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Una nuova piattaforma per tamponi e vaccini
Consentirà di ottenere i certificati di inizio e fine isolamento ed il certificato di negativizzazione con Spid
riducendo i tempi di rilascio del Green Pass
Novità di rilievo dalla Regione Veneto
per quanto la gestione dei tamponi di
fine quarantena e isolamento e per la
prenotazione di tamponi e vaccini. Ad
annunciarlo è stato il governatore del
Veneto Luca Zaia nel corso della consueta conferenza stampa da Marghera.
«Vi confermo che abbiamo fatto delle
richieste che riteniamo valide: l’attuale
modello è stato creato per una situazione
completamente diversa. Il popolo è angosciato dal piano di sanità pubblica di
tamponi a tutte le ore. Davanti a questi
numeri, però, bisogna guardare in faccia
la realtà: se ho un bimbo, della scuola
primaria, a casa perché positivo, forse è
meglio che il bambino stia a casa e che i
compagni continuino ad andare a scuola.
Adesso, invece, devono fare diversi tamponi e stare a casa in quarantena prima
di tornare a scuola. Serve una modifica
della definizione di “caso” e al sistema
dei colori che dovrebbe essere tarato
sulle ospedalizzazioni”. Zaia ha quindi
aggiunto che «dopo lunga discussione è
arrivata la famosa lettera dal ministero:
grazie alla delibera che abbiamo fatto,
i tamponi di fine isolamento si possono
fare in farmacia, dal medico di base o dal
pediatra di libera scelta gratuitamente,
sia per i contatti scolastici che per i positivi che devono fare il tampone di fine
isolamento per certificare la negatività.
Daremo, inoltre, priorità nei Covid-point
ai bambini under 12 e ai fragili». In considerazione dell’attuale scenario epidemiologico è stata implementata dalla
Regione del Veneto una Piattaforma web
a disposizione dei cittadini. La “Piattaforma regionale COVID-19” è stata sviluppata al fine di semplificare l’accesso
diretto dell’utenza, uniformare i servizi e
la comunicazione al cittadino e suppor-

tare le Aziende ULSS in alcuni aspetti della gestione dei nuovi casi positivi.
Tale piattaforma sarà gradualmente integrata con ulteriori funzionalità anche per
quanto concerne i contatti di caso e per
la gestione del contesto scolastico.
Di seguito le quattro sezioni e le principali
funzionalità.
Scheda personale COVID-19. La sezione
sarà consultabile per i cittadini che abbiano effettuato nella regione Veneto un
tampone (antigenico o molecolare) risultato positivo.In questa sezione sarà possibile registrare alcune informazioni per la
sorveglianza epidemiologica come lo stato di sintomatico o asintomatico, nonché
ottenere i certificati di inizio e fine isolamento ed il certificato di negativizzazione. Accesso mediante autenticazione con
SPID o CIE.
Informazioni utili. Questa sezione conterrà del materiale informativo aggiornato
secondo le attuali indicazioni ministeriali,
sulle procedure ed i comportamenti da at-

tuare in caso di infezione o di contatto con
casi positivi. Accesso libero.
Prenotazione tampone. In questa sezione
sarà possibile effettuare la prenotazione
per tampone per tutti i soggetti risultati
positivi ad un test effettuato nella regione
Veneto e risultanti attualmente positivi,
anche senza ricetta del Medico.
Prenotazione appuntamento vaccinale.
La piattaforma permette, inoltre, di accedere anche al già esistente portale per
la prenotazione di vaccinazioni anti Covid-19. Accesso mediante Codice fiscale
e ultime 6 cifre tessera TEAM.
Dal 24 gennaio la Piattaforma sarà accessibile al link https://sorveglianzacovid.
azero.veneto.it A partire dal 24.1.2022,
sarà inviato un SMS a tutti i soggetti che
abbiano effettuato nei 4 giorni precedenti
un tampone con esito positivo disponibile
negli applicativi regionali, invitandoli ad
accedere alla piattaforma regionale. Successivamente ogni giorno sarà inviato un
SMS a tutti i nuovi soggetti positivi.
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Un bando per la perizia sulle aree dismesse
Il Comune ha stipulato una convenzione
con l’Agenzia delle Entrate e pubblicato un bando per acquisire una perizia in
merito ai benefici pubblici che dovrebbero pervenire all’Ente nell’ipotesi di sottoscrizione degli accordi pubblico-privato
di urbanizzazione delle aree denominate
ex Saifecs ed ex Ricamificio.Un avviso,
quest’ultimo, finalizzato esclusivamente
a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di
operatorio economici in modo non vincolante per il Comune per l’affidamento del
servizio in questione.
Sindaco Gastaldello, perché acquisire
due perizie?
“L’Amministrazione comunale, nel maggio dello scorso anno, ha approvato una
mozione in Consiglio comunale per verificare i conteggi dei benefici pubblici
proposti dalle due lottizzazioni, prioritariamente attraverso l’Agenzia delle Entrate, nei limiti della disponibilità della
stessa e in mancanza attraverso una perizia asseverata di un tecnico incaricato
dagli uffici. L’Agenzia delle Entrate, consultata a tal fine, si è resa disponibile a
valutare i valori delle aree post trasformazione e dell’immobile offerto in pagamento di una parte del beneficio, cosic-

ché per il valore iniziale
delle aree e per il valore
complessivo del beneficio,
oltreché per il valore degli
immobili futuri da cedere,
il Comune acquisirà la valutazione di un perito”.
Le due aree come sono
classificate urbanisticamente e quali sono i diritti edificatori delle proprietà?
“Con nota del 16/2/21
(prot n 152 del 17/2/2021),
il funzionario comunale
responsabile dell’urbanistica ha specificato che le aree delle due lottizzazioni rientrano nell’“urbanizzazione consolidata”, in quanto il PAT vigente contempla
uno sviluppo residenziale di 161.500 mc
e uno sviluppo di 20.000 mc per attività
compatibili con la residenza. Nell’ambito
di tale possibilità massima, l’individuazione della superficie effettiva da edificare deve essere individuata mediante
accordo pubblico-privato”.
Le attuali proposte di accordo, per le
quali sono state chieste le perizie, prevedono lo sviluppo dell’edificabilità
massima ammessa dal PAT?
“Assolutamente no. Le proposte contem-

plano complessivamente una riduzione
del 40% circa della cubatura residenziale e, precisamente, la cubatura residenziale si riduce ben di 61.000 mc circa. Per
la cubatura commerciale/direzionale, la
riduzione è del 20%”.
Quali le tempistiche per gli accordi con
le due proprietà?
“Dopo aver acquisito le perizie sui benefici pubblici, il Comune potrà procedere
dapprima all’adozione dei provvedimenti urbanistici delle due lottizzazioni, che
saranno depositati per permettere la
presentazione delle osservazioni, e successivamente all’approvazione definitiva
degli accordi pubblico-provati”.
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Rotonda di Raldon, opera di compensazione
Gastadello: ”Il compendio edilizio in costruzione è su territorio di Zevio, non abbiamo competenza”
Ha suscitato più di qualche critica l’intervento in fase di realizzazione in via Carducci, quella che da Pozzo porta all’ingresso della Transpolesana, in territorio
zeviano ma a ridosso di quello lupatotino.
“Pianificazione del territorio, un compito arduo a Zevio. Un progetto descritto
a basso impatto visivo ed ambientale”,
ha commentato ad esempio sulla propria
pagina facebook il circolo Legambiente
di Zevio e San Giovanni. Hanno protestato i quattro consiglieri di opposizione
Marco Taietta, Marta Vanzetta, Remo Taioli e Anna Falavigna, ma anche la presidente del Consiglio comunale di Zevio,
Katia Leonardi, ha espresso il proprio
disappunto per l’impatto dell’intervento.
“ Il compendio edilizio che sta sorgendo ai confini di San Giovanni Lupatoto e
specificamente quello che si affaccia sul
tratto di provinciale che collega la frazione di Pozzo a quella di Raldon, si trova
in territorio zeviano, in zona nota come
località Campagnola”, conferma il sindaco lupatotino Attilio Gastaldello.” Facile
comprendere come i provvedimenti urbanistici siano stati adottati dal Comune
di Zevio per evidente competenza territoriale. L’Amministrazione comunale
lupatotina è stata coinvolta solo come
Comune limitrofo, in quanto la valutazione ambientale che Zevio ha dovuto pre-

sentare in Regione comporta anche l’acquisizione delle osservazioni dei comuni
confinanti. Questa amministrazione, nel
presentare le osservazioni, ha richiesto la
realizzazione della rotonda sulla legnaghese, all’entrata della frazione di Raldon e una zona di mitigazione verde sul
proprio confine, con presenza di aiuole
e piante idonee a costituire una salvaguardia rispetto allo sviluppo urbanistico. Il Comune lupatotino non ha alcuna
competenza sulle scelte urbanistiche dei
comuni viciniori ma, come è stato fatto,
può intervenire per mitigare l’impatto e
approfittare dell’occasione per migliorare la viabilità sul proprio territorio”.
L’accordo approvato dal Consiglio comunale lupatotino e sottoscritto da Provincia, San Giovanni Lupatoto e Zevio,
sottolinea Gastadello, “ riguarda soltanto la realizzazione della rotonda sulla le-

gnaghese che appunto coinvolge tutti e
tre gli Enti e che rende pienamente fruibile e sicuro l’incrocio e il collegamento
diretto con l’entrata alla Transpolesana”. La seduta era quella del 24 giugno
2021 in cui l’accordo fu votato all’unanimità da 12 consiglieri comunali, anche quelli di opposizione, che avevano
rimarcato per l’occasione l’importanza
della nuova rotonda, considerati i molti incidenti, anche mortali, che si sono
registrati in prossimità dell’ingresso su
Raldon. Perplessità erano state sollevate
nel suo intervento da Francesco De Togni:” Ho una preoccupazione perché la
rotonda viene realizzata da un privato
come beneficio pubblico per un accordo
di pianificazione che prevede l’insorgenza di un centro logistico. La rotonda
in sé va bene, quello che ci sta attorno
mi preoccupa”.

Cosa è l’OPEN HOUSE
L’Open House è una tecnica di marketing immobiliare tipica dei paesi anglosassoni, ma ormai nota anche da noi grazie alla diffusione mediatica dovuta alle
numerose trasmissioni di argomento immobiliare ed anche a film e telefilm.
La metodologia dell’Open House e’ preceduto da azioni di marketing ben preci-

se e consiste nel convogliare in un unico
evento, studiato nei particolari, tutte le
visite all’ immobile.
Esistono differenti tipologie di Open
House:
- quello organizzato unicamente per un
pubblico di agenti immobiliari serve per
far conoscere l’immobile da vendere agli

addetti ai lavori e mostrarne loro le potenzialità ai fini di una eventuale collaborazione tra agenti.
- quello più frequentemente, organizzato per i possibili clienti finali
Marco Mingoni e Massimiliano Mingoni
Studio Mingoni & Partners
- il tipo misto, aperto tanto agli agenti immobiliari che al pubblico
l’ Open House e’ lo strumento che se applicato correttamente consente di ottenere il massimo del prezzo e di vendere nel
minor tempo possibile.
Noi dello studio Immobilire Mingoni &
Partners utilizziamo questa tecnica di
vendita con benefici sia per chi acquista che per chi vende, con appuntamenti
prenotati e scaglionati, nel rispetto degli
attuali protocolli sanitari.
SE STAI PENSANDO DI CAMBIARE
CASA E HAI BISOGNO
DI UNA CONSULENZA GRATUITA
CONTATTACI ALLO 0454858140
OPPURE VIENICI A TROVARE
IN VIA ROMA 27
A SAN GIOVANNI LUPATOTO VR
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Niente finanziamento dal PNRR per le piscine
Gastadello:” I progetti sono stati ammessi, restiamo in graduatoria”
Lo scorso maggio l’amministrazione aveva annunciato di voler far ricorso, per ristrutturare il Centro Sportivo Garofoli, al
piano di rilancio europeo Recovery fund
e più precisamente al Next Generation
Eu confidando in un finanziamento di 5
milioni di euro. Sindaco Gastadello, che
novità ci sono a riguardo ?
“Lo scorso anno, l’Amministrazione ha
approvato un piano di fattibilità del nuovo centro natatorio e un piano di fattibilità
del palazzetto sportivo, che attualmente fa
parte del dentro Garofoli, ma che nelle intenzioni del Comune costituirà una struttura autonoma rispetto alle piscine.
Entrambe le opere sono state inserite nel
piano triennale e, per entrambe, è stata
presentata una domanda di finanziamento
attraverso il PNRR. In occasione del Consiglio comunale di approvazione della variazione del piano delle opere, l’Amministrazione ha precisato che in assenza del
finanziamento europeo si sarebbe provveduto con altre risorse, in parte proprie e/o
parzialmente ricorrendo al credito.
Oggi sappiamo che i progetti sono stati
ammessi, ma non finanziati, in quanto la
graduatoria è stata redatta in base all’indice di degrado dei comuni partecipanti che,
per il comune lupatotino, non è per nulla

elevato”.
Ci sono eventualmente strade alternative
per quanto riguarda i finanziamenti e in
quali tempi ?
“Gli uffici stanno procedendo, sulla base
degli indirizzi dell’Amministrazione, a definire meglio entrambe le progettualità,
dando precedenza al centro natatorio rispetto al palazzetto. Inoltre, tra pochi mesi,
conosceremo le disponibilità finanziarie
derivanti dall’avanzo e potrà così essere
definito anche il quadro economico dell’investimento per procedere con la gara. Nel
frattempo rimane aperta la possibilità che
il Governo destini ulteriori risorse finanziarie per lo scorrimento della graduatoria del
bando a cui il Comune ha partecipato”.
Lo stato attuale della struttura ormai chiusa da due anni, che comprende piscine e
palazzetto, consiglia ancora una ristrutturazione o a questo punto vale la pena
raderla al suolo e rifarla con materiali più
moderni ?
“Le verifiche svolte dagli uffici suggeriscono di intervenire mediante ristrutturazione, seppure radicale, in quanto il complesso presenta ancora caratteristiche di
validità”.
E’ una ipotesi realistica quella di poter
mettere a disposizione delle società spor-

tive, in tempi brevi, almeno il palazzetto
dello sport ?
“Attualmente, nel territorio, grazie al nuovo PalaLupatotina aperto nel 2018 e alla
completa riqualificazione della Palestra di
Via Leoncavallo nel 2021, che rappresentano i punti di forza degli impianti in door,
tutte le associazioni sportive possono fruire degli spazi necessari. Tuttavia, proprio
per corrispondere sempre di più e meglio
alle esigenze delle associazioni, il Comune
intende porre mano anche al palazzetto di
Viale Olimpia. La priorità comunque rimane per l’impianto natatorio”.
Pensate sia possibile il coinvolgimento
dei privati per mettere mano al centro
Garofoli e quindi gestirlo ?
“Il coinvolgimento dei privati per la parte
acqua è assolutamente indispensabile e
rappresenta uno specifico indirizzo sempre seguito da questa amministrazione per
tutti gli impianti sportivi, fatta eccezione
unicamente per le palestre”.
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Arena, Confcommercio: “Un decreto
cervellotico, crisi drammatica”
“Per commercio, turismo, servizi e trasporti questo Dpcm rischia di essere la goccia
che fa traboccare il vaso: le aziende finora
sopravvissute a due anni di tsunami sanitario e normativo stanno per chiudere o si
preparano a un forte ridimensionamento”. Non usa mezzi termini il presidente
di Confcommercio Verona Paolo Arena
all’indomani delle nuove disposizioni su
Green Pass e super green pass. “Travolti
da una miriade di preoccupazioni e adempimenti - spiega - gli imprenditori devono
fare i conti ora anche con l’ennesima ondata di disposizioni incerte e cervellotiche.
E mentre resta da capire, ad esempio, se
chi non dispone del certificato verde possa
comprare o meno merce non essenziale, i
titolari degli esercizi saranno sottoposti, da
febbraio, all’onere dei controlli a campione
della clientela. Una follia”. Sulle imprese
si staglia poi la scure di fisco e credito: “il
31 dicembre sono terminate le cosiddette
moratorie di Stato ed alle aziende, che da
questo mese sono costrette a pagare le rate
dei mutui che erano state sospese, stanno
arrivando migliaia di cartelle fiscali”, aggiunge il direttore generale di Confcommercio Verona Nicola Dal Dosso. “A ciò

