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Gastadello: “Il Covid non ci ha bloccati”
Sindaco Gastaldello, in questi ultimi
dodici mesi come ha inciso l’emergenza sanitaria sulla programmazione
dell’attività amministrativa?
“Il 2020 è un anno che sarà ricordato
per molto tempo, sia per l’emergenza
sanitaria che per quella economica. Tuttavia, pur nella gravità della situazione,
la pandemia non ha fermato l’attività
amministrativa. Infatti, a parte qualche
naturale ed inevitabile rallentamento,
la macchina amministrativa ha risposto
molto bene. Se si escludono le attività
proibite dalla normativa emergenziale,
tutto il resto, tra cui in primis i servizi e
le opere sono proseguiti senza sosta ed
anzi, per la scuola (si vedano i rimborsi
per tutte le attività educative sospese o
gli interventi edilizi per rendere possibile la rispesa delle lezioni) e per il sociale
(pensiamo a tutti i buoni erogati per pasti, farmaci, mutui, affitti, energia ed altro) l’impegno è addirittura aumentato,
mentre continua la realizzazione delle
opere, come da programma”.
Per quanto riguarda le ultime opere
pubbliche che avevate programmato
in questo ultimo anno, siete riusciti comunque a portarle avanti?
“Certamente. Anzi, sono in corso opere,
come il miglioramento sismico della palestra Leoncavallo, che neppure erano in
programma. Ho ricevuto i complimenti di
molti concittadini per come proseguono i
lavori di riqualificazione del parcheggio
di via Cà dei Sordi. E poi basti pensare
alle asfaltature di questa estate, agli interventi per la sicurezza degli attraversamenti, tra cui quello di piazza Umberto,
che aveva provocato gravi incidenti in
passato. Posso ancora ricordare che è
stata realizzata anche la ciclabile sul cavalcavia della Palazzina ed a settembre
è stata sostituita la passerella sul canale
Milani con una struttura più robusta, più

Aperto il parcheggio di via Cà dei Sordi

illuminata e più bella.
In questo periodo sono in corso il rifacimento della ciclabile di via della Pace a
Raldon e sono state approvate le delibere di Consiglio comunale necessarie per
i lavori di ampliamento delle baite degli
Alpini nel Capoluogo ed a Raldon”.
Per quanto riguarda le varie categorie
più colpite, quali i provvedimenti adottati ?
“La pandemia ha danneggiato molte
categorie economiche (se si esclude il
comparto delle produzione e vendita
dei generi alimentari), tra cui in particolare gli esercizi pubblici e gli esercizi
commerciali. Il Comune è intervenuto
tra i primi della provincia con diverse
iniziative. La riduzione della TARI per
tutte le attività coinvolte dal Lockdown
(senza aumenti per i restanti utenti) e
lo slittamento del pagamento dei tributi locali come pubblicità e tosap, sono
solo alcune tra queste. Durante l’estate,
quando la normativa emergenziale lo
ha permesso, è stato organizzato il Sangiò art festival, sia per il sostegno delle
attività culturali che dei soggetti dedicati, oltre che per tenere vive le piazze,
a vantaggio del commercio, ovviamen-

te nel rispetto di tutte le disposizioni
sulla sicurezza. Sono stati concessi gli
ampliamenti gratuiti dei plateatici, ma
soprattutto è proseguita la realizzazione delle opere viabilistiche che rendono
più funzionale e più bella la nostra città.
Anche le categorie economiche, infine,
hanno potuto fruire delle dilazioni di pagamento offerte dalla Lupatotina Gas e
Luce, previste per le persone e le aziende in reale difficoltà”.
San Giovanni ha fatto registrare molti
positivi. Quali raccomandazioni ?
“Purtroppo la provincia di Verona registra numeri elevati di persone contagiate e di persone ricoverate, rispetto
alla media regionale e nazionale. San
Giovanni non fa eccezione anche se il
numero dei ricoveri non ha quasi mai
raggiunto la doppia cifra.
Nei momenti di maggior rischio di diffusione, ho emesso ordinanze mirate ad
evitare occasione di contagio soprattutto negli esercizi pubblici. Sono però
convinto che l’azione più efficace per
uscire dalla crisi è quella che può mettere in atto ciascuno di noi, adottando
le cautele ed utilizzando i dispositivi di
sicurezza imposti dalla legge”.

TAXI San Giovanni Lupatoto (VR)
GIORDANO
MARCONCINI
taxi1965@gmail.com
Servizio 24 h su 24 h.
Notturno su prenotazione
Pagamento anche con
BANCOMAT E CARTE DI CREDITO

348 0821058

Autofficina - Elettrauto - Gommista - Riparazioni Agricole Revisioni ganci traino - Impianti GPL - Service climatizzatori
- Riparazioni cristalli - Auto sostitutiva
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Ca’ Bianca: preoccupa la richiesta ampliamento
Viaggiando in superstrada in direzione
di Legnago, dopo qualche chilometro
dalle uscite di San Giovanni Lupatoto,
non si può evitare di notare una importante collina: si tratta della discarica
di Cà Bianca che da qualche mese è
tornata a preoccupare i cittadini della
zona a causa della richiesta della proprietà di poter riprendere il progetto di
ampliamento che il Consiglio di Stato
aveva bocciato nel 2019. La questione è
annosa: l’avvio dell’impianto di discarica, sita in territorio di Zevio ma vicinissima a Campagnola, Raldon e Vallese,
risale al 1999 quando venne autorizzato in sito lo smaltimento di circa 300
mila metri cubi di Rifiuti. Dopo 10 anni,
nel 2009, la Regione Veneto autorizzò
un ampliamento della stessa discarica
per altri 300 mila metri cubi e questo
spiega il formarsi della collina che ha
presto raggiunto un totale di 660 mila
metri cubi autorizzati ed una altezza di
circa 20 metri sul circostante piano di
campagna. Nel 2013 la società che gestisce la discarica di Cà Bianca è stata
autorizzata a realizzare un inertizzatore di potenzialità 80.000 tonnellate
/ anno, con la prescrizione che i rifiuti (pericolosi) trattati vengano smaltiti
solo a Ca’ Bianca. Otteneva così dalla

Regione Veneto un ulteriore “ampliamento sommitale” di altri 300 mila metri cubi che farebbero arrivare la collina
ad una altezza di 28 metri.
“La delibera della Regione Veneto è
stata però annullata dal Consiglio di
Stato, grazie al ricorso presentato dai
Comuni di San Giovanni Lupatoto,
Bovolone e Oppeano”, spiega Roberto
Facci a nome della lista Impegno Civico. “Ma ora la proprietà chiede di poter
continuare ad utilizzare l’inertizzatore
come impianto indipendente, al servizio di altre discariche. I sindaci Attilio Gastaldello (San Giovanni Lupatoto), Emilietto Mirandola (Bovolone)
e Pierluigi Giaretta (Oppeano) hanno
recentemente riconfermato la netta
opposizione a quest’ultimo progetto
per i potenziali pericoli di impatto ambientale per i propri territori. I motivi di
preoccupazione, ribaditi in una recente
riunione anche dall’avvocato Matteo
Ceruti, incaricato dai comuni di San
Giovanni Lupatoto, Bovolone e Oppeano di predisporre il precedente ricorso al Consiglio di Stato, sono relativi al
fatto che la discarica sorge almeno in
parte in zona di ricarica degli acquiferi,
che probabilmente provocherà un incremento dell’inquinamento atmosfe-

rico causato dai camion in movimento
e dall’inertizzatore, e temiamo possa
diventare realtà l’ipotesi che il fondo
della discarica rilasci inquinanti in falda. Se così fosse, è una prospettiva che
rifiutiamo”.
Deciso anche il “no” del Comitato Ca’
Bianca e del Coordinamento Pfass che
nei giorni scorsi hanno ricordato a tutti le perizie del Tribunale nelle quali si
segnalava il pericolo di perdite dal fondo della discarica emerso dalle analisi dei campionamenti degli inquinanti
presenti in falda. Analoghe preoccupazioni di pericolo sono state espresse
dalla associazione ISDE - Medici per
l’Ambiente.
Sull’argomento interviene anche Michele Trettene, a nome del circolo lupatotino di Fratelli d’Italia: “PM10,
PM2,5, traffico pesante, Austostrada,
Superstrada, compromettono la qualità dell’aria che respiriamo. Ora con le
discariche di Cà Bianca, Cà Vecchia e
soprattutto con Cà de Bue vi è il rischio
di ulteriore inquinamento. Come Fratelli d’Italia di San Giovanni Lupatoto
pensiamo che la questione ambientale,
riguardando la salute dei cittadini, dovrebbe essere un impegno prioritario
per tutte le forze politiche”.
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Riconsegnato al Comune il Centro Garofoli
Sartori:” Al via un serie di lavori di ammodernamento. Iniziata la procedura per individuare un nuovo
gestore”. Entro i tempi previsti i lavori alla Leonvacallo
Lo scorso 15 dicembre è scaduto il contratto per la gestione del centro natatorio Garofoli che legava il Comune alla
società InSport, società che aveva sospeso l’attività lo scorso marzo con l’entrata in vigore del primo lock down.
La riconsegna dell’impianto da parte
dell’ex-gestore ha permesso all’Amministrazione comunale di organizzare
la restituzione degli oggetti personali
dei clienti che erano rimasti chiusi negli armadietti, operazione che nei mesi
scorsi era stata chiesta più volte senza
mai ottenere riscontro; quindi il Comune ha provveduto in prima persona, non
appena è stato possibile, per riparare a
questo disservizio dell’ex-gestore.
“Sempre in dicembre, la società InSport ha messo a disposizione sul proprio sito internet la modulistica per poter richiedere il rimborso dei servizi pagati in anticipo ma di cui non si è potuto
usufruire”, spiega l’assessore allo sport
e vice sindaco Fulvio Sartori.” Invitiamo
tutti gli utenti che avessero dei sospesi
a scaricare il modulo e a inviarlo a InSport seguendo le istruzioni che sono
riportate sulla stessa pagina internet”.
Per quanto riguarda i prossimi provvedimenti, Sartori annuncia che
“l’ Amministrazione comunale ora approfitterà dello stop imposto dal secondo lock down per effettuare una serie di
lavori di ammodernamento del centro,
per migliorare l’efficienza degli impian-

ti e il risparmio energetico.
Contemporaneamente gli uffici preposti hanno iniziato la
procedura per individuare un
nuovo gestore per il centro
sportivo”. A questo riguardo
l’Amministrazione comunale
fa sapere che prima di procedere con la gara sarà svolta
un’indagine di mercato dove
tutti gli operatori del settore, che stan-

no attraversando un periodo nerissimo,
saranno interpellati per capire che intenzioni e che esigenze ci sono. La gara
sarà impostata sulla base delle informazioni che saranno attinte con questa operazione. Quanto all’attività delle
società sportive lupatotine che avevano
giù avuto assegnati gli spazi del centro Garofoli, in particolare il palazzetto,
Sartori spiega che “tutto il centro sportivo di Viale Olimpia è ora nella disponibilità del Comune. Le attività sportive

ancora consentite sono state tutte concentrate al PalaLupatotina Gas e Luce
per risparmiare sui costi delle pulizie e
del riscaldamento. Se le circostanze lo
permettessero e tutto lo sport dovesse
ripartire, il palazzetto delle piscine è disponibile previa verifica degli impianti
sanitari e di riscaldamento”. Ma l’attenzione di alcune società sportive è rivolta
contemporaneamente anche alla palestra Leoncavallo di Pozzo, attualmente
chiusa in quanto oggetto di un intervento dopo che la prima gara era andata deserta.” I lavori alla palestra Leoncavallo,
a causa del semi-lock down, precedono
più lentamente di quanto sperassimo”,
conclude l’assessore Sartori.” Tuttavia
l’impresa ci ha garantito che saranno
consegnati entro i tempi previsti nella
gara di appalto”. E’ quello che tutti si
augurano poichè, nel momento in cui
dovesse essere consentita la ripresa di
allenamenti e gare, non poter disporre
contemporaneamente di due impianti
compromettere seriamente la già difficile attività delle realtà sportive locali.

Ritiro materiale Centro Garofoli
L’amministrazione comunale avvisa tutti i proprietari degli armadietti della piscina comunale
Federico Garofoli , ancora chiusi con il proprio lucchetto, che per ritirare i propri effetti personali devono contattare l’ufficio sport al nr. 045-8290198 tutti i giorni dalle 9 alle 13 e nei
pomeriggi di martedì e giovedì dalle 14 alle 18. Si potrà accedere al centro natatorio solo per
il ritiro degli effetti personali nei giorni di giovedì 17 dicembre, dalle 17 alle 18.30, oppure
sabato 19 dicembre, dalle 10 alle 11.30.Per motivi di sicurezza gli ingressi saranno contingentati con orari differenti, all’interno della fascia proposta, concordati preventivamente con
l’ufficio comunale preposto.

