provincia, della Pia 
Opera. Si rinnova così una tradizione 
che fa parte della storia della famiglia Vi-
cenzi. “Il giorno dell’Epifania – ricorda il 
presidente Giuseppe Vicenzi – mia mam-
ma mi mandava, con mio fratello Mario 
e mia sorella Beppina, in Pia Opera per 
portare ad ogni anziano una confezione 
dei nostri dolci. Era un modo per stare 
vicini e incoraggiare gli anziani che, in 

quell’epoca, non potevano godere 
né di piccole né di grandi ricchez-
ze materiali e umane. Era un pic-
colo gesto che riempiva il cuore, il 
loro e il nostro, perché voleva dire 
che qualcuno li aveva pensati. 
Oggi, che viviamo questa fase di 
emergenza causata dal Covid-19, 
ho pensato che fosse giusto espri-
mere la vicinanza del Gruppo Vi-
cenzi a chi sta affrontando questi 
mesi di difficoltà dure e imprevi-
ste per aiutare anziani e disabili. 
Un pensiero per ringraziarli e per-
ché sappiano che non sono soli”. 
In questi mesi, infatti, il personale 
della Fondazione, circa 800 pro-
fessionisti socio-sanitari, ha fatto non solo il proprio dovere ma di più: ha 

fatto tutto quello di cui c’era bisogno. Gli 
operatori e gli infermieri pur consapevo-
li di portare sulle proprie spalle enormi 
responsabilità, di essere possibili vetto-
ri del contagio per chi vive in struttura 
o viene assistito a domicilio, di lavorare 
in ambienti a rischio anche per le pro-
prie famiglie, non si è mai tirato indietro. 
Nonostante i legittimi timori, la fatica di 
indossare i dispositivi di protezione indi-
viduale, i turni di lavoro dilatati, hanno 
continuato a dispensare sorrisi e cure, 
fedeli ad una scelta di vita prima ancora 
che professionale: prendersi cura dei più 
deboli, fedeli al mandato di monsignor 
Giuseppe Ciccarelli che diceva “mi rac-
comando vogliate bene agli anziani”.

Vicenzi a fianco degli operatori della Pia Opera
Giuseppe Vicenzi: “Rinnovo la tradizione di quando ero bambino. Un modo per dire che non sono soli”

Convenzione con la Marconi Cotton Band

A dicembre è stata firmata la convenzio-
ne, per la durata di due anni, tra l’Am-
ministrazione comunale e l’associazione, 
creata dai genitori, “Amici della Marco-
ni Cotton Band” per incentivare la pro-
mozione delle attività culturali rivolte 
al mondo dell’infanzia, della pre-ado-
lescenza e dell’adolescenza con parti-
colare attenzione per quelle artistiche e 
musicali riconoscendone un valore edu-

cativo e formativo. La band è attualmen-
te composta  da oltre trenta musicisti e, 
nel corso degli ultimi anni, ha parteci-
pato a numerosi  festival ed eventi mu-
sicali nazionali e internazionali: a Praga, 
in Croazia, in Austria e anche dal Papa 
Francesco suonando per tutte le persone 
presenti in Sala Nervi. 
“La musica – interviene l’assessore all’I-
struzione Debora Lerin- è uno tra gli 

elementi di grande importanza per la 
crescita educativa dei minori e, in un 
momento così difficile per gli incontri 
con gli amici, saper suonare uno stru-
mento è sicuramente di grande confor-
to. La collaborazione tra l’Amministra-
zione e i genitori dell’associazione han-
no permesso la continuità del progetto, 
e sarà sempre garantito il sostegno per 
promuoverne la diffusione.”



Precisazioni di Agsm su incendio a Cà del Bue
In relazione all’incendio al termovalorizzatore di Ca’ del Bue avvenuto nella notte tra 
sabato 9 e domenica 10 gennaio, AGSM precisa” che si è limitato all’interno della fossa 
di raccolta del rifiuto indifferenziato, dove è ipotizzabile si siano trovate ceneri da braci 
che avrebbero contribuito ad appiccare il fuoco. La squadra antincendio di Agsm, con 
il supporto dei Vigili del Fuoco, è prontamente intervenuta per spegnere le fiamme, 
circoscritte in profondità della fossa di raccolta del rifiuto indifferenziato. La situazione 
è immediatamente rientrata nella normalità. Cogliamo l’occasione per raccomandare 
vivamente ai cittadini, visto quanto può succedere, di non gettare i residui di camini, 
stufe e caminetti nella raccolta indifferenziata ma di provvedere al loro smaltimento 
nell’organico, sempre accertandosi che siano completamente estinti”.
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Cà del Bue approda in parlamento

E in Regione il PD presenta una interrogazione

L’on. Francesca Businarolo ha presen-
tato una interrogazione al Ministro 
dell’Ambiente Sergio Costa chiedendo 
chiarimenti circa l’esclusione, da parte 
della Regione Veneto, della procedura 
di Valutazione di Impatto Ambientale 
relativamente al revamping per il mi-
glioramento dell’impianto di gestione 
anaerobica e di amianto di selezione 
secco RSAU e RSU dell’impianto di Cà 
del Bue.“Un grave errore escludere l’im-
pianto di Ca’ del Bue dalla Valutazione 
d’impatto ambientale”, spiega la parla-
mentare veronese del Movimento 5 Stel-
le. Aggiungendo che “sulla riattivazione 
di Ca’ del Bue i residenti della zona Sud 
Est di Verona, di San Giovanni Lupatoto 
e di San Martino Buon Albergo sollevano 
da anni dubbi legittimi. E meritano delle 
risposte. Ecco perché non ci si può ac-
contentare delle rassicurazioni da parte 

di Agsm per la nuova va-
riante che, pochi giorni fa, 
ha avuto l’avallo della Re-
gione Veneto. Gli abitanti, 
preoccupati in particolare 
per i rumori e gli odori 
che potrebbe sprigionare 
l’impianto hanno il diritto 
di conoscere nel detta-
glio l’impatto ambientale 
dell’operazione, in nome 
del diritto alla salute. L’a-
zienda dice gli “effetti 
resteranno all’interno del 
Comune di Verona”, ma 
temo che queste parole non possano es-
sere sufficienti».
«Purtroppo i cittadini delle zone coin-
volte — aggiunge Roberto Bianchini, 
consigliere comunale di San Giovanni 
Lupatoto del Movimento 5 Stelle — non 

sono mai stati né interpellati né infor-
mati di quello che sta accadendo. Le no-
stre richieste di un consiglio comunale 
dedicato sono cadute nel vuoto. L’im-
pressione è che la politica locale se ne 
sia lavata le mani e abbia lasciato fare 
alla Regione».