si aggiungono il boom dell’aumento del
costo delle materie prime e dell’energia
che, insieme all’impennata dell’inflazione,
bloccano i consumi e rischiano di soffocare definitivamente il terziario di mercato
cancellando ogni possibilità di auspicata ripresa”. “Inoltre - fa presente ancora
Arena - le piccole e micro imprese hanno
perso l’opportunità di beneficiare del paracadute della cassa Covid, l’Inps non ha
ancora emanato le circolari e i datori di lavoro non sanno come gestire la situazione.
Tutto questo mentre viviamo un lockdown
di fatto, con quasi la metà degli italiani e
dei veronesi che non vanno al lavoro e non
escono e le aziende aperte ma inattive, visto che la città è vuota. Aziende che debbono sostenere i costi vivi e le spese per il
personale, dando fondo alle ferie, sperando che arrivi un sostegno: emblematico il
caso degli alberghi ma direi di quasi tutte
le attività, eccezion fatto per il settore alimentare. Anche l’autotrasporto è in grave
difficoltà, oltretutto si paventa un abbattimento del rimborso sulle accise”. “Ma in
questo scenario drammatico - riprendendo
Dal Dosso - c’è chi cresce e prospera, nutrendosi delle difficoltà delle imprese che

presidiano il territorio
creando occupazione
e indotto: il fenomeno dell’e-ecommerce
“massivo”,
rappresentato in prima battuta da Amazon, sta
scardinando il sistema del commercio e
dell’imprenditoria tradizionali. Viaggia
su un binario parallelo con poche regole,
beneficiando di trattamenti fiscali privilegiati, versando nelle casse della collettività poco o nulla rispetto a quanto richiesto
all’impresa italiana ed europea”. Un’altra
questione messa sul tappeto da Confcommercio Verona e dalla sua Federalberghi è
quella dell’accorciamento della durata del
Green passa da 9 ai 6 mesi, in vigore da
febbraio che verosimilmente inciderà non
poco sulla programmazione delle ferie:
“Nella maggior parte dei Paesi di origine
degli ospiti stranieri il certificato di vaccinazione resta valido nove mesi, come da
indicazioni della stessa commissione europea”, fa presente Arena. “Questa disposizione non solo provoca un’enorme incertezza tra gli ospiti ed albergatori, ma rappresenta anche un significativo svantaggio
competitivo”.

Sareri, Confartigianato: “Misure positive ma temporanee: ora serve
riforma strutturale”
Confartigianato apprezza le misure in materia di energia adottate oggi dal Governo con il Decreto legge Sostegni ter. “Vanno nella direzione di attenuare l’impatto del caro-bollette sulle piccole imprese – afferma Roberto Iraci Sareri, Presidente di
Confartigianato Imprese Verona –, in continuità con i provvedimenti già assunti nei mesi scorsi. Ma – osserva – si tratta di interventi di carattere temporaneo. Il prossimo e irrinunciabile passo da compiere con rapidità consiste nella riforma strutturale
della bolletta elettrica, eliminando gli assurdi squilibri che oggi penalizzano i piccoli imprenditori, costretti a pagare il 49%
degli oneri generali di sistema per finanziare una serie di agevolazioni tra cui quelle agli energivori”.Il Presidente Iraci Sareri, inoltre, valuta positivamente “l’impegno dell’Esecutivo a dare un po’ di ossigeno alle attività maggiormente colpite dalle
restrizioni anti-Covid”, ma è critico sull’intervento contro le frodi nell’utilizzo dei bonus edilizia. “Le continue modifiche della
disciplina – sottolinea il Presidente di Confartigianato Imprese Verona – creano incertezza sul mercato con l’effetto di bloccare
le operazioni, anche quelle che non presentano profili di illegittimità. Inoltre, limitare ad una sola cessione il trasferimento dei
crediti potrebbe determinare un rallentamento delle operazioni di acquisto da parte degli operatori finanziari che sono prossimi al raggiungimento della loro capacità di ‘assorbimento’ in compensazione dei crediti stessi”.

TAXI San Giovanni Lupatoto (VR)
GIORDANO
MARCONCINI
taxi1965@gmail.com
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

Servizio 24 h su 24 h.
Notturno su prenotazione
Pagamento anche con
BANCOMAT E CARTE DI CREDITO

348 0821058
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Cura, colori e coccole: gli
ingredienti per un 2022 di bellezza.
Benvenuto, 2022!
Cosa ti riserverà il nuovo anno? Tra i numerosi buoni propositi in lista, siamo sicuri che vorrai lasciare uno spazio speciale
per una routine di bellezza interamente
dedicata ai tuoi capelli.
Aria di novità, dunque, per la tua chioma!
E poiché le novità richiamano altre novità,
ti invitiamo a prendere un appuntamento
presso il nostro nuovo salone, completamente rinnovato.
Salone Ornella è un luogo esclusivo e
raffinato dove ci prendiamo cura dei
tuoi capelli, aiutandoti a trovare il look
più adatto al tuo viso, alla tua personalità e, perché no, anche alla tua voglia di
osare! Che si tratti di un trattamento curativo, di un taglio o di un colore, poco
importa: ti dedicheremo tutto il tempo
necessario, senza alcuna fretta, lavorando con esperienza, professionalità e una
buona dose di creatività. Allora, da dove
vuoi cominciare?
Trattamento curativo per i capelli. La stagione fredda, si sa, mette i nostri capelli a
dura prova. Gli sbalzi continui di temperatura, l’aggressività degli agenti
atmosferici e l’uso
di berretti possono provocare forte
stress al cuoio capelluto, causando
una caduta che
tende, in alcuni

casi, a protrarsi fino a primavera. Meglio,
quindi, correre tempestivamente ai ripari,
utilizzando prodotti di alta qualità molto
nutrienti ed idratanti ed effettuando un
trattamento anti-caduta per rinforzarli e
donare loro benessere. Prima di iniziare,
effettuiamo uno screening del cuoio capelluto e dei bulbi attraverso una microcamera a luce polarizzata. Successivamente, procediamo con una profonda igiene
cutanea per favorire la microcircolazione e un’azione rivitalizzante che tende a
prolungare il ciclo di vita del capello. Al
termine del trattamento, il risultato è una
chioma rinvigorita alla radice, pronta per
rifiorire insieme alla primavera in arrivo!
Arpège. Se invece vuoi un cambio radicale di colore, con sfumature innovative
mai viste prima e un effetto naturale,
brillante e luminoso, abbiamo la parola
e il metodo giusti per te: Arpège. È una
tecnica rivoluzionaria che si basa su una
colorazione inedita, con prodotti di altissima qualità che danno vita a sfumature
di colore naturali. Arpége si basa su un
procedimento che richiede tempo, esperienza e precisione, requisiti fondamentali per curare al meglio il capello e preservarne l’integrità e la buona salute. Grazie
ad Arpège, potrai avere una chioma dalle
nuance totalmente personalizzate, che
valorizzano al massimo il colore dei tuoi
capelli. E ricorda: oggi siamo l’unico ed
esclusivo Salone Arpège nella provincia
di Verona.

Che tu voglia rifarti il look, o preservare la
salute dei tuoi capelli, o entrambe le cose,
prendi un appuntamento e mettiti comoda: ci prenderemo tutto il tempo che ti
serve per dedicarti una consulenza attenta e fare un lavoro a regola d’arte. Dunque, cosa aspetti? Chiamaci e preparati
ad un’esperienza di bellezza e coccole
mai provata prima. Ti aspettiamo!
Vuoi essere sempre aggiornato sulle novità del Salone? Seguici sui nostri canali
Facebook e Instagram!
Ornella Parrucchieri Unisex
Piazza Alcide De Gasperi, 44 - Raldon
Tel. 045 8731526

Anticipate a marzo le iscrizioni al nido Sabin
Nel corso del consiglio comunale del 29 dicembre sono state approvate tutte le modifiche proposte per un nuovo regolamento
dell’asilo nido comunale A. Sabin Lupetto
dei Bimbi. Alcune modifiche erano state
proposte dal precedente Comitato di Gestione che ha messo in evidenza la difficoltà di attendere il mese di maggio per provvedere all’iscrizione dei piccoli. Quindi,
quest’anno le iscrizioni saranno anticipate
al mese di marzo, in modalità online con
codice Spid di uno dei genitori che effettua
l’iscrizione. Altre azioni di miglioramento
sono state apportate per i punteggi delle
graduatorie inserendo qualche punto in
più rispetto al numero dei minori che compongono la famiglia e altre variazioni che
riguardano le iscrizioni e le rette. Per la prima volta, è stata inserita la possibilità del
pagamento della retta con riduzione del
50% dell’importo mensile, qualora il bambino, per cause di malattia, fosse assente
per lungo tempo dalla struttura. L’emer-

genza epidemiologica ha allontanato dalla
frequenza molti bambini e l’Amministrazione comunale ha prontamente provveduto ad integrare il regolamento con una
proposta che sostiene le famiglie in questo
particolare periodo di difficoltà.
Per affrontare al meglio questo periodo, le
educatrici hanno sperimentato soluzioni
diversificate per i piccoli in totale sicurezza per migliorare la loro permanenza nella struttura, come permettere un contatto
quotidiano con gli spazi esterni. Poiché il
contatto costante con la natura influisce
sulla crescita psicofisica dei bambini, il
gruppo di lavoro del nido, ha proposto di
progettare un’aula a cielo aperto, in ottemperanza alla corrente pedagogica nord-europea dell’outdoor education. L’aula sarà
nel sottoportico, in modo da poter essere
utilizzata anche in caso di pioggia.
“Le modifiche del regolamento - interviene l’assessore all’Infanzia Debora Lerin - era un provvedimento necessario

per permettere alle famiglie di anticipare i tempi di iscrizione e in questo modo
dar loro la possibilità di gestire al meglio
l’ordine delle graduatorie con le eventuali
iscrizioni in altre strutture, in caso di esubero. Inseriamo sempre nuove iniziative,
grazie alla collaborazione del personale
comunale e delle nuove cooperative presenti che in sinergia propongono miglioramenti pedagogici per il benessere dei più
piccoli. Un’aula esterna è indubbiamente
un’opportunità che stimola e sviluppa un
crescente contato con la natura.”
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Taietta interviene sui botti di fine anno
I botti di fine anno a San Giovanni Lupatoto sono stati oggetto di una interrogazione da
parte del consigliere comunale
Marco Taietta: “Come ogni Capodanno, è uso di alcuni cittadini festeggiare l’arrivo del nuovo
anno con l’utilizzo di petardi,
fuochi d’artificio ed assimilati.
L’amministrazione comunale ha
trasmesso in data 27.12.2021,
tramite i canali social istituzionali delle raccomandazioni per
l’utilizzo di petardi, fuochi d’artificio
ed assimilati, raccomandazioni che non
sono state osservate da alcuni concittadini. L’utilizzo dei fuochi può essere
dannoso anche per l’incolumità delle
persone, degli animali e un pericolo per
l’ambiente e la qualità dell’aria che respiriamo. E’ in vigore l’art. 7 del Regolamento comunale di Polizia Urbana che,
a salvaguardia della sicurezza, vieta di
accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico. Anche in occasione dei
festeggiamenti per l’arrivo del 2022, in
molte zone della nostra città sono stati

esplosi petardi e botti”. Ciò premesso,
Taietta ha chiesto al sindaco” quali misure sino state predisposte al fine di far
rispettare l’articolo 7 del citato regolamento e quali concrete iniziative siano
previste per gli anni futuri”. L’argomento è stato oggetto di discussione anche
sulle pagine dei social locali dove è stato segnalato che, soprattutto nel parco
del laghetto, sono stati fatti scoppiare
i botti fino alle 3 del mattino, con cani
e gatti terrorizzati. La LAV, Lega Anti
Vivisezione, sul proprio sito afferma
che “sono sempre di più i Comuni che
emanano ordinanze anti-botti, a testimonianza di una crescente sensibilità e

consapevolezza circa i gravissimi danni che possono causare a
persone, animali e ambiente, ma
tali provvedimenti sono spesso
tardivi e inefficaci dal punto di
vista giuridico, oltre a non essere seguiti dai necessari controlli
per verificarne l’applicazione. Il
primo giorno del nuovo anno è
caratterizzato da un vero e proprio bollettino di guerra che, oltre a riportare l’elenco di coloro
che sono rimasti feriti dopo aver
maneggiato o essere stati colpiti da petardi, elenca moltissimi casi di cani e
gatti fuggiti per il terrore e smarriti, feriti o morti perché urtati dalle auto. Non
solo: sono numerosi anche gli animali
selvatici che, vagando disorientati, vengono investiti, muoiono di infarto per
il terrore o si schiantano contro alberi,
muri o cavi elettrici, come accaduto lo
scorso anno a Roma dove migliaia di
storni disorientati dai botti, hanno preso
il volo lasciando precipitosamente i loro
dormitori e andando a scontrarsi contro
le infrastrutture umane, con il risultato
di morire a causa dell’impatto”.

In attesa di recepire le disposizioni operative per rendere gratuiti i tamponi di
uscita di quarantena o isolamento, così
come annunciato alla conferenza stampa in data 22/01 dal Presidente Luca
Zaia, cerchiamo di far chiarezza in merito al servizio tamponi COVID-19 anche
se in continua evoluzione.
1. Semplice controllo
Possiamo rivolgerci alle Farmacie, agli
ambulatori od operatori sanitari che
prestano servizio sul territorio, ma molto
più semplicemente si può acquistare un
tampone fai da te. Verificata la qualità
del prodotto, i “sef-test” sono uno strumento affidabile e semplice per monitorare la popolazione e individuare rapidamente possibili “positivi”.
2. Tamponi di controllo per accedere in strutture pubbliche e private,
manifestazioni, richiesta di Green
pass
Ci rivolgiamo alle Farmacie, ma anche

agli ambulatori medici accreditati ed
eventualmente ai medici di famiglia
(MMG) o pediatri (PLS). In questi casi
viene trasmesso un referto e si produce
eventuale Green pass conseguente al
tampone negativo.
3. Uscita dalla quarantena, isolamento, autosorveglianza
Ci si rivolge ai Centri tampone dislocati
sul territorio, alle Farmacie, agli ambulatori medici accreditati ed eventualmente ai medici di famiglia o pediatri.
In questi casi è importante fornire la
documentazione inerente l’uscita dalla
quarantena ed eventuale prescrizione
del medico per la gratuità del servizio.
4. Soggetti sintomatici (febbre, raffreddore, mal di gola, perdita di
olfatto/gusto)
Ci si rivolge ai Centri tampone oppure ad
eventuali ambulatori, previa telefonata
di conferma. Le strutture sanitarie possono discriminare i singoli casi contestua-

lizzando le situazioni in base alle proprie
possibilità. Mi riferisco soprattutto alle
Farmacie. Qualora non si dispongano di
locali adeguati, di personale specializzato (infermiere professionale) a tempo
pieno, o spazi esterni, è necessario fare
delle scelte: per esempio limitare il tampone a certe fasce di età, discriminare i
contatti stretti continuativi da quelli occasionali, indirizzare ai Centri tampone
persone positive al self-test.
La Farmacia svolge il servizio seguendo dei protocolli volti a garantire la sicurezza per gli operatori e i propri clienti,
spesso soggetti fragili; per questo motivo, oltre che per mantenere un servizio
adeguato, vi chiediamo la prenotazione
del tampone.