Sostieni “Il nuovo Lupo”
Per sostenere “Il Nuovo Lupo” e il suo progetto
editoriale è possibile fare una donazione
tramite bonifico bancario intestato a “Il Nuovo
Lupo di Ballini Marco, Via dei Tigli 20, 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)”
Causale: Sostegno attività Il Nuovo Lupo
IBAN:
IT36V0832259770000000619332

Anno XXIV numero 1 - gennaio 2021
Mensile di attualità di S. Giovanni Lupatoto
Reg. Trib. di Verona n° 1342 del 9/12/1998
Editore e proprietario
MARCO BALLINI
Redazione e Amministrazione
Via dei Tigli, 20 - Camacici - cell. 349 6693978
ilnuovolupo@gmail.com
Direttore responsabile
MARCO BALLINI
Grafica GRAFICHE MARCHESINI
Via Lungo Bussè, 884 - Angiari (VR) - Tel. 0442 660225 - Fax 0442 660226
Stampa GRAFICHE MARCHESINI srl Via Lungo Bussè, 884 - Angiari (VR)

Attualità

Da De Togni Auto
Centro Usato Garantito

OPEL ASTRA SPORTS TOURER 1.5 CDTI 122 CV BUSINESS ELEGANCE 6 MARCE KM 0. DIESEL. IMM
11/2019. VETTURA A KM 0, FULL OPTIONAL, ALLESTIMENTO BUSINESS ELEGANCE IL PIU’ BELLO
E COMPLETO CON L’AGGIUNTA DI: FARI FENDINEBBIA, VETRI POSTERIORI OSCURATI, RUOTINO DI
SCORTA, IVA ESPOSTA, PERFETTA SIA INTERNAMENTE CHE ESTERNAMENTE. GARANZIA 24 MESI

OPEL CORSA 5 PORTE 1.4 GPL-TECH N-JOY 5 MARCE KM 50.098. BENZINA/GPL. IMM 09/2016. UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE NOSTRO
CLIENTE, POCHISSIMI KM, GPL DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI,
TUTTA TAGLIANDATA REGOLARMENTE PRESSO LA NOSTRA OFFICINA, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, INTERNAMENTE PERFETTA
IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, BOLLO PAGATO FINO AD APRILE 2021. GARANZIA 12 MESI

NISSAN QASHQAI 1.5 DCI 110 CV ACENTA 6 MARCE KM 113.033. DIESEL. IMM 03/2016. UNICO
PROPRIETARIO NON FUMATORE, SUV MOLTO COMODO, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI BASSI,
INTERNAMENTE PERFETTO IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA.
GARANZIA 12 MESI

OPEL CORSA 5 PORTE 1.2 ELEGANCE 75 CV 5 MARCE KM 6.651. BENZINA. IMM 02/2020.
POCHISSIMI KM, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, FULL OPTIONAL, IVA ESPOSTA,
INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA.
GARANZIA 24 MESI

OPEL ASTRA 5 PORTE 1.4 ECOM DYNAMIC 110 CV 6 MARCE KM 113. METANO. IMM 11/2019.
VETTURA A KM 0, METANO DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI
MOLTO BASSI, BOLLO 60 EURO ALL’ANNO, IVA ESPOSTA, PERFETTA SIA INTERNAMENTE CHE
ESTERNAMENTE. GARANZIA 24 MESI

OPEL GRANDLAND X 1.5 DIESEL ECOTEC INNOVATION 131 CV 6 MARCE KM 32.679. DIESEL. IMM 01/2019. VETTURA FULL OPTIONAL, ALLESTIMENTO INNOVATION
CON L’AGGIUNTA DEL TETTO NERO, BARRE AL TETTO CROMATE, APERTURA/CHIUSURA E ACCENSIONE SENZA CHIAVE, PORTELLONE POSTERIORE ELETTRICO, ALL
ROAD PACK CON INTELLIGRIP: IMPOSTAZIONE DELLA TRAZIONE IN FUNZIONE DEL TIPO DI TERRENO, SU CINQUE MODALITA’, CERCHI IN LEGA DA 18” SPECIFICI
CON PNEUMATICI ALL-SEASON, RUOTINO DI SCORTA, OPEL EYE (PACCHETTO SICUREZZA CON AIUTI ALLA GUIDA), IVA DEDUCIBILE. GARANZIA 24 MESI

SMART FOR TWO 1.0 TWINAMIC PASSION 71 CV AUTOMATICO 6 MARCE KM 93.508. BENZINA.
IMM 03/2017. UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO
BASSI, IDEALE PER MUOVERSI NEL TRAFFICO DELLA CITTA’, INTERNAMENTE PERFETTA IN
OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI

OPEL KARL 1.0 ROCKS 75 CV 5 MARCE KM 18.174. BENZINA. IMM 04/2019. UNICO PROPRIETARIO NON
FUMATORE NOSTRO CLIENTE, TAGLIANDATA REGOLARMENTE PRESSO LA NOSTRA OFFICINA, POCHISSIMI KM,
MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE
APPOSTO DI CARROZZERIA, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI. GARANZIA 24 MESI

De Togni Auto
www.detogniauto.it

info@detogniauto.it

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

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO
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Se hai quasi 50 anni, questa è la
nostra definizione di bellezza
“Qual è l’ideale di donna a cui vogliamo ispirarci?” Ti sembrerà una domanda piuttosto superficiale ma per noi che
lavoriamo con la bellezza tutti i giorni
diventa di vitale importanza.
Devi sapere infatti che nel nostro settore
tutte le proposte moda di tagli e colori sono sempre presentate con modelle
ferme ai 20 anni, con visi spesso ritoccati al PC, capelli sempre perfetti e senza mai un problema. Ma il mondo delle
donne è fatto solo di modelle ventenni
dai capelli patinati che non vivono lo
stress della quotidianità?
Facciamo questo lavoro da oltre 30 anni
e siamo sicuri che non sia così. Facci
caso. Accendi la tv o naviga su internet
per qualche minuto. Probabilmente anche tu noterai che, invece, in qualsiasi
settore troviamo donne cinquantenni affermate che hanno trovato il loro equilibrio tra bellezza fisica e interiorità.
Perché è assurdo pensare che la bellezza abbia solo un’età!
Le donne non devono essere per forza tutte come Jennifer Lopez o Naomi
Campbell. Ma possono essere donne
“attuali” come Lorella Cuccarini o So-

nia Peronaci, fondatrice del blog Giallo
Zafferano. Potremmo continuare citando i nomi di Paola Cortellesi, Cristina
Parodi, Emma Marcegaglia, … Ma senza andare molto lontano guardati attorno: quante professoresse, infermiere,
impiegate e imprenditrici cinquantenni
incontri ogni giorno?
Se anche tu sei una di loro, forse condividerai con noi la nostra definizione di
Bellezza:
“La bellezza di una donna si esprime
quando la cura della propria immagine
e l’interiorità sono in perfetto equilibrio
e l’una dialoga con l’altra”.
Per questo in tutti questi anni abbiamo
abbandonato la cieca riproduzione di
una bellezza patinata a favore di una
bellezza più naturale che assecondi e
sappia esprimere l’essenza di ogni donna. E poco importa se non si è ai vertici
del proprio del proprio settore o se non
si è “da copertina”. Perché quello che
conta è guardarsi allo specchio e riconoscersi.
Speriamo che anche tu possa condividere questo nostro forte messaggio. Se
ti piace l’idea di mettere in luce la vera

bellezza della tua età, ti aspettiamo in
salone da noi. Nel frattempo ti auguriamo un buon inizio di anno nuovo!
Ornella, Paolo e Silvia.
Ornella Parrucchieri Unisex
P.zza Alcide De Gasperi 52 Raldon
Tel. 045/ 8731526

Interventi economici a favore dei neonati
La Giunta Comunale ha recepito gli interventi economici a favore di neonati varati
dalla Regione Veneto definendo le modalità con cui sarà possibile per le famiglie
residenti a San Giovanni Lupatoto di accedere ai relativi benefici. L’assegno prenatale è a favore delle seguenti famiglie con
queste modalità: famiglie dei neonati/e dal
19 agosto al 31 dicembre 2020. L’assegno
può essere richiesto fino al compimento
del 12° mese di vita del neonato.
è previsto un intervento di:
- Euro 1.000,00 per ciascun nascituro o neonato/a fino al compimento del 12° mese
di vita per la persona richiedente che possiede un ISEE inferiore ad euro 40.000,00.
- l’intervento viene raddoppiato qualora il
nucleo familiare della persona richiedente
comprenda uno o più minori fino al com-

pimento del 6° anno di età, riconosciuto i
disabile grave/i ai sensi dell’art. 3, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e I diritti delle persone handicappate”. Il richiedente, deve, entro il termine
perentorio delle ore 15.00 del 15 gennaio
2021, compilare e consegnare al Comune
di residenza il “MODULO DI ACCESSO
ALL’ASSEGNO PRENATALE DELLA
REGIONE VENETO” completo dei documenti richiesti, pubblicati sul sito Internet
del Comune di San Giovanni Lupatoto.
“Questi contributi regionali a sostegno
della natalità – afferma l’assessore ai servizi sociali ed alla famiglia Maurizio Simonato - bene si integrano con gli interventi
che abbiamo varato a favore della famiglia, come ad esempio: l’apertura del Cen-

tro per la Famiglia a Cà Sorio, il Progetto
Family +, il Progetto Accoglienza in rete, il
servizio socio-educativo individuale, rivolto ai minori in difficoltà sociale e di supporto alle loro famiglie, il Progetto Prevenzione Rischio Età Evolutiva per pre adolescenza e adolescenza coinvolgendo i genitori”. “Le famiglie – interviene l’Assessore
all’Infanzia Debora Lerin- sono una risorsa
per l’intera Comunità e contribuiscono
alla crescita emotiva affettiva dei loro figli
accompagnandoli nei loro percorsi di formazione e nelle scelte educative per il loro
futuro. L’Amministrazione vuole sostenere
le nascite, che negli ultimi dieci anni sono
drasticamente diminuite, per testimoniare
che la vita è un dono e, in questo particolare momento storico, ha bisogno di essere
incoraggiata.”

Interventi a favore delle famiglie fragili
La Giunta Comunale ha recepito gli interventi economici a sostegno delle famiglie fragili varati dalla regione definendo le
modalità con cui sarà possibile per le famiglie residenti a San Giovanni Lupatoto di accedere ai relativi benefici. Gli interessati
dovranno, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 15 gennaio 2021, compilare e consegnare al Comune di residenza il
“MODULO DI ADESIONE AL PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO. ANNO 2020” completo dei documenti richiesti, pubblicati sul sito Internet del Comune di San Giovanni
Lupatoto. Per informazioni: Ufficio Servizi Sociali 045/8290195-250-259; Portale Sociale della Regione Veneto: http://www.
regione.veneto.it/.../famiglia-minori-giovani...; Portale del Comune di San Giovanni Lupatoto.
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L’8 gennaio apre la Bottega di Natura e Vita
Dal laboratorio al dettaglio, prodotti da forno certificati biologici. Pane, pizze, biscotti, frollini, crackers.
Da grani antichi Made in Italy

L’8 gennaio a San Giovanni Lupatoto noi
di Natura e Vita Bio abbiamo il piacere
di aprire LA BOTTEGA DI NATURA E
VITA. Un nuovo negozio che nasce con
l’idea di proporre - direttamente dalla
produzione al dettaglio - i prodotti del laboratorio di Natura e Vita Bio.
Fin dalla nascita di Natura e Vita, nel 2007,
abbiamo iniziato a impastare pane biologico
con pasta madre per la piccola e grande distribuzione, e da allora non ci siamo più fermati. Il nostro primo laboratorio artigianale
a Monteforte d’Alpone era piccolissimo,
forno e bottega erano nel medesimo luogo.
Poi sono arrivati i primi riconoscimenti: per
esempio, nel 2010, il nostro pane di farro
con noci si è classificato al secondo posto nel
Primo PREMIO NAZIONALE AIAB Pane
Biologico. Abbiamo capito che questa era la
strada giusta ed abbiamo quindi concentrato tutti i nostri sforzi sull’eccellenza qualitativa. Questo approccio ha coinvolto tutti gli
aspetti produttivi, a partire dalla cura con

cui selezioniamo gli ingredienti, prediligendo l’utilizzo di quelli a provenienza italiana:
tutti i grani antichi impiegati nelle nostre
ricette sono Made in Italy. Alcuni dei cereali inoltre vengono
macinati con il nostro
mulino a pietra. Un
aspetto fondamentale alla base del nostro
processo organizzativo è l’aver creato
una filiera produttiva
capace di preservare
la qualità degli ingredienti durante tutte le
fasi di lavorazione. Per questo motivo gran
parte del nostro lavoro consiste nel verificare che i nostri fornitori coltivino il grano nel
modo più naturale possibile, senza l’utilizzo
di pesticidi o fertilizzanti non naturali. Ed
infine controlliamo scrupolosamente che le
materie prime arrivino in laboratorio perfettamente conservate, così da poterle lavorare come se fossero appena colte. Ed eccoci
in laboratorio. L’utilizzo di tecniche artigianali unito ad una profonda conoscenza
delle materie prime ci consente di proporti
sempre prodotti dai gusti genuini e nuove
ricette. Anche oggi che abbiamo trasferito
il nostro forno a San Giovanni Lupatoto, pur
avendo fatto importanti investimenti in attrezzature e macchinari, la parola d’ordine
è artigianalità. La nostra anima rimane infatti assolutamente artigianale proprio perché vogliamo restare fedeli alla nostra missione che è quella di preparare pane, pizza,
biscotti e prodotti freschi ogni mattina.
Oggi è possibile portare in tavola tutto
questo, direttamente dalla produzione di
Natura e Vita Bio alla nostra nuova BOT-

TEGA. Qui potete trovare tutto l’assortimento: dai prodotti da forno alle farine,
dai semi e i legumi secchi alla pasta e alla
salsa di pomodoro.
Il pane fresco: pane
bio di grani antichi,
“Farro Monococco,
Timilia o Russello”, solo per citarne
alcuni. I prodotti
del Forno Salato:
crackers bio di Monococco alla Curcuma, di Timilia con
sesamo, ai 4 cereali
e altri ancora. E poi le pizze Bio con varie
farciture. Senza dimenticare il settore dolciario: frolle, frollini e biscotti BIO.
Ma da oggi, per scoprire la nostra vasta produzione, puoi venire a trovarci alla BOTTEGA di Natura e Vita, in via Palù 6 (basta
imboccare la via a senso unico di fronte al
campo sportivo Battistoni di San Giovanni
Lupatoto che costeggia la Transpolesana).
Orario di apertura: dal lunedì al venerdi
dalle 8 alle 13.30 e dalle 17 alle 20, il sabato
dalle 8 alle 13.30 e dalle 17 alle 20.30
Vi aspettiamo!
Natura e Vita Bio
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Progetto comunale solidarietà nell’emergenza
Azioni a sostegno di anziani soli o persone che necessitano di assistenza
L’amministrazione comunale di
San Giovanni Lupatoto ha avviato un servizio di assistenza alle
persone anziane, malate o senza
una rete di parenti di sostegno
per far fronte al problema dell’emergenza sanitaria in atto da coronavirus Covid-19.
Questo servizio denominato Solidarietà nell’Emergenza è gestito dai Servizi Sociali del Comune ed è svolto con la preziosa
collaborazione delle Associazioni di volontariato, di tutti quei
cittadini che daranno la propria
disponibilità, del Gruppo Comunale di Protezione Civile, del personale
delle borse lavoro e di inclusione attiva
e si sviluppa in una serie articolata di
interventi.
E’ previsto il servizio rivolto alle persone
anziane o affette da patologie croniche
o positive al virus prive di una rete familiare/amicale o di vicinato che si trovano nell’impossibilità di svolgere in autonomia la spesa alimentare o di beni di
prima necessità e l’approvvigionamento
dei farmaci.
Così come la fornitura di pasti a domicilio
a coloro che versano in difficoltà economiche o sono sole senza rete parentale
ed alle persone in quarantena sanitaria.
Inoltre è previsto un supporto psicologico per adulti, in collaborazione dell’Associazione Alzheimer Verona, e per minori, con l’aiuto dell’Associazione Lato
Positivo.
Legato a queste azioni viene anche riattivato il progetto ‘Pronto come stai?’con
una persona che contatterà gli anziani e
persone in difficoltà per dare un sostegno e per raccogliere eventuali criticità
che saranno poi smistate a chi svolge gli
altri interventi del progetto.