“È grave la decisione della Regione di 
escludere dalla procedura di Valuta-
zione d’impatto ambientale la modifica 
all’impianto di Ca’ del Bue, non ascol-
tando le legittime preoccupazioni del 
territorio. Presenteremo un’interroga-
zione alla Giunta Zaia, chiediamo che 
venga effettuata una Valutazione d’im-
patto sanitario: con le vie respiratorie dei 
cittadini non si può scherzare, a maggior 
ragione in un periodo come questo”. È 
quanto hanno dichiarato i consiglieri 
del Partito Democratico Veneto Andrea 
Zanoni e Anna Maria Bigon a proposito 
del via libera della Direzione ambienta-
le di Palazzo Balbi all’impianto di essic-
cazione di Agsm a ridosso del confine 
con San Giovanni Lupatoto. “Saltando 
la procedura Via si elimina una fase 
importantissima, quella del coinvolgi-
mento della popolazione (privati citta-
dini, rappresentanti delle associazioni 
di categoria e di quelle ambientaliste), 
che ha l’occasione per conoscere nel 
dettaglio i contenuti del progetto. La 

procedura, inoltre, permette 
di presentare osservazioni 
che possono essere discus-
se e analizzate nella cosid-
detta ‘inchiesta pubblica’ 
dove chi le ha avanzate 
siede allo stesso tavolo con 
proponenti del progetto, 
rappresentanti di Comune, 
Arpav e Ulss. La Via poteva 
anche evidenziare i perico-
li relativi alle emissioni di 
odori, pulviscolo e rumori, 
consentendo così un appro-
fondimento che avrebbe potuto portare, 
se non al blocco del progetto, almeno 
a importanti prescrizioni”, sottolineano 
i due esponenti PD. “Troviamo poi al-
quanto bizzarre le affermazioni secondo 
cui l’impatto ambientale sarà circoscrit-
to al comune di Verona: è chiaro che in 
qualsiasi momento, con particolari con-
dizioni meteo, le emissioni dell’impianto 
varcheranno i confini. È necessario pro-
cedere con maggiore cautela: in que-

sto momento storico non devono essere 
adottate scorciatoie, perché sappiamo 
tutti, oggi ancora di più, quanto sia im-
portante avere l’aria pulita, a garanzia 
della nostra salute. Viviamo invece in 
una Regione dove da 20 anni ormai re-
spiriamo veleni, come purtroppo è stato 
sancito da due condanne della Corte di 
giustizia europea dell’Ue, la prima del 
2012 e la seconda dello scorso novem-
bre, proprio per violazione della Diret-
tiva comunitaria sulla qualità dell’aria”.

Francesca BusinaroloRoberto Bianchini
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Per Lupatotina Gas e Luce il 2020 è 
stato un anno positivo. E’ arrivata  in-
fatti a contare su oltre 23.000 i clienti, 
13.800 per quanto riguarda la fornitura 
di gas e 10.000 per l’energia elettrica, 
servizio quest’ultimo che è partito so-
lamente da tre anni. Con una presenza 
sul territorio ormai capillare dal mo-
mento che ha sottoscritto contratti in 
ben 92 dei 98 Comuni veronesi. “Nu-
meri che ci rendono orgogliosi poi-
ché siamo andati oltre ogni più rosea 
aspettativa pur dovendo fare i conti da 
quasi un anno con un momento parti-
colarmente difficile”, sottolinea soddi-
sfatto l’amministratore unico di Lupa-
totina Gas e Luce Loriano Tomelleri. 
“Abbiamo continuato a tenere aperto 
i nostri uffici naturalmente in sicurez-
za, e di questo ringrazio il nostro per-
sonale per la disponibilità dimostrata, 
proprio per garantire ai clienti vecchi 
e nuovi il servizio attraverso gli spor-
telli. Anche se nel frattempo abbiamo 
aperto ulteriori canali di comunica-
zione, come ad esempio la rinnovata 
pagina Facebook, in maniera da poter 
fornire ai cittadini risposte e delucida-
zioni nel minor tempo possibile”.
Non cessano, nel frattempo, le segna-
lazioni da parte di utenti che vengo-
no contattati telefonicamente tramite i 
call center o col sistema di suonare ai 
campanelli, di chi si spaccia dipenden-
te di Lupatotina Gas e Luce e chiede di 
poter vedere la bolletta o sottoscrivere 
un nuovo contratto.
 “Abbiamo già sporto denuncia diver-

se volte alle autorità competenti poi-
ché, lo ribadiamo ancora una volta, il 
nostro personale non passa casa per 
casa adducendo mille pretesti, nella 
maniera più assoluta. Solamente se ci 
viene richiesto dal cliente con appun-
tamento telefonico, proprio per venire 
incontro alle esigenze di cittadini che 
non possono recarsi fisicamente pres-
so i nostri uffici, il nostro personale 
si reca presso l’abitazione del clien-
te. Pertanto, chi avesse anche il solo 
minimo dubbio, prima di far vedere a 
sconosciuti la propria bolletta o, peg-

gio ancora, comunicare il codice PDR 
riportato sulla bolletta del gas o il POD 
su quella dell’energia elettrica, è me-
glio che telefoni ai nostri uffici che po-
tranno fornire tutti i chiarimenti”.
Da segnalare infine che è particolar-
mente apprezzato da parte della clien-
tela che pagano le bollette del gas e 
dell’energia elettrica utilizzando il 
bollettino, il servizio POS all’interno di 
tutti gli sportelli di Lupatotina Gas e 
Luce. Oltre ad essere completamente 
gratuito, si evitano le code agli uffici 
postali o negli altri punti autorizzati.

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)

Oltre 23.000 clienti per Lupatotina Gas e Luce
Completamente gratuito il servizio POS per chi vuole pagare le bollette



Tamponi rapidi covid-19 in farmacia a Raldon
In Farmacia Fiorini a Raldon è possibile 
effettuare il tampone rapido COVID-19,
secondo il protocollo di intesa regionale 
per l’esecuzione di questo test.
L’intenzione della nostra farmacia, come 
delle altre farmacie venete, che hanno 
aderito all’iniziativa, non è quella di so-
vrapporci ad altre categorie professiona-
li, ma di integrare l’attività di strutture 
pubbliche e private già impegnate nella 
campagna di screening e tracciamento, 
potendo sfruttare la capillarità delle far-
macie sul territorio, che facilita il raggiun-
gimento di questo servizio anche per chi 

ha poco modo di spostarsi. La nostra vo-
lontà è di offrire una possibilità in più alla 
popolazione in questo periodo così com-
plicato. Il servizio è infatti rivolto a tutte
quelle persone asintomatiche, che per va-
rie ragioni: di viaggio, di lavoro o anche 
solo per andare da un parente anziano, 
desiderano per una serenità personale o 
collettiva, fare un test velocemente e in si-
curezza. Il tampone rapido in farmacia ha 
le seguenti caratteristiche: è eseguito da 
operatori sanitari qualificati, con test anti-
gienici ad alta affidabilità; l’esito si ottiene 
dopo 15 minuti con referto certificato; non serve la prescrizione medica; è fruibile da 

tutti su prenotazione ad un prezzo calmie-
rato di 26 euro, anche se non residenti nel 
comune di appartenenza della farmacia 
ed è garantito il tracciamento.
In Farmacia Fiorini a Raldon, abbiamo 
preferito eseguire i tamponi in un gaze-
bo all’esterno della farmacia, in modo da 
fornire un’ulteriore sicurezza a tutela di 
tutti, anche di chi viene da noi per altre 
necessità.
Un ringraziamento va allo staff della Far-
macia Fiorini, all’Associazione Volontari 
Cittadino Sicuro e agli operatori sanitari, 
che collaborano in modo da assicurare 
che tutte le procedure siano svolte corret-
tamente.