Per appuntamenti, iniziative, notizie ed offerte vieni a trovarci o visita il nostro sito
www.farmacogarofoli.it oppure telefona allo 0458753205
Farmacia Comunale Garofoli - via Garofoli 135/137 – San Giovanni Lupatoto (VR) - Tel. 0458753205
Orari: Da Lun a Ven 09:00-13:00 e dalle 15:00-19:30
Sab 09:00- 13:00 e dalle 15:00-18:30

PUBLIREDAZIONALE

Facciamo chiarezza sul
servizio tamponi COVID 19
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Pedonale il centro tamponi a Raldon
Il centro tamponi di Raldon, gestito da Croce Europa, in convenzione con Ulss 9 Scaligera e con il supporto del Comune di San
Giovanni Lupatoto. è stato trasformato da
drive in a pedonale. La decisione, che ha
visto gli addetti all’opera durante la notte,
si è resa necessaria per affrontare in maniera più adeguata il grande flusso di persone
che si stanno recando al centro tamponi,
con lunghe ore di attesa e rilevanti problematiche di viabilità. Infatti negli scorsi
giorni la coda di auto era arrivata ad invadere via della Pace, intralciando fortemen-

te il traffico veicolare da e per Buttapietra,
creando inoltre disagio ai residenti ed alle
aziende di via dell’artigianato, senza contare lo smog prodotto dalle auto accese per
ore. Ora si parcheggia la macchina e si
accede alle postazioni a piedi al riparo di
una tensostruttura che serve ad ospitare le
persone in attesa. Alle due già operanti è
stata aggiunta nei giorni scorsi una terza
postazione per l’esecuzione del tampone,
riservata in via prioritaria alle persone fragili, anziani, donne in gravidanza, ecc.. All’interno della struttura, ad accompagnare gli

utenti, vi sono degli stuart di Croce Europa,
mentre all’esterno, in questa fase, operano i
volontari dell’associazione Cittadino Sicuro.
Il servizio sarà operativo dalle ore 7 alle ore
19, di tutti i giorni della settimana sabato,
domenica e festivi compresi.

Disposizioni di accesso in Municipio
L’ultimo decreto legge per fronteggiare l’emergenza covid contempla novità che riguardano anche
l’accesso agli uffici pubblici. Infatti, l’art.3 del decreto prevede che a decorrere dal 1 febbraio 2022
l’accesso agli uffici pubblici è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di Green Pass, base
(tampone negativo) o rafforzato (da vaccinazione o guarigione). Pertanto da martedì 1 febbraio l’entrata comunale sarà dotata di strumenti per il controllo della certificazione necessaria per recarsi negli
uffici. Si ricorda che i certificati anagrafici possono essere acquisiti anche online con codice Spid.

Tanti auguri Fernando
Lo storico presidente dello Sci Club 5 Lupi Fernando Guerra ( nella foto accanto al
vicensindaco Mattia Stoppato, Antonella Perlini ed il consigliere Fulvio Sartori) ha
festeggiato gli 85 anni con gli auguri del sindaco Attilio Gastadello e di tutta l’amministrazione:“ Sei riuscito a trascinare tutti verso i valori della montagna come
sciatori sulla discesa libera, facendo apprezzare ai tuoi amici sensazioni di libertà
che solo la velocità degli sci e lo splendore della neve candida possono offrire. Continua a volteggiare nella vita come hai fatto sugli sci”.

8,30

12,30

14,30

18,30

SPECIALE
SCROCCHIARELLA
... la pizza dal gusto unico!

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

dal Martedì alla Domenica dalle h 19.00 alle h. 21.00
ASPORTO e CONSEGNA A DOMICILIO
(SGL - POZZO - RALDON - CAMPAGNOLA)
Info e prenotazioni al 3489254435
Via G. Carducci 62 - 37059 Campagnola di Zevio (VR)
Seguiteci su facebook
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Superbonus, proroga per palazzine e bifamiliari
Arch. Lazzari:” Una opportunità da sfruttare considerato il rimborso pressochè totale della spesa sostenuta”
Con l’approvazione definitiva
della legge di Bilancio, famiglie e imprese hanno avuto
risposte certe in merito a tempi e scadenze entro le quali si
possono programmare i lavori
sui propri immobili.
Allo stesso tempo l’esperienza
di quasi ormai due anni di attività può aiutare a capire se
effettivamente si può parlare
di interventi a “costi zero” o
se le cose non stanno proprio
così.
Cerchiamo di saperne di più
con l’aiuto dell’Architetto Marco Lazzari, uno dei promotori di 110Verona.
Architetto, qual è in sintesi la situazione in merito alle scadenze per il SuperBonus?
“La legge di bilancio ha introdotto una
proroga per gli edifici unifamiliari (case
singole o villette a schiera indipendenti) a tutto il 2022 con il vincolo di aver
realizzato il 30% dei lavori entro il 30
giugno prossimo. Ciò in pratica consente di portare avanti con più tranquillità
i lavori per i quali già si fossero iniziate
le attività di valutazione e progettazione degli interventi da effettuare, ma
sconsigliamo invece l’avvio di nuove
pratiche a chi volesse farlo solo ora.
Decisamente migliore il quadro con riferimento a condomini, edifici bifamiliari o plurifamiliari anche di un unico
proprietario ( fino a 4 unità in quest’ultimo caso) per i quali la scadenza dei lavori è stata fissata al 31/12/2023, dando
di fatto 2 anni di tempo per eseguire gli
interventi di efficientamento energeti-

co oggetto dell’iniziativa. Qui ci sono
ancora le condizioni per avviare nuove
valutazioni per quanti si fossero decisi
solo ora di approfittare di una misura di
portata straordinaria. A San Giovanni ,
per esempio, stiamo avviando in questi giorni le analisi su due palazzine
rispettivamente di due e quattro unità,
che rappresentano una tipologia tipica
del tessuto residenziale lupatotino. ”
E cosa ci può dire con riguardo alla
vostra esperienza sulle operazioni in
corso che state seguendo? E’ corretto
parlare di lavori a costi zero?
“Abbiamo in corso una cinquantina di
cantieri in provincia di Verona (di cui
6 a San Giovanni Lupatoto). In alcuni
casi abbiamo già concluso i lavori ed
effettuato le asseverazioni finali previste dalla normativa per poter ottenere
il bonus e nella maggior parte dei casi
l’entità del bonus ha coperto integralmente o quasi il costo dei lavori sostenuti. Dipende ovviamente dalla tipologia dei lavori eseguiti e dalle scelte
sui materiali da utilizzare effettuate

dal Proprietario: l’importante
è che prima di dare il via ai
lavori questi possa avere un
quadro preciso della sua situazione. Questa è una fase a
cui noi dedichiamo particolare
attenzione. La confusione più
grande riguarda in realtà il
tema finanziario: oggi di fatto
per poter eseguire i lavori occorre che prima il proprietario
sostenga la spesa con mezzi
propri o con il sostegno delle
Banche; poi a fine lavori otterrà il rimborso sotto forma di
Bonus con la possibilità di trasformarlo in contanti mediante la cessione del
credito alla propria Banca o alle Poste
e rientrare così della spesa sostenuta.
Noi abbiamo un team dedicato proprio
a questo aspetto delicato.”
Cosa si sente di consigliare in definitiva ai nostri lettori?
“I proprietari di bifamiliari o piccole palazzine di più appartamenti farebbero
bene a considerare l’opportunità ancora offerta dalla proroga a loro riservata.
La possibilità di effettuare lavori sulle
parti comuni e anche all’interno dei
singoli appartamenti con un rimborso
pressoché totale della spesa sostenuta
è alla portata di tutti e si può guardare con fiducia alla promessa fatta dallo
Stato riguardo ai rimborsi che ad oggi
ha superato in Italia la cifra complessiva di 17 miliardi di Euro. L’importante
è affidarsi alle persone giuste che con
esperienza e competenza li possano
guidare con sicurezza tra norme tecniche e fiscali complesse”.

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

Attualità

De Togni Auto
Centro Usato Garantito

AUDI Q3 BUSINESS 2.0 TDI S-TRONIC 150 CV 5 POSTI AUTOMATICA 7 MARCE KM 36.631. DIESEL. IMM 04/2019.
VETTURA NAZIONALE NON D’IMPORTAZIONE, ALLESTIMENTO BUSINESS GIA’ COMPLETO DI TUTTO CON L’
AGGIUNTA DI: - PACCHETTO EVOLUTION CHE COMPRENDE: (PROIETTORI ANTERIORI E POSTERIORI FULL LED
CON INDICATORI DI DIREZIONE POSTERORI DINAMICI, PORTELLONE POSTERIORE APRIBILE ELETTRICAMENTE,
PACCHETTO LUCI INTERNE PARZIALMENTE A LED) - RUOTA DI SCORTA MINISPARE - PACCHETTO ESTERNO
LUCIDO CHE COMPRENDE CORNICE FINESTRINI IN ALLUMINIO ANODIZZATO, - SUPPORTO LOMBARE A 4 VIE
PER I SEDILI ANTERIORI, A REGOLAZIONE ELETTRICA IN SENSO ORIZZONTALE E VERTICALE. INTERNAMENTE
PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

PEUGEOT 3008 BUSINESS 1.5 BLUEHDI 130 CV AT8 5 POSTI AUTOMATICA 8 MARCE
KM 7.087. DIESEL. IMM 09/2020. POCHISSIMI KM, VETTURA FULL OPTIONAL, COSTI DI
GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, IVA ESPOSTA, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI
SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

LANCIA YPSILON GOLD 0.9 TWINAIR ECOCHIC 85 CV 4 POSTI MANUALE 5 MARCE KM 0. BENZINA/
METANO. IMM 06/2021. VETTURA A KM 0, ALLESTIMENTO GOLD IL PIU’ BELLO E COMPLETO,
MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, COSTI DI
GESTIONE E CONSUMI BASSI, INTERNAMENTE ED ESTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE.
DISPONIBILE ANCHE UNA ROSSA E UNA BIANCA. GARANZIA CASA MADRE FINO A 06/2023.

SEAT TARRACO BUSINESS 2.0 TDI 150 CV 7 POSTI MANUALE 6 MARCE KM 25.757.
DIESEL. IMM 11/2020. VETTURA MOLTO SPAZIOSA CON 7 COMODI POSTI, POCHISSIMI KM,
ESTENSIONE GARANZIA FINO A NOVEMBRE 2024 O 80.000 KM, FULL OPTIONAL, INDICATORI
DI DIREZIONE POSTERIORI DINAMICI, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE,
ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, IVA ESPOSTA. GARANZIA 12 MESI.

NISSAN JUKE TEKNA 1.5 DCI 110 CV 5 POSTI MANUALE 6 MARCE KM 56.180. DIESEL. IMM
04/2015. POCHISSIMI KM, FULL OPTIONAL, TETTUCCIO PANORAMICO, COSTI DI GESTIONE E
CONSUMI MOLTO BASSI, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE
APPOSTO DI CARROZZERIA, SUV COMPATTO E PRATICO PER LA CITTA’. GARANZIA 12 MESI.

VOLKSWAGEN TIGUAN BUSINESS 1.6 TDI 116 CV 5 POSTI MANUALE 6 MARCE KM 78.708.
DIESEL. IMM 09/2017. POCHI KM, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, VETTURA
FULL OPTIONAL COMPLETA DI TUTTO, IVA ESPOSTA, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI
SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

RENAULT SCENIC ENERGY INITIALE PARIS 1.6 DCI 160 CV 5 POSTI AUTOMATICO 6 MARCE
KM 41.768. DIESEL. IMM 06/2018. VETTURA CON POCHISSIMI KM, FULL FULL OPTIONAL,
BELLISSIMI CERCHI DA 20”, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, AUTO MOLTO
SPAZIOSA E COMODA, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE
APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

FIAT 500L 1.4 CROSS 95 CV 5 POSTI MANUALE 6 MARCE KM 0. BENZINA. IMM 10/2021.
VETTURA A KM 0, IVA ESPOSTA, MOLTO SPAZIOSA E COMODA, ALLESTIMENTO CROSS,
IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, GARANZIA UFFICIALE FIAT FINO AL 29/10/2023,
INTERNAMENTE ED ESTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE. GARANZIA CASA
MADRE FINO A 10/2023.

De Togni Auto
www.detogniauto.it

info@detogniauto.it

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

Il 6 febbraio a Sommacampagna
mercato della Terra Slow Food
Quello di Sommacampagna è il
primo Mercato della Terra di Slow
Food nel Veneto e si svolge ogni
prima domenica del mese, dalle 9.00 alle 13.00, in Piazza della
Repubblica, la piazza con la piacevole ombra di alberi secolari, situata nel centro storico, che fa da
meravigliosa cornice alla famiglia
di produttori e consumatori che si
è creata.Il Mercato della Terra di
Sommacampagna è nato tre anni
e mezzo fa (luglio 2018) grazie alla
collaborazione tra Slow Food Garda Veronese e il comune di Sommacampagna, che ha creduto fortemente in questo progetto di tutela della biodiversità di Slow Food e restituito
alla piazza il suo ruolo di cuore pulsante
della comunità. Si tratta di un mercato
senza uguali. Tutti i produttori sono selezionati da Slow Food Garda Veronese
in base alle loro caratteristiche e ai tre
criteri qualitativi di Slow Food, vale a
dire Buono, Pulito e Giusto. Rappresentano circa 50 piccole aziende di prossimità, per lo più a conduzione familiare,
molto attente alla salvaguardia della

biodiversità e alla sostenibilità, in gran
parte a regime biologico, che arrivano
dalla provincia di Verona e dalle zone limitrofe del mantovano, bresciano, trentino e vicentino. Sui banchi del Mercato
si trovano prodotti molto diversificati,
sempre legati alla disponibilità delle
piccole produzioni e alla stagionalità:
frutta e verdura, farine, riso, pasta, legumi, formaggi, salumi, carni, pesce, vino,
biscotti, prodotti da forno, miele, confetture, mostarde, birra, vino, sidro di mele
e tanti altri prodotti come tartufi, zaffe-

L'Amministratore di Condominio è una professione
sempre più multidisciplinare. Le competenze richieste
spaziano da quelle amministrative e fiscali a quelle
giuridiche per continuare con quelle tecniche costruttive.
Il tutto deve essere supportato da un’ottima capacità
organizzativa. La nostra struttura è in grado di seguirvi in
ogni singolo aspetto, ascoltando e consigliando i
condomini nelle loro necessità, anche in merito a
SuperEcobonus 110, Ecobonus e Bonus Casa.
arch. ANDREA BRUN
residente a San Giovanni Lupatoto, è
iscritto all'Ordine Architetti di Verona
N° 1751 e associato ANAPI N°Z6808
(Associazione Nazionale
Amministratori Professionali
d'Immobili).