Proprio facendo tesoro di questi mesi di
pandemia è stata dedicata ulteriore attenzione alle persone positive in quarantena presso la propria abitazione e senza
supporto della rete familiare o amicale.
Grazie alla collaborazione fattiva della
Fondazione Pia Opera Ciccarelli è stato
avviato un servizio di assistenza domiciliare svolta da un operatore dedicato e
che utilizzerà tutte le procedure previste
in caso di contatto con persone positive,
eventualmente abbinato con la fornitura
dei pasti pronti,
La persona che avesse bisogno di questo
tipo di sostegno, può chiamare in Comune tutti i giorni: lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 10,30, al numero di telefono dedicato: 045 8290299, al
quale verranno raccolte le richieste dei
cittadini. Il servizio è già attivo.
I volontari dedicati alle commissioni,
che saranno identificati con un tesserino, non potranno entrare nelle abitazioni
degli utenti, indosseranno guanti e mascherina ed in ogni caso rispetteranno la
distanza di un metro interpersonale. Se
vi fossero dei cittadini che desiderassero rendersi disponibili a svolgere come
volontari il servizio di acquisto e conse-

gna delle spese e farmaci, sono
pregati di telefonare al numero
dedicato comunale 045 8290299.
“Riteniamo doveroso intervenire
con spirito di solidarietà nell’emergenza – afferma l’assessore
ai servizi sociali Maurizio Simonato – a favore di cittadini che
per motivi di salute o di età e
privi di una rete familiare/amicale o di vicinato si trovino in
difficoltà. Grazie all’esperienza
fatta nei mesi scorsi abbiamo dedicato anche alcune azioni appositamente destinate a coloro
che sono positivi al virus e non
possono muoversi dalla loro abitazione,
ovviamente con tutte le cautele e le precauzioni del caso”.

Auguri dal Quadrifoglio
Ci auguriamo che abbiate passato tutti
delle buone feste. Purtroppo anche per
il mese di gennaio non possiamo comunicarvi nessuna novità riguardante
le feste di Casa Albergo, ma lo faremo
appena sarà possibile.
Grazie a tutti voi.
IL QUADRIFOGLIO
Per informazioni Carla Dolci
045545467 3349425377

Per la tua
pubblicità su
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

349 6693978

1 NUOVA
MODERNISSIMA SEDE
18 PROFESSIONISTI
CHE COMPONGONO
IL TEAM DI LAVORO
OLTRE 4000
PAZIENTI CURATI
6
NUOVI MACCHINARI
ELETTROMEDICALI
ALL’AVANGUARDIA

100%
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SODDISFATTI
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Via Giovanni Pascoli, 10 C Campagnola di Zevio (VR)

CONTATTACI

045 8732463
324 0958288

info@dieffestudiodentistico.it
www.dieffestudiodentistico.it

Dir. Sanitario Dott. Paolo Del Fabro - Medico Chirurgo Spec. Anestesia e Rianimazione
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Contrastare lo stress con l’aromaterapia
Lo stress è una situazione condivisa da molte persone in questi
momenti difficili.
Questi momenti sono causati da
tanti fattori: la precarietà del lavoro, la difficoltà nel mantenere le relazioni sociali, la salute,
l’ansia.
Uno dei limiti che pesa maggiormente è quello di essere costretti per lunghi periodi all’interno
delle mura domestiche ed è proprio qui che dobbiamo maggiormente concentrarci nel mantenere un buono stato psico-fisico.
L’aromaterapia non deve essere considerata un sostituto di terapie farmacologiche o psicologiche, ma un aiuto a
superare lo stress di una quotidianità
vissuta in continua tensione.
In particolare, mi riferisco all’impiego
olfattivo degli oli essenziali. Gli aromi
sprigionati stimolano diverse aree del
cervello (il sistema limbico), dando come
risultato finale un senso di benessere e
appagamento, ma è noto da tempo che
l’inalazione di aromi provoca cambiamenti fisiologici oltre che psicologici.

Esistono essenze energizzanti, calmanti,
aromi che conciliano la meditazione o la
concentrazione e profumazioni che soddisfano i gusti più esigenti, ma attenzione, non trascuriamo la qualità scegliendo prodotti certificati e garantiti, come
quelli presenti negli scaffali della nostra
Farmacia.
I diffusori sono importanti strumenti per
l’impiego delle essenze.
In Farmacia troverai diffusori ad ultrasuoni che garantiscono un flusso costante e regolabile, sono silenziosi ed
in grado di emettere luci soffuse mul-

ticolori per contribuire a creare
un’atmosfera unica; ci sono poi
diffusori dalle dimensioni ridotte che non necessitano acqua,
dove non è consigliabile l’ambiente umido; in alternativa
possiamo scegliere veri e propri
umidificatori a freddo dai volumi
contenuti.
Come Direttore della Farmacia comunale Garofoli ringrazio
tutti i clienti che ci hanno dato
fiducia e disponibilità, i collaboratori, i partner commerciali e
tutti coloro che hanno contribuito a mantenere il servizio farmaceutico
nel nostro territorio in questo 2020 così
complicato.
Buon Natale e Buon Anno nuovo.
Ricordiamo che sabato 16 gennaio nel
pomeriggio la Farmacia rimarrà chiusa
per inventario.
Per informazioni e prenotazioni chiamare la Farmacia Garofoli – 0458753205,
oppure contattare il nostro sito www.
farmacogarofoli.it
Farmacia Comunale Garofoli
Dott. Stefano Signori

Per appuntamenti, iniziative, notizie ed offerte vieni a trovarci o visita il nostro sito
www.farmacogarofoli.it oppure telefona allo 0458753205
Farmacia Comunale Garofoli - via Garofoli 135/137 – San Giovanni Lupatoto (VR) - Tel. 0458753205
Orari: Lun Mar Mer Gio Ven dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:30
Sab 09:00 alle 12:30; 15:00 alle 18:30

Prime dosi di vaccino Covid-19 al Magalini
È iniziata regolarmente all’ospedale
Magalini di Villafranca la somministrazione delle prime dosi di vaccino
Covid-19. Il 27 dicembre è stato scelto
come data simbolica per il “V-day” in
tutti i 27 Paesi dell’Unione Europea e
anche presso il “Covid Hospital” della
provincia di Verona la campagna vaccinale è partita su base volontaria come
da programma. Novanta le prime dosi
del vaccino messo a punto dalle ditte
Pfizer e Biontech inoculate a personale
ospedaliero e del territorio, tra medici,
infermieri e operatori socio sanitari. Tre
le postazioni di vaccinazione predisposte, con accesso rigorosamente regolamentato. Le prime persone a vaccinarsi
sono stati gli Operatori Socio Sanitari
Rita Foroni e Thomas Albarelli, il Dr.
Marco Salani, l’infermiera Daniela Bossoli e il Direttore Medico del Magalini,
dr. Paolo Montresor. Tutti, con viva emozione, hanno espresso grande gioia per
questo momento storico, che segna l’inizio della fine dell’incubo Covid in cui è
precipitato il Paese all’inizio dell’anno.
Tutti i vaccinati sono stati invitati a re-

stare in un’apposita sala di attesa per
circa 20 minuti per verificare l’assenza
di effetti collaterali.
Il Direttore Generale dell’ULSS 9 Scaligera, Pietro Girardi, ha ringraziato
tutto il personale dell’Azienda, dal Sisp
agli operatori del Magalini, e le Forze
dell’Ordine per aver reso possibile l’organizzazione di questa primissima tornata di vaccinazioni nei tempi previsti.
«È una giornata storica – ha affermato il

Direttore Generale in conferenza stampa, affiancato dal Direttore Sanitario Denise Signorelli – nell’ambito dell’ospedale simbolo della nostra territorialità in
questo momento di pandemia, qual è il
Covid Hospital Magalini di Villafranca.
Il vaccino apre uno spiraglio di concreta speranza, ma non si dimentichino le
consuete elementari norme prudenziali,
ovvero mascherina, igiene delle mani e
distanziamento».

Come sarà la San Giovanni di domani?
La Lista Civica Lupetto propone una accorata riflessione sulla vivibilità del nostro Paese
Sembrano proprio tanti per San Giovanni i nuovi potenziali appartamenti
previsti sulla carta nelle due lottizzazioni “ex Ricamificio” ed “ex Saifecs”,
che preoccupano e che sollecitano la
Lista Civica Lupetto a chiedere di valutare una sensata e ponderata riduzione
dei volumi.
A nostro parere il volume delle due
aree è eccessivo e non è proporzionale
nel loro sviluppo complessivo,
pur insistendo nel medesimo
quartiere e nel medesimo ambito territoriale. Nell’area “ex
Ricamificio”, su una superficie
di 40mila metri quadrati, viene proposto un insediamento
esclusivamente residenziale
di 28.500 metri cubi. Nell’area “ex Saifecs”, invece, su
una superficie di 83mila metri
quadrati (in pratica il doppio
di quella dell’area “ex Ricamificio”), viene proposto un
insediamento misto tra commerciale e residenziale di ben
87.500 metri cubi, in pratica il
triplo dell’area “ex Ricamificio”.
Il Consiglio Comunale dovrà decidere sul futuro di queste due aree, che
vanno certamente riqualificate, ma
per decidere devono essere messi nero
su bianco, per prendere una decisione consapevole e responsabile, quale
sarà il numero dei nuovi appartamenti
e quale sarà il numero reale dei nuovi

abitanti. Preoccupa infatti l’impatto di
questo nuovo insediamento residenziale sui servizi pubblici (asili, scuole, impianti sportivi, rete fognaria, trasporti
pubblici, traffico e inquinamento, etc.).
Il nostro paese conta già 26mila abitanti
con la più alta densità abitativa dell’intera provincia veronese, con oltre 1.300
abitanti per chilometro quadrato, e la
sesta dell’intera regione. Solo per que-

sti due insediamenti, sulla base delle stime ipotetiche, si supererebbero i
1.400 abitanti per chilometro quadrato,
non considerando che rimangono altri
129 accordi pubblico-privati da valutare e approvare (erano previsti nel “Piano degli Interventi” fatto nel 2017 e
potrebbero prevedere ulteriori insediamenti sull’intero territorio comunale di

altri 160mila metri
cubi di residenziale), e senza contare il perdurare del
“piano casa” che
ogni anno, bypassando
qualsiasi
scelta politica, incrementa ulteriormente e costantemente la popolazione
lupatotina.
I benefici pubblici che ci saranno potrebbero ragionevolmente non essere in grado di
compensare i disagi strutturali che verrebbero causati
da questa scelta. È per questo
che la Lista Civica Lupetto
ha chiesto una rilevante riduzione volumetrica della parte
residenziale (anche nella delibera del Consiglio Comunale
n. 8 del 25 febbraio 2019) e
richiede, nuovamente, una seria e proporzionale riduzione
volumetrica che, da una parte non mortifichi le legittime
aspettative degli imprenditori proprietari delle due aree, ai quali va il nostro
ringraziamento per l’impegno fino ad
ora profuso, ma che, dall’altra, non faccia pagare un prezzo troppo alto alle
famiglie e alla comunità lupatotina tutta in termini di auspicabile buona vivibilità.
Lista Civica Lupetto
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Verrà ampliata la baita Alpini di Raldon
In questo funesto 2020, che per fortuna sta
finendo, il nostro Gruppo, dopo due anni
e passa di forzata chiusura della baita, finalmente si è visto sbloccare il contenzioso
che ha avuto con la gestione precedente,
avendo dovuto, nostro malgrado, affrontare una lunga e penosa questione legale
che fortunatamente si è conclusa nel migliore dei modi, e di ciò non ci stancheremo mai di fare un grosso plauso al legale
che ci ha supportato, l’avvocato Oliviero
Olivieri, il quale non solo ci ha sbrogliato
la matassa dal punto di vista legale, ma ci è
stato di grande aiuto anche e, soprattutto,
da quello umano, in quanto alcuni di noi,
quasi stremati da quanto successo , ribadiamo , senza colpa alcuna , ad un certo
punto volevano abbandonare tutto. Ma
non sarebbe stato giusto e ciò ha contribuito a farcelo capire Oliviero.
A questo punto, però, ad imbrogliare le
carte ci si è messa la pandemia.
Nonostante quest’ altra tegola capitataci
tra capo e collo, siamo andati avanti sia
collaborando proficuamente con l’Amministrazione Comunale che con i problemi
da risolvere all’interno del gruppo.
Ora infatti possiamo finalmente dire che la
nostra baita verrà ristrutturata e ampliata.

La progettazione è già stata fatta,
l’abbiamo visionata ed è venuta
molto bene, la Giunta Comunale ed
il Consiglio hanno stanziato quanto
dovuto e in primavera cominceranno i lavori.
Grande è stata, ed è, la soddisfazione del Gruppo Alpini di Raldon, per
questo traguardo ormai raggiunto.
La caparbietà del nostro Direttivo,
con in testa il Capogruppo, nel voler perseguire questo risultato, non
Gianfranco Nuvoloni ( segretario), Nicola Fedrigo
è mai mancata, nemmeno un istan(capogruppo), Giandomenico Turri (vice capogruppo)
te, sia per quanto riguarda i contatti
molto stretti tenuti con il Sindaco
Come ultima notizia comunichiamo che
e gli Assessori, sia con gli alpini che nel in questi giorni il Gruppo Alpini Raldon ,
frattempo, per la mancanza di un punto assieme agli altri gruppi del Medio Adige
di ritrovo comune, si sono sparpagliati in in videoconferenza, hanno messo a fuoco
altri vari altri gruppi nei paesi vicini, ma ciò che è stato fatto in questo periodo di
che contiamo di recuperare appena tutto si pandemia , come le elargizioni in denaro
sarà sistemato.
raccolte e donate per il Coronavirus e per
In questi tremendi giorni le baite alpine la ristrutturazione della chiesetta di Cosono chiuse, così anche la nostra, ma ab- stabella, oltre a dare indicazioni sui tessebiamo l’intenzione (Covid permettendo) ramenti e sulle future votazioni che i vari
di aprire verso metà Gennaio e di comin- Gruppi dovranno sostenere .
ciare il nuovo tesseramento. Avremmo Auguri di un sereno Natale e di un 2021
individuato anche una data precisa, che che si spera possa portarci finalmente alla
dovrebbe essere sabato 16 e domenica 17 normalità.
Gruppo Alpini di Raldon
Gennaio 2021.