Dott.ssa Giovanna FioriniDott.ssa Giovanna Fiorini

Il servizio tamponi rapidi è attivo:
-MARTEDÌ POMERIGGIO 14.30-16.30
-GIOVEDÌ POMERIGGIO 14.30-16.30
-SABATO MATTINA 8.30-12.00
Per PRENOTAZIONI e INFORMAZIONI
-tel. 0458730010
-messaggio whatsapp 3662184196
Per aggiornamenti seguiteci su
FB e Instagram: FarmaciaFioriniRaldon

Il Veneto resta in zona arancione
E’ vietato ogni spostamento in entrata e 
in uscita dal territorio comunale, salvo 
che per gli spostamenti motivati da com-
provate esigenze lavorative o situazioni 
di necessità ovvero per motivi di salute. 
Sono comunque consentiti gli spostamen-
ti strettamente necessari ad assicurare lo 
svolgimento della didattica in presenza 
nei limiti in cui la stessa è consentita. È 
consentito il rientro presso il proprio do-
micilio, abitazione o residenza. E’ vietato 
ogni spostamento con mezzi di trasporto 
pubblici o privati, in un comune diverso 
da quello di residenza, domicilio o abita-
zione, salvo che per comprovate esigenze 
lavorative, di studio, per motivi di salute, 
per situazioni di necessità o per svolgere 
attività o usufruire di servizi non sospesi e 
non disponibili in tale comune. Lo sposta-
mento verso una sola abitazione privata 
abitata è consentito, nell’ambito del terri-

torio comunale, una volta al giorno, in un 
arco temporale compreso fra le ore 5:00 
e le ore 22:00, e nei limiti di due persone 
ulteriori rispetto a quelle ivi già conviven-
ti, oltre ai minori di anni 14 e alle persone 
disabili o non autosufficienti conviventi. 
Sono consentiti gli spostamenti dai comu-
ni con popolazione non superiore a 5.000 
abitanti e per una distanza non superio-
re a 30 chilometri dai relativi confini, con 
esclusione in ogni caso degli spostamenti 
verso i capoluoghi di provincia. Obbligo 
sull’intero territorio nazionale di avere 
sempre con sé dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie e di indossarli nei 
luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni 
private e in tutti i luoghi all’aperto a ec-
cezione dei casi in cui sia garantito, in 
modo continuativo, il distanziamento da 
persone non conviventi. Possibile chiusu-
ra delle strade o piazze nei centri urba-

ni, dove si possono creare situazioni di 
assembramento, per tutta la giornata o 
in determinate fasce orarie, fatta salva la 
possibilità di accesso e deflusso, agli eser-
cizi commerciali legittimamente aperti e 
alle abitazioni private. Sono sospese le 
attività dei servizi di ristorazione (fra cui 
bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), 
ad esclusione delle mense e del catering 
continuativo su base contrattuale a condi-
zione che vengano rispettati i protocolli o 
le linee guida diretti a prevenire o conte-
nere il contagio. Resta consentita la sola 
ristorazione con consegna a domicilio nel 
rispetto delle norme igienico sanitarie sia 
per l’attività di confezionamento che di 
trasporto, nonché fino alle ore 22 la risto-
razione con asporto, con divieto di consu-
mazione sul posto o nelle adiacenze. Per i 
bar l’asporto è consentito esclusivamente 
fino alle ore 18.

Sociale24
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Fiocco vuole chiarezza sulle lottizzazioni
Il consiglio comunale, nella seduta del 1 
dicembre scorso ha affrontato in apertura 
di seduta come comunicazione l’aggior-
namento sull’iter amministrativo degli 
accordi pubblico-privato “ex Saifecs” 
ed “ex Ricamificio”. I due consiglieri co-
munali della Lista Civica Lupetto, Gino 
Fiocco e Davide Brina, insistono nel ri-
badire la necessità di ridurre in maniera 
rilevante la volumetria residenziale. In 
special modo per l’area ex Saifecs, per-
ché, sostengono “ gli eccessivi volumi 
proposti porterebbero troppi abitanti che 
di conseguenza congestionerebbero ser-
vizi pubblici (asili, scuole, etc.) e soprat-
tutto aumenterebbero traffico e inquina-
mento”. In pratica “il presunto beneficio 
rischierebbe di non essere un valore ag-
giunto per la comunità lupatotina, bensì, 
potrebbe addirittura rivelarsi peggiora-
tivo per la situazione complessiva sotto 
tanti punti di vista”.
Il consigliere del Lupetto Gino Fiocco ha  
protocollato nel frattempo un’interroga-
zione dove chiede, per l’area ex Saifecs, 
“quando è decaduta la convenzione che 
disciplinava urbanisticamente la possibi-
lità edificatoria, qual’ è la destinazione 
urbanistica e quale l’indice edificatorio, 

privo di qualsiasi previsione urbanistica 
sull’area?”.
Fiocco solleva anche altri quesiti: “l’ul-
timo progetto presentato dalla proprietà 
è datato 27.02.2018 (manifestazioni di 
interesse al P.I.) e il 24.12.2018 (integra-
zione). Tale progetto prevedeva un volu-
me di circa 85mila metri cubi. Il Consi-
glio Comunale, con propria delibera del 
25.02.2019, chiedeva di perseguire gli 
obiettivi di una pianificazione urbani-
stica unitaria con strategie di intervento 
condivise tra amministrazione comunale 
e proprietari; nello sviluppo della pro-
gettazione delle aree si dovrà perseguire 
l’obiettivo di una rilevante riduzione vo-
lumetrica complessiva per le destinazio-
ni d’uso residenziali. Inoltre la Legge Re-
gionale n. 11/2004, all’articolo 6 afferma: 
i comuni possono concludere accordi con 
soggetti privati per assumere nella piani-
ficazione proposte di progetti ed iniziati-
ve di rilevante interesse pubblico”.
“Infine” - evidenzia il consigliere Fioc-
co nell’interrogazione – “la Giunta, con 
propria delibera del 26.09.2019, sembra 
non cogliere le indicazioni delle linee di 
indirizzo fornite dal Consiglio visto che 
si limitava a: verificare la possibilità di 

una ulteriore riduzione volumetrica degli 
edifici. Ad oggi, come nel febbraio 2018, 
la previsione dell’amministrazione per 
l’area ex Saifecs rimane ancora di 85mila 
metri cubi (che vanno sommati ai circa 
28mila dell’ex Ricamificio) e della rile-
vante riduzione volumetrica complessi-
va per le destinazioni d’uso residenziali, 
indicata dal Consiglio, all’orizzonte, pur-
troppo, non se ne intravede nemmeno 
l’ombra”. 