Per avere informazioni o un preventivo:
• email: amministra.brun@libero.it
• Tel: +39 351 6322425
• Sede (su appuntamento): Via Germania
4/A – 37136 Verona
• Web: www.amministratorecondominiobrun.com

rano e lumache. Numerose sono le novità che arricchiscono il Mercato ad ogni
edizione. Al prossimo appuntamento
mensile di domenica 6 febbraio faranno
da protagoniste la verza moretta
di Veronella, il curiosissimo cavolo
viola dal cuore bianco e il Presidio
Slow Food del broccoletto di Custoza, una varietà di broccolo dal
sapore leggermente dolce, che in
questo periodo invernale i ristoratori di Sommacampagna e della
frazione del Custoza valorizzano e
declinano in numerosi piatti abbinati al vino del territorio, il Custoza. Ai circa 50 produttori che già
compongono il forte gruppo degli
espositori si aggiunge l’azienda
agricola la Rondine di Albettone
(VI) con la pasta Palladio prodotta
con la semola di grano duro Senatore Cappelli. Torna dalla Sicilia un
ospite speciale, la società cooperativa
Riber Navel con le sue arance di Ribera. Per scoprire in anteprima i produttori
che partecipano al Mercato della Terra,
è disponibile il sito web dedicato in cui
i produttori raccontano la loro storia, i
loro prodotti e consigliano delle ricette,
con articoli e video che testimoniano del
successo consolidato di questa iniziativa e dell’atmosfera che si respira www.
mercatodellaterra.cloud

Appuntamenti
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Tra terra e cielo, un’esperienza spaziale
L’Amministrazione comunale rinnova la collaborazione
con le insegnanti dell’Istituto Comprensivo 2 “Margherita Hack” che promuovono il progetto all’interno di
tutte le scuole dell’Istituto,
che vedrà il coinvolgimento
di circa 1.200 alunni, dalla classe prima delle scuole primarie alle terze delle
scuole secondarie di primo
grado. Le difficoltà emerse
dalle normative vigenti in
materia di sicurezza per la
salute all’interno delle scuole, non ha impedito di trovare una dimensione diversa al
progetto per adattarlo alla
situazione presente. Molti
progetti si sviluppano all’interno di ciascuna classe e altri in sicurezza presso
l’auditorio e il Cinema Teatro Astra. In
occasione del centenario della nascita
dell’astrofisica Margherita Hack, il progetto sviluppa una serie di tematiche
ambientali partendo dagli essere viventi che volano nei cieli per poi spingersi
ancora più in alto oltre i confini dell’atmosfera terreste. Con le classi delle

scuole primarie si parlerà con l’esperto
ambientale Mattia Croce di pipistelli,
di uccelli della notte ma anche di biodiversità e di ecosistemi in cambiamento.
Con le classe delle scuole secondarie
di primo grado invece si parlerà di universo e di stelle ma anche di inquinamento oltre ai confini della Terra con
l’intervento di Luca Perri, astrofisico,
conduttore televisivo e scrittore. Con
lui le classi si incontreranno al Cine-

ma Teatro Astra, mentre la
sera precedente all’incontro
sarà ospite della rassegna
“Emozioni in rosa” presso
l’Auditorio Marconi per un
incontro aperto alla cittadinanza.“Le proposte sempre
nuove di anno in anno - interviene l’assessore all’istruzione Debora Lerin- hanno
un comune denominatore
che è l’ambiente. L’Amministrazione comunale esprime
favorevolmente ogni azione utile sviluppata per promuovere e sensibilizzare le
ragazze e i ragazzi ad una
maggiore
consapevolezza
del rispetto verso la natura.
Il progetto, grazie all’importante collaborazione delle insegnanti
Paola Ottaviani, Sandra Magrini e alla
disponibilità della Dirigente Scolastica
Erica Baldelli, sviluppa grande interesse creando nuovi stimoli di attenzione.
Sono sempre occasioni di crescita, per
i minori, nell’approfondire tematiche,
extra-curricolari, che contribuiscono ad
alimentare il rispetto verso l’ambiente
e la natura che ci circonda”.

APPARTAMENTI PROTETTI
" CONDOMINIO OLMO "
PER UN ABITARE LEGGERO
A SAN GIOVANNI LUPATOTO

ARREDI CURATI
NEI DETTAGLI

PROGETTO DI
VITA AUTONOMA

SICUREZZA
E COMFORT

PERSONALIZZAZIONE
DEI SERVIZI

Una soluzione abitativa per anziani, singoli o in coppia, che desiderano continuare
la propria vita in un contesto che valorizza le autonomie delle persone,
costruito su principi di inclusione sociale, condivisione, vicinanza e flessibilità.
INFO@PIAOPERACICCARELLI.ORG

045 829 6111
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Cronaca

Aprire il giardino delle ex scuole Aleardi?
In consiglio comunale la mozione sulla manutenzione dei tigli
E’ approdata in consiglio comunale
la mozione presentata da Anna Falavigna, Remo Taioli, Marco Taietta
e Marta Vanzetta avente per oggetto l’apertura del giardino delle
ex scuole Aleardo Aleardi a Raldon
e la manutenzione dei tigli su via
Campi Raudi.
“In questo giardino, che è chiuso,
essendo chiuse le scuole, si trovano
sul confine quattro tigli di grandi dimensioni” ha spiegato Falavigna.”
Sono tigli bellissimi, che è giusto
salvaguardare, però creano un disagio perché perdono moltissime foglie e
creano questo tappeto di foglie sia sulla strada sia nelle abitazioni limitrofe,
dall’altra parte della strada, sia quelle
adiacenti e questo crea disagi sia alla
strada stessa perché intasa le caditoie
e crea anche il manto stradale scivoloso sia alle abitazioni private. Ci abita
anche qualche persona anziana che ci
raccontava che si trova in difficoltà perché spesso camminare nel proprio giardino, nel proprio terrazzo, diventa pericoloso, oltre al fatto che si intasano le
grondaie, quindi, in caso di maltempo,

c’è anche un pericolo rilevante di allagamenti”. Il sindaco Attilio Gastaldello ha precisato che non avrebbe senso
“mettere mano oggi sulla parte
verde quando nella nostra progettualità è previsto l’arretramento dell’edificio
e la creazione del verde davanti con un
recupero di qualche posto auto in più.
Pensare di intervenire su un giardino
nascosto, che ha bisogno di una telecamera se si interviene e lo si vuole rendere accessibile, laddove oggi c’è una
progettualità che un domani rischia di
farci spendere 50/60 mila euro in più
per nulla e magari ci sono altre priorità,

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

perché ce ne son o tanti interventi
da fare. ” Il vice sindaco e assessore al verde Mattia Stoppato ha
ricordato che “ il primo giorno di
novembre c’era una perturbazione
che transitava qui da noi. Ho ricevuto ben tre messaggi dagli abitanti
di via Campi Raudi e telefonate.
Effettivamente le foglie dei tigli
erano su tutta la strada, sulle aree
private, sui tetti e sui poggioli. Bisogna capire che le foglie sono
tanto utili d’estate per pulire l’area
e, purtroppo, sono una rottura di
scatole d’inverso, in autunno, quando
cadono.
La SGL, tra l’altro, pulisce la via durante tutto il periodo dell’anno una volta a
settimana e, quindi, c’è anche una pulizia a cadenza settimanale della strada.
Torno alla potatura dei tigli. La pulizia
del tronco e dei punti luce è prevista
ogni cinque anni, da schedatura delle
piante. Sono passati due e tra tre anni
saranno ancora sistemati, però bisogna
stare attenti su quelle piante lì perché
sono molto delicate, non sopportano tagli troppo drastici”.
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Ha aperto a Raldon Cà del Bon
Selezione di formaggi, salumi, yogurt, mostarde e vini. Pane fresco
Sconto del 10% presentando il coupon a fondo pagina

Cà del Bon, dove tutto …le bon ! A Raldon, in Piazza De Gasperi 42, ha aperto
un negozio di alimentari dove è possibile
trovare alcune specialità enogastronomiche provenienti da ditte ed aziende selezionate. Al taglio del nastro era presente il
sindaco Attilio Gastaldello che ha elogiato questa nuova attività che va arricchire
l’offerta nel settore. ”Apre una nuova bottega di generi alimentari”,
ha commentato l’assessore
Stefano Filippi.”Un servizio
e un’occasione in più per
tutti i cittadini della frazione
di Raldon e che, insieme al
mercato settimanale, contribuisce a far vivere ancora di
più la piazza del paese”. Per
quanto riguarda i formaggi,
è presente una selezione di
prodotti da due caseifici, uno
dell’est Veronese che produce dal 1920 prodotti di ottima qualità, e un caseificio
mantovano dove dal latte
appena munto fornisce a Ca

del Bon tutti i freschi: yogurt, stracchini,
ricotta mascarpone, di una qualità elevata soprattutto sotto il profilo della genuinità del prodotto. Sugli scaffali possiamo
poi trovare mostarde prodotte seguendo
antiche ricette contadine, le marmellate
che in realtà sono passate di frutta (anche quelle da abbinare ai formaggi). Per
quanto riguarda i salumi, mortadella, prosciutto, crudo di Montagnana, speck de na olta e il cotto
di petao, una autentica specialità, cotto la Casara, oltre
ai salami con e senza aglio
forniti da aziende mantovane
e veronesi, pancetta, coppa,
brasaola, salamelle. E poi formaggi Monte Veronese DOP
e pane fresco di un forno della zona che opera da 50 anni
nel settore. Una chicca, infine
il cinghiale in pastisà ricetta
Ca’ del Bon, ottimo come
sugo o da abbinare alla polenta. Nel reparto vini fanno
bella mostra una selezione

di bottiglie della Cantina di Monteforte:
Amarone, Valpolicella, Ripasso, Corvina,
Spumante di Soave.
Questi gli orari di apertura. Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 8.30-12.30 e
15.30-19.15. Martedì 8.30-12.30, sabato
9-13. Domenica chiuso. Tel. 351/6680096.

PRESENTANDO QUESTO COUPON

10% DI SCONTO
per tutto febbraio su una spesa di almeno 50 euro
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Attualità

In farmacia arrivano le pillole del movimento
Una scatolina, come quella dei classici
medicinali, ma dal contenuto inaspettato. Sono in arrivo, nelle farmacie di Verona, le ‘Pillole di movimento’. All’interno non un farmaco ma un ‘bugiardino’
che regala un mese di palestra o piscina
negli impianti Uisp di città e provincia.
Oltre a consigli e suggerimenti per promuovere stili di vita attivi e la salute attraverso lo sport. La campagna scaligera, che ricalca quella nazionale, è organizzata da Uisp – Unione italiana sport
per tutti, insieme a Federfarma, Ulss9,
Comune di Verona e Città di Legnago.
Le scatole di ‘pillole’, che verranno distribuite da inizio febbraio in 258 farmacie della provincia scaligera, contengono coupon gratuiti che permetteranno di
scegliere tra una rosa di attività sportive
e motorie quali danza, discipline orientali, attività all’aperto, attività in acqua
e sala corsi. La confezione, molto simile
a quella di un farmaco da banco, verrà consegnata dal farmacista ai clienti, come fosse un medicinale. Giovani,
adulti e anziani potranno così usufruire gratuitamente, per un mese, di ore
di attività fisica nelle 15 associazioni e
società sportive Uisp del territorio veronese. Alla presentazione ufficiale, a Palazzo Barbieri, erano presenti l’assessore allo Sport di Verona Filippo Rando, il
presidente Uisp Verona Simone Picelli,
la referente del Dipartimento di prevenzione Ulss9 Diana Gazzani e la presi-

dente di Federfarma Elena Vecchioni.
“La salute e il benessere dei cittadini
sono strettamente correlati all’attività motoria - spiega l’assessore Rando
-, per questo abbiamo aderito a questo interessante progetto. L’obiettivo è
disincentivare la sedentarietà e spronare le persone affinchè abbandonino poltrone e divani per rimettersi in
moto, nonostante il periodo che stiamo
vivendo. Lo sport è fondamentale per
contrastare tante patologie. non dobbiamo dimenticarlo”. “L’Azienda ULSS
9 Scaligera – commenta Gazzani – supporta questa importante iniziativa,
che è un’occasione per rinsaldare le
reti presenti nel territorio veronese tra

professionisti della salute, Enti locali
e Associazioni sportive, e per cercare
di creare dei contesti favorevoli all’adozione di stili di vita salutari da parte
della popolazione”.
“Le farmacie, da sempre attente alla
salute dei cittadini e impegnate in
campagne preventive, giocano un ruolo fondamentale in questa iniziativa
che coinvolge tutte le fasce d’età della
popolazione – precisa Vecchioni –. Ci
impegneremo nonostante il complesso
periodo che sta vivendo la farmacia territoriale, perché crediamo che i corretti
stili di vita e il movimento fisico siano
fondamentali per combattere disturbi
anche molto gravi”.

Percorso formativo di fotografia digitale
“L’ALTRO SELFIE” in collaborazione con l’associazione Scatti da Lupi
All’interno del ciclo di incontri gratuiti,
promossi dal progetto regionale “Giovani
Intese”, il comune di San Giovanni Lupatoto, che è capofila del progetto con altri
otto comuni (Zevio, Palu’, Buttapietra,
Oppeano, Caldiero, San Martino Buon
Albergo e Ronco all’Adige), propone per
il mese di febbraio un corso di fotografia
digitale in collaborazione con l’Associazione lupatotina “Scatti da Lupi”.
Il progetto è rivolto alla fascia di giovani
tra i 18 e i 29 anni di età, con l’obiettivo
di iniziare un percorso formativo di riflessione e conoscenza sulla velocità dei tempi alla quale siamo sottoposti per rubare
un’immagine che raccolga elementi del
passato.
Il corso propone 4 incontri serali che si
terranno, in accordo con tutti i comuni aderenti al progetto, presso la sede
dell’associazione Scatti da Lupi nell’ex
canonica in Via Damiano Chiesa a San
Giovanni Lupatoto. Sono previste anche 2
uscite, una serale e una di sabato mattina,

da concordare con gli iscritti al corso. Per
partecipare sarà necessario inoltrare una
mail a segreteria@scattidalupi.it, essere
in possesso di Green Pass e indossare la
mascherina nel rispetto delle normative
vigenti in materia di sicurezza per la salute. Se i numeri dovessero essere superiori
alle 20 iscrizioni, sarà possibile aprire un
secondo corso; l’obiettivo rimane quello di
tornare ad aggregare i giovani verso un
progetto formativo di comune interesse.
Il programma prevede:
Giovedì 3 Febbraio ore 20.45: analisi e valutazione di gruppo e tema proposto;
Giovedì 10 Febbraio ore 20.45: uso del
mezzo fotografico (reflex, analogica, compatta, cellulare), primi rudimenti della
tecnica fotografica;
Giovedì 17 Febbraio ore 20.45: principi
qualitativi di un’immagine: inquadrature,
soggetti, luci, sfocature;
Giovedì 24 Febbraio ore 20.45: visione e
lettura delle immagini create dai giovani.
“Il progetto ha preso il volo”, spiega l’as-

sessore Debora Lerin.” Le proposte per
arricchire il progetto regionale “Giovani Intese”, in accordo con tutti i comuni
aderenti alla rete per le politiche giovanili
sono sempre più generose. L’entusiasmo e
l’impegno che tutti i referenti del progetto
inseriscono nelle attività, contribuiscono
a migliorare e diversificare le numerose
iniziative dedicate ai giovani. Dopo l’incontro sulla sicurezza stradale, a febbraio
inizia la formazione digitale e molte altre
saranno le proposte per marzo e aprile
con progettualità collegate anche all’apertura di un forum dei giovani. Al passo
con i tempi con i giovani e per i giovani”.

il Personaggio
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Roberto Fasoli, alias Babbo Natale
Cosa significa poter vestire i panni di uno dei personaggi più amati di sempre.
Com’è nata l’idea di diventare
babbo Natale ?
È nato tutto davvero per caso.
Diversi anni fa nacque nella mia
cerchia di amici la bizzarra idea
di travestirmi da Babbo Natale per far divertire i più piccoli
della compagnia. Rimasto entusiasta della proposta, accettai
immediatamente l’idea di vestire
i panni del signore più amato dai
bambini e così iniziò la mia seconda vita, la mia seconda identità!
Gli anni passarono e dai nostri figli si passò a far divertire i nostri
nipoti, portando avanti questa
tradizione fino ad oggi.
Che emozioni le ha regalato negli anni questo travestimento ?
Devo dire la verità, Babbo Natale è un personaggio che ho sentito mio
all’istante, per il quale ho sempre provato una profonda simpatia. Un anziano
signore corpulento, gioviale e occhialuto, tutto vestito di rosso, con una lunga
barba bianca e stivaloni ai piedi. Gli occhi di grandi e piccini si illuminano al

suo arrivo, colmi di gioia e di allegria:
questo è, senza alcun dubbio, l’aspetto
che più mi emoziona e del quale vado
maggiormente orgoglioso quando mi
trasformo in Babbo Natale!
Quanto l’essere nonno ha influito su
questa scelta ?
Sono nonno di due splendidi bambini,

uno di 11 anni e l’altro di 7. Sebbene il primo, data l’età, sia ormai venuto a conoscenza di questa mia “doppia identità”, l’altro
è ancora totalmente immerso
nell’atmosfera delle Feste e del
mito di Babbo Natale. So che
questa magia non potrà durare
per sempre ma voglio godermela
più che posso!
D’altronde, credo che il fascino
di questo signore dal cuore d’oro
non finisca mai e che sia necessario continuare a crederci per
aiutare i bambini nel loro percorso di crescita, stimolando la loro
creatività e fantasia!
Perché tutti amano Babbo Natale ?
Il personaggio misterioso di Babbo Natale rappresenta valori
positivi ed educativi come generosità,
bontà e altruismo, stimolando la fantasia, la creatività e l’immaginazione di
tutti, a qualsiasi età.
Credere a Babbo Natale ci fa entrare nel
mondo della magia e penso sia per questo che tutti gli siamo affezionati!

