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Sindaco, qual’è   attualmente la situa-

zione sanitaria a San Giovanni Lupa-

toto ? 

“Alla data del 24 maggio 2020, il nostro 
Comune registra 10 casi di contagio. È 
un ottimo risultato se consideriamo che 
è la terza città della provincia per nu-
mero di abitanti e ci sono comuni con 
un numero di contagi ben maggiore, 
seppure con popolazione sensibilmente 
minore”. 
Sia il Governatore  Zaia ma anche mol-

ti sindaci di grandi città hanno mostra-

to grande  preoccupazione per gli as-

sembramenti che si sono visti dopo il 

18 maggio nei parchi , in alcuni bar o 

luoghi di ritrovo, col pericolo così di 

nuovi focolai. A questo riguardo come 

ha risposto San Giovanni e quali sono 

le raccomandazioni? 

“C’è tanto desiderio di tornare a vive-
re all’aperto, di incontrare amici, di 
fermarsi al bar per un aperitivo e, tal-
volta, più di qualcuno ha trascurato di 
utilizzare correttamente la mascherina o 
di osservare il distanziamento, creando 
assembramenti anche a San Giovanni. 
A costoro voglio dire che non bisogna 
dimenticare che la battaglia per debel-
lare il virus non è terminata e che il ri-
spetto delle regole di salvaguardia della 
salute è per il momento l’unico modo di 
evitare di ripiombare nella fase acuta 
dell’emergenza. Per questo motivo ho 
intenzione di ritornare ad intensificare 
i controlli. Confido che tutti capiscano 
prima di iniziare nuovamente ad irro-
gare sanzioni, come era accaduto nella 
prima fase”. 
  Per chi trasgredisce le norme voglia-

mo ricordare quali san-

zioni sono previste? 

“Salve le ipotesi in cui 
un comportamento pos-
sa determinare anche 
un’ipotesi di reato, la 
violazione delle regole 
comporta una sanzione 
amministrativa da  400 a 
3.000 euro”
Sui social sono spesso 

apparse foto che ritrag-

gono guanti e masche-

rine lasciati a terra, so-

prattutto nei parcheggi 

di supermercati e nei carrelli della 

spesa.

“È veramente triste constatare che sono 
frequenti gesti di incuria conseguenti 
all’uso di guanti e mascherine. Riten-
go che tutti abbiano piacere di vivere 
in un paese pulito, perché ciò avvenga 
non è sufficiente l’impegno della nostra 
società partecipata che si occupa della 
pulizia delle strade, è bensì necessaria 
la collaborazione di tutti. Se ciò non sarà 
compreso, dovrò pensare ad una speci-
fica ordinanza sanzionatoria, ma mi di-
spiacerebbe molto”. 
Quali interventi sono stati valutati o già 

attuati per il commercio, settore parti-

colarmente colpito vista la prolungata 

chiusura di molti esercizi ?

“Il commercio di vicinato è una grande 
ricchezza per il nostro territorio. Abbia-
mo un paese molto vivo, in questo set-
tore, grazie all’impegno, all’esperienza e 
alle iniziative, sia dei commercianti che 
del Comune. Non potendo riprendere 
tutte quelle iniziative che negli ultimi 