Nuovo Showroom

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

Siamo a Colognola ai Colli
Via Strà 152
Aperti lun-ven 8.30-12.30 e 14.00-18.00
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CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID
HYBRID PLUG-IN
55 KM DI AUTONOMIA IN MODALITÀ 100% ELETTRICA*

20 sistemi di aiuti alla guida
Ricarica rapida in meno di 2 ore
Potenza totale complessiva di 225 CV
Sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions®
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Superbonus

Prime pratiche di 110Verona
a San Giovanni Lupatoto
Riprendiamo il tema del SuperBonus
110% per la ristrutturazione delle abitazioni con il Geom. Raffaele Berto di
110Verona
Geometra Berto, ha già suscitato interesse a San Giovanni la possibilità di usufruire dei vantaggi del Superbonus ?
Certo, le richieste di contatto e chiarimenti circa le modalità di applicazione di questa straordinaria agevolazione sono state
molte. Alle famiglie sembra quasi impossibile che si possano effettuare interventi
importanti sulla propria abitazione con
un rimborso totale della spesa da parte
dello stato e inoltre con la possibilità di
convertire il credito in denaro a fine lavori
grazie alla possibilità di cederlo alle banche: ma è proprio così. E grande interesse ha suscitato l’approccio di 110Verona
nell’offrire da un lato un servizio completo
e dall’altro di mantenere chiara e trasparente l’esecuzione dei lavori da parte dei
singoli artigiani.
In particolare su quali tipologie di abitazioni avete aperto le prime pratiche ?
Prevalentemente su abitazioni singole o
case a schiera, ma ci sono anche un paio
di piccoli condomini che ci hanno già affidato la valutazione delle opere da effettuare per poter usufruire del bonus. In tutti
c’è la consapevolezza che si tratta di una
occasione da non perdere se si vuole bene
alla propria casa per poter eseguire quei
lavori di efficientamento energetico a cui si
pensava da tempo ma che si erano sempre
rimandati. E di una opportunità eccezionale per incrementare anche il valore della
propria abitazione e soprattutto migliorare
molto i costi di gestione ed il benessere interno dell’unità oggetto d’intervento

Vogliamo ricordare quali sono, in sintesi,
gli interventi indispensabili per migliorare l’abitazione di due classi energiche
così come previsto dal Decreto Rilancio ?
Premesso che ogni abitazione ha
una sua “storia”, si necessita di
una diagnosi approfondita entrando nel dettaglio delle stratigrafie
dell’involucro e degli impianti presenti; successivamente gli interventi vengono calibrati su misura.
In linea generale gli interventi più
richiesti sono l’efficientamento
dell’involucro con applicazione
di cappotto termico ed il cambio
della caldaia, tutti e due interventi
trainanti, e la sostituzione dei serramenti: assieme contribuiscono
non poco al raggiungimento del
miglioramento di classe energetica
richiesto dalla normativa. Ma non
mancano richieste di installazio-

ne di impianti fotovoltaici, dimensionati
a misura in base al bilancio energetico
della casa ed al numero degli abitanti sia
per alimentare pompe di calore ibride con
cui sostituire la caldaia, sia per dotarsi di
batterie di accumulo molto interessanti
per consumare la prima energia elettrica
prodotta ed immagazzinata e colonnine di
ricarica per essere pronti ad un passaggio
ad un’auto elettrica.

Il Network di Professionisti ed Aziende
al servizio dell’efficientamento energetico di casa tua
è un’iniziativa di Albalab srl - Verona - info@110verona.it - www.110verona.it
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UniCredit, operazione di compravendita di bonus fiscali
Supportato un cliente lupatotino per lavori ammessi in detrazione fiscale con il bonus facciate
A meno di due mesi di distanza dalla
piena operatività delle misure contenute
nel Decreto Rilancio (dal 15 ottobre 2020
è possibile comunicare all’Agenzia delle
Entrate l’opzione della cessione o dello
sconto in fattura del superbonus 110% e
degli altri bonus edilizi), UniCredit annuncia di aver portato a termine nel Veronese la prima operazione di supporto
alla clientela in questo ambito realizzata
a Nord Est. Più nello specifico si tratta di
un’operazione che ha coinvolto una controparte privata, intenzionata a effettuare
lavori di miglioramento e riqualificazione sull’abitazione di proprietà e quindi di
sfruttare i benefici collegati al cosiddetto
“Bonus facciate”. Nel dettaglio il cliente lupatotino ha ricevuto un’apertura di

credito e contestualmente
ha sottoscritto un mandato alla cessione del credito
d’imposta nei confronti della banca, così che il controvalore della compravendita
del credito fiscale maturato
possa permettere l’estinzione diretta della linea concessa. In questa maniera è
stato possibile attualizzare
immediatamente i flussi di Luisella Altare
compensazione
altrimenti
generati in 10 anni.
Luisella Altare, Regional Manager Nord
Est di UniCredit , sottolinea che “UniCredit ha messo tempestivamente a disposizione dei propri clienti servizi de-

dicati e prodotti finanziari
per usufruire in modo rapido e conveniente delle misure contenute nel Decreto
Rilancio. Questo, insieme
a una massiccia azione di
formazione della nostra
rete commerciale e di informazione di tutti i soggetti,
privati, imprese e liberi professionisti, potenzialmente
interessati al tema, ci ha
permesso essere immediatamente operativi e di permettere ai
nostri clienti di avviare in tempi stretti
i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico del proprio patrimonio immobiliare”.

Novità normativa superbonus 110%
Proprio in dirittura d’arrivo sono state
approvate, sotto forma di emendamenti
alla legge di Bilancio 2021, alcune importanti modifiche alla normativa che
ne ampliano la platea dei possibili beneficiari. Vediamo qui le più importanti:
• si stabilisce che gli interventi per
la coibentazione del tetto rientrano
nell’agevolazione, senza limitare il
concetto di superficie disperdente
al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
• per l’accesso alla maxi detrazione si definisce con maggior precisione l’unità immobiliare funzionalmente indipendente;
• si chiariscono le modalità per le
deliberazioni dell’assemblea del
condominio che hanno per oggetto l’imputazione ad uno o più condomini dell’intera spesa ma anchei requisiti necessari al rispetto
dell’obbligo di sottoscrizione della
polizza di assicurazione da parte
dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni;
• si includono nella possibilità di ac-

•

•

cedere all’agevolazione:
anche gli edifici privi di attestato
di prestazione energetica perché
sprovvisti di copertura, di uno o più
muri perimetrali, o di entrambi, a
patto che al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A;
gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche.
• le persone fisiche, al di fuori
dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per gli
interventi su edifici composti da
due a quattro unità immobiliari
distintamente accatastate, anche
se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da
più persone fisiche;
• l’aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per
gli interventi di ricostruzione

•

•

•

•

di fabbricati danneggiati da terremoti si estende a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti
dopo il 2008 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
per le spese sostenute dal 1° luglio
2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici, viene riconosciuta la maxi detrazione del 110%
nei seguenti limiti di spesa:
2000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate
all’interno di edifici plurifamiliari
funzionalmente indipendenti e con
uno o più accessi autonomi dall’esterno;
1500 euro per edifici plurifamiliari
o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
1200 euro per edifici plurifamiliari
o condomini con un numero superiore ad otto colonnine.
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In Pia Opera 15 tunnel degli abbracci
Grazie alla Fondazione Rana uno spazio sicurio per gli ospti e i loro familiari
Il progetto, reso possibile grazie alla
Fondazione Rana, prevede l’installazione di 15 strutture d’avanguardia, in
cui gli ospiti assistiti dalla Pia Opera. La
Fondazione Rana, istituita da Gian Luca
Rana con la missione di dare sostegno
alle comunità in difficoltà, ha permesso
l’installazione di 15 postazioni speciali
all’interno dei 9 centri Pia Opera Ciccarelli distribuiti nella provincia veronese,
che accolgono oltre 600 persone anziane non autosufficienti o con disabilità. I
nuovi dispositivi garantiranno uno spazio sicuro e completamente isolato, in
cui gli ospiti e i loro familiari potranno
incontrarsi e vivere nuovamente l’emozione di un abbraccio e di una carezza.
Saranno più di 2.000 tra assistiti e visitatori a beneficiare delle strutture, dopo
un lungo periodo in cui ogni gesto di affetto e di intimità non è stato possibile
a causa della pandemia in corso. “Da
nove mesi ci troviamo a fronteggiare
una grave emergenza che porta tanto
dolore, preoccupazione e smarrimento
nelle nostre comunità. Le RSA sono fra i
luoghi più a rischio per la diffusione del
Covid-19 e per contrastare eventuali situazioni di contagio le possibilità di incontro sono state interrotte o fortemente
limitate” dichiara Mons. Cristiano Falchetto, Presidente della Fondazione Pia
Opera Ciccarelli Onlus. “In questo tempo abbiamo lavorato senza sosta per garantire serenità, affetto e cure adeguate
ai nostri ospiti e oggi siamo orgogliosi di

attivare questo progetto,
che permetterà alle persone care di riabbracciarsi
in totale sicurezza. I servizi socio-sanitari infatti non
sono pensati per isolare,
ma per dare vicinanza,
perché “qualità di vita”
significa anche vincere
la solitudine di chi è più
fragile e il contatto fisico
rappresenta una forma di
interazione fondamentale
e positiva.”
Gian Luca Rana amministratore delegato del Pastificio Rana, sottolinea che
“come figlio, durante questa pandemia ho sofferto
l’impossibilità di abbracciare i miei genitori. Per
questo, nella situazione
attuale in cui ancora l’emergenza sanitaria ci impone il distanziamento, ho voluto realizzare un progetto che unisse le famiglie
fino ad oggi tenute lontane dal Covid, riavvicinando nonni, figli e nipoti in modo
sicuro, con la speranza di donare loro un
momento di serenità e calore”. Come
funziona un “tunnel degli abbracci”? Le
nuove strutture disposte nelle residenze della Pia Opera Ciccarelli prevedono
due moduli completamente separati tra
loro, con un telo centrale dotato di morbide maniche per consentire il contatto

fisico, facendo passare anche il suono.
I due ambienti inoltre saranno dotati di
oblò per dare luminosità e permettere il
ricambio dell’aria al termine di ogni incontro, quando tutte le superfici saranno
accuratamente sanificate e disinfettate.
Attraverso una puntuale programmazione delle visite, sarà quindi possibile
assicurare uno scambio terapeutico, in
grado di trasmettere il calore e l’amore
che solo la vicinanza con i propri cari
può regalare e dall’impatto positivo sulla qualità di vita degli ospiti.

Altri 36.000 euro per affitti, mutuo e bollette
Il Comune di San Giovanni Lupatoto ha
pubblicato un bando per l’assegnazione
dei contributi a integrazione dei canoni
di locazione, della rata del mutuo e delle spese per il riscaldamento, per l’anno
2020, a favore delle famiglie in difficoltà
economiche.
A questo scopo l’Amministrazione comunale ha stanziato euro 64.000,00 e,
in considerazione delle molte domande
presentate allo scadere dei termini, sono
stati aggiunti ulteriori euro 36.587 per
un totale di euro 100.587.
I requisiti per poter usufruire dei contributi erano: la cittadinanza italiana o
Ue o carta di soggiorno, la residenza nel
Comune da 5 anni, la non titolarità di
ulteriori proprietà, essere in possesso
dell’ISEE con valore inferiore o uguale
a 17.500,00 euro, non aver beneficiato
di altri contributi di questo tipo e non
aver ricevuto lo sfratto, essere titolare

di un regolare contratto di locazione con
esclusione degli alloggi di ERP (Questa
esclusione vale solo per il contributo affitto). Saranno avvantaggiati i nuclei famigliari con minori a carico.
L’importo del contributo massimo erogabile per canoni di locazione/rate mutuo è pari a Euro 550,00 sulla base della
spesa sostenuta e documentata; le 3 fasce da considerare sono: fascia 1 da 0 a
6.000,00 euro, con contributo del 100%;
fascia 2 da 6.001,00 a 12.000,00 euro con
contributo 80%; fascia 3 da 12.001,00 a
17.500,00 euro con contributo del 50%.
L’importo del contributo massimo erogabile per le spese di riscaldamento (anno
2020), è pari a Euro 200,00 sulla base
della spesa sostenuta e documentata
e verrà calcolato come segue: fascia 1
contributo 100% fino a massimo 200,00
euro; fascia 2 contributo 80% fino a
massimo 160,00 euro; fascia 3 contributo

50% fino a massimo 100,00 euro.
“Prosegue con questo bando l’azione
della Amministrazione Comunale, e ringrazio in particolare per la fattiva collaborazione l’assessore al bilancio Luigia
Meroni, per ridurre il disagio economico
e sociale causato anche dalle misure di
contrasto al virus – spiega l’assessore ai
servizi sociali ed alla famiglia Maurizio
Simonato – assieme ad esempio ai bandi
del Fondo Sostegno Affitti FSA e quello
dei Buoni Sociali,
Mai come quest’anno, anche a seguito
dell’emergenza sanitaria molti cittadini
non conosciuti ai Servizi si sono rivolti
a noi, come conferma l’aumento delle
domande su questo bando comunale,
passate da 157 dello scorso anno a 221
di quest’anno, toccando la cifra di oltre
euro 100.000,00. A costoro e a chi ha più
bisogno, cerchiamo di dare un sostegno
ed una speranza”.
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Inaugurazione del Presepe in Via Gabbiola
E’ stato inaugurato martedi 8 Dicembre
il presepe in Via Gabbiola 30 a Pozzo con
entrata anche da Via Luciano Manara.
Per l’occasione ha ricevuto la benedizione del parroco Don Elio Aloisi alla presenza del Sindaco Attilio Gastaldello e
il consigliere comunale con delega alla
frazione Davide Bimbato. Nonostante
l’emergenza sanitaria, Franco Adami e
il suo staff hanno allestito il mega presepe con più di mille statuine e luci,
quest’anno impreziosito da nuovi effetti speciali ed allestimenti. Il consigliere

Davide Bimbato: “Ringrazio Franco per
il suo impegno e spirito di comunità che

anche in questo momento difficile, mantiene vive le nostre tradizioni”.