Filiale di Pozzo di San Giovanni Lupatoto

Via N. Sauro, 1

Tel. 045 8753088  pozzo@bancaveronese.it



De Togni: “Ufficio Tecnico sottodimensionato”
Per l’assessore Zocca tra un mese sarà possibile aumentare l’organico

E’ iniziata la campagna vaccinazioni in Italia

“Da mesi il nostro Ufficio Tecnico è sot-
todimensionato e non riesce a soddisfa-
re in tempi ragionevoli le molte richieste 
che vengono dai cittadini e dai tecnici”. 
Il grido di allarme è stato lanciato dal 
consigliere comunale della Civica In-
novAttiva Francesco De Togni, preoc-
cupato in particolare per l’espletamento 
delle pratiche relative al Superbonus: 
“Per dare stimoli all’economia, il Gover-
no ha messo in campo questo strumento, 
oltre a mantenere tutte le 
altre forme di agevolazio-
ne fiscale per interventi 
edili di recupero e riqua-
lificazione degli edifici. Il 
presupposto per aderire 
a questi benefici, però, è 
la verifica della regolari-
tà edilizia che si sviluppa 
principalmente attraver-
so la richiesta di acces-
so all’archivio comunale 
per consultare le vecchie 
pratiche. Il Superbonus, in particolare, 
è una possibilità molto ghiotta, ma che 
non dura in eterno e per la quale occorre 
capire il prima possibile se ci si trova in 
presenza di irregolarità edilizie, poiché 
queste vanno sanate prima di procedere 
con gli interventi”. De Togni aggiunge 
poi che “ le istanze di sanatoria porta-

no via del tempo e quin-
di è vitale avere risposte 
veloci da parte dell’am-
ministrazione comunale, 
per non mettere ulterior-
mente in crisi i cittadini 
e gli operatori del settore 
che già vivono una situa-
zione decisamente grave. 
Si aggiunga che l’Ufficio 
Tecnico verrà presto ag-

gravato an-
che di altre incombenze 
come quella derivante 
dall’approvazione del re-
golamento sul graffitismo 
e sulla street art”. Sulla 
questione sollevata dal 
consigliere De Togni, Ful-
vio Sartori, vice sindaco 
con delega all’Urbani-
stica, ammette che “tutti 
gli uffici edilizi comunali 
sono sottodimensionati 

rispetto alle esigenze nate con i bonus 
di recente introduzione. Il problema 
è talmente diffuso tra i Comuni che il 
Governo è stato costretto, anche grazie 
all’intervento della Lega, a prevede-
re la possibilità di assumere personale 
tecnico a tempo determinato, anche in 
deroga alle stringenti maglie normative 

sulle assunzioni”. Marco 
Zocca assessore al perso-
nale, aggiunge che “ an-
che senza attendere le 
deroghe e le assunzioni 
straordinarie, il Comune 
si è attivato per il reclu-
tamento di personale già 
dal 2019, in vista dei pen-
sionamenti che si sono poi 
verificati a partire dalla 
fine del 2019, nel 2020 e 

che continueranno nel 2021. Purtroppo 
la normativa emergenziale ha bloccato 
anche i concorsi già iniziati nel nostro 
comune, fino al 15 febbraio.” L’assesso-
re Zocca rassicura comunque che “tra 
un mese, con lo sblocco, sarà possibile 
rinforzare la macchina comunale, ov-
viamente con i limiti imposti sul rispar-
mio di spesa cui soggiacciono gli enti 
locali. A beneficiare delle assunzioni 
in corso non saranno soltanto gli uffici 
tecnici, ma anche quelli amministrativi 
.Da alcuni anni la capacità produttiva è 
aumentata significativamente, grazie ad 
una riorganizzazione che ha permesso 
ai dipendenti di esprimersi al meglio e 
grazie ad assunzioni in posizioni strate-
giche. Il completamento del piano del 
fabbisogno di personale, permetterà di 
raggiungere l’organizzazione ottimale”.

Dopo l’autorizzazione dell’AIFA, per i 
vaccini anti COVID-19 Pfizer e Moder-
na, è iniziata la campagna vaccinale in 
Italia. Nel mese di dicembre è stato con-
segnato il Pfizer (un vaccino difficile da 
gestire poiché dev’essere convervato 
a -70°), somministrato dapprima negli 
ospedali e nelle case di riposo. In Veneto 
la vaccinazione viene effettuata a ritmi 
molto sostenuti e diventerà ancor più ve-
loce con l’arrivo del Moderna che viene 
conservato in normali frigo, pronto per 
essere inoculato in due iniezioni, solita-
mente nel muscolo della parte superiore 
del braccio, a distanza di almeno 21 gior-
ni l’una dall’altra. Sono vaccini destina-
ti a prevenire la malattia nei soggetti di 
età pari o superiore a 16 anni, contengo-
no una molecola denominata RNA, con 
le istruzioni per produrre una proteina 
presente su SARS-CoV-2, che stimola 
la risposta degli anticorpi nella perso-
na vaccinata. Il vaccino, quindi, non in-
troduce nelle cellule di chi si vaccina il 
virus vero e proprio, ma solo l’informa-
zione genetica che serve alla cellula per 
costruire copie della proteina Spike. Se, 

in un momento successivo, la persona 
vaccinata entra nuovamente in contatto 
con il SARS-CoV-2, il suo sistema immu-
nitario riconoscerà il virus e sarà pronto 
a combatterlo. Il profilo di sicurezza ed 
efficacia di questo vaccino è stato valuta-
to nel corso di ricerche svolte in sei paesi: 
Stati Uniti, Germania, Brasile, Argenti-
na, Sudafrica e Turchia, con la partecipa-
zione di migliaia di persone. La metà dei 
partecipanti ha ricevuto il vaccino, l’altra 
metà ha ricevuto un placebo, un prodotto 
identico in tutto e per tutto al vaccino, ma 
non attivo. Lo studio ha mostrato che il 
numero di casi sintomatici di COVID-19 
si è ridotto del 95% circa nei soggetti 
che hanno ricevuto il vaccino, per en-
trambe le tipologie in parola. L’efficacia 
è stata dimostrata dopo una settimana 
dalla seconda dose per il Pfizer e dopo 
due settimane per il Moderna. La dura-
ta della protezione non è ancora definita 
con certezza a causa del breve periodo di 
osservazione, ma conoscendo altri tipi di 
coronavirus si stima che dovrebbe essere 
di almeno 9-12 mesi.
Ancora non sappiamo in maniera defini-

tiva se la vaccinazione impedisce solo la 
manifestazione della malattia o anche il 
trasmettersi dell’infezione. Pertanto, an-
che dopo la vaccinazione occorre conti-
nuare ad adottare comportamenti corret-
ti e misure di contenimento del rischio di 
infezione. Il Comune sta valutando con 
l’Ulss9 e con i medici di base la possibi-
lità di creare anche a San Giovanni Lu-
patoto un centro di vaccinazione, come è 
stato già fatto per i normali vaccini antin-
fluenzali. Molto dipenderà dall’arrivo del 
vaccino Moderna, più gestibile. 
Tutti i dati sul vaccino sono stati acquisi-
ti dal sito dell’Aifa, Agenzia Italiana del 
Farmaco.