10 TRATTAMENTI DI PRESSOTERAPI
A
a 250€ anziché 350€

bbraio

fe
Open day lunedi 28

ESTETICA SOGNO REALTA’
Piazza Umberto I°, 107 - San Giovanni Lupatoto - Tel. 3913409919
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Programma cineforum Teatro Astra
La signora delle rose, lunedì 07 febbraio
ore 20.45, martedì 08 febbraio ore 21.00,
mercoledì 09 febbraio ore 21.15 Regia di
Pierre Pinaud, cast: Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed, Olivia
Côte, Marie Petiot. La signora delle rose
è un’ode alle cose da farsi in modo antico, alla bellezza da ricercarsi attraverso
la lentezza, per i fiori come per l’arte e
per la vita di tutti i giorni. Non stupisce
quindi che anche il film stesso del regista Pierre Pinaud sia orgogliosamente
vintage: affettato ma in fondo sincero, è
un classico matrimonio di toni da commedia e sentimentalismo ricercato, che
cattura l’essenza del cinema francese
più tradizionale.

la nota maison di moda italiana. La sua
sfrenata ambizione innescherà una pericolosa spirale di tradimenti, decadenza,
vendetta e persino la morte.
La nuova parabola sul potere di Ridley
Scott è un fiammeggiante melodramma
su una famiglia che implode. Una discesa agli inferi sostenuta da eccellenti
prove attoriali, in primis quella di Lady
Gaga.
Marilyn ha gli occhi neri, lunedì 21 febbraio ore 20.45, martedì 22 febbraio ore
21.00, mercoledì 23 febbraio ore 21.15.
Regia di Simone Godano, cast: Miriam
Leone, Stefano Accorsi. Clara (Miriam

House of Gucci, lunedì 14 febbraio ore
20.45, martedì 15 febbraio ore 21.00,
mercoledì 16 febbraio ore 21.15. Regia
Ridley Scott, cast: Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino.
Sul finire degli anni Settanta, Patrizia
Reggiani, una outsider di umili origini, sposa Maurizio Gucci, rampollo del-

Leone) è talmente brava a mentire che è
la prima a credere alle sue bugie. Vitale
e caotica, ha qualche problema a tenere a freno le sue pulsioni. Diego (Stefano Accorsi) è il suo esatto contrario, un
uomo provato dagli eventi, con varie psicosi e continui attacchi d’ira. Si ritrovano
in un Centro Diurno per il rehab di persone disturbate.
Una famiglia vincente-King Richard,
lunedì 28 febbraio ore 20.45, martedì 01
marzo ore 21.00, mercoledì 02 marzo ore
21.15. Regia di Reinaldo Marcus Green.
Cast: Will Smith, Demi Singleton, Saniyya Sidney, Aunjanue Ellis, Jon Bernthal, Tony Goldw. Sin dall’infanzia, le so-

relle Venus e Serena Williams vengono
indirizzate verso il tennis dal padre Richard, che fa loro da allenatore. L’obiettivo di Richard è quello di dare alle figlie
l’opportunità di smarcarsi da Compton, il
malfamato quartiere di Los Angeles ad
alto tasso di criminalità in cui vivono.

Domenica 20 febbraio all’Astra “ Il gatto con gli stivali”
Teatro Prosa” si vede affiancare da alcune
novità: “Teatro Famiglie”, nata grazie ad
Apperò il Teatro, che proporrà spettacoli
adatti a bambini e genitori, come “Il Gatto con gli Stivali”, “Cappuccetto Rosso,
Nella pancia del Lupo” e “Pinocchio”,
quest’ultimo direttamente dal Maribor
Puppet Theatre sloveno. Domenica 20
febbraio, alle 16.30, va in scena il primo
appuntamento, “ Il gatto con gli stivali”, a
cura di Altri Posto in Piedi, di e con Noemi

Valentini e Marco Pomari che ne è anche
il regista. Durata 45 minuti. La trama: Fosco è un povero mugnaio, alla morte del
padre gli viene lasciato in dono un regalo
speciale, Soriana. La scaltra gatta amata
come una figlia dal padre stesso. Per una
rivalità i due protagonisti faranno una
scommessa, riuscire entro una settimana
a far diventare Fosco un uomo ricco. Una
meravigliosa favola ricca di si suoni, fruscii, rumori e scricchiolii .

Studio sugli stili di vita
L’Amministrazione comunale è sempre
molto attenta all’alimentazione degli studenti che frequentano le mense scolastiche,
privilegiando una cucina interamente biologica che utilizzi solo materie prime stagionali e di alta qualità. E’ importante incentivare i minori a mangiare sano ed è necessario coinvolgere i genitori per promuovere,
attraverso un percorso di formazione e di
educazione alimentare, nuovi stili di vita.
L’assessore all’Istruzione Debora Lerin ha
proposto uno studio sugli stili di vita famigliari, in collaborazione con il dipartimento

di Scienze Umane dell’Università di Verona, con il fine di poter cogliere le abitudini
correlate al consumo di cibo in prospettiva
ad iniziative volte all’educazione alimentare. E’ stato quindi realizzato un questionario che verrà trasmesso attraverso il registro
elettronico a disposizione delle famiglie che
intendono aderire al progetto. Semplici domande online in assoluto anonimato e dalle quali non sarà possibile risalire, in alcun
modo, all’identità dei partecipanti. Tutte le
informazioni raccolte saranno conservate in
modo sicuro e ne sarà impedita la visione

da parte di estranei. Una proposta che ha
l’obiettivo di realizzare spunti per migliorare le proprie abitudini alimentari. “Verrà
inserito un link - interviene l’assessore all’istruzione Debora Lerin – nei registri elettronici per rendere veloce e sicuro il momento
di connessione con i genitori disponibili a
rispondere al questionario. Al termine della raccolta gli esperti restituiranno ciò che
emerge dalle abitudini alimentari famigliari
e valuteremo la possibilità di accrescere la
formazione e trovare le proposte più adatte
per informare gli studenti sull’importanza
che l’equilibrio alimentare ha sulla salute e
sul benessere psico-fisico”.

Tempo Libero
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“Capodanno all’hotel Best Western CTC con
Asalup e Quadrifoglio”
Le associazioni ASALUP e QUADRIFOGLIO hanno lasciato alle spalle un difficile 2021 organizzando presso l’hotel
Best Western CTC di San Giovanni Lupatoto un bellissimo veglione di Capodanno. Come associazioni abbiamo messo in campo tutte le precauzioni e tutte
le cautele previste a causa del persistere
della pandemia: obbligatorie le mascherine, l’esibizione del green pass, la misurazione della temperatura ed abbiamo
garantito il distanziamento anche nel
raffinato allestimento dei tavoli.
E’ stata una piacevolissima serata anche
grazie alla bravura di Daniela Rosy e di Roberto Tagliani, che hanno presentato il loro
ricco repertorio musicale e ci hanno accompagnato durante tutto il cenone, concludendo la loro esibizione con uno spettacolo veramente divertente e sorprendente. L’unico
rammarico, causa Covid, è stato il non aver

potuto danzare come negli anni precedenti.
Alla fine grandi applausi ai cuochi e a
tutto il personale per i gustosi piatti proposti e per il servizio sempre attento e
disponibile ad ogni nostra richiesta, e la
voglia da parte nostra di ritornare anche
il prossimo anno.
Ad oggi per le feste in Casalbergo, causa il pericoloso aumento dei contagi di
questa nuova ondata, non ci sono comunicazioni da parte dell’Amministrazione
Comunale. Appena la situazione si normalizzerà, noi siamo pronti a ripartire e
vi terremmo informati per il futuro.
Visto il successo del soggiorno termale
dello scorso dicembre ad Abano Terme,
abbiamo previsto un nuovo periodo di
cure termali presso l’hotel Milano, situato
nell’area pedonale della cittadina e dotato di SPA, con partenza il 6 marzo 2022.
Per le vacanze al mare presso l’hotel Adria

Verona ama i suoi gatti
Verona capofila nella tutela dei gatti selvatici. Ai felini infatti, che scelgono autonomamente il loro habitat naturale, si vuole
evitare l’allontanamento e l’avvelenamento
con sostanze nocive, garantendo loro inoltre la presenza adeguatamente formata dei
“gattari” che li accudiscono giornalmente.
È stata presentata in Municipio a Verona
l’iniziativa “Verona ama i suoi gatti, aiutaci
a proteggerli...”, campagna di sensibilizzazione sulle colonie feline che da oggi viene promossa su tutto il territorio comunale. Non solo, perchè per il Comune di Verona, per primo in Italia, ha istituito un albo
di “Coadiuvanti delle gestioni feline”, più
comunemente noti come i “gattari”, che,
volontariamente, dedicano il loro tempo

alla gestione dei felini. Sono circa 150 le
persone che sono state adeguatamente
formate, ed hanno ricevuto una sorta di
patentino che permette loro di controllare e alimentare le quasi 200 colonie feline
presenti nel territorio comunale, segnalan-

Ciao Ferdinando Toffali

di Villamarina di Cesenatico sono stati
concordati i seguenti periodi di soggiorno:
1^ turno dal 19 giugno al 3 luglio 2022
2^ turno dal 3 luglio al 17 luglio 2022
3^ turno dal 17 luglio al 31 luglio 2022
4^ turno dal 28 agosto all’ 11 settembre 2022
Per informazioni telefonare a: Maria
Rosa 045 8321364 – 320 7814947
Carla Ebert 045 8753785
Un grande abbraccio a tutte e tutti.
do eventuali aumenti di gatti o malattie e,
se necessario, contattando direttamente
l’Ulss 9 per curarli o sterilizzarli. Importante infatti è il ruolo svolto dall’Ulss 9, con
cui è stato firmato un protocollo d’intesa
e che, sempre in materia, sta svolgendo
come capofila una ricerca sul territorio per
conto dell’Istituto Superiore di Sanità per
raccogliere dati e l’eventuale presenza in
Italia della pancitopenia felina, una malattia che finora ha ucciso 443 gatti nel Regno
Unito provocando loro una brusca diminuzione di globuli rossi, bianchi e piastrine. A
supporto del progetto, Comune ha messo a
disposizione l’indirizzo email animali@comune.verona.it per chiunque volesse partecipare ai corsi di formazione per diventare “Coadiuvanti delle gestioni feline”, per
segnalare la presenza di colonie feline o
per qualsiasi altra informazione.

1967 La Branca&Leon a Montagnana
I cuochi Nando, Beppe, Giacomo ed Agostino

Caro Nando, te ne sei andato alla chetichella, in silenzio senza disturbare nessuno. Ma i tuoi Amici non possono dimenticare quando
con passo tranquillo e regolare ci guidavi da vero Ufficiale Alpino
lungo i sentieri su per le nostre meravigliose montagne. Non possiamo dimenticare quando sempre in testa ci guidavi in bicicletta
lungo le strade in lunga e chiassosa fila a Montagnana o a Soave
ed altre gioiose gite per le nostre valli. Non possiamo dimenticare
quando con grembiulino e cappello cuocevi spaghetti e mortadelle
con Giacomo e Marcello che ora hai sicuramente incontrato nella
tua nuova Dimora. Non possiamo dimenticare quando con voce potente cantavi in coro con tutta la compagnia le struggenti canzoni
della montagna. E nemmeno possiamo dimenticare il tuo impegno al servizio di tutti i cittadini di San Giovanni con una vita di
lavoro vissuta in questo Comune. E così ti ricordano, con affetto e simpatia, i tuoi amici della BRANCA&LEON e ti assicurano
una preghiera ed un Arrivederci perché siamo certi che ci ritroveremo ancora tutti insieme Lassù sulle Alte Cime. Ciao Nando,
grazie ed arrivederci.
Agostino B. e Bruno S.
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Vicenzi a fianco della Pia Opera Ciccarelli
Come da tradizione, nel periodo
natalizio, a tutti i 720 professionisti
socio-sanitari che collaborano con
la Fondazione Pia Opera Ciccarelli
Onlus sono arrivate le latte di alta
pasticceria. Un pensiero dolce che
il presidente Giuseppe Vicenzi ha
voluto donare al personale, a operatori e infermieri che si prendono
cura dei più fragili, di chi vive in
struttura o viene assistito a domicilio. Professioni che, nell’ultimo anno
e mezzo, durante la pandemia, sono
state sottoposte a grandi responsabilità. E sacrifici.
Le prime confezioni sono state consegnate simbolicamente al presidente
della Fondazione, monsignor Cristiano
Falchetto, e all’operatrice Giorgia Romagnano, in rappresentanza dei lavoratori. Il personale della Pia Opera si impegna in 9 centri, di Verona e provincia,

da guarda lontano ma il cuore batte
nel veronese, qui dove siamo nati. La
lettera d’intenti dei miei nipoti è stato
l’input per portare la sostenibilità nelle scuole di San Giovanni Lupatoto,
così come i miei ricordi hanno tenuto
acceso la tradizione con la Pia Opera
Ciccarelli. Mia mamma mi mandava,
con mio fratello Mario e mia sorella
Beppina, a portare ad ogni anziano
una confezione dei nostri dolci. Era
un modo per stare vicini e incoraggiare coloro che avevano speso la
loro vita per il nostro territorio. Oggi,
lo stesso pensiero lo rivolgiamo a
Falchetto, Vicenzi, Romagnano
quanti li assistono con grande professionalità e amorevolezza. Professioniper un totale di sedici residenze assistite
per anziani non autosufficienti e disabili sti che in questo anno e mezzo sono stati
chiamati a svolgere un’attività cruciale
adulti, oltre che nei servizi domiciliari.
“L’impegno e l’attenzione per il territorio per salvaguardare gli anziani, la nostra
sono un nostro punto di forza – afferma il storia. Per questo vogliamo ringraziarli
presidente Giuseppe Vicenzi –. L’azien- per quanto fatto”.