quattro anni hanno rivitalizzato le piazze 
e le strade della città, il Comune, previa 
discussione nella consulta del commer-
cio, convocata prima del decreto rilancio 
dal Presidente Nicola Fasoli, ha previsto, 
in primis, la riduzioni di tasse e slitta-
mento dei pagamenti. Mi riferisco alla 
riduzione della quota variabile della tas-
sa rifiuti che sarà a breve approvata in 
Consiglio comunale per gli esercizi che 
hanno dovuto rimanere chiusi, allo slit-
tamento del pagamento della tassa oc-
cupazione e dell’imposta sulla pubblicità 
già deliberate dalla Giunta. Per i plate-
atici, tre pattuglie di vigili hanno fatto 
visita a tutti gli esercizi commerciali, per 
conoscere le necessità di tutti e dare il 
via ad ampliamenti o nuove occupazio-
ni, all’indomani della pubblicazione del 
DL Rilancio, che dispone direttamente la 
gratuità degli stessi dal 1° maggio al 31 
ottobre di quest’anno. A ciò si aggiunge 
la possibilità di chiedere rateizzazioni 
delle bollette della lupatotina gas e luce 
e acque veronesi, per le situazioni di dif-
ficoltà determinate dall’emergenza”.
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Marco Zocca, professionista consu-
lente del lavoro, esponente della lista 
civica “Cittadini di Raldon” ed ex pre-
sidente del Raldon Calcio, è il nuovo 
assessore con deleghe al personale, 
all’organizzazione dell’Ente, alla sem-
plificazione ed al polifunzionale. 
Va così a prendere il posto lasciato li-
bero in giunta di Fabrizio Zerman al 
quale il sindaco Attilio Gastaldello un 
paio di mesi fa aveva tolto le deleghe. 
L’assessorato ai lavori pubblici e al 
commercio, che erano di Zerman,  re-
stano così in mano al primo cittadino. 
In un comunicato ufficiale l’ammini-
strazione rende noto che “la Giunta si 
arricchisce di un tecnico del settore e, 
al contempo, della componente poli-
tica della importante frazione di Ral-
don, senza alterazione degli equilibri 
attuali, dal momento che Stefano Fi-
lippi, affinchè Raldon potesse essere 
rappresentato in Giunta ha rinunciato 
alla carica di Presidente del Consi-
glio, dando chiaro esempio di attacca-
mento alla sua frazione ed ai cittadini 
di Raldon.
Proprio da quest’ultimo è arrivata al 
Sindaco l’indicazione di Zocca, pre-

vio confronto con tutto il gruppo, con 
la richiesta da parte del consigliere di 
poter avere, in cambio della sua rinun-
cia, anche la delega per le politiche 
della frazione di Raldon, che completa 
la recente nomina di Presidente della 
consulta della frazione stessa.  
La nuova nomina rinsalda e rafforza 

il rapporto della lista con le altre li-
ste della coalizione di centro destra”. 
Il neo assessore Marco Zocca così ha 
commentato la nomina da parte del 
sindaco Gastaldello: “Intervengo in un 
momento reso molto delicato dall’e-
mergenza covid 19, in cui la gestione 
del personale merita ancora più atten-
zione. Ringrazio il Sindaco e gli amici 
della lista per l’attestazione di fiducia. 
Saprò assicurare tutto l’impegno che 
questo delicato incarico richiede, in-
tegrando il gruppo dell’esecutivo con 
una competenza specifica”. 
“In occasione della possibilità di en-
trare in Giunta, – interviene Stefano 
Filippi – ho scelto, per mantenere gli 
equilibri, di rinunciare personalmente 
alla carica di Presidente del Consiglio 
Comunale per permettere ad un espo-
nente della lista civica, di cui sono ca-
pogruppo, di ottenere l’assessorato. 
Lascio quindi una importante carica 
di garanzia istituzionale che, in que-
sti anni, ho cercato di assolvere con il 
massimo impegno, per poter avere più 
spazio di operare come consigliere de-
legato alla frazione e per dare risposte 
alle istanze della stessa”.

Zocca nuovo assessore al posto di Zerman
Esponente della lista Cittadini di Raldon, avrà la delega al personale e al polifunzionale

Seguici ogni giorno su 

www.ilnuovolupo.it

e alla nostra pagina 
Facebook
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Grossule eletto presidente del consiglio comunale
Prende il posto di Stefano Filippi. Mattia Stoppato è il  nuovo capogruppo della Lega