Attività commerciali di lungo corso
Il consiglio comunale di San Giovanni Lupatoto ha approvato il regolamento per
l’assegnazione del riconoscimento delle
attività commerciali di lungo corso. Questi i requisiti minimi: superficie di vendita
o somministrazione non superiore a mq.
500; attività a conduzione ininterrotta, per
almeno 25 anni, da soggetti appartenenti
a un medesimo nucleo familiare, ovvero
legati da relazione di parentela o di affinità, anche se con modifiche nella ragione
sociale. Esclusioni: attività di dimensioni
superiori a mq. 500 di superficie di vendita o somministrazione; attività inserite

all’interno di grandi strutture di vendita;
esercizi con attività principale di sala slot,
videolottery e simili; ditte che, pur in possesso dei requisiti richiesti, abbiano un
contenzioso in corso con la Città di San
Giovanni Lupatoto, o non siano in regola
con il versamento di tasse, tributi e sanzioni; esercizi che perdono uno o più dei
requisiti minimi; esercizi che cessano l’attività nel corso dell’anno.
“Il meccanismo di funzionamento di per
sé è semplice”, ha spiegato nel suo intervento Nicola Fasoli, presidente della Consulta del Commercio. “E l’Ufficio Com-

mercio che periodicamente fa un controllo sulle attività commerciali e artigianali e
stila un elenco, che non è più un semplice
elenco ma è diventato un vero e proprio
albo di attività che possono accedere al
riconoscimento. Vengono interpellati i diretti interessati, i quali possono scegliere
se accettare oppure no. Nel momento in
cui accettano, ovviamente si fa come si è
visto fare anche di recente, cioè è l’Assessore al commercio piuttosto che il Sindaco
o il rappresentante della Consulta che si
reca dal commerciante a consegnare l’attestato o la targa”.

Al via appalto per il Battistoni
La gara d’appalto per i lavori per il manto sintetico allo stadio
Battistoni ha preso il via. Si tratta dell’ultimo passaggio amministrativo di un percorso lunghissimo; alla preselezione avevano
partecipato circa ottanta società che si sono ridotte a venti nella
selezione finale. “Se il procedimento della gara d’appalto avesse
un decorso fluido, senza contestazioni o ricorsi ai tribunali amministrativi, si potrebbe giungere alla firma del contratto entro febbraio e partire con il cantiere nel mese di marzo, periodo ideale”,
spiega l’assessore allo sport Fulvio Sartori. Precisando che “l’epidemia di Covid-19 ha fatto perdere molto tempo, quasi un anno,
sulla tabella di marcia che l’Amministrazione comunale si era
data. Contemporaneamente però, ha anche quasi del tutto bloccato l’attività del calcio San Giovanni Lupatoto. L’obiettivo che
ci poniamo adesso e consegnare i lavori entro la fine della primavera per consentire agli atleti di giocare per tutta la stagione
estiva, nella speranza di esserci lasciati alle spalle l’epidemia”.

8,30

12,30

14,30

18,30

Contributi per generi alimentari
La Giunta comunale da deliberato di concedere il contributo
di importo pari a Euro 10.000 per le finalità di acquisto di generi alimentari o beni di prima necessità o al sostegno diretto
di nuclei familiari in difficoltà, alle associazioni di volontariato
e parrocchie del territorio, in particolare mediante erogazione
di contributi ripartiti come di seguito: Euro 5.000,00 all’Emporio della Solidarietà di San Giovanni Lupatoto; euro 3.000,00
all’Associazione Centro Aiuto Vita di San Giovanni Lupatoto;
euro 2.000,00 all’Associazione San Vincenzo De Paoli di San
Giovanni Lupatoto; dando atto che le somme saranno liquidate
alle associazioni suddette previa rendicontazione tramite relazione delle somme dalle stesse erogate agli utenti in difficoltà.

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

Creiam
o impasti dal 1973
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Lupatotina gas e luce sbarca sui social
La simpatica mascotte Lucy protagonista sulla pagina Facebook
E’ ormai diventata un volto familiare la
simpatica mascotte di Lupatotina Gas e
Luce protagonista della rinnovata pagina Facebook della società partecipata
del Comune di San Giovanni Lupatoto.
Stiamo parlando di Lucy, che fornisce
utili consigli ai clienti ma anche a chi
volesse sottoscrivere un nuovo contratto, peraltro in un mercato sempre più
agguerrito dove non sempre chiarezza
e trasparenza sono prerogative di tutte
le società. Ecco quindi che anche grazie alla nuova pagina Facebook, oltre
che naturalmente al contatto diretto col
personale delle varie sedi, il cittadino
può avere una risposta a problematiche
e quesiti in merito ad esempio all’apertura degli sportelli, ai servizi offerti,
alla stipula dei contratti, durante l’orario di apertura degli sportelli da parte del personale. Ma Lucy, dopo aver
dato il benvenuto appena aperta la pagina Facebook, ecco che mette subito
in guardia i clienti e la cittadinanza in
genere rimarcando come nessun dipendente di Lupatotina Gas e Luce suona
ai campanelli delle abitazioni per proporre la sottoscrizione di contratti o per
visionare le bollette accampando le
più svariate scuse. Toccando così una
nota dolente ormai ben nota. Purtroppo
anche nel periodo natalizio numerose
sono state le segnalazioni alle Forze
dell’Ordine di venditori porta e porta che cercano di aggirare i potenziali
clienti. Ancora una volta la raccomandazione, in caso di qualsiasi dubbio, di
chiamare immediatamente gli uffici di
Lupatotina Gas e Luce per una verifica,

e comunque non fornire mai il codice
PDR riportato sulla bolletta del gas e il
POD su quella dell’energia elettrica. Si
ricorda in ogni caso che la legge, nel
caso in cui un cittadino abbia firmato
un contratto, prevede il diritto di ripensamento che va esercitato entro 14
giorni dalla data del rilascio. Anche in
questo caso il personale di Lupatotina
Gas e Luce è a disposizione per la compilazione della disdetta.

Sempre più utilizzato, nel frattempo,
il servizio WhatsApp al numero 371
4635111, utilissimo per abbreviare i
tempi di risposta ed evitare code agli
sportelli. Particolarmente utilizzato in
particolare per operazioni contrattuali, volture, cambio di fornitore, servizio
bolletta via mail, servizio domiciliazione bancaria, richiesta rateazione bolletta, comunicazione dell’autolettura e
informazioni sulla fornitura.

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

Tel. 0458753215
www.lupatotinagas.it

nr. verde 800 833 315
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Il fumetto per valorizzare la tua azienda
Chiara Zen, fumettista e disegnatrice, ci svela i segreti del mondo del comics
Amo1999, agenzia di comunicazione
con sede a San Giovanni Lupatoto, ha
scelto di introdurre una nuova figura
professionale nel suo team per offrire
nuovi servizi creativi efficacia sostegno
delle aziende. Chiara Zen, giovane disegnatrice, da sempre appassionata di
fumetti e graphic novel, ha fatto del suo
sogno una professione!
Marketing e fumetto: un binomio possibile?
È possibile eccome!
Il fumetto è un linguaggio che utilizza
testo e immagine e che nella sua comunicazione è immediato, originale e
universale.
Così ci insegna Giorgio Cavazzano,
noto disegnatore di fumetti della Disney, che ha collaborato con l’azienda
gelatiera italiana “Eldorado”, creatrice
di prodotti di successo.
Chi come me è cresciuto negli anni ’90
non può dimenticare il Cucciolone e le
sue vignette, ossia scenette comiche a
fumetto rappresentate e rimaste nella
memoria di tutti noi.
Chissà se abbiamo comprato il cucciolone perché era il gelato più buono di
tutti, o il fumetto lo rendeva unico e ci
attirava di più?
Come nasce un fumetto per un’azienda?
Un fumetto nasce da un’esigenza, dal
bisogno di raccontare una storia: comunicare l’identità aziendale al grande
pubblico con l’esigenza di coinvolgerlo
e divertirlo.
Prima di tutto bisogna individuare la
storia da raccontare che racchiude i va-

AMO1999 è un’agenzia di comunicazione costituita da cuori, persone, ma soprattutto da tante idee
creative. Fondata nel gennaio del
1999 a Verona, si occupa di comunicazione, strategia incentrata sulle
persone e creazione di format televisivi, nonché contenuti editoriali.
Crea contenuti foto e video, dialoga
con i suoi interlocutori attraverso i
propri brand e studia soluzioni per
anticipare il futuro, attraverso indagini di mercato mirate.

lori e tutti quegli aspetti che caratterizzano il brand stesso.
Una volta individuati i temi si procede
alla progettazione e alla rappresentazione di una scena figurata proprio
come i cicli pittorici nelle chiese in cui
le immagini avevano l’arduo compito di
rendere contenuti complessi immediatamente comprensibili.
Perché l’azienda potrebbe aver bisogno
di un fumettista?
Un’azienda per farsi conoscere e raccontarsi al grande pubblico può scegliere di appoggiarsi alla figura del
fumettista per creare, attraverso il disegno e le parole, contenuti originali e

I NOSTRI VALORI?
•Qualità
•Responsabilità
•Unicità
Se hai bisogno del nostro aiuto
scrivici su info@amo1999.com
Vai subito su Facebook alla pagina
@amo1999 per vedere i nostri lavori!
fuori dagli schemi tradizionali.
Per questo il fumettista dovrà avere
competenze di anatomia, architettura,
prospettiva, moda, teoria delle ombre e
dei colori ma anche nozioni di psicologia, con il fine di creare personaggi che
risultino “vivi”.

Gli studenti meritano di più
Dopo quasi cinque anni dall’insediamento dell’attuale amministrazione per gli studenti, a San Giovanni
Lupatoto la situazione non cambia, anzi peggiora.
In qualità di studente universitario,
vorrei farmi portavoce di un enorme
disagio che tante ragazze e ragazzi
stanno subendo a causa della mancanza di spazi adeguati dove studiare in
tranquillità, ancor di più in questi mesi,
costretti a studiare da casa in didattica
a distanza.
La conseguente chiusura della biblioteca e di Casa Novarini a causa delle
ultime disposizioni governative rende
difficile la vita agli studenti ma quando usciremo dall’emergenza sanitaria
la situazione non sarà migliore. Nella
biblioteca e presso Casa Novarini le
postazioni dedicate agli studenti sono
troppo poche rispetto agli studenti che

ne potrebbero usufruire e sono
sempre occupate.
Le strutture, nel nostro territorio vuote e in stato di degrado
ci sono, sia nel centro come la
ex scuola Pindemonte, sia le ex
scuole elementari di Raldon, il
Comune dovrebbe mettersi in
gioco e programmare investimenti per l’aumento di spazi
dedicati ai giovani anche nelle
frazioni più popolate.
Trovo incredibile che nel terzo
comune più popoloso della provincia
gli studenti non vengano minimamente
considerati, l’amministrazione sta dimostrando immobilismo, mancanza di

visione nella pianificazione della città e
scarso interesse rispetto a una parte di
cittadinanza.
Enrico Righetto
Segretario PD San Giovanni Lupatoto

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a

_____________________________________________________ , nato/a il ____ . ____ . _____

a ____________________________________ (______), residente in _______________________________________
(______), via ________________________________________ e domiciliato/a in _______________________________
(______), via ________________________________________, identificato/a a mezzo __________________________
nr. _____________________________________, rilasciato da _____________________________________________
in data ____ . ____ . _____ , utenza telefonica ________________________ , consapevole delle conseguenze penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ


di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla

data odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno del
territorio nazionale;


di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti

amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative;


di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall’art.

2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

➢ che lo spostamento è determinato da:
- comprovate esigenze lavorative;
- motivi di salute;
- altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri
provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio;
(specificare il motivo che determina lo spostamento):
________________________________________________________________________________________________;
 che lo spostamento è iniziato da (indicare l’indirizzo da cui è iniziato)
________________________________________________________________________________________________;
 con destinazione (indicare l’indirizzo di destinazione)
________________________________________________________________________________________________;
 in merito allo spostamento, dichiara inoltre che:
________________________________________________________________________________________________.

Data, ora e luogo del controllo
Firma del dichiarante

L’Operatore di Polizia
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La “Sindrome del Gemello Scomparso”
(Vanishing Twin Syndrome - VTS)
Si stima che una buona parte delle gravidanze comincia con più embrioni fecondati. La maggior parte di essi scompaiono nei primi tre mesi di gravidanza senza
lasciare traccia all’interno dell’utero e ne
rimarrà solo uno che diventerà, a tutti
gli effetti, il Gemello Sopravvissuto che
terrà in memoria nelle cellule del proprio corpo le Matrici dei primi modelli
relazionali vissuti con i fratelli in utero.
La Dott.ssa Claude Imbert, specialista in
Psicologia Prenatale nel suo libro “L’avvenire si decide prima della nascita” dimostra che molti problemi psicologici,
affettivi e somatici hanno origine proprio
nella vita intrauterina.
Siamo Gemelli Sopravvissuti. In utero abbiamo subito la perdita di altri embrioni
con i quali abbiamo avuto, seppur per
breve tempo, una relazione. Cosa implica per l’embrione sopravvissuto la perdita
degli altri embrioni in utero? La psicologia
prenatale ha scoperto che il feto, persino
allo stato embrionale, soffre enormemente per questa perdita che può essere definita un “Lutto precoce”. Nella vita di tutti

i giorni la Sindrome del Gemello Scomparso si può manifestare attraverso attacchi
di panico, un senso di vuoto
senza un motivo apparente,
la paura costante di perdere i famigliari, disperazione
e rabbia non espressi, senso
di grande insicurezza, incapacità di instaurare legami
autonomi o addirittura sensi
di colpa per essere al mondo. La persona che viene dallo Psicologo
molto spesso non ha un motivo apparente
per stare così male ma lamenta un dolore emotivo che è immotivato a livello razionale. Ogni volta che ci troviamo sempre nelle stesse situazioni nonostante,
ad esempio, un nuovo lavoro oppure un
nuovo partner, può voler dire che stiamo
mettendo in scena sempre le stesse matrici intrauterine che derivano dalla relazione con le sorelle e i fratelli scomparsi che,
di fatto, non abbiamo mai lasciato e che
ritroviamo nelle persone che incontriamo
nella nostra vita. Per il Gemello Soprav-

vissuto la perdita dei fratelli
e delle sorelle è un trauma
che si congela nelle cellule e
che porterà con sé per tutta la
vita fino a quando non andrà
a riconoscere le matrici stesse. Uno dei metodi per uscire
dalla Sindrome del Gemello
Sopravvissuto è il Metodo
Freni® sviluppato dalla dott.
ssa Graziella Concetta Freni
che permette di riconoscere
le Matrici della nostra vita che si rifanno
a quelle intrauterine così come in uno
specchio. È con il Metodo Freni® che
accompagno le persone a riconoscere le
dinamiche della vita quotidiana che non
trovano una spiegazione razionale perché
riconducono, in realtà, alle matrici che si
formano nei primi tre mesi di vita a partire
dal concepimento.
Per maggiori informazioni:
dott.ssa Mariagrazia Facincani,
Psicologa, 3519835711,
info@spiritoemente.it,
www.spiritoemente.it

Nuovo sito del comune di San Giovanni Lupatoto
Dal 9 dicembre è online il nuovo sito comunale che rappresenta il principale spazio informativo di approfondimento a cui i
cittadini possono fare riferimento. I contenuti coprono tutti gli ambiti di competenza dell’Ente ed è facilmente consultabile
grazie alle nuova grafica più contemporanea e più accessibile. L’integrazione, a breve, di una relativa applicazione integrata
con le funzionalità del sito, permetterà ai cittadini di consultare i contenuti del sito (pagine, documenti, contenuti multimediali, ecc) e di poter inviare segnalazioni testuali e/o fotografiche. Il sito è conforme alle linee guida definite dall’Agenzia
per l’Italia Digitale per i siti Web di Regioni e Comuni, per quanto concerne i requisiti di design, i contenuti minimi, nonché
i requisiti di accessibilità.