Il sindaco Attilio GastaldelloIl sindaco Attilio Gastaldello
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Marco Zocca

Francesco De Togni



Dal 1992

Biotek di Cavallaro Massimo  Via Boschi 14/a - Maccacari di Gazzo Veronese (vr)

Massimo: 342 1759721    Manuel: 339 5448871     biotek.vr@gmail.com
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Demolizione del vecchio bagno, rifacimento 
impianti, fornitura e posa pavimenti e rivestimenti, 

sanitari e rubinetteria, box doccia, 
tinteggiatura pareti.

8.500 EURO TUTTO COMPRESO

con possibilità dell’agevolazione

fiscale del 50% sulle ritrutturazioni

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

Tel: + 39 345 1422546

Email: costruzioni.bernardi@gmail.com



La Giunta Comunale  ha dato mandato 
agli uffici di procedere al fine di appalta-
re i lavori per la riduzione della velocità 
dei veicoli in transito in via Cesare Bat-
tisti in località Comotto e per la sostitu-
zione delle ottiche stradali. L’intervento, 
reso necessario in quanto la carreggiata 
ha una larghezza limitata ed uno svilup-
po rettilineo per quasi 1500 metri tra le 
due rotatorie che può portare a velocità 
di transito oltre i limiti consentiti, agirà 
su due ambiti: la zona dell’attuale attra-
versamento pedonale in prossimità della 
fermata dell’autobus e il tratto prima del-
lo stesso e verso la rotonda verso Pozzo. 
La riqualificazione dell’ambito della fer-
mata del bus prevede la realizzazione di 
una pedana di attraversamento pedonale 
rialzata con rampe di adeguata penden-
za con il trattamento della superficie di 
asfalto ancora caldo con stampaggio e 
resinatura di colore rosso e di un’isola 
salvaperdoni con segnale luminoso sul-
le ‘teste’ dell’isola stessa. Sui lati esterni 
alla carreggiata è prevista la formazione 
di marciapiedi per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche per la salita sui 
mezzi del trasporto pubblico. I marcia-

piede e l’isola saranno dota-
ti di marker a LED monofo-
cali da installare fuori dalla 
carreggiata sui cordoli.    
In avvicinamento all’attra-
versamento da Pozzo si pre-
vede un complesso segna-
letico simile al precedente, 
con la possibilità che le ban-
de sonore siano sostituite da 
bande ottiche.  
Nel contesto dell’intervento si procederà 
anche alla sostituzione, in quel tratto di 
strada, di circa 20 ottiche dei lampioni 
mediante l’utilizzo di lampade led ot-
tenendo una miglior resa e visibilità, e 
quindi sicurezza, notturna oltre ad un 
non trascurabile risparmio energetico ed 
economico.  
“Si tratta di un provvedimento molto sen-
tito dai residenti – afferma l’assessore alla 
sicurezza ed alla ciclabilità Maurizio Simo-
nato - che si inserisce nel programma di 
riqualificazione della viabilità della zona 
Comotto e che fa seguito alla recente asfal-
tatura e sistemazione della pista ciclabile 
esistente. Questi provvedimenti fanno par-
te del Piano comunale di sicurezza strada-

le che ha lo scopo principale di tutelare gli 
utenti più deboli della strada”. 
Afferma il consigliere comunale con inca-
rico alla frazione di Pozzo Davide Bimba-
to: “Provvedimento che risponde alle va-
rie segnalazioni dei residenti da me rac-
colte e che conferma l’impegno dell’am-
ministrazione comunale in tema di sicu-
rezza stradale nella frazione: ricordo ad 
esempio la realizzazione degli attraversa-
menti pedonali rialzati in via Battisti, via 
Chiesa e via Sauro e le varie asfaltature 
di vie e marciapiedi. Il prossimo obiettivo 
per Comotto è la realizzazione del nuovo 
tratto di ciclabile fino alla zai lupatotina, 
il cui progetto definitivo dovrebbe essere 
pronto in questa primavera, opera già fi-
nanziata a bilancio”.

Si è svolta nei giorni scorsi a San Gio-
vanni Lupatoto, nei pressi della fontana 
di Pizza Umberto I, la manifestazione 
organizzata dal movimento di opinione 
Ridatecilascuola. Circa sessanta persone 
tra genitori, studenti e insegnanti hanno 
aderito per dire basta alla didattica a di-
stanza e al perdurare della chiusura delle 
scuole superiori.Gli studenti sono stanchi 
di stare davanti al monitor di un compu-
ter e disillusi dai continui rinvii sulla ri-
apertura. “I miei compagni di classe mi 
dicono che mollano tutto e che non vo-
gliono più andare a scuola”, ha spiega-
to Arianna Elisa Mosconi, studentessa 
al primo anno del liceo Messedaglia. La 
DAD ha sicuramente salvato l’istruzione 

nella fase iniziale della pandemia e “non 
vi è un giudizio negativo pregiudiziale” 
ha aggiunto Mirka Maggio, insegnante 
in un istituto superiore “ma non potrà 
mai sostituire la scuola fatta di relazio-
ni, attività pratiche, progetti e appren-
dimenti verificati in presenza”. A queste 
affermazioni, ha fatto eco tra i genitori 
Federica Magnaterra che ha aggiunto:” 
la scuola è la realtà più importante per 
i ragazzi”. Da giugno dello scorso anno, 
Ridatecilascuola chiede un piano pro-
grammatico e operativo per tutelare la 
scuola anche attraverso l’adeguamento 
efficiente dei trasporti che ancora oggi 
rappresenta uno dei nodi da sciogliere. 
Le proposte avanzate sono molteplici 

perché  “tra l’avere una scuola 100% 
in presenza e avere solo DAD, esisto-
no molte sfumature che possono avere 
grandi benefici per gli studenti” ha com-
mentato Rosita, mamma di tre ragazzi di 
cui  uno in prima liceo.La situazione dei 
ragazzi è molto difficile. L’indagine pub-
blicata da Save the children lo dice, lo di-
cono le dichiarazioni di numerosi psico-
logi e medici che registrano un aumento 
dei tentati suicidi e in generale dei disa-
gi psichici. Lo dice soprattutto ancora la 
voce di Arianna: “Fa stare male sentire 
i miei amici che non vogliono più uscire 
di casa” che ha concluso  chiedendo che 
“si faccia presto qualcosa per i trasporti 
perché la scuola è sicura”.
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Interventi per la sicurezza al Comotto
Saranno realizzati un attraversamento rialzato, dei sistemi di rallentamento della velocità e sostituiti i 

lampioni con luci a led

Flash mob del Movimento Ridatecilascuola

Davide Bimbato e Maurizio Simonato



Associazione Anziani Lupatotini
L’ AS.A.LUP e il Quadrifoglio hanno sa-
lutato nei giorni scorsi il caro amico Gian-
nino che ci ha lasciati improvvisamente.
Per tutti noi Giannino è stato un amico 
sincero, sempre pronto e disponibile nel-
le attività di volontariato della terza età. 
Ciao Giannino, ci mancherai, ma non ti 
dimenticheremo e resterai sempre nei 
nostri cuori. 
Visto il persistere della pandemia, tutte 
le attività dell’associazione rimangono 
momentaneamente sospese.
Vi ricordiamo nuovamente di non abbas-
sare la guardia nei confronti di questo 
nemico invisibile che ci assedia tutti i 
giorni e di continuare a mettere in pratica 
tutte le indicazioni che ci vengono forni-
te quotidianamente (indossare sempre la 

mascherina, evitare 
gli assembramenti, 
curare l’igiene perso-
nale e dell’ambien-
te), rispettando le 
normative che ven-
gono emanate. Re-
stando in casa il più 
possibile e attuando 
tutte le disposizioni, 
con coraggio e speranza ce la faremo ad 
uscire da questa difficile situazione.
Inoltre la possibilità di avere a disposizione 
un vaccino a breve, ci rafforza nella con-
vinzione di poter tornare presto ad una 
vita “normale”, superando le nostre paure 
e tornando a vivere con gioia e serenità la 
nostra socialità che ci manca molto.