Grossule presidente, Stoppato capogruppo

Sanificati gli automezzi di medicina generale

4

Michele Grossule è stato eletto nel corso 
del consiglio comunale di venerdì 8 mag-
gio nuovo presidente del consiglio al po-
sto del dimissionario Stefano Filippi che 
rimane comunque consigliere.  Undici 
sono stati i voti ottenuti a scrutinio segre-
to su dodici presenti (11 si ed una scheda 
bianca) per cui Grossule ha raggiunto su-
bito il quorum previsto per la prima vota-
zione. Per la maggioranza erano presenti 
Attilio Gastaldello, Stefano Filippi, Mi-
chele Grossule, Mattia Stoppato, Gian-
carlo Rigo, Annalisa Perbellini, Giada 
Masotto, Davide Brina, Gianluigi Piccoli 
e Davide Bimbato, per l’opposizione Da-
niele Turella e Roberto Bianchini. “Sono 
particolarmente onorato di ricoprire que-
sta carica, che rappresenta un ruolo di 
garanzia per il funzionamento del mas-
simo organo comunale – ha dichiarato il 
neo presidente rivolgendosi ai presenti.” 
Sono conscio della delicatezza della fun-
zione e voglio rassicurare tutti che porrò 
la massima attenzione e tutto l’impegno 
necessario affinché ciascun consigliere 
possa esercitare i propri diritti e le pre-
rogative di legge e di regolamento”. Per 
l’occasione  Grossule ha anche annun-
ciato di rinunciare da subito alla carica di 

capogruppo della Lega, che passa così a 
Mattia Stoppato,  per assolvere al meglio 
ai nuovi compiti e all’imparzialità di cui 
necessitano.
“Sono molto soddisfatto per la nomina di 
Michele Grossule – ha sottolineato  il sin-
daco Attilio Gastaldello. “ Perché sono 
convinto che le sue doti di equilibrio, 
moderazione e passione per la nostra 
comunità gli consentiranno di svolgere 
al meglio il delicato ruolo a cui è stato 
chiamato”. Al termine della seduta, i 
consiglieri presenti hanno rivolto parole 

di ringraziamento al presidente dimis-
sionario Stefano Filippi, per il lavoro 
svolto con grande spirito di servizio e 
hanno augurato buon lavoro al neo pre-
sidente. Da segnalare che il consigliere 
di opposizione Marco Zamboni, che ha 
dovuto assentarsi, aveva già annunciato 
allo stesso candidato di appoggiarne la 
nomina. Polemica, invece, l’assenza dei 
consiglieri comunali Francesco De Togni, 
Anna Falavigna e Martina Gambacorta i 
quali in una lettera hanno espresso il loro 
rammarico per “ i modi e i tempi con cui 
si sta gestendo quella che si potrebbe de-
finire una spartizione di poltrone”.

La Lega - Liga Veneta di San Giovan-
ni Lupatoto si congratula con Michele 
Grossule per la sua elezione a Presiden-
te del Consiglio Comunale avvenuta lo 
scorso 8 Maggio.
Grossule, 32 anni, ha alle sue spalle una 
lunga militanza nella Lega Nord iniziata 
nel 2006. Conseguentemente all’elezio-
ne alla presidenza, Grossule ha lasciato 
il compito di capogruppo in consiglio co-
munale, assolto dal 2016; il suo succes-

sore è Mattia Stoppato, di 26 anni, che 
rappresenterà il partito assieme ai consi-
glieri Giada Masotto, Annalisa Perbelli-
ni e Giancarlo Rigo. Stoppato ha inoltre 
ricevuto gli incarichi interni alla Sezione 
di responsabile elettorale e del tessera-
mento, compiti che lo vedranno attivo nel 
supporto al segretario locale, Nicola Faso-
li, che prosegue il suo mandato dal 2017.

Lega-Liga VenetaLega-Liga Veneta

Sezione San Giovanni LupatotoSezione San Giovanni Lupatoto

Si è svolta il mese scorso la sanificazione 
degli automezzi dei medici di medicina 
generale del nostro territorio presso il 
parcheggio sede operativa del Gruppo 
Comunale di Protezione Civile in via 
San Sebastiano 6 a San Giovanni Lu-
patoto. L’operazione, del tutto gratui-
ta, è stata possibile grazie al Gruppo 
Alpini di Radon che, con la collabo-
razione di un tecnico ambientale, ha 
messo a disposizione dei generatori 
di ozono, sostanza con forte potere 
igienizzante senza nessun impatto 
sull’ambiente. “Questa emergenza sta 