Proroga di tre mesi per gli impianti sportivi
L’amministrazione comunale ha prorogato dal 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022 la
gestione degli impianti sportivi comunali
tennis capoluogo, tennis Raldon, bocciodromo, campi di calcio Raldon, Battistoni
San Giovanni Lupatoto e Nicola Pasetto, in
attesa del perfezionamento dell’iter relativo all’esame delle offerte ricevute e relativi
affidamenti a seguito delle attivazioni delle
selezioni pubbliche. Nella relativa delibera
viene ricordato che in data 13/10/2021 era
pervenuta da parte dell’ANAC (Associazione Nazionale Anticorruzione) richiesta
di informazioni in merito all’affidamento in
concessione d’uso e gestione dell’impianto sportivo campi da tennis del capoluogo
e che il 28 ottobre era stato dato riscontro
alla nota dell’ANAC. Dal momento che il
regolamento della stessa prevede che il
termine per la comunicazione di avvio del
procedimento a
seguito di segnalazione, decorrente dalla
data di ricevimento della stessa è, di norma, di 60 giorni e atteso che il termine di

cui sopra è di massima trascorso senza il
ricevimento di alcun avvio del
procedimento, è pertanto possibile procedere con le operazioni di gara volte all’esame delle offerte ricevute per i diversi
impianti sportivi, per i quali è stata attivata
opportuna selezione pubblica. Gli uffici
comunali hanno ritenuto doveroso, prima
di attivare il procedimento di apertura di
plichi ricevuti e l’esame della documentazione amministrativa, tecnica ed econo-

mica presentata, comunicare l’avvio delle
procedure valutative all’ANAC. E’ stato
quindi riconosciuto ai gestori degli impianti in oggetto, per i 3 mesi di proroga
fino al 31 marzo 2022, il contributo a sostegno delle spese di gestione: Bocciofila
Raldon Euro 4.140, Calcio San Giovanni Lupatoto Euro 11.250, Calcio Raldon
Euro 9.000, calcio Pozzo 6.750, Tennis
San Giovanni Euro 17.500, Tennis Raldon Euro 5.611,50.

Giostrine inclusive nei parchi comunali
La Giunta Comunale ha deliberato il progetto per l’acquisto e la posa di quattro nuove giostrine inclusive da inserire nei parchi
pubblici in modo vi possa essere una piena fruizione da parte di tutti senza esclusioni. La progettazione ha avuto come riferimento, oltre naturalmente alla funzionalità dei giochi, la sicurezza degli utenti e la durata dei materiali e quindi delle giostrine nel
tempo. La spesa complessiva per l’acquisto e la posa delle nuove attrezzature è di circa euro 38.000. La tipologia è quella della
giostra rotonda con seduta in hpl con due diverse dimensioni massime: diametro 247 e diametro 172 cm, e saranno installate
nel capoluogo, presso parco Marcolongo (Giselda) e nella zona ‘laghetto’, a Raldon in via Prà dei Prà, ed a Pozzo presso il Parco
Borsellino di via Manara. Una scelta che permetterà ai bambini con disabilità di partecipare attivamente al gioco insieme agli
amici, sperimentando sensazioni ed esperienze che consentiranno a tutti di crescere emotivamente, creando condivisione. Dopo
una attenta valutazione sulla scelta dei materiali, del design e degli interventi manutentivi futuri, della sicurezza, gli uffici hanno
scelto l’acciaio come materiale principale che sarà protetto contro la corrosione attraverso il trattamento di zincatura a caldo per
le strutture portanti e attraverso il processo di zincatura elettronica per la componentistica. Le parti in acciaio sono poi verniciate
in forno con polveri epossidiche con colori atossici. I componenti in acciaio inossidabile avranno finitura con sabbiatura.

Nasce a San Giovanni Lupatoto ACCADICA, l’Academy di formazione dedicata al mondo del
Food&Beverage. All’interno di una struttura innovativa e all’avanguardia ACCADICA offre corsi di
formazione altamente qualificanti per supportare la crescita di nuove figure professionali.

P R E S E N TA I CO R S I I N PA R T E N Z A

BASIC BARTENDING

CAFFETTERIA

Il corso BASIC BARTENDING è pensato per chi
vuole apprendere le basi e le principali tecniche di
miscelazione. Alla fine del corso sarai in grado di
creare tutte le principali miscelazioni e avrai una
buona conoscenza di base della materia.

Il corso di CAFFETTERIA offre una formazione
completa, il corretto utilizzo delle macchine e degli
strumenti di lavoro, fino ad arrivare alle tecniche
di montatura del latte e versata, per un servizio
altamente professionale.

Dal 28 Febbraio al 3 Marzo
(Salvo variazioni)
Posti disponibili: 9

Dal 7 all’8 Febbraio
(Salvo variazioni)
Posti disponibili: 6

FULL IMMERSION-DIURNO
Durata: 4 giorni
32 ore: 30 ore in presenza e 2 ore online
Dal lunedì al mercoledì 10:00 – 18:00

FULL IMMERSION-DIURNO
Durata: 2 giorni
16 ore in presenza
Dal lunedì al martedì 10:00 – 18:00

Giovedì 10:00 – 15:00
Scopri il PROGRAMMA DEL CORSO
su www.accadica.com

€ 669,00

Scopri il PROGRAMMA DEL CORSO
su www.accadica.com

€ 399,00

€ 599,00

€ 359,00

Per informazioni scrivi a info@accadica.com
Scopri tutti i corsi su www.accadica.com
Ci trovi in via F.Garofoli, 233 – 37057, San Giovanni Lupatoto (VR)
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Attenti alle truffe telefoniche
Sempre più frequenti gli utenti ingannati. Ci sono 14 giorni per recere dal contratto
Continuano a pervenire numerose le
segnalazioni di cittadini che vengono
contattati da venditori, che suonano il
campanello delle abitazioni o telefonano, che si spacciano per dipendenti
di Lupatotina Gas e Luce per proporre
la sottoscrizione di un nuovo contratto. Ancora una volta dobbiamo ribadire che non si tratta nella maniera più
assoluta di nostro personale, per cui
raccomandiamo agli utenti di accertare
sempre, telefonando immediatamente
ai nostri uffici, l’identità della persona
che li contatta. “Suggerisco di fare molta attenzione soprattutto alle telefonate
che si ricevono, sia al fisso di casa ma
molto spesso anche al cellulare, con cui
viene annunciato la scadenza del contratto e quindi la richiesta insistente di
sottoscriverne uno nuovo”, spiega Loriano Tomelleri, amministratore unico
di Lupatotina Gas e Luce. Precisando
a questo riguardo che “i contratti non
scadono affatto, per cui dall’altra parte della cornetta spesso e volentieri
chiamano operatori dai call center che
forniscono informazioni ingannevoli al
solo scopo di farsi dare il consenso vocale alle proposte avanzate. Chiedendo
magari di farsi dare il POD o il PDR che
si trova sulla bolletta con la scusa di dover effettuare dei controlli. Suggerisco
quindi di fare molta attenzione quando
si risponde al telefono, soprattutto a rispondere SI perché potrebbe esser usato per la sottoscrizione di un contratto,

ricordando che in ogni
caso è sempre valido il
diritto di recesso nei 14
giorni successivi alla firma. I nostri uffici sono
a disposizione per chiarimenti a tale riguardo
fornendo a chi vuole recedere tutta l’assistenza
necessaria”.
Ricordiamo poi che dal
25 al 5 del mese è possibile effettuare l’autolettura del contatore di
gas metano. Un servizio
gratuito di Lupatotina
Gas e Luce a mezzo:
PORTALE WEB: accedendo come
utente registrato nell’ “AREA
RISERVATA CLIENTI” presente sull’
home-page di questo sito.
NUMERO WHATSAPP: 371 4635111
inviando una foto del contatore (con
matricola leggibile)
NUMERO VERDE: 800 833 315,
seguendo le istruzioni della voce
guidata, avendo a disposizione il
proprio codice di utenza presente nella
parte alta a destra di ogni bolletta con
prefisso 7701.
FAX: 0458779802, indicando nome e
cognome, codice di utenza presente

nella parte alta a destra di ogni
bolletta con prefisso 7701 e data della
rilevazione.
MAIL: info@lupatotinagas.it,
indicando nome e cognome, codice
di utenza presente nella parte alta a
destra di ogni bolletta con prefisso
7701 e data della rilevazione
La lettura deve essere composta solo dai
numeri su sfondo nero presenti sul misuratore. Per i contatori elettronici la lettura
corrisponde ai numeri prima del punto.
Una raccomandazione infine per chi
ha il contatore all’interno della propria
abitazione: verificare sempre l’identità
dell’accertatore che deve effettuare la
lettura. In caso di dubbi non abbiamo
timore a telefonare ai nostri uffici.

Scegli la nostra squadra
Serietà, bollette chiare, prezzi convenienti

I nostri sportelli a Verona
• San Giovanni Lupatoto, Via San Sebastiano, 6
(dal Lunedì al Sabato dalle 9 alle 12 e il Martedì dalle 9 alle 16)
• Buttapietra, Via Cavour, 9 (il Lunedì e il Venerdì dalle 9 alle 13)
• Raldon, Via Croce, 2 (il Mercoledì dalle 9 alle 12)
• Ronco All’Adige, Piazza Garibaldi, 22 (il Giovedì dalle 9 alle 13)
• Bussolengo, P.zza XXVI Aprile, 12 (il Lunedì, Martedì, Venerdì
dalle 9 alle 13 - il Mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 17
- il Giovedì dalle 8:30 alle 13:30 - il Sabato dalle 9 alle 12:30)

Tel. 0458753215
www.lupatotinagas.it

nr. verde 800 833 315

Servizio WhatsApp
3714635111
info@lupatotinagas.it

Appuntamenti
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Giacomo Poretti apre Teatro Sangiovanni
Debutto il 3 febbraio. Va quindi in scena “ La bancarotta” di Goldoni” e “ Il misantropo e lo spazzino”.
Mascino protagonista nel monologo “ Smarrimento”
Ad aprire la 35ma edizione di Teatro
Sangiovanni, giovedì 3 febbraio alle
21, sarà uno dei volti più noti al grande pubblico, ovvero Giacomo Poretti che propone “ Chiedimi se sono di
turno”, per la regia di Andrea Chiodi. Il
protagonista di questo monologo aveva
immaginato per sé un avvenire radioso
come calciatore, astronauta o avvocato
di grido; ma la sorte è a volte sorprendente, talvolta bizzarra, e quasi sempre
misteriosa, e così, mentre sta per ricevere il pallone d’oro, aprendo gli occhi si ritrova nelle proprie mani una scopa di saggina. Partito dai
bagni finirà sulla scrivania del Capo sala, dopo
un vorticoso viaggio per
tutti i reparti dell’ospedale, attraverso letti da
rifare, suore, dottori, malati veri e immaginari,
speranze di guarigione
e diagnosi che spengono
i sorrisi, sempre con due
amici fidati: la scopa di
saggina e il pappagallo.
I Cantieri Invisibili mettono quindi in
scena, sabato 12 febbraio, “ La bancarotta”, di Carlo Goldoni, regia di Andrea Spiazzi. Un testo estremamente

attuale e stranamente poco frequentato
sulle nostre scene, che racconta la bancarotta di un mercante di tessuti: l’evento diventa metafora del fallimento di un
sistema sociale e relazionale. L’adattamento è firmato da Matteo Spiazzi e fa
uso della Commedia dell’Arte per provocare una risata amara che diverte con
intelligenza. Sul palco, gli attori Alberto Bronzato, Giulia Cailotto, Andrea de
Manincor, Ermanno Regattieri, Matteo
Spiazzi e Simone Toffanin; alla fisarmonica Giuliano Ferrari.
Venerdì 18 febbraio va
in scena “ Il misantropo
e lo spazzino”, a cura del
Teatri Arso, di Eugene
Labiche, per la regia di
Noemi Valentini. Chiffonnet, vive ormai recluso nel suo borghese
appartamento parigino,
evitando attentamente
ogni tipo di contatto con
il mondo esterno, e attorniato da amici adulatori ed aiutanti disonesti,
pronti a tutto pur di approfittarsi della sua generosità. Alla ricerca di un costante bisogno di “verità”,
incontrerà uno spazzacamino onesto
quanto ottuso e lo assumerà con il compito di non mentirgli mai. Ma scoprirà
ben presto che la verità va bene sulle
spalle degli altri e non sulle proprie.
Ultimo appuntamento del mese, domenica 27 febbraio, “ Smarrimento”, con
Lucia Mascino, testo di Lucia Calamaro,
una delle più importanti drammaturghe
e registe italiane. Mascino, che ha interpretato Chiara Guerrieri nella serie
televisiva “ Una mamma imperfetta” e
Vittoria Fusco ne “ I delitti del BarLume”, dà vita in scena ad Anna, la protagonista, a Paolo, il marito, e all’affiorare
di ricordi e immagini che provano a dar

loro un trascorso probabile. Ad accomunarli sarà l’inadeguatezza al vivere, da
ognuno respinta con terrore. Una sottile
nevrosi pervade il racconto, non è chiaro quando è la scrittrice che parla, oppure Anna, la sua creatura, il suo doppio.
Biglietteria: lunedì-mercoledì-venerdì
dalle 17.00 alle 20.00.
Solo presso il Teatro Astra non viene
richiesto il diritto di prevendita. Abbonamento agli spettacoli di prosa euro
100.Sarà possibile accedere alla sala
solo esibendo il Green Pass. In atrio,
accedendo alla sala e durante ogni
spostamento è obbligatorio tenere la
mascherina.
La sala potrà essere riempita al 100%
della capienza nel rispetto delle norme
vigenti. Si raccomanda di arrivare con
15 minuti di anticipo per agevolare l’ingresso in teatro.