Riprenderemo quindi le nostre gite, le 
nostre feste, le vacanze al mare e in 
montagna, senza mai dimenticare le 
amiche e gli amici che non sono più 
con noi. 
Per informazioni:
telefonare a 
Maria Rosa 045 8321364 – 320 7814947
Carla Ebert 045 8753785

Tempo libero30

Per informazioni:

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

GEL IGIENIZZANTE 
FORMATO CARTA DI CREDITO

con Aloe Vera

PERSONALIZZATO 
CON LA VOSTRA GRAFICA

IDEALE COME REGALO 

PER I VOSTRI CLIENTI

O DA VENDERE NEL VOSTRO NEGOZIO

“Questa pandemia ci fa stare purtroppo 
ancora lontani; non ci vediamo, non ci 
sentiamo, ma non ci dimentichiamo. Non 
dimentichiamo l’allegria e la gioia che si 
provava nel trovarci insieme alle nostre 
feste a Casa Albergo.Torneranno? Spe-
riamo di si, abbiamo fiducia che il vacci-

no ci possa aiutare. Arrivederci dunque, 
speriamo a presto, quando ci verrà data 
l’autorizzazione.
Per informazioni
Dolci Carla 045545467  3349425377”
Grazie e buona serata.
Lia Scabari.

Associazione Quadrifoglio
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I calendari per la raccolta differenziata 2021 

sono disponibili anche online
I calendari per la raccolta differenziata 
2020-2021 nei Comuni seguiti nel servi-
zio dalla società ESA-Com sono dispo-
nibili anche online sul sito della società. 
Per andare incontro alle richieste degli 
utenti il calendario annuale dove sono 
segnati i giorni di raccolta, oltre ad una 
serie di consigli utili per differenzia-
re nel modo migliore possibile, gli orari 
dell’ecocentro di riferimento, i nume-
ri da contattare in caso di necessità e i 
comportamenti da tenere per la raccolta 
rifiuti in caso di contagio Covid, ESA-
Com anche quest’anno ha provveduto 
a rendere disponibili i calendari per la 
raccolta differenziata in formato digita-
le. «Purtroppo», esordisce il presidente 
di ESA-Com Maurizio Lorenzetti, «può 

succedere che il calendario non arrivi a 
destinazione o che magari durante l’an-
no si rovini. Ecco che allora l’utente può 
facilmente reperirlo tramite canali mo-
derni e a portata di click senza perdere 
troppo tempo». Accedendo direttamente 
al sito internet www.esacom.it, nella se-
zione raccolta differenziati i residenti dei 
Comuni ESA-Com potranno scaricare 
un file in tutto e per tutto al calendario 
cartaceo. Chi invece utilizza l’app 100% 
Riciclo – Esa-Com attraverso un supporto 
digitale, smartphone o tablet, si troverà il 
calendario già aggiornato. I Comuni in-
teressati al servizio sono: Angiari, Belfio-
re, Bevilacqua, Casaleone, Concamarise, 
Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, 
Isola Rizza, Nogara, Nogarole Rocca, 

Oppeano, Palù, Ronco all’Adige, Rover-
chiara, San Pietro di Morubio, Salizzole, 
San Giovanni Lupatoto, Sorgà, Terrazzo, 
Trevenzuolo e Vigasio. Il file ottenuto dal 
sito sarà in formato pdf, per leggerlo ba-
sterà avere un editor pdf tra i numerosi 
disponibili. Una volta scaricato il calen-
dario potrà essere tranquillamente stam-
pato e utilizzato dagli utenti. «Crediamo 
che dare la possibilità di poter reperire in 
modo semplice ed efficace uno strumen-
to importante come il calendario per la 
raccolta differenziata sia un servizio uti-
le», conclude Lorenzetti. 

SITO PER SCARICARE IL CALENDARIO: 
https://www.esacom.it/raccolta-diffe-
renziata/calendari

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

DEGLI SPORTELLI:

DAL LUNEDì AL VENERDì
8.00 - 13.00
Tel. 045 549000
info@sglmultiservizi.it - www.sglmultiservizi.it
www.esacom.it

RITIRO INGOMBRANTI Tel. 045 8751259

» Lunedì   7,00/12,30

» Martedì   7,00/12,30 - 14,30/17,30*

 (*luglio e agosto chiuso)

» Mercoledì/Giovedì/Venerdì   7,00/12,30

» Sabato   7,00/14,00

ISOLA ECOLOGICA
Si trova in Via Cimitero Vecchio

ORGANIC

Tutti i rifiuti vanno gettati nel contenitore consegnato 
da ESA-Com per l'indiferenziata

Tutti i rifiuti vanno posti in 2 o 3 sacchetti uno dentro l'altro.

Tutti i sacchetti così preparati, vanno posti all'interno del 

non è consentito esporre alcun rifiuto fuori dal 
contenitore; qualore non fosse sufficiente, richiedine un'altro. 

quale sono presenti i sacchetti di riufiuti.

Il contenitore deve essere esposto tra le 20 e le 24 della sera 

Infine bisogna lavarsi o disinfettarsi le mani.

ZONA B - CAPOLUOGO

ZONA A - POZZO - RALDON

ZONA C - ZAI



Rimborsi 
Teatrosangiovanni
La biglietteria del Teatro Astra sarà 
aperta a partire dal 25 gennaio fino al 
23 febbraio 2021 dal lunedì al vener-
dì dalle 17.30 alle 19.00 per  rimbor-
so monetario delle quote non godute 
di abbonamento e  rimborso mone-
tario del titolo di accesso acquistato 
in biglietteria o online. Gli spettacoli 
annullati e oggetto dei rimborsi:  La 
Bibbia riveduta e corretta degli Obli-
vion,  Mi piazzo in Banca… e non se 
ne parla più della compagnia Micro-
mega, Temporary show di Carlo&-
Giorgio, The man e gli illusionisti 
della danza di RBR Dance Company,  
Mascare, putte, pitochi e barcarioi 
sostituito con Aspettando Jo della 
Compagnia La Barcaccia.

I Anniversario

Nardi Flavio
Tutto quello che ci hai 

trasmesso non ci lascerà mai 
sei per sempre nei nostri cuori.