dimostrando che la nostra Comunità è 
ricca di associazioni e cittadini attivi e 

solidali, che ringrazio – sottolinea l’as-
sessore alla protezione civile ed al so-

ciale Maurizio Simonato. Gli alpini di 
Raldon ci hanno dato la possibilità di 
svolgere questo servizio per i medici 
lupatotini ed un cittadino ha donato 
delle visiere che abbiamo distribui-
to sempre stamattina ai medici”.“Il 
grande cuore alpino batte in particolar 
modo nelle difficoltà – afferma Nicola 
Fedrigo, presidente del gruppo Alpini 
di Raldon. Siamo felici di poter essere 
utili ai nostri medici ed in generale per 
la nostra Comunità”.

Michele Grossule

 Stefano Filippi

Mattia Stoppato



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

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO

Da De Togni Auto
Centro Usato Garantito

Fiat Panda 0.9 TwinAir Turbo Natural Power lounge. Km. 95.140. Metano. Imm. 06/2017. Unico proprietario non 
fumatore, Idonea per i neopatentati, Motore con catena di distribuzione, Costi di gestione e consumi bassissimi, 

Internamente perfetta in ogni sua parte, Esternamente apposto di carrozzeria, Gomme 4 stagioni, Omologata 5 posti. 
Garanzia 12 mesi.

 Bmw X1 Sdrive 18d 150 cv Business Automatico 8 marce km 110.000. Diesel. Imm 12/2016. Unico proprietario, Cambio automatico, Baule 
elettrico, Fari Led, Accensione al Pulsante, Vetri posteriori oscurati, Active Guard (avvertimento pre-collisione con preparazione alla frenata), 

Sound Sistem Harman/Kardon, Sensori di parcheggio anteriori e posteriori, Tutta tagliandata Bmw con relative fatture dimostrabili, Iva esposta, 
Bollo pagato fino ad Agosto 2020, Internamente perfetta in ogni sua parte, Esternamente apposto in ogni sua parte.Garanzia 12 mesi

Opel Crossland X 1.5 Diesel 120 cv Innovation Automatica 6 rapporti km 17.650. Diesel. Imm 03/2019. Vettura 
praticamente nuova con pochissimi Km, Allestimento Innovation il più bello e completo, Costi di gestione e consumi 

molto bassi, Internamente perfetta in ogni sua parte, Esternamente apposto di carrozzeria, Iva esposta. Garanzia 
Ufficiale casa madre fino ad 03/2021

Opel Corsa 1.2 Gpl-Tech 85 cv Edition 5 porte 5 marce km 82.951. Benzina/Gpl. Imm 08/2014.Unico proprietario non 
fumatore nostro cliente, Tutta tagliandata regolarmente presso la nostra officina con relative fatture dimostrabili, Motore 
con catena di distribuzione, Idonea anche per i neopatentati, Costi di gestione e consumi molto bassi, GPL direttamente 

dalla fabbrica, Internamente perfetta in ogni sua parte, Esternamente apposto di carrozzeria. Garanzia 12 mesi

Mercedes-Benz Vito 2.2 113 CDI TN Furgone Long 6 marce km 111.985. Diesel. Imm 01/2011.Furgone da lavoro 
tenuto perfettamente sia dentro che fuori, Motore con catena di distribuzione, Euro 5, NO IVA ESPOSTA, Bollo pagato 

fino a Settembre 2020, Revisione eseguita a 02/2019.Garanzia 12 mesi

Opel Astra 1.4 Turbo 110CV EcoM 5 porte Dynam. Vettura a Km 0. Metano. Imm. 11/2019. 
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

Fiat Punto Evo 1.2 5 porte My Life. Imm. 01/2011. Benzina. Unico proprietario non 
fumatore, Vettura praticamente nuova con soli 25.200 Km, Bluetooth e Usb, Idonea 
anche per i neopatentati, Esternamente apposto di carrozzeria, Bollo pagato fino a 

Dicembre 2020. Garanzia 12 mesi

Ford Eco Sport 1.5 TDCi 95 CV Titanium. Km. 75.850. Diesel. Imm. 07/2016. Unico proprietario non 
fumatore. Auto tutta tagliandata. Motore con catena. Alta di guida, spaziosa con apertura baule laterale. 