ANNO NUOVO VITA NUOVA
Durante le feste di Natale, quando un anno finisce ed uno nuovo sta per cominciare, è usuale fare un bilancio dell’anno passato, soppesando attentamente ciò che è stato fatto e ciò che si vorrebbe fare. L’arrivo del nuovo anno, dopo un disastroso 2020,
porta con sé nuovi progetti e grandi desideri di cambiamento per tutti noi. Nel 2020 ci sono mancate le nostre feste, l’allegria, i
nostri incontri, i baci e gli abbracci. Siamo rimasti a distanza per motivi sanitari, non abbiamo potuto organizzare i
nostri soggiorni e le nostre gite, ma pandemia permettendo
nel 2021 vogliamo ripartire alla grande. Abbiamo la speranza di un vaccino che riesca a contrastare e fermare il Covid 19 e, solo allora, potremo sperare di ritrovarci in Casa
Albergo. Per il 2021 il calendario delle feste è già pronto,
come è già stato definito il soggiorno previsto per il mese
di marzo ad Abano Terme. Nelle prossime settimane vi comunicheremo le date esatte del soggiorno che sarà sempre
presso l’hotel Milano. Come in passato sarà una bellissima
settimana di cure, di relax e di svago che sicuramente farà bene al corpo, alla mente e allo spirito, sempre pandemia permettendo.L’ospitalità della famiglia Bordin Galtarossa (titolari dell’Hotel Milano) e le attenzioni di tutto il personale renderanno
questo soggiorno molto speciale.
Vi aspettiamo numerosi e vi abbracciamo virtualmente.
Per informazioni: telefonare a Maria Rosa 045 8321364 – 320 7814947
Carla Ebert 045 8753785
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Yellow&Red, la campagna della Fidas
Buoni propositi per l’anno nuovo? Regalare il sangue e il plasma, per alzare la
media delle donazioni. È l’idea che lancia Fidas Verona con la nuova campagna
“Yellow&Red”, i colori della solidarietà”:
tante iniziative, dai calendari agli slogan
sugli autobus, per sensibilizzare i cittadini al dono di sangue e plasma. Necessari
sempre, non solo in tempo di Covid-19.
«In questi mesi di pandemia si è parlato
molto di uso del plasma “iperimmune”
donato da persone guarite dal Covid-19
e trasfuso ai pazienti ricoverati: una cura
sperimentale, che la scienza sta ancora validando, ma che ha avuto grande
eco mediatica – sottolinea la presidente provinciale di Fidas Verona, Chiara
Donadelli –. Quello che forse è passato sottotraccia e di cui non si parla mai
abbastanza, invece, è l’importanza del
dono di plasma e sangue sempre, per garantire continuità ai Centri trasfusionali
e quindi assicurare una terapia a chi ha
malattie diverse dal Covid-19 ed è altrettanto bisognoso di cure».
Ogni pagina del calendario “Yellow&Red” è rossa o gialla e riporta informazioni utili. Gli stessi colori e slogan

si ritrovano pure nella campagna di comunicazione social che sarà rilanciata
dalle 79 sezioni di Fidas Verona per tutto
il 2021. In questi giorni, inoltre, hanno
iniziato a girare per città e provincia, affissi sugli autobus di Atv. «Un modo per
raggiungere potenziali donatori in un
momento in cui è impossibile organizzare eventi di promozione nelle consuete
forme aggregative», conclude Donadelli.

Per prenotare la donazione di sangue
intero e plasmaferesi basta telefonare al
numero verde gratuito 800.310.611 (da
fisso), allo 0442.622867 (per chiamate da
cellulare), al 339.3607451 (cellulare per
telefonate/sms) oppure inviare una mail
a prenota.trasfusionale@aulss9.veneto.it.
I requisiti sono i seguenti: godere di buona salute, pesare almeno 50 kg e avere
fra i 18 e i 65 anni.

GEL IGIENIZZANTE
FORMATO CARTA DI CREDITO

con Aloe Vera
PERSONALIZZATO
CON LA VOSTRA GRAFICA
IDEALE COME REGALO
PER I VOSTRI CLIENTI
O DA VENDERE NEL VOSTRO NEGOZIO
Per informazioni:
tel. 0442 660225 - angiari vr - via lungo bussè, 884 - info@grafichemarchesini.it
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®

CONSORZIOZAI
VERONA DEVELOPMENT AGENCY

70.000 mq
riqualiﬁcati in area verde

Non smettiamo
mai di pensare
a Verona.
®

QUADRANTE EUROPA
Verona Interporto

®

QUADRANTE SERVIZI
Business Partner

®

ZAILOG
Innovation Hub

Dove prima c’era una cava dismessa, Consorzio ZAI
ha visto un’opportunità per Verona: nasce così il Parco
Urbano dell’Interporto Quadrante Europa, polmone
verde della IV^ Circoscrizione. 70.000 mq di verde al
servizio della città, che nei prossimi anni raggiungerà
l’ampiezza di 100.000 metri quadri.

www.quadranteeuropa.it
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Arrivano i parchi calistenici
Saranno al Parco all’Adige, a Pozzo ed a Raldon. Previsti anche Skite park
La Giunta Comunale ha approvato la
realizzazione di tre parchi calistenici
presso il Parco all’Adige (Capoluogo)
e nelle frazioni di Pozzo e Raldon, oltre che i primi due skite park che saranno collocati nelle frazioni.
Nella localizzazione dei parchi si è
scelto di distribuire le attrezzature
equamente tra capoluogo e frazioni,
tenendo anche conto della presenza
di un’area verde e della vicinanza di
telecamere di videosorveglianza.
I parchi calistenici saranno ancorati ad
una soletta di calcestruzzo realizzata
in opera armata con rete elettrosaldata, perfettamente livellata secondo le
pendenze di progetto per permettere
un adeguato drenaggio. Inoltre sopra
a detta platea troverà applicazione
una pavimentazione, composta da
piastre in gomma, finalizzata ad assorbire eventuali urti e cadute dall’alto
degli atleti. Le piastre sono in materiale
riciclato e riciclabile e sono particolarmente indicate come pavimentazione
di sicurezza per qualsiasi attrezzatura
gioco, facilitano la pulizia dell’area, garantiscono una superficie antisdrucciolo
e di rapido prosciugamento.
A corredo delle attrezzature troverà collocato un cartello esplicativo per ogni
sito nonché il posizionamento di alcuni
cestini per i rifiuti.
Inoltre a Pozzo e Raldon, accanto ai par-

chi calistenici verranno installate anche
delle strutture denominate “Skite park”
aventi le seguenti dimensioni: Lunghezza: 3,60 metri, Larghezza: 2,40 metri,
Altezza pedana partenza: 1,25 metri.
Saranno in acciaio zincato a caldo con
piani di scivolata in fibra di vetro e bordature in acciaio inox, verrà ancorata ad
una platea in calcestruzzo realizzata in
opera. Si tratta dei primi ad essere installati, cui faranno seguito quelli in vari
punti del capoluogo.
“Realizziamo un altro tassello del nostro
programma – spiega l’assessore al so-

ciale ed alla famiglia Maurizio Simonato – grazie alla collaborazione con
gli assessorati ai lavori pubblici, allo
sport ed all’infanzia ed adolescenza
e con il contributo della Consulta comunale per l’Ambiente. La posa delle
attrezzature calisteniche e dei primi
skite park fanno seguito anche a richieste giunte da persone che svolgono attività fisica all’aperto e da alcuni
genitori e sono inserite nel progetto di
valorizzazione dei parchi come spazi
della Comunità rendendoli fruibili a
bambini e famiglie, agli adolescenti, agli anziani, ai disabili, all’attività
non agonistica, agli amici a quattro
zampe, ecc…”.
“Ringrazio il Sindaco e tutta l’amministrazione comunale - afferma Davide Bimbato, consigliere comunale
incaricato per la frazione di Pozzo che hanno recepito la nostra proposta
di destinare una parte dell’avanzo di bilancio per realizzare dei parchi dedicati
all’attività fisica all’aperto, uno dei quali
in Piazza Falcone a Pozzo, valorizzando
così anche il territorio”.
“Partecipiamo con favore ad interventi
come questi – sottolinea il consigliere
comunale Stefano Filippi, presidente
della Consulta di Raldon - che migliorano la qualità della vita di tutti ed offrono
un’occasione di sano svago in più per i
nostri ragazzi”.

Dai Lions pacchi per i bisognosi
In occasione delle festività natalizie i Lions Club hanno donato
dei pacchi alimentari destinati ai
lupatotini in difficoltà nelle mani
di Attilio Gastaldello, sindaco
di San Giovanni Lupatoto, e di
tutta la giunta comunale. Per i
Lions era presente il presidente
del Club San Giovanni Lupatoto, Zevio – Destra Adige Alessandro Borselli, Sonia Mazzi,
Past Governatore, Elena Bettelli,
Laura Adami, Antonio Triggiani,
Presidente di Zona, Giorgia Biban e Franco Celli. I 74 pacchi,
in corso di distribuzione su indicazione dei servizi sociali ed
in parte in collaborazione con
Caritas e l’Emporio della Solidarietà, a famiglie lupatotine in difficoltà
anche a causa delle misure di contrasto
al virus, contengono alimenti a lunga
conservazione, come ad esempio: Olio,
passata di pomodoro, pasta, riso, tonno,

marmellata, pandoro e torrone, aceto,
un vaso di giardiniera, ecc...Secondo
il Presidente Lions Alessandro Borselli
“questa donazione, oltre a contribuire a
migliorare una situazione necessità nella quale si sono trovate molte persone,

vuole essere anche un gesto di
vicinanza e di conforto”. Il sindaco Attilio Gastaldello ha commentato: “In occasione di una
ricorrenza che rappresenta la
festa più importante della nostra
tradizione e nel perdurare delle
misure di contrasto al virus, questo dono dei Lions è un altro segno significativo della presenza
del volontariato locale e di attenzione ai più bisognosi”. “Quella
del Lions Club, che ringraziamo,
è una grande dimostrazione di
sensibilità – dichiara l’assessore
ai Servizi Sociali Maurizio Simonato – che accompagna l’Amministrazione Comunale nella lotta
alle vecchie e nuove povertà,
comprese le conseguenze dell’emergenza in corso, che molto duramente
incidono sulla vita delle famiglie e delle
persone mettendole in difficoltà sul piano economico e della dignità”.
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Presepe nella chiesa di Pozzo
E’ stato allestito anche quest’anno nella
Chiesa di San Gaetano, a Pozzo, il tradizionale prese che potrà essere visitato
per tutto il mese di gennaio. Questo il
messaggio del gruppo presepi che ha lavorato ovviamente in condizioni non ottimali. “ In quest’ anno in cui il coronavirus ha condizionato la nostra esistenza
con distanziamenti e in molti casi con la
perdita di una persona cara, non poteva
mancare il presepe in chiesa. Ecco allora la storica Corte di Sorio un po’ riveduta con la chiesetta e la Natività al centro

della scena. Questo presepe sia per
tutti segno di speranza con certezza che nostro Signore nasce anche
nelle situazioni peggiori, donandoci la forza per uscire dai momenti
più bui della nostra esistenza. Affrettati, non tardare, Signore Gesù:
la tua venuta dia conforto e speranza a coloro che confidano nel tuo
amore misericordioso. A coloro che
visiteranno questo presepe auguriamo un sereno Natale, assieme ai
propri cari e a tutta la Comunità”.

Vicenzi, nuova vetrina su alibaba.com
Vicenzi S.p.a. rafforza la propria presenza online e stringe un’accordo di
collaborazione con Alibaba.com. La ultracentenaria azienda veronese, leader
della pasticceria italiana nel mondo, ha
aperto la propria vetrina sulla piattaforma di e-commerce B2B del Gruppo

Alibaba, che è presente in oltre 190 Paesi e conta su oltre 26 milioni di buyers
attivi in tutto il mondo. L’obiettivo del
gruppo dolciario scaligero è quello di
consolidare la propria presenza in alcuni mercati cruciali e di far conoscere
il brand dell’alta pasticceria in nuovi

Paesi. Nella vetrina Matilde Vicenzi di
Alibaba.com, i buyer di tutto il mondo
potranno trovare i celebri Vicenzovo (i
savoiardi più conosciuti al mondo per
preparare il tiramisù), gli Amaretti, le
Millefoglie, le prestigiose latte di pasticcini e le frolle ripiene Grisbì.

Sintesi del Decreto Natale
Nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre
2020, e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio,
saranno in vigore le regole relative alla
«zona ROSSA».
Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020,
e nel giorno 4 gennaio 2021, saranno
in vigore le regole relative alla «zona
ARANCIONE» (si potrà uscire da un
Comune se la popolazione non supera

i 5.000 abitanti e se il Comune dove ci
si vuole spostare non è più lontano di
30 chilometri. Resta vietato in ogni caso
uscire dal proprio Comune se ci si vuole
recare nel capoluogo di provincia).Anche nei giorni in cui varranno le regole della «zona rossa» in tutta Italia sarà
consentito uscire di casa per andare in
visita nelle abitazioni di parenti e ami-

ci, pur se rispettando regole precise: Le
persone che si spostano non possono essere più di due, a meno che non portino
con loro figli minori di 14 anni, persone
con disabilità o conviventi non autosufficienti; Lo «spostamento verso le abitazioni private è consentito una volta sola
al giorno in un arco temporale compreso
fra le ore 5 e le ore 22», quindi è obbligatorio rispettare il coprifuoco; Si può
andare «verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione»

II Anniversario

II Anniversario

I Anniversario

Tiziano
Gambacorta

Domenico Spada
(Romeo)

Lina Fusini
Sei sempre nei
nostri cuori.