LABORATORIO DI ANALISI
DEPURAZIONE ACQUE

CHIAMA ORA PER UNA
CONSULENZA GRATUITA
Santa Maria di Zevio (VR) - Tel. +39 045 8750339 - info@pptsrl.it - www.pptsrl.it
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Sicurezza idraulica e cambiamenti climatici
Mantovanelli, Acque Veronesi:” 26 milioni per riparare i danni e ripristinare i servizi”
Sempre più intense, sempre più frequenti: l’andamento delle piogge cadute
negli ultimi trent’anni in
Veneto testimonia quanto
anche nel nostro territorio siano ormai irrevocabilmente in atto rilevanti
manifestazioni del cambiamento climatico, con
conseguenze non di rado
drammatiche per ambiente, centri urbani e persone,
e anche per il ciclo dell’acqua. In che modo intervenire con opere idrauliche
di gestione e difesa adeguate ai nuovi fenomeni
atmosferici? È per rispondere a questo
interrogativo che i gestori del Servizio
Idrico Integrato si sono fatti promotori
di uno studio sulle piogge intense e la
loro distribuzione, realizzato da Nord
Est Ingegneria e basato sui dati messi
a disposizione dall’Agenzia Regionale
per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV).
«Dalla nostra analisi – spiega Vincenzo
Bixio, presidente della Sezione Veneta
dell›Associazione Idrotecnica Italiana e
autore dello studio – emerge che in
Veneto gli eventi “estremi” (le piogge
che giornalisticamente vengono dette
“bombe d’acqua”) riversano al suolo
in tre ore anche 300 mm di pioggia: su
una piccola piazza o terreno di 1.000

lo medio del mare, le
conseguenze del cambiamento climatico interesseranno
sempre
più anche le opere acquedottistiche. Una sfida che chiama in causa
direttamente i gestori
idrici pubblici.
«Alla tempesta Vaia
– aggiunge Roberto
Mantovanelli,
presidente di Acque Veronesi e relatore per i
gestori idrici nel convegno di ieri mattina –
Roberto Mantovanelli Presidente Acque Veronesi
abbiamo reagito con un
metri quadrati (due campi da basket)
rilevante impegno congiungono cioè in tre ore 300mila li- giunto, realizzando cantieri per oltre
tri d’acqua che, senza adeguate vie di 26 milioni di euro per riparare i danni
deflusso, possono dar luogo a diffusi e ripristinare i servizi idrici. Sappiamo
allagamenti nelle superfici urbane e a che per un efficace adattamento delle
forti erosioni con frane e smottamenti infrastrutture idriche alla variazione
in zone collinari e montane. Sono dati dei regimi pluviometrici è necessario
che chiunque si occupi di progettazio- un grande lavoro di squadra: il monine e rinnovamento delle opere idrauli- toraggio costante delle proiezioni più
che deve conoscere».
aggiornate e il lavoro in rete con i CoCambiamenti climatici e sicurezza idri- muni, i Consorzi di Bonifica, la Regione
ca sono temi legati a doppio filo. Se, e le istituzioni ad ogni livello sono gli
come indicato dal Rapporto dell’Inter- strumenti che ci permettono di creare
governmental Panel of Climate Chan- piani d’azione atti a prevenire il rischio
ges - IPCC, l’aumento delle tempera- di danni alle persone e all’ambiente
ture avrà ricadute gravi sulle variabili causati da eventi meteo eccezionali.
idrologiche con piogge intense, periodi Abbiamo posto le basi per questa colladi siccità più frequenti e prolungati e borazione, inquadrandole all’interno di
progressivo innalzamento del livel- un solido contesto conoscitivo».

Oggetti smarriti sui bus
Veronesi gente distratta? Sembrerebbe
proprio di sì, almeno a giudicare dalla
quantità di cose dimenticate ogni giorno sui sedili degli autobus ATV e che,
una volta ritrovati, vengono consegnati
all’Ufficio oggetti smarriti dell’Azienda,
nella sede di viale della Stazione di Porta
Vescovo. Allineati sugli scaffali del magazzino, sono centinaia gli oggetti, i più
disparati, scordati sui mezzi pubblici da
chi aveva altro per la testa. Portafogli, le
chiavi di casa, quelle dello scooter così
come quelle della Bmw, patenti e carte
d’identità, l’abbonamento del bus, l’iPhone di ultima generazione come il vecchio
smartphone ammaccato, e poi caschi da
moto, vocabolari, zaini con i libri di lezione, valigie da turista, sacche da ginnastica, cartelle da disegno. “La gestione degli
oggetti smarriti è un importante servizio
di supporto che offriamo alla nostra utenza – commenta il direttore generale di

ATV Stefano Zaninelli – e che vede aumentare di anno in anno la sua operatività. Basti pensare che nell’arco degli ultimi
due anni il numero degli oggetti gestiti è
quasi raddoppiato superando le 1500 unità nel corso del 2021, per un valore approssimativo del materiale recuperato di
qualche decina di migliaia di euro. In un
paio di casi, sono stati trovati e restituiti
portafogli contenenti cifre di denaro importanti, intorno ai mille euro. Va sottolineato che quella del nostro Ufficio oggetti
smarriti è una gestione attiva, nel senso
che una volta preso in carico l’oggetto, si
effettuano per quanto possibile le opportune ricerche per contattare i proprietari.
Vengono inoltre tenuti in carica i cellulari
ritrovati attendendo una telefonata degli
interessati, sono stati velocizzati i tempi
di riconsegna dei materiali, è stato riorganizzato l’intero processo interno, ampliato
l’orario di apertura al pubblico”.
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DIFFERENZIARE DI PIU’
PER PAGARE DI MENO
Gentili utenti,

re i contenitori possibilmente riempiti

la raccolta differenziata in tutti i suoi

L’applicazione del nuovo metodo ta-

nella loro capacità. Solamente così si

aspetti. Questo strumento si pone tra i

riffario previsto dall’Autorità di rego-

riuscirà ad efficientare.

suoi obiettivi quello di far raggiungere

lazione per energia, reti e ambiente

i massimi traguardi possibili in termini

(Arera) determinerà nel nuovo anno

ESA-Com è costantemente disposizio-

variazioni nella tariffa rifiuti, senza la-

ne di tutti i cittadini per supportarli

sciare alcun spazio di manovra al ge-

nell’operare

differen-

Novità per il 2022, è l’innalzamento

store del servizio (ESA-Com) e a chi ne

ziazione di tutti i rifiuti prodotti. Un

del limite massimo del valore Isee per

è socio (il Comune).

obiettivo che, come detto, migliora la

ottenere un’agevolazione tariffaria sul

qualità della raccolta differenziata e

pagamento della quota fissa della ta-

Va sottolineato che il possibile incre-

produce anche benefici ambientali ed

riffa. Tale valore, che da molti anni è

mento varierà anche in funzione della

equità tariffaria.

stabilito in 5mila euro, dal 1° gennaio

una

corretta

quantità dei rifiuti residuo (secco) e or-

di percentuale di rifiuti differenziati.

2022 passerà ad 8.265 euro (valore che

ganico conferito nel sistema della rac-

Vi invitiamo a prendere visione del ma-

viene elevato a 20mila euro in caso di

colta e potrà essere contenuto attra-

teriale fornito assieme al calendario an-

famiglie numerose, con almeno 4 figli

verso un miglioramento della raccolta

nuale. Quest’ultimo si può ottenere an-

a carico). Il valore Isee viene pertanto

differenziata e il conseguente efficien-

che attraverso il sito aziendale (www.

allineato ai valori previsti per il ricono-

tamento dei conferimenti secondo il

esacom.it) o scaricando “100% Riciclo -

scimento dei Bonus elettrico e gas. (La

principio comunitario di chi inquina

ESA-Com”, l’app ideata per aiutare cit-

richiesta va presentata ad Arera e non

paga. Si consiglia pertanto di conferi-

tadini ed esercizi commerciali a gestire

agli uffici ESA-Com).

Link utili:
https://www.arera.it/it/consumatori/consumatori_rif.htm
https://www.esacom.it
QR CODE per scaricare “100% Riciclo - ESA-Com”

Google Play (Android)

Apple Store (iOS)
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Sospesi i campionati di volley fino al 6 febbraio
La Federazione Italiana Pallavolo dopo
un’approfondita
analisi
dell’attività
sportiva, messa in grande difficoltà dal
perdurare dell’attuale contesto pandemico, ha ritenuto opportuno sospendere ogni attività federale, ad eccezione
dei Campionati di Serie A Maschile e
Femminile, fino al prossimo 6 febbraio.
Questa sofferta, ma ponderata, scelta è maturata dopo essersi resi conto che al momento non sussistono le
condizioni necessarie per far ripartire
il 24 gennaio in sicurezza i campionati nazionali di Serie B e C, i campionati regionali di serie D e Divisione e tutti i Campionati Nazionali di categoria.
Fino al 6 febbraio saranno sospese le
amichevoli, l’attività torneistica, mentre le società potranno continuare ad
allenarsi regolarmente, sempre nel rispetto dei protocolli federali vigenti.
La Federazione Italiana Pallavolo auspica con estrema determinazione e convinzione che dopo questa ulteriore sospen-

sione si possa ripartire con tutte le
attività, in un contesto pandemico migliore rispetto a quello che
stiamo vivendo in questi giorni.
La FIPAV al momento ha valutato troppo alto il rischio di
tornare in campo senza avere
le garanzie di poter disputare con regolarità i campionati, andando quindi incontro a
nuovi numerosi possibili rinvii.
Il Consiglio Federale, attraverso la sospensione dell’attività, si
pone l’obiettivo di consentire a
tutte le società di sfruttare queste settimane di stop per gestire le situazioni problematiche, dovute ai contagi, e adattarsi
al nuovo protocollo “Return to Play” della
FMSI, approvato dal Ministero della Salute con circolare 3566 del 18 gennaio 2022
In questo periodo la FIPAV e i suoi organi
decisionali continueranno a monitorare
quotidianamente la situazione e lavoreranno per stabilire la nuova program-

mazione dell’attività federale, sempre
tutelando la salute di ogni componente
del movimento pallavolistico italiano.
Il Presidente Manfredi e tutto il Consiglio Federale, come sempre fatto fino a
oggi, ribadiscono alle società, agli atleti, ai tecnici, ai dirigenti e agli ufficiali di
gara tutta la loro vicinanza, continuando
a garantire il massimo impegno per superare anche questo ulteriore momento
di estrema difficoltà.

Ha riaperto il Palaghiaccio di Bosco Chiesanuova
Turni serali il venerdì, cinque sabato e domenica fino a metà marzo
Da Venerdì 24 dicembre il Palaghiaccio di Bosco Chiesanuova ha
riaperto, con una nuova modalità
di gestione dei turni di pattinaggio, al fine di rispettare le norme
per contenimento del virus Covid
19. «La chiusura forzata per quasi
due anni, ci ha costretti ad operare una nuova messa in sicurezza
dell’impianto: abbiamo scelto la
soluzione più sicura ed economica
per la riapertura, con il noleggio di
motori “chiller” che sfruttano l’impianto di refrigerazione esistente
ma senza l’impiego dei vecchi motori che utilizzavano l’ammoniaca
come liquido refrigerante, spiega
il sindaco Claudio Melotti.” Ciò ha
comportato un investimento pari a
circa 65.000,00 euro che contiamo
di recuperare con gli ingressi dei
pattinatori che potranno godere di
una struttura che torna a disposizione di sportivi, appassionati e
famiglie».
L’apertura della struttura è prevista, in
linea di massima, fino al 15 marzo. «È
obbligatorio registrarsi preventivamente
online, scegliendo il turno di pattinaggio prescelto. Le linee guida approvate
dalle autorità sanitarie e il protocollo di
gestione che ci siamo dati, ci consentono
di aprire tutelando la salute pubblica”,
precisa Alessandra Albarelli, Amministratore Unico di Bei Passi srl.

Le linee guida approvate dalle autorità
sanitarie e il Protocollo di gestione che ci
siamo dati a tutela della salute ci porta
ad applicare alcune semplici regole:
1) L’accesso all’area di pattinaggio (noleggio pattini e pista) avverrà dopo la verifica del Green Pass Base (in zona bianca e gialla) e Super Green Pass (zona
arancio).
2) E’ obbligatorio registrarsi preventivamente on line, scegliendo il turno di pattinaggio prescelto e presentarsi almeno

15 minuti prima dell’inizio del turno
prenotato. La registrazione è necessaria per consentire il tracciamento delle
persone che accedono alla struttura e
perché gli accessi ad ogni turno saranno contingentati per consentire il distanziamento.
3) Durante il turno di pattinaggio (seppur la struttura sia all’aperto) è obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione (mascherina chirurgica o FP2).
Nelle aree comuni va mantenuto il distanziamento di un metro e in pista di
due metri.
4) Il pagamento avverrà alla cassa (pagamento possibile anche con POS) insieme al controllo del Green Pass e alla
verifica della temperatura corporea.
5) Tutti i turni avranno la durata di 90
minuti.
Sul sito, i nuovi orari e la possibilità di
prenotare il turno prescelto.
https://www.palaghiaccio.org/
Si pattina anche nei prossimi fine settimana: venerdì dalle 21 alle 22.30;
sabato
10-11.30,15-16.30,17-18.30,2122.30; domenica 11-12.30,13-14.30, 1516.30,17-18.30.
Ricordatevi di prenotare il vostro turno
sul sito www. palaghiaccio.Org.
Ingressi: Con noleggio pattini: intero 10.00
Euro. Ridotto (fino a 12 anni) 8.00 Euro.
Senza noleggio pattini: Intero 8 Euro.
Ridotto (fino a 12 anni) 6 Euro
Telefono Biglietteria 045 7050698
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Centro attivo Danza Concept
Con la Danza per vivere di emozioni. Sabato 1 maggio spettacolo al Camploy
Sono trascorsi quasi tre anni dall’inizio di
una condizione sociale/sanitaria destabilizzante e complessa. Tra le varie categorie colpite in particolare modo e
tuttora provate ci sono anche le
associazioni e società sportive e
artistiche. Una ripresa a settembre 2021 con infiniti vincoli e limitazioni di operatività, condizioni piuttosto pesanti, in nome di
una tutela della salute che stenta
però a trovare un assestamento
solido. In questo caos di normative in continuo cambiamento e
aggravamento di limitazioni comportamentali soffrono anche le
Scuole di Danza. Le persone abbisognano di tranquilla frequentazione, nelle paure ricorrenti di
possibili contagi non può esistere
un’interiorizzazione salutare della pratica sportiva; genera il caos la discordanza
di informazioni mediatiche e gli sviluppi
altalenanti della situazione, i timori influenzano pesantemente la quotidianità
di noi tutti !
I Dirigenti delle Scuole di Danza e delle
realtà Sportive sanno quanto sia fondamentale l’apporto di beneficio psicofisico che l’arte e lo sport trasferiscono alle
persone. Il benessere e la condizione di
rinforzo delle difese immunitarie che
l’attività fisica apporta è da sempre cer-

tezza ed è diritto legittimo ! In nome di
questa consapevolezza i Dirigenti hanno ritenuto indispensabile mantenere

vive, con tutto l’impegno possibile, le
proprie realtà in condizioni molto difficili, ma non demordono e lottano perché non muoia quella parte di vita culturale, sociale ed emotiva imperdibile !
Tra questi titolari anche Marta Mozzo,
Presidente stimata e storica di Centro
Attivo Danza Concept, determinata nel
promuovere la continuità della propria
Scuola. Con equilibrio, nel rispetto delle
attuali normative vigenti, con quel buon
senso d’applicazione che mira a riportare serenità nelle persone che praticano,

senza appesantire una condizione generale già evidentemente destabilizzante.
La Scuola opera con correttezza ed è
contestualmente volta all’insegnamento della manifestazione
delle emozioni, che sono ricchezza infinita insita in ciascun
essere. Ad affiancare la direttrice Marta in Centro Attivo Danza
Concept collabora un eccezionale team Docenti, che dà il meglio
di se per trasferire agli Allievi
i più edificanti valori formativi.
C’è inoltre un ottimo Staff che si
dedica alla cura degli ingressi
e permanenza nella scuola. Gli
allievi sanno che nella sede del
Concept trovano un’istituzione
formativa qualificata, ma anche
un punto di riferimento nella propria quotidianità che li accoglie
sempre con umanità, un’opportunità di
liberare le proprie emozioni e di condividerle con chi ci circonda, questo rende
veramente persone felici !!
Sabato 1 maggio, ore 20.00 in Teatro
Camploy Verona andrà in scena il nuovo Spettacolo di Centro Attivo Danza
Concept. Antecedenti e successivi a
questa data sono previsti ulteriori partecipazioni in favolosi contesti artistici ed
Eventi di rilievo.
Valeria Fontana