Costi di gestione e di consumo molto bassi. Internamento perfetto in ogni sua parte. Esternamente 
apposto di carrozzeria. Bollo pagato fino ad aprile 2020. Garanzia 12 mesi



Attualità6

L’amministrazione comunale intervie-
ne per la modifica dell’attraversamento 
pedonale di Piazza Umberto I, antistante 
l’ex edicola. Il progetto definitivo-ese-
cutivo che ha l’obbiettivo di modera-
re la velocità di transito dei mezzi e di 
rendere più efficace ed evidente la pre-
senza degli attraversamenti pedonali, 
elevandone la sicurezza ed aumentando 
le dotazioni di contrasto delle barriere 
architettoniche anche per gli utenti con 
disabilità visive. “L’Amministrazione 
Comunale, per tutelare gli utenti deboli 
della strada – sottolinea l’assessore alla 
sicurezza Maurizio Simonato - ha varato 
una serie di azioni di messa in sicurezza 
e rallentamento della velocità riassunti 
nel Piano Comunale di Sicurezza Stra-
dale, che prevede la posa di attraversa-
menti pedonali rialzati, isole salva pedo-
ni, maggiore illuminazione, l’istituzione 

di zone 30 e interven-
ti particolari mirati. 
Quello in piazza Um-
berto vicino all’ex edi-
cola rientra in questa 
categoria e grazie alla 
sensibile riduzione 
della carreggiata in di-
rezione Zevio e asfalto 
stampato in diversa 
colorazione consentirà 
di rallentare le auto ed 
aumentare la visibilità 
dei passanti. Sottoli-
neo poi l’attenzione, 
con la realizzazione 
di adeguate rampe di 
raccordo ed elementi di segnalazione, 
l’attenzione per ipovedenti e non veden-
ti”. ”L’opera in corso è l’ulteriore riprova 
dell’impegno che questa amministrazio-

ne continuerà ad assicurare per rendere 
più sicure le strade di San Giovanni.”- 
conclude il Sindaco Attilio Gastaldello 
- per l’amministrazione che rappresento, 
e le opere realizzate”.

La Giunta comunale ha approvato il 
progetto definitivo-esecutivo della Pi-
sta ciclopedonale di Via della Pace, a 
Raldon, per un importo complessivo 
di 250.000 euro che permetterà di pro-
cedere con la gara e con i lavori entro 
l’estate. Ricordiamo che nell’aprile 2019 
l’amministrazione comunale aveva fatto 

rimuovere gran parte delle alberature 
(pioppi cipressini) poiché arrecavano 
danni non solo alla pista ciclabile ma an-
che alla limitrofa strada. L’apparato ra-
dicale delle piante aveva danneggiato il 
manto in asfalto causando rigonfiamenti 
e avvallamenti pericolosi, rendendo così 
il percorso di fatto impraticabile. Il pro-
getto prevede quindi il rifacimento com-
pleto della pista ciclabile esistente con 
riposizionamento delle nuove cordate, 
la realizzazione di un nuovo manto stra-
dale, il ripristino degli impianti esistenti, 
l’adeguamento della segnaletica, il rifa-
cimento dell’impianto di illuminazione 
e la realizzazione di due aree di sosta 
nonché lo spostamento del tracciato nel 
tratto tra via Diaz e via Scaiole. L’intero 
percorso ciclabile è pensato a due corsie, 
uno per senso di marcia. E’ prevista poi 
la sostituzione di gran parte dell’illumi-

nazione esistente con nuove armature 
a led che consentono un risparmio di 
energia elettrica e di manutenzione. Nel 
secondo tratto sono state inserite delle 
zone di sosta con panchine e cestini per 
rifiuti agevolando l’utilizzo del percorso 
ciclopedonale. “Sono particolarmente 
contento di questa opera”, sottolinea il 
presidente della consulta di Raldon Ste-
fano Filippi.” Una pista che   potrà esse-
re fruita da molti cittadini anche a piedi 
in passeggiata”.