“Non so dove vanno le persone
quando muoiono, ma so dove
restano...nel cuore”
tua figlia Martina
27.05.58 - 03.01.19

Tu sei ancora presente tra noi.
Maria e Paolo
08/01/2019 - 08/01/2021

I tuoi cari
27/12/2019

27/12/2020
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Democrazia nelle associazioni sportive
Il consiglio comunale di San Giovanni
Lupatoto ha approvato una mozione
presentata dall’esponente del Movimento 5 Stelle Roberto Bianchini, con
un emendato del leghista Mattia Stoppato, la quale prevede di far inserire
nella convenzione degli impianti sportivi una clausola risolutiva espressa per
l’ipotesi di accertata violazione, in via
definitiva, da parte delle associazioni
concessionarie, del principio di democraticità. La mozione approvata fa riferimento al fatto che la selezione del gestore avviene attraverso un bando pub-

blico e l’amministrazione riconosce un
contributo economico alle associazioni
sportive per la gestione dell’impianto
sportivo. Per l’elezione degli organi interni delle associazioni non può essere
adottato un metodo che attribuisce a
ciascun socio la possibilità di esprimere
tante preferenze quanti sono i membri
da eleggere, perché questo configura
una “dittatura della maggioranza” che
nega agli altri soci la rappresentanza
nell’organo. La dittatura della maggioranza non corrisponde ai principi democratici più elementari.

Roberto Bianchini

Bando Habitat Fondazione Cariverona
La Fondazione Cariveropuò prendere spunto da
na ha emesso un bando,
Arte Sella in trentino, poche a nostro avviso rapsizionando delle instalpresenta
un’occasione
la-zioni artistiche lungo
da non perdere, per il
il percorso del fiume, nel
finanziamento di proParco dell’Adige, metgetti riguardanti la valotendo in sinergia quello
rizzazione, il recupero o
di Pontoncello ed attila conservazione di aree
rando visitatori in un amnaturalistiche e del patribiente naturalistico che
monio ambien-tale delle
sarebbe da valorizzare.
comunità. Nella nostra
O ancora, si può incidere
città si possono svilupsulle modalità di trasforpare varie progettualità,
mazione del territorio, in
come la valorizzazione
occasione di lottizzazioni
Francesco De Togni
delle risorgive, mettendo
o di nuove costruzioni,
per esempio in sinergia l’omonima pista inserendo accorgimenti che riducano gli
ciclabile con i fon-tanili presenti, soprat- effetti negativi che queste azioni comportutto nella frazione di Raldon. Oppure si tano rispetto all’ambiente circostante. Le

In ricordo di
Fontana Gino Gonzato Maria
Un uomo non
muore mai se
qualcuno lo
ricorda.
Ugo Foscolo

Maria Luisa
Fabiola

progettualità possono essere varie, ma
quel che importa è cogliere l’occasione ed
in fretta, visti i tempi ristretti dettati dal
bando. Certo, se l’amministrazione si dotasse di un apposito ufficio che si occupi
del verde e dell’ambiente in generale, si
potrebbero cogliere molte occasioni di finanziamento sia locale, sia nazionale, ma
soprattutto dell’Unione Europea. Ad oggi
purtroppo il rischio di perdere preziose risorse è piuttosto concreto. Disponibili ad
un confronto costruttivo, confidiamo che
da parte dell’amministrazione ci sia la
giusta sensibilità ed apertura e che, per
il bando Habitat, si riescano ad atti-vare
gli uffici in tempi brevissimi, per cogliere
questa importante opportunità.
Francesco De Togni
Civica InnovAttiva
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Nuovo edificio per la sede del GALM
Probabile una struttura in legno in classe A. I lavori dovrebbero partire già nel 2021
La Giunta comunale ha approvato lo studio di fattibilità per le opere di realizzazione dell’edificio pubblico ubicato in Via
Camacici 4 a Pozzo, ospitante la sede del
Gruppo Animazione Lesionati Midollari (GALM) e dell’associazione anziani
Arcobaleno. Il progetto, dell’importo di
500.000 euro, indica due possibili soluzioni
per ricostruire l’edificio: la prima prevede
la realizzazione di un edifico in muratura
tradizionale (cemento armato e laterizi),
la seconda un fabbricato interamente in
legno in Classe A. Quest’ultima, riferisce
l’amministrazione, “ probabilmente sarà la
soluzione percorsa perché consentirebbe
di iniziare i lavori già nel 2021 e garantisce un maggiore rispetto per l’ambiente”.
Nell’esecuzione dei lavori è prevista prima
la demolizione dell’attuale edificio prefabbricato, con smaltimento di eventuali materiali pericolosi e la conseguente realizzazione di nuovo edificio ad un piano fuori
terra, dotato degli spazi idonei ad accogliere le attività del Galm e dell’Associazione
anziani ad oggi ospitata.
Lo studio di fattibilità prevede la presenza
di un ufficio al servizio di consulenza paraplegici e di gestione dell’associazione,
nuovi bagni compreso uno per disabili,
un ampio salone utilizzato sia dal GALM

per conferenze di aggiornamento da parte
di medici, psicologi e
tecnici esperti in tetraplegia, che dall’Associazione
anziani
Arcobaleno che gestisce anche gli spazi
esterni, una cucina e
altri locali di servizio.
Grande
attenzione
sarà posta al superamento delle barriere
architettoniche.
“L’opera era inserita nel programma della maggioranza - spiega il sindaco Attilio
Gastaldello - e il primo passo necessario
per arrivare a una progettazione definitiva e alla successiva gara di appalto e
quindi ai lavori, era l’approvazione del
progetto di fattibilità tecnico-economica.
Con l’approvazione di quello che una volta era il progetto preliminare e al suo inserimento nel Piano delle opere pubbliche
sarà d’ora in poi possibile procedere con
le successive fasi del percorso amministrativo”. Soddisfatto anche l’assessore ai
servizi sociali e all’associazionismo Maurizio Simonato:””Un edificio inclusivo con
una forte connotazione sociale davvero

necessario alla frazione di Pozzo, fondamentale come punto d’incontro per mantenere vivo il tessuto sociale del quartiere, grazie anche alla collaborazione con le
associazioni”.
Secondo il consigliere comunale con incarico alla frazione Davide Bimbato, ”l’edificio è un centro di aggregazione importantissimo per anziani e giovani e quindi
è un investimento per il futuro della nostra Comunità. Per questo avevamo chiesto fosse inserito nel piano triennale delle
opere pubbliche. Si tratta di un’opera di
grande spessore che aggiunge un altro
tassello agli interventi dell’amministrazione comunale, che ringrazio, nella frazione
di Pozzo”

E’ in libreria “Mi fido. Mi affido”
Autrice la scrittrice lupatotina Maria Cristina Caccia. Un cammino di trasformazione personale per
risvegliare la consapevolezza in sé. In libreria da Avogaro Mercanti e Il Minotauro
E’ uscito lo scorso ottobre il libro di Maria Cristina Caccia “ Mi fido. Mi affido,
Un cammino di trasformazione personale per risvegliare la consapevolezza in
sé”, edito da PAV Edizioni. Giornalista,
laureata in Scienze politiche, Maria Cristina ha iniziato un percorso su stessa
molto profondo che l’ha avvicinata al
mondo del Coaching e del Counseling,
ricevendo una formazione sia d’aula
sia esperienziale applicata alla Crescita Personale. Ha ottenuto la qualifica
di Life Coach e Counselor e, dal 2015,
alterna all’attività di scrittrice, la professione di Coach Professionista ad approccio Biografico. Scrittrice di Biografie d’Impresa, è l’autrice della monografia “40 anni di Noi” per VELUX Italia,
finalista al Concorso Nazionale “Premio
OMI, Per la migliore Monografia d’Impresa, 2018”: l’opera, su 60 Monografie
in gara, si è posizionata al terzo posto.
Nel 2019 pubblica la Monografia che
celebra gli 80 anni della presenza delle
Ancelle in Poliambulanza, Brescia, dal
titolo Ancelle della carità in poliambu-

lanza. Scienza e fede al servizio
dell’uomo, attualmente in concorso all’edizione 2020 del “Premio Omi, Per la Migliore Monografia d’Impresa.
“Questo libro è un cammino a
tappe”, spiega l’autrice.” Ogni
“sosta” corrisponde a un momento di riflessione sul senso
del Sé a confronto con la realtà
di ogni giorno. Si può scegliere
di proseguire in ordine, capitolo
dopo capitolo, oppure fermarsi e
ripartire sulla base della “chiamata”. Costrutti come consapevolezza,
autostima, respiro, tempo, conoscenza,
esperienza, evoluzione interiore sono
alleati in questo viaggio di trasformazione personale. Ritrovarsi o rispecchiarsi
in uno di essi si rivela un’opportunità
per rivedere se stessi nel modo in cui
rispondiamo agli accadimenti di ogni
giorno, cogliendo suggerimenti e stimoli per cambiare atteggiamento con fiducia. Da qui si possono trarre importanti
“lezioni” per rileggere il proprio ca-

novaccio esistenziale e vivere in modo
più gratificante. La Narrazione s’intreccia in uno scambio tra autrice e lettore,
quest’ultimo invitato a lasciarsi andare
in un percorso di scoperta e risveglio.
Così l’Eroe attraversa le trentasei soglie
spronato dal Mentore narratore che lo
guida, affinché egli possa ritrovare la via
verso una rinascita. A ispirarlo l’energia
dell’Amore e del non giudizio. “Mi fido.
Mi affido” diventa allora un mantra che
ci accompagna all’ascolto di ciò che proviene dall’energia del cuore”.
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Banca Veronese attiva per il Superbonus
Già predisposto un plafond per l’acquisto del credito di imposta
L’Ecobonus è sicuramente
un’occasione importante
per migliorare l’efficienza energetica degli edifici sfruttando sconti fiscali
che possono arrivare fino
al 110 per cento dell’investimento sostenuto.
Banca Veronese
Cred.
Coop. di Concamarise si
è attivata da subito per
incontrare le eventuali
esigenze della clientela
relative al Superbonus
110% (previsto dal Decreto Rilancio – Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34)
e con l’intento di cogliere
in maniera tempestiva le
opportunità presenti nel “Decreto Rilancio” in tema di eco-sismabonus, ha
siglato, per il tramite della capogruppo
Iccrea Banca, un accordo commerciale con la società AAtech Srl, specializzata nella progettazione e sviluppo
tecnologico di piattaforme finanziarie,
che ha messo a disposizione uno strumento da affiancare ai tecnici dei nostri clienti per fornire un supporto per

la verifica della documentazione, la
valutazione di conformità ai requisiti
normativi, lo svolgimento dei controlli
previsti dalla normativa di riferimento
e la predisposizione di tutta la documentazione fiscale che consenta di acquistare il credito di imposta in totale
sicurezza; i clienti di Banca Veronese
potranno così essere sostenuti in tutti
i passaggi del processo di maturazione
del credito di imposta.

Beneficiari sono le persone
fisiche e giuridiche, che,
grazie al Superbonus 110%,
potranno perfezionare i primi contratti per le loro operazioni di efficientamento
energetico, conseguendo
un miglioramento di due
classi (ove non sia possibile, il raggiungimento della
classe più alta) e sfruttando
così appieno i benefici fiscali introdotti dal decreto.
Banca Veronese ha messo a disposizione linee di
credito dedicate per poter
sopperire ai finanziamenti
ponte al fine di fronteggiare gli interventi di manutenzione straordinaria previsti dall’Ecobonus; inoltre, è stato predisposto un plafond per l’acquisto del credito d’imposta,
una volta che lo stesso sia stato certificato da AAtech srl.
Per qualsiasi informazione è possibile
contattare i referenti dell’ufficio Crediti
Speciali di Banca Veronese Nicolò Bertoli
e Simone Calciolari (nbertoli@bancaveronese.it; scalciolari@bancaveronese.it )

Auguriamo ai nostri
Soci e Clienti
Buon Natale e
un Sereno Anno Nuovo
117 anni di attività
20 Filiali
3.700 Soci
Cet1 18,71%
Filiale di Pozzo di San Giovanni Lupatoto, Via N.Sauro, 1
Tel 045 8753088 pozzo@bancaveronese.it
www.bancaveronese.it
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Attualità

Ciao Giannina…
E’ morta Giannina, un’ospite per più di
cinquant’anni nella residenza qui dove
lavoro. Per noi tutte è stata molto di più,
perchè ha accompagnato tutta la nostra
vita lavorativa ed ora che la sua vita si è
conclusa mi è venuto spontaneo scrivere
le parole qui sotto, come fosse lei a congedarsi da tutti noi.
Carla Stefani

“Ciao, sono Giannina. Sono qui, sono
presente, vi vedo qui tutti insieme e col
mio Spirito vi abbraccio. La mia vita, la
mia casa sono state in Pia Opera Ciccarelli per moltissimi anni, ma io non
ero solo un’ospite, non ero un numero.
Sono stata e sono molto altro. Sono stata felice. Si pensa, sbagliando, che noi
portatori di handicap siamo figli di un
Dio minore. No, la felicità la viviamo

nel cuore, nelle cose immediate di ogni
giorno. Sono stata felice delle persone
che mi hanno fatto compagnia. Sono
stata felice della presenza costante dei
miei fratelli e di mia nipote, che sempre ho amato e considerata la mia Regina. Ho vissuto a pieno delle vacanze
al mare, dei soggiorni in montagna, del
buon cibo, dell’andare a spasso in macchina, o in gita col pulmino di “Crescere
Insieme.” Ho amato la cura con cui mia
sorella mi comprava i vestiti ed accostava i colori. Ho amato adornarmi di collane e di tutte quelle piccole accortezze
femminili che lei mi procurava. Ho amato pregare, ricordare i miei genitori, ho
riso molto, qualche altra volta ho pianto
se mi era parso di subire una ingiustizia,
o se qualcosa mi ha toccato il cuore. Ho
vissuto appieno, ho goduto delle cose
di cui tutti dovrebbero godere: la brez-

za tiepida nel parco, un caffè, un saluto
cordiale, un abbraccio.
Sì, sono stata felice ed ora lo sarò per
sempre.
Vi mando un bacio da quassù”.
Giannina

Al Consorzio ZAI il Premio “Il Logistico dell’Anno 2020”
Nella classifica 2020 sugli interporti europei a cura di Deutsche GVZ Gesellschaft
(DGG), istituzione con sede a Brema, sono
stati individuati 38 criteri di valutazione,
determinati e ponderati. Sono state selezionate per la valutazione 100 località su
300 identificate; lo studio è stato redatto
in collaborazione con l’associazione europea delle piattaforme logistiche (Europlatform), partner di lunga data della DGG.
Tra i fattori rilevanti che determinano il
ruolo di leader dell’interporto di Verona vi
è quello degli occupati: 13 mila lavoratori
tra diretti e indiretti per il Quadrante Europa, contro le circa 4 mila unità degli altri
soggetti. Altro criterio di valutazione importante la capacità terminalistica: è stata
indicata la capacità delle unità di carico

(teu convertite in LTE), che possono
includere container, casse mobili e
semirimorchi. Impressionante è il
volume della capacità complessiva
dell’Interporto Quadrante Europa
Verona con 800.000 unità di carico,
mentre il valore medio in Europa si
attesta sulle 135.000 unità. Il dato
specifico della capacità di carico
dei terminali risulta ancora più significativo, vedendo nuovamente
il Quadrante Europa in testa alla
classifica, con un carico massimo di lavoro di 730.000 unità a fronte di una media
europea di 75.000. Rilevante è stato anche
il ruolo del settore informatico che, grazie alla controllata Quadrante Servizi, ha
permesso di raggiungere elevati standard

di efficienza del comparto ICT, fattore che
ha acquisito un peso notevole con i nuovi
criteri introdotti. A ricevere il premio per
il Consorzio ZAI era presente il Presidente Matteo Gasparato, il consigliere Pierluigi Toffalori e il Direttore Generale del
Consorzio ZAI Nicola Boaretti.