I tuoi figli, nipoti e fratelli.

14/2/2020    14/2/2021

Dopo 42 anni di attività sul territorio lu-
patotino come medico di famiglia e 27 
anni di presenza lavorativa in Pia Ope-
ra Ciccarelli, il dott. Lorenzo Adami è 
andato in pensione. Medico di famiglia 
dal 78 e cardiologo dall’80 ricoprendo 
gli incarichi di  presidente provincia-
le della FIMMG (Federazione Italiana 
medici di medicina generale), coordi-
natore dell’Aggregazione Funzionale 
Territoriale del Distretto sanitario di 
San Giovanni Lupatoto, membro nazio-
nale del CdA di Enpam. E’ stato anche 
consigliere comunale dal 1998 al 2008.
“ Ho iniziato la mia attività nel 1978 
a San Giovanni Lupatoto, quando la 
precedente generazione di medici di 
famiglia cominciava ad abbandonare il 
campo per raggiunto pensionamento: 
parlo dei medici di quel tempo, vale a 
dire il dott. Jannacone, dott. Balgian, 
dott Bogoni, dott. Bertelè e del dott. 
Bertacco”, spiega Adami. 
“Quando entrai alla Pia Opera Cic-
carelli nel 1993 era Direttore l’amico 
Sergio Gambarotto e lavoravano come 
medici interni il dott. Poli Giorgio, il 
dott. Renzo Soave, il dott. Carlo Moz-
zo, il dott. Francesco Gioeli, tutti gran-
di amici con i quali ho fatto gruppo e 
sperimentato grande collaborazione”, 
ricorda con commozione. “Tutti sono 
andati in pensione negli ultimi due 
anni e oggi io rappresento l’ultimo di 
questa generazione di “giovani medici 
del 78” che chiude un’epoca. E come 
sempre quando si chiude una fase ne 

inizia sempre una nuova, maga-
ri migliore: oggi i giovani medi-
ci che hanno l’incarico in POC 
sono la dott.ssa De Togni Fran-
cesca, la dott.ssa Angela Tabjica 
e il dott. Jon Taut. Tutti colleghi 
bravi e motivati con esperienza 
in progress nella cura degli an-
ziani”. Per quanto riguarda la 
presenza della Pia Opera Cicca-
relli sul territorio, in particolare 
quello lupatotino, il giudizio di 
Adami è estremamente positivo 
: ”Ho visto crescere la Pia Ope-
ra in questi anni con una pro-
gressiva capacità di adattarsi ai 
tempi, diventando di fatto, sotto 
la sapiente guida dello Staff Di-
rigente, una realtà di eccellenza 
nel panorama delle Case di Riposo ve-
ronesi. Ultima trasformazione è stata 
diventare un grande Centro Servizi, in 
sintonia con le Leggi Regionali, vale a 
dire non solo ricovero ma anche assi-
stenza domiciliare, distribuzione pasti 
a domicilio ecc. La logica del percorso è 
stata sempre quella del miglioramento 
continuo e quando penso al fondatore 
Mons. Ciccarelli, lo penso compiaciuto 
della sua Opera”. Numerose sono state 
le soddisfazioni in tanti anni di lavoro, 
una in particolare ci tiene a raccontar-
la:” Incontro ogni tanto dei bei giovani 
in Paese per i quali mi sono speso al 
tempo della gravidanza per sostene-
re le loro madri a non abortire e posso 
dire che sono incontri a distanza che 

mi commuovono dentro. Li sento un 
po’ anche figli miei, perché sono sem-
pre stato convinto della sacralità della 
vita umana”. Il dott. Adami lascerà in 
primavera la presidenza della FIMMG 
alla scadenza del mandato, “ma riman-
go medico e continuerò con la mia atti-
vità di consulenza cardiologica. 
Con un impegno sociale focalizzato sui 
temi sanitari per migliorare i servizi sa-
nitari di San Giovanni. Oggi la medici-
na di famiglia a San Giovanni si è ben 
organizzata in 3 gruppi di medici, due 
dislocati nel capoluogo e uno a Pozzo. 
Ma si potrebbe fare di più con l’aiuto 
e la condivisione dell’Amministrazione 
Comunale che potrebbe dare un ulte-
riore sviluppo al potenziamento della 
medicina del Territorio”. 

Il Dott. Adami è andato in pensione
I suoi ricordi dei colleghi e l’impegno in Pia Opera. La soddisfazione di aver convinto tante donne a non abortire
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La nuova biblioteca va fatta alla Pindemonte
Ferma presa di posizione del candidato sindaco civico Roberto Sterza

“Dopo cinque anni di parole, di tensioni 
e di tentativi maldestri di ricercare solu-
zioni alternative, è arrivato il tempo di 
prendere una decisione seria e coerente 
con la storia della nostra comunità: la Pin-
demonte è un simbolo del nostro paese, 
c’è un legame fortissimo tra questo edi-
ficio e le generazioni di lupatotini che lì 
hanno frequentato le scuole elementari, 
in quello spazio ci sono ricordi, aneddoti 
e storie che appartengono a migliaia di 

persone”. Ad affermarlo è il candidato 
sindaco civico Roberto Sterza:”Mi pian-
ge il cuore sentir dire che non si è ancora 
decisa la destinazione della Pindemonte 
dopo tutto questo tempo, la nuova biblio-
teca di San Giovanni Lupatoto va rea-
lizzata proprio lì, anche progettando un 
ampliamento dell’attuale struttura. In ef-
fetti l’attuale amministrazione comunale 
aveva promesso la ristrutturazione della 

scuola, però nel tempo, probabilmente 
a ragione, ha deciso di intervenire sulle 
Scuole Cesari del quartiere Punta dove 
ha previsto un importante ampliamento 
che dovrebbe soddisfare le necessità dei 
prossimi anni della popolazione scolastica 
lupatotina.
E allora perché non destinare la Pinde-
monte come biblioteca? È un edificio 
centrale, addirittura ad angolo di piaz-
za Umberto I, è di proprietà comunale e 

comunque, qualsiasi sia la destinazione 
futura, va sistemato con un investimen-
to importante che da una parte risolva il 
problema ventennale degli spazi desti-
nati alla biblioteca e dall’altra valorizzi al 
massimo un bene comunale, forse il più 
importante, certamente quello che ha 
più legami con la gente di San Giovan-
ni”. Sterza ricorda poi che “la Sovrain-
tendenza ha vincolato la facciata della 

Pindemonte, ma il resto della struttura 
può essere completamente rifatta, preve-
dendo un importante ampliamento che 
coinvolgerebbe una parte dell’attuale 
giardino. Al piano terra potrebbe trovar 
spazio la biblioteca con anche uno spazio 
dedicato ai bambini, magari verso il giar-
dino interno, al primo piano potrebbero 
nascere sale studio per gli studenti uni-
versitari, laboratori di informatica, aule 
per la formazione e sezioni particolari 
della biblioteca”. Sterza lancia infine un 
appello:”Non si possono più rimandare 
le scelte strategiche per il paese, e non 
ci si può sempre accontentare delle solu-
zioni di compromesso al ribasso, con con-
sapevolezza e coraggio va presa la de-
cisione migliore e più funzionale, quella 
di realizzare la nuova biblioteca alla Pin-
demonte, i benefici ricadranno sull’inte-
ra comunità che avrà la necessità, dopo 
la pandemia, di poter usufruire di spazi 
accoglienti, attrezzati e prestigiosi per ri-
sollevarsi dalla crisi sociale, economica  e 
culturale, oltre che a contribuire al rilan-
cio di tutta piazza Umberto I, dove il pub-
blico deve dare per primo l’esempio.”  