Contributi straordinari alle società sportive
In agosto la Giunta Comunale aveva approvati gli indirizzi per la pubblicazione di un bando finalizzato
all’erogazione di misure economiche
una tantum a sostegno delle associazioni/società sportive del territorio
per il rilancio dell’attività motoria ed
affrontare le difficoltà create dall’emergenza Covid-19, mediante l’erogazione di contributi una tantum
da assegnare seguendo i seguenti
parametri:
a) impegno dell’associazione/società sportiva a non praticare aumenti per l’anno sportivo 2021/2022 sulle
quote di iscrizione a corsi, attività ecc.;
b) attribuzione di punti 1 per ogni atleta
residente a San Giovanni Lupatoto di età
uguale o inferiore ad anni21, tesserato ad
una federazione o ente di promozione;
c) attribuzione di punti 0,3 per ogni atleta residente a San Giovanni Lupatoto
di età superiore ad anni 22, tesserato ad
una federazione o ente di promozione.
Si è reso peraltro necessario invitare le

associazioni che hanno presentato la
domanda a produrre i documenti ad integrazione della stessa, in quanto molti
richiedenti hanno omesso di presentare
l’attestazione di iscrizione al Coni, l’elenco aggiornato dei tesserati e il codice
Iban, e che pertanto l’importo del contributo indicato spettante ad ogni associazione potrà essere oggetto di modifiche
in base alla documentazione integrativa
che le stesse produrranno.
L’amministrazione comunale ha ritenuto

pertanto di procedere all’impegno
della spesa di complessive euro
149.955 come segue: Asd TT San
Pancrazio Verona 1972 Euro 767;
Associazione Defyng Gravity Euro
2.300; Asd Il Blocco Euro 2.632;
A.S.D. L.N.C. Euro 8.984; ASD
Tennis Raldon Euro 3.304; ASD
Tennis San Giovanni Euro 12.269;
ASD Gemini Basketball Euro
5.500; ASD Sangio Wolves Basket
Euro 9.476; ssd Aries Ballet Euro
5.237; asd Fight Academy Extreme Euro 2.594; Asd Gruppo sportivo dilettantistico Mombocar Euro 57;
Polisportiva Adige Buon Pastore Euro
27.492; asd Lupos Rugby Club Euro
2.461; asd Calcio San Giovanni Euro
23.525; asd Gemini Volley Euro 4.743;
asd Anch’io Baskin Euro 1.590; asd S.C.
Lupatotina Euro 757; asd Area Sport 2.0
Euro 653; asd Calcio Raldon Euro 4.449;
Polisportiva Libertas Lupatotina Euro
28.685; asd Accademia Pugilistica Ruga
Euro 2.480.
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Yoga, Pilates e Ginnastica dolce a Isola della Scala
Aperte le iscrizioni al terzo turno dei corsi di nuoto per neonati, ragazzi e adulti
Passate le feste, è ora di rimettersi in forma! Sono ripartiti già il 7 gennaio i corsi
di acquafitness e fitness presso il nostro
impianto di Isola della Scala. È ormai infatti, da qualche anno, che abbiamo ampliato la nostra proposta affiancando ai
corsi in acqua quelli in palestra, per dare
ai nostri clienti un’ampia e diversificata

offerta e andare incontro alle esigenze
di tutti. Al momento sono attivi i corsi di
pilates, yoga e ginnastica dolce, sia per
adulti che per over 60, tutte attività che
mirano al benessere generale del corpo
e della mente. Lo yoga è una disciplina
antichissima che insegna ad usare il respiro ed aiuta a connettersi con la parte

più profonda di sé per trovare la pace e
la serenità interiore: allevia l’ansia, aiuta
ad aver maggior percezione del proprio
corpo, migliora l’equilibrio e la coordinazione motoria. Il Pilates è un allenamento che si basa sul “metodo pilates” svolto
a corpo libero e con l’utilizzo di piccoli
attrezzi che mira a rafforzare il corpo, a
correggere la postura, a migliorare la fluidità e la precisione dei movimenti lavorando sulla mobilità e dinamicità del corpo. Respirazione, concentrazione, controllo precisione e fluidità sono quindi i
principi base di questa disciplina. Attivo
quest’anno anche il corso di Ginnastica
Dolce, rivolto principalmente agli over
60, attività caratterizzata da movimenti
lenti, graduali e progressivi che ha come
fine l’allenamento globale del corpo, il
miglioramento della mobilità articolare
e dell’elasticità muscolare il tutto senza sottoporre l’organismo ad uno stress
eccessivo. Per i clienti che hanno esigenze particolari abbiamo la possibilità
di svolgere le lezioni “one to one” con
pacchetti personal che permettono di essere seguiti individualmente. Per poter
partecipare a tutte le attività sarà neces-

Attivi i corsi di:
Yoga
Pilates
Ginnastica dolce

sario, salvo eventuali modifiche, presentare il Green Pass Rafforzato all’accesso.
Specifichiamo che si intende sia quello
dato da vaccino, che quello da guarigione. Per gestire l’affluenza, è obbligatoria
la prenotazione ai corsi. Dal 31 gennaio
è attivo anche il terzo turno dei corsi di
nuoto, con possibilità d’iscrizione anche
a febbraio. Il corso avrà durata fino al 3
aprile e offrirà corsi per neonati, bambini e adulti. Per informazioni o iscrizioni
potete visitare le pagine social o siti internet Piscine Isola della Scala, Via Tiro a
Segno, 14 - info@piscineisoladellascala.
it / Piscine Belvedere, Via Montelungo,
5 (VR) - info@piscinebelvedere.it/ www.
teamsportisola.com

Attivo anche il 3°
turno dei corsi di
nuoto per neonati,
bambini, e adulti

Per info e prenotazioni:
ISOLA DELLA SCALA
TEL. 045-7302626 MAIL. info@piscineisoladellascala.it
Isola della Scala, Via Tiro a Segno, 14
BELVEDERE
TEL. 045 4641357 MAIL. info@piscinebelvedere.it

www.teamsportisola.com

Verona, Via Montelungo, 5
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Ti aspettiamo nelle palestre a San Giovanni Lupatoto
GENNAIO - FEBBRAIO 2022 - OPEN DAYS
cizio, tutto ciò dà vita alla coreografia
dell’esercizio. Viene valutato appunto
il grado di correttezza con cui la ginnasta esegue l’esercizio, si parte dai 10
punti, e ad ogni errore (fallo) di corpo
o d’attrezzo viene scalata una certa
penalità. Questi sono alcuni punti che
una ginnasta deve seguire. DIFFICILE?
Attenzione, dedizione e atlete pronte,
tutto è possibile.

KUNG FU
PER Bambini e Adulti;
Questa disciplina è aperta a tutti ed è
adatta a grandi e piccini. Intraprendere un percorso adatto ai bambini permettendo loro di conoscere il meraviglioso mondo del kung fu sottoforma
di gioco, socializzando e imparando, i
sani principi del rispetto verso se stessi, amici ed istruttori. Gli atleti esercitandosi e giocando assieme avranno
modo di imparare a conoscere e controllare al meglio il proprio corpo grazie ai movimenti e alle posizioni basilari andando
a migliorare
la loro agilità
l’equilibrio e
la prontezza
di riflessi. Lunedì e mercoledì dalle
19.30
alle
21 corso per
adulti, Martedì dalle 19.30
alle
20.30
corso bambini dai 6 anni
in su, Sabato
dalle 9 alle
10 corso per
bambini dai 6
anni in su.

Il Cheerleading:
è tra gli sport più diffusi e sono numerosi i personaggi famosi, tra i quali tre
presidenti come Franklin D. Roosevelt,
George W. Bush e Ronald Reegan, o
gli artisti di fama mondiale, vedi Madonna o Kirk Douglas,che sono stati
cheerleader. Le prime manifestazioni di cheerleading cominciarono ad
apparire spontaneamente negli Stati
Uniti, negli ultimi periodi del 1880,
quando durante alcune partite il pubblico cantava insieme per incitare le
proprie squadre. Il primo caso di cui si
hanno notizie risale al 1894 alla Princeton Università. Il 2 novembre 1898
viene segnalato come giorno della

nascita del cheerleading organizzato, quando cioè lo studente Johnny
Campbell diresse il tifo del pubblico.
Poco dopo l’università del Minnesota
organizzò una squadra di sei studenti maschi, che continuarono ad usare
i cori di Campbell. Nel 1903 nacque
la prima organizzazione di cheerleading “Gamma Sigma”. Il Cheerleading quindi nacque come attività prettamente maschile, ma dal 1923 nelle
squadre di cheerleading cominciarono
ad entrare anche le donne. Vivi l’emozione del Cheer Spirit! Un cheerleader
non è mai solo!

IL BASKET:
PER IL 2022 RADDOPPIA

La Ginnastica Ritmica:
Difficile? la musica, deve presentare
varietà, la coerenza stilistica dell’esercizio rispetto al tema musicale, l’esecuzione a tempo con la musica, la composizione di base, cioè il modo in cui
la ginnasta si muove in pedana, la varietà di maneggio d’attrezzo, la varietà
della scelta degli elementi corporei,
la varietà delle difficoltà, l’equilibrata
distribuzione delle difficoltà nell’eser-

Cell 328 663 2737 - infoasdgemini@
gmail.com ISCRIZIONI DIRETTE SUL
SITO WWW.ASDGEMINI.IT

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

I nostri cari

Si è spenta serenamente

Pasqua Gaspari
di anni 84

L’annunciano addolorati le sorelle Iole e Teresa, i
nipoti Stefano, Cristina con Michele, Loretta con
Licio, i pronipoti e parenti tutti.
Raldon, 20 gennaio 2022

Alle ore 15,00 del giorno
10 gennaio, è mancato
all’affetto dei suoi cari

Zefferino
Monastero
(Zefiro)
di anni 86

Alle ore 11,44 del giorno
24 gennaio, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 10,40 del giorno
21 gennaio, è mancata all’
affetto dei suoi cari

Renza Manzini
ved. Bianchi

Pierina Sandri
di anni 83

di anni 92
L’annunciano addolorati i figli Gianni con Mya,
Cesare con Simonetta e parenti tutti.

L’annunciano addolorati i nipoti Marco con Miria, Vinicio con Cinzia, Simone, Francesca con
Marco, la cognata Olga, i pronipoti e parenti tutti.

Pozzo, 24 gennaio 2022

Raldon di San Giovanni Lupatoto, 21 gennaio 2022

Alle ore 12,00 del giorno
15 gennaio, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 19,50 del giorno
11 gennaio, è mancata all’
affetto dei suoi cari

Natalia Puttini
ved. Tagliente

Lina Salvoro
in Pagani

di anni 98

di anni 83

L’annunciano addolorati la figlia Silvana con il
marito Santo, i nipoti Cristian con Tatiana, Marco
con Consuelo, la nuora Grazia con il figlio Marco, i pronipoti Nicole, Jenny, Manuel, Gabriele e
parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 15 gennaio 2022

E’ mancato

Luigi Rensi
di anni 81

L’annunciano addolorati la moglie Anna, il figlio
Michele con Margherita, il nipote Nicolas, la cognata Lina e parenti tutti.

L’annunciano addolorati la moglie Rosalina, le
figlie Nicoletta con Paolo, Silvia con Elia, i cari nipoti Tatiana, Zeno Leone, Ester, il fratello Gianni
con Teresa ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 10 gennaio 2022

San Giovanni Lupatoto, 10 gennaio 2022

L’annunciano addolorati il marito Francesco, i figli Zeno con Simonetta, Marco, Rosanna, Mirco, i
nipoti e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 11 gennaio 2022

Alle ore 7,40 del giorno
3 gennaio, è mancato
all’affetto dei suoi cari

Antonio Maroccolo
di anni 90
L’annunciano addolorati la moglie Zaira, la figlia
Marisa con Paolo, il nipote Simone con Fernanda,
i pronipoti Giulia e Lucas, le sorelle Maria Pia con
Decimo, Luigina con Luciano, i nipoti ed i parenti
tutti.
San Giovanni Lupatoto, 3 gennaio 2022

Il giorno 2 gennaio, è
mancata all’affetto dei suoi
cari

Eugenia Ripa
di anni 87

Circondato dall’affetto dei
suoi cari, è salito al Cielo

Claudio
Sguazzardo
che ora riposa nella Pace del
Signore.

L’annunciano addolorati la cugina Luigina unitamente a Irma, Renata, Eugenio, Massimo e parenti tutti.

Lo annunciano la moglie Michela, la figlia Claudia con Cesare, il fratello Loreno con Terry, cognati, nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 2 gennaio 2022

San Giovanni Lupatoto, 31 dicembre 2021

«Speriamo tu abbia trovato
la Pace che tanto cercavi»
Alle ore 8,00 del giorno
30 dicembre, è mancato
all’affetto dei suoi cari

Renato Santi
di anni 79
L’annunciano addolorati la moglie Luciana, le
figlie Roberta con Paolo, Lauretta con Riccardo,
gli amati nipoti Alessia, Davide, Andrea, Greta e
Alessandro, il fratello Paolo con Patrizia, cognati,
nipoti e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 30 dicembre 2021

Alle ore 21,30 del giorno
28 dicembre, è mancato
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 10,50 del giorno
28 dicembre, è mancato
all’affetto dei suoi cari

Il giorno 28 dicembre è
tornato alla Casa del Padre

Gianluigi Barbieri
(Gianni)

Marco Zantedeschi

Ferdinando Toffali

di anni 75

di anni 51

di anni 79

L’annunciano addolorati la moglie Carla, le figlie
Francesca con Mirco, Ilaria con Cristian ed i parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 28 dicembre 2021

Alle ore 8,00 del giorno
26 dicembre, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Almerina Carturan
ved. Chiavegato
di anni 98
L’annunciano addolorati i figli Maurizio con Maria Teresa, Eleonora con Alessio, la nipote Federica con Oscar, la sorella Elide e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 26 dicembre 2021

L’annunciano addolorati i familiari tutti.

A funerali avvenuti i famigliari ne annunciano la
scomparsa con profondo dolore.

San Giovanni Lupatoto, 28 dicembre 2021

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 28 dicembre 2021

Nella notte del 26 dicembre,
è mancata all’affetto dei suoi
cari e ora è nell’abbraccio
del padre

Susetta Moretti
in Marconcini

Alle ore 15,00 del giorno
25 dicembre, è mancato
all’affetto dei suoi cari

Attilio Dalle Donne
di anni 82

di anni 71
Ne danno il triste annuncio il marito Luciano, i figli Giordano con Francesca e le adorate nipotine
Agnese ed Ester, Marianna con Francesco, il fratello Loris con Isabella, la cognata Carmela con
Elio, il nipote Andrea con Giulia e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 26 dicembre 2021

L’annunciano addolorati la moglie Agnese, i figli
Mirko con Liliana, Vanna con Massimo, il nipote
Emanuele, il fratello, la sorella, cognati, nipoti e
parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 25 dicembre 2021

Alle ore 9,30 del giorno
25 dicembre, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 6,05 del giorno
24 dicembre, è mancato
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 7,55 del giorno
22 dicembre, è mancato
all’affetto dei suoi cari

Rita Binali

Tarcisio Poli

Aurelio Cirella

di anni 68

di anni 83

di anni 88

L’annunciano addolorati il figlio Luca con Anna, i
fratelli Adelino con Donata, Fiorenzo, i nipoti Federico, Alex, Beatrice, Giulia, Lucia e amici tutti.

Lo annunciano addolorati la moglie Aldina Luciana, i figli Franco con Francesca, Elena con
Giovanni, Fabio, i nipoti Emanuele con Vanessa e
Victoria, Lorenzo, e parenti tutti.

L’annunciano addolorati la moglie Anna Maria
con Manuela e Moheddine, il fratello Nicola, i nipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 25 dicembre 2021

Raldon di San Giovanni Lupatoto, 24 dicembre 2021

San Giovanni Lupatoto, 22 dicembre 2021

Affidati a noi per il tuo
temporary marketing!
Contattaci a: info@amo1999.com
Scopri tutti i nostri servizi su www.amo1999.com