Clamorosa protesta degli esercenti
Si è svolta a fine ottobre in Piazza Bra
una clamorosa protesta degli esercenti
esasperati dalle restrizioni. Per l’occasione sono intervenuti Paolo Artelio, presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi di Verona ed Ettore Alajmo

presidente della FIPE veneta, oltre al
sindaco di Verona Federico Sboarina. Le
organizzazioni di categoria hanno reso
noto che il settore dei pubblici esercizi
perderà quest’anno almeno 27 miliardi
di euro su 96 di fatturato complessivo.
300mila posti di lavoro nel settore
rischiano di scomparire definitivamente. “L’ulteriore imposizione
della chiusura alle 18 ci costerà da
sola 2,1 miliardi di euro, impedendo a 600 mila persone di lavorare”,
ha reso noto la Fipe. Aggiunge che
“tutto questo oggi costa caro a noi,
ma il conto lo pagherà tutto il Paese. Se è vero, come è vero, che bar,
ristoranti, pizzerie, catering, discoteche e sale da ballo popolano paesi,

città, metropoli, vie e piazze del nostro
Paese, dando a questi luoghi, vita, luce,
socialità. Prima di questa tragedia, ogni
giorno davamo da mangiare a oltre 11
milioni di persone, siamo il luogo del primo caffè e sorriso al mattino, del pranzo d’affari, della cena fra amici, spesso
rappresentiamo i luoghi dove la memoria ha fissato i ricordi più intimi e belli
della nostra e vostra vita. Nella provincia
di Verona sono oltre 7.000 le imprese dei
pubblici esercizi attive, quasi 4.000 delle quali nella città capoluogo; insieme al
commercio, questo settore che è presidio
e ambasciatore del nostro territorio dà lavoro a quasi 100mila dei 410mila occupati del territorio veronese, stando ai dati
della Camera di Commercio.
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Per Casartigiani troppe misure hanno creato incertezza
“Tra qualche mese, molte aziende, anche artigiane, non saranno più in grado
di pagare le tasse, gli stipendi, i contributi. E nessuno crede più ai bonus”.
A dirlo il presidente di Casartigiani Verona Luca Luppi, in seguito alla decisione della Regione di non prorogare la
propria ordinanza, attuando appieno il
provvedimento del governo. “Diciamolo chiaramente – afferma il presidente
Luca Luppi – qualunque decisione presa si presta a interpretazioni e critiche,
ma il fatto evidente è che per combattere questo virus servono misure chiare, precise e non aggirabili. Aperture
e chiusure a singhiozzo decise un’ora
per l’altra, con una serie di deroghe di
dubbia efficacia, creano problemi a tutti. Dall’altra parte esiste la necessità di
salvare economia e lavoro. Ma essere
stati virtuosi in Veneto ha determinato due risultati. Il primo che non arriveranno neanche quei minimi ristori o

I nostri cari

detassazioni previsti dalle chiusure dei
negozi, in quanto largamente aperti... e
vuoti. Il secondo: senza
turismo ed entusiasmo,
per la gente non si è innescato quell’impulso di
spesa che ci si aspettava, almeno nel periodo
natalizio”. Una situazione che ha portato molti
cittadini ed imprenditori
a distogliere il problema della gravità della
situazione sanitaria che
il Veneto sta vivendo,
deviando su due assi
il ragionamento: come
sopravvivere, visto che
molte aziende si troveranno chiuse o aperte
senza clienti e senza ristori e, da parte
dei cittadini, su come poter “interpretare le norme” sempre più criticabili

Alle ore 15,00 del giorno
27 dicembre, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 14,30 del giorno
26 dicembre, è mancato
all’affetto dei suoi cari

Vittorina Benin
ved. Farinon

Tranquillo Fusaro

Raldon, 27 dicembre 2020

Alle ore 7,10 del giorno
23 dicembre, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Gina Romanato
ved. Arduini

di anni 85

di anni 90

San Giovanni Lupatoto, 24 dicembre 2020

E’ mancata all’affetto dei
suoi cari

Rosita Cordioli
in Costa
di anni 50

L’annunciano addolorati le figlie Maria Luisa con
Guido, Graziella con Lucio, Marisa con Natale, i
nipoti ed i parenti tutti.

Ne danno il triste annuncio il marito Fabio, la figlia Camilla, la mamma Pia, il fratello Vinicio ed i
parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 23 dicembre 2020

Pozzo, 21 dicembre 2020

Alle ore 5,30 del giorno 21
dicembre, è mancata all’
affetto dei suoi cari

Alle ore 18,30 del giorno
19 dicembre, è mancato
all’affetto dei suoi cari

Nadia Soave
ved. Antolini

Mario Valli
di anni 74

di anni 83
Lo annunciano addolorati la figlia Sonia con
Adriano, i nipoti Alessio con Martina, Andrea con
Rosaria, Marco con Francesca, Luca, i pronipoti, i
fratelli Fulvio con Silvana, Renato, cognati, nipoti
e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 21 dicembre 2020

L’annunciano addolorati la moglie Annarita, le
figlie Luisa con Giorgio, Laura con Vasco, i cari
nipoti Natasha, Jordan, Aurora, i fratelli, i cognati
ed i parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 26 dicembre 2020

Veronica Silvestri
in Trevisan

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

di anni 80

di anni 79
L’annunciano addolorati le figlie Lorella con Marco, Marilena con Alfonso, i nipoti Debora, Daniele, Roberta e parenti tutti.

Alle ore 1,30 del giorno
24 dicembre, è mancata
all’affetto dei suoi cari

perché ritenute inutili, peggiorative e
deprimenti. “Non facciamoci abbagliare dagli assembramenti – sottolinea Luppi –
quella è solo l’esigenza
psicologica di prendere
aria, non di acquistare
o spendere soldi, perché
la gente ha paura di tutte le incertezze che questo momento trasmette.
Ad esempio, la chiusura
dei ristoranti e gli orari
ridotti limitano anche
tutte le attività dell’indotto legato ai consumi
di Natale. Insomma tante idee e tutte confuse,
senza una consultazione
reale delle rappresentanze e con la colpevolizzazione del
popolo che si vede costantemente costretto ad interpretare”.

Il giorno 20 dicembre è nata
al Cielo

Anna Zuanazzi
Menini
(Renza)
di anni 90

L’annunciano addolorati i nipoti, i pronipoti, le
cognate ed i parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 21 dicembre 2020

L’annunciano addolorati il figlio Bruno con Katia
e Andrea, la figlia Annalisa con Silvano, Diego e
Guido, la sorella Rina, cognati, cognate, nipoti e
parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 20 dicembre 2020

Alle ore 7,00 del giorno
19 dicembre, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 7,20 del giorno
19 dicembre, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 3,22 del giorno
19 dicembre, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Elvira Goglia
ved. Cortella

Gabriella Zanini
ved. Montolli

Maria Rosa Catania

di anni 94

di anni 79

L’annunciano addolorati i figli Nadia con Palmino, Gianni con Morena, i nipoti Valentina, Elia,
Paolo, la sorella Carmela e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 19 dicembre 2020

Alle ore 19,15 del giorno
16 dicembre, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Maria Falzi
ved. Rigodanze

L’annunciano addolorati il figlio Massimo ed i
parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 19 dicembre 2020

Improvvisamente è mancato

L’annunciano addolorati la figlia Monica
e i familiari.

San Giovanni Lupatoto, 19 dicembre 2020

Alle ore 6,00 del giorno
16 dicembre, è mancato
all’affetto dei suoi cari

Giuseppe Barnaba
di anni 59

di anni 94
L’annunciano addolorati i figli Siro con Bruna,
Sandro con Ketty, i nipoti Silvia, Roberta con Paolo, Stefano, i pronipoti Chiara e Nicola.

di anni 71

Ferdinando
Ciampa
di anni 90

L’annunciano addolorati la moglie e il figlio.

San Giovanni Lupatoto, 17 dicembre 2020
San Giovanni Lupatoto, 16 dicembre 2020

L’annunciano addolorati le figlie Annamaria con
Patrizio, Stefania con Michael, i nipoti Alessandra, Eleonora, Maximilian, Emma e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 16 dicembre 2020

Alle ore 11,00 del giorno
14 dicembre, è mancato
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 7,00 del giorno
14 dicembre, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 16,10 del giorno
13 dicembre, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Vittorino Bezzetto

Ubalda Modenese
ved. De Togni

Annalisa Zago
ved. Sguazzardo

di anni 85

di anni 87

di anni 76
Lo annunciano addolorati i figli Alan con Alessia e
Moira con Tiziano, i cari nipoti Giorgia, Elisa, Tomas, il fratello Gianfranco e parenti tutti.
Raldon, 14 dicembre 2020

Con dolore l’annunciano la sorella Sandra con
Vasco, il fratello Albertino, i nipoti ed i parenti
tutti.
San Giovanni Lupatoto, 14 dicembre 2020

L’annunciano addolorati i figli Moreno con Adriana, Sergio con Daniela, Marzia con Roberto, i
nipoti Danila, Valeria con Antonio, Federico con
Flavia, Desireè con Enrico, Nicola, i pronipoti Isabella, Filippo ed i parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 13 dicembre 2020

Il giorno 13 dicembre, è
mancato all’affetto dei suoi
cari

Alle ore 12,40 del giorno
10 dicembre, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Il giorno 7 dicembre, è
mancata all’affetto dei suoi
cari

Romeo Adami

Irene Salvadori

di anni 71

di anni 74

Maria Facchinetti
ved. Bottacini
di anni 88

L’annunciano addolorati la moglie Gemma, i figli
Francesca con Andrea, Paolo con Alice, i nipoti
Veronica con Mattia, Manuel con Melisa, Leonardo, i fratelli, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.

L’annunciano addolorati le sorelle Mirella con
Luigi, Renata, Ornella con Gian Franco, i nipoti
Paola, Marco, Mattia, Carlo, Margherita e parenti
tutti.

San Giovanni Lupatoto, 13 dicembre 2020

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 10 dicembre 2020

L’annunciano addolorati i fratelli Fortunato, Nelda e Giancarla, i cognati, i nipoti e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 7 dicembre 2020

Alle ore 11,30 del giorno
6 dicembre, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 11,00 del giorno
5 dicembre, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 8,50 del giorno
4 dicembre, è mancato
all’affetto dei suoi cari

Clementina
Dalbon ved. Pisani

Maria Brutti
in Boscolo

Giovanni De Paoli

di anni 90

di anni 70

di anni 82

L’annunciano addolorati i figli Giancarlo con Marisa, Armanda con Gianfranco, i nipoti, i pronipoti, il fratello Gilio con Bruna e parenti tutti.

L’annunciano addolorati il marito Carlo, figli Girolamo, Errico, Massimo, le nuore, i nipoti, la sorella Odilla e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 6 dicembre 2020

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 5 dicembre 2020

Alle ore 18,00 del giorno 3
dicembre, improvvisamente
è mancata all’affetto dei
suoi cari

Il giorno 3 dicembre è
mancata all’affetto dei suoi
cari

Milvia Bagnara
in Mazzi

Anna Gambini
in Bottacini

di anni 73

di anni 85

L’annunciano addolorati il marito Fulvio, il figlio
Sebastiano con Elisabetta, il nipote Leonardo ed
i parenti tutti.

L’annunciano addolorati il marito Luigi, il figlio
Marco con Petra, gli adorati nipoti Massimo, Corinna, Lorenzo e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 3 dicembre 2020

San Giovanni Lupatoto, 3 dicembre 2020

L’annunciano addolorati il fratello Paolo, le sorelle Giuliana con Mario, Renza con Franco, i nipoti
Nicola con Elena, Lorenzo con Luana e parenti
tutti.
Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 4 dicembre 2020

Ci ha lasciati

Giampaolo
Venturini
di anni 55
L’annunciano addolorati la moglie Sara, la figlia
Sara con Johnny, la mamma Maria, i fratelli, i cognati, i nipoti e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 3 dicembre 2020

Alle ore 12,10 del giorno
30 novembre, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 19,50 del giorno 29
novembre, è mancata all’
affetto dei suoi cari

Alle ore 6,00 del giorno
29 novembre, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Rita Novelli
in Pigozzo

Giannina Florio

Maria Castagna

di anni 74

di anni 77

di anni 85
L’annunciano addolorati il marito Renzo, i figli
Debora con Daniele, Marco, Vinicio con Mara, la
nipote Samantha con Martin e parenti tutti.

Addolorati lo annunciano la sorella Rita con la figlia Vesna Isabel, il fratello Sergio con Rita, Denis
con Ilaria, Cristian, i pronipoti Lucrezia, Tommaso ed i parenti tutti.

L’annunciano addolorati i fratelli Franco, Ines,
Gianna, Luigina con Luigi, i cari nipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 30 novembre 2020

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 29 novembre 2020

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 29 novembre 2020