IX Anniversario

Vittorio Adami
Tua moglie Anna 
ti ricorda sempre 
con tanto affetto

20/12/11     20/12/21

II Anniversario

Eligio Zerman
Amarti è stato facile, 

dimenticarti impossibile.
Ci manchi.
I tuoi cari

Raldon 19/2/2019  19/2/2021

III Anniversario

Bruno Murari
Con il tuo amore ci hai 

sempre sostenuto e guidato 
e continui ancora a farlo.

Cammina sempre avanti a noi.

La tua famiglia



Alle ore 6,00 del giorno 

21 gennaio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Pia Perbellini
ved. Pasini

di anni 88

Ne danno il triste annuncio i figli Raffaello con 
Lucia, Gianfranco con Ornella, i nipoti Elisa con 
Marco e Giacomo, Giorgia con Alessandro, Mi-
chele e Riccardo e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 21 gennaio 2021
 

Alle ore 7,00 del giorno 

20 gennaio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Roberta Bonato
in Marastoni

di anni 69

L’annunciano addolorati il marito Adriano, il fi-
glio Alberto, le sorelle Renata con Renzo, Rosan-
na con Giuseppe, le nipoti Francesca, Erica, ed i 
parenti tutti.

Raldon di San Giovanni Lupatoto, 20 gennaio 2021
 

Alle ore 10,00 del giorno 

14 gennaio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Bianca Bendazzoli 
ved. Faccio

di anni 93

L’annunciano addolorati i figli Corrado con Paola, 
Gigliola con Giuseppe, Giorgio, i nipoti, i proni-
poti, l’adorata sorella Mariella ed i parenti tutti.

Raldon, 14 gennaio 2021

 

E’ tornata dal suo amato 

Rolando

Ada Gaioni 
ved. Campodonico

La ricordano con immenso amore la figlia Fe-
derica con Salvatore, i nipoti Carlo e Marta ed i 
parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 22 gennaio 2021

 

Alle ore 17,45 del giorno 

21 gennaio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Franca Mondini 
ved. Pigozzo

di anni 81

L’annunciano addolorati i figli Bruno con Cristi-
na, Roberto, Davide con Lara e Samuele, il fratello 
Franco con Rita e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 21 gennaio 2021

 

Alle ore 22,05 del giorno 

21 gennaio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Danila Bellamoli
ved. Ambrosi

di anni 90

L’annunciano addolorati i figli Ornello con Ame-
lia, Flavio con Paola, i nipoti ed i pronipoti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 21 gennaio 2021

 

Alle ore 9,34 del giorno 

24 gennaio, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Mario Morosato

di anni 85

L’annunciano addolorati la moglie Angela, le fi-
glie Lorella, Sandrina, il fratello Dino, cognati e 
parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 24 gennaio 2021
 

I nostri cari



Alle ore 11,45 del giorno 

12 gennaio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Maria Rosa 
Migliorini 

ved. De Mori
di anni 66

L’ annunciano addolorati i figli Luisa con Stefa-
no, Alessandro con Francesca, i nipoti Gabriele, 
Vittoria, il fratello Paolo con Gemma, il cognato 
Luigino e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 12 gennaio 2021
 

Alle ore 13,00 del giorno 

10 gennaio, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Dario Mistura

di anni 81

L’annunciano addolorati la moglie Maria, i figli 
Paolo con Monica, Daniela, i cari nipoti Matteo, 
Nicolas, Stefano, Giacomo e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 10 gennaio 2021
 

Alle ore 5,13 del giorno 

7 gennaio, è mancato 

all’affetto dei suoi cari 

Adriano Maestrelli

di anni 77

L’annunciano addolorati la moglie Teresa, i figli 
Massimiliano con Deborah, Sonia con Daniele, i 
nipoti Giulia, Alice, Alessandro, Andrea, la sorella 
Adriana con Gastone e parenti tutti.

Raldon, 7 gennaio 2021
 

Alle ore 3,30 del giorno 

6 gennaio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Maria Calza

di anni 94

L’annunciano addolorati i figli Luisa, Giorgio con 
Daniela, Rita con Jette, Anna con Luciano, i nipo-
ti, i pronipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 6 gennaio 2021
 

Ha raggiunto il suo amato 

Piero nella Casa del Padre

Clara Perbellini 
ved. Zenti

L’annunciano addolorati i figli Fabio, Luca con 
Leia, Paola con Raffaello, i nipoti Giorgia, Massi-
mo, Alessandro, Pietro, la cognata Rita, la sorella 
Teresita e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 6 gennaio 2021
 

Alle ore 21,35 del giorno 

4 gennaio, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Riccardo Bottacini

di anni 75

L’annunciano addolorati la moglie Maria, la so-
rella Fernanda con Arnaldo, il nipote Mauro, ami-
ci e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 8 gennaio 2021
 

Alle ore 23,25 del giorno 

4 gennaio, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Albino Poli

di anni 100

L’annunciano addolorati i nipoti e parenti tutti.

 

Raldon, 4 gennaio 2021
 

Alle ore 18,50 del giorno 

2 gennaio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Eleonora Tibaldi 
ved. Pasini Bruno

di anni 85

L’annunciano addolorati i figli Elisabetta e Davi-
de, i nipoti Matteo, Claudia, Valeria, il fratello, le 
sorelle e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 2 gennaio 2021

 

Alle ore 11,55 del giorno 

30 dicembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Luciano Caloi

di anni 84

L’annunciano addolorati la moglie Miria, i figli 
Alessandro con Silvia e Allegra, Cristina, la sorella 
Maristella ed i parenti tutti.

Trevenzuolo,  30 dicembre 2020
 

Alle ore 22,00 del giorno 

30 dicembre, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Imelda Paiarolli 
ved. Bertasini

di anni 90

L’annunciano addolorati i figli Fabio, Licia, Enzo e 
Lucio, i nipoti ed i parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 30 dicembre 2020

 

Alle ore 12,00 del giorno 

30 dicembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari 

Gino Bonomi

di anni 74

L’annunciano addolorati la moglie Luciana, i figli 
Roberto con Sabrina, Stefania e la nipote Martina.

San Giovanni Lupatoto, 30 dicembre 2020

 

Alle ore 16,10 del giorno 

28 dicembre, è mancato 

all’affetto dei suoi cari

Marco Busti

di anni 51

L’annunciano addolorati la mamma Igina, i fra-
telli, le sorelle, i cognati, i nipoti, i pronipoti e 
parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 28 dicembre 2020