Sicurezza in Piazza Umberto I

Verrà rifatta la ciclabile di Raldon

Mascherine della Regione gratuite in due farmacie
Nei giorni scorsi alcuni volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile, han-
no consegnato presso alcune farmacie 
del nostro territorio un primo quantita-
tivo di ‘mascherine della Regione’ per 
la distribuzione gratuita ai cittadini. Le 
farmacie che hanno aderito all’iniziati-
va sono la Farmacia comunale Garofoli, 
grazie anche all’assessore alle parte-
cipate del Comune Luisa Maroni, e la 
Farmacia Fittà, che mettono a disposi-
zione dei lupatoini le ‘mascherine’, in 
confezioni chiuse da due, per chi voles-
se comunque una forma di protezione.
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Dal 1995 la storia della Fisioterapia a San Giovanni Lupatoto (VR)

Dr. Ermes Vedovi 

MEDICO CHIRURGO 

FISIATRA 

STUDIO MEDICO GC
Studio Medico, Fisioterapico e Riabilitativo
DIRETTORE SANITARIO DR. GIANLUCA CASTELLARIN

VISITE: ORTOPEDICHE
FISIATRICHE - REUMATOLOGICHE
TERAPIE: FISICHE E RIABILITATIVE
FISIOTERAPIA PER TUTTE LE ETÀ

Dr. Gianluca 

Castellarin

MEDICO CHIRURGO 

ORTOPEDICO 

La artrosi dell’anca o coxartrosi consi-
ste nel consumo della cartilagine e nel-
la successiva esposizione dell’osso sot-
tostante della testa del femore e dell’a-
cetabolo. Nelle forme più severe, causa 
difficoltà a camminare e limitazione del 
movimento dell’anca con impedimento 
persino ad allacciarsi le scarpe. Quan-
do la artrosi dell’anca diventa respon-
sabile di questa condizione di disabilità 
e conseguente riduzione significativa 
della qualità della vita diventa neces-
sario sottoporsi all’ intervento di prote-
si. Ogni anno in Italia si eseguono oltre 
100 mila protesi di anca e negli ultimi 
anni i progressi, sia delle tecniche chi-
rurgiche che del disegno delle prote-
si, hanno fatto grossi 
passi in avanti. Le mi-
ni-protesi di anca ov-
vero protesi con steli 
molto piccoli, permet-
tono un risparmio si-
gnificativo di osso del 
femore e sono oggi 
una opzione che noi 
chirurghi ortopedici 
tendiamo sempre più 
ad utilizzare.  Grazie 
alla loro struttura in 
titanio trabecolare ed 
al loro disegno ana-
tomico sono in grado 
di integrarsi perfet-
tamente con l’osso, a 
garanzia di una otti-
ma stabilità e di una 
lunghissima durata 

di questo impianto. Inoltre, 
utilizzando vie chirurgiche 
mini-invasive, consentiamo 
al paziente una riduzione dei 
giorni di ricovero ed un recu-
pero più rapido della deam-
bulazione e dei movimenti.  
Infine, grazie all’utilizzo com-
binato delle mini-protesi e 
delle tecniche chirurgiche mini-invasi-
ve si ottiene il dimezzamento dei tempi 
di riabilitazione per i pazienti operati.  
Presso lo Studio Medico Riabilitativo 
GC, una esperta equipe medico-riabili-
tativa saprà guidare i pazienti in questo 
percorso di ritorno ad una soddisfacen-
te qualità della vita.

Dott. Prof. Gianluca CastellarinDott. Prof. Gianluca Castellarin

Chirurgo OrtopedicoChirurgo Ortopedico

Direttore Seconda Unità Operativa Direttore Seconda Unità Operativa 

Ospedale di Suzzara-MantovaOspedale di Suzzara-Mantova

Docente Formazione Specialistica Docente Formazione Specialistica 

Ortopedica Università Ortopedica Università 

San Raffaele di Milano San Raffaele di Milano 

Le miniprotesi di anca

LO STUDIO
RIMANE APERTO

In questo periodo di 
emergenza Coronavirus 
lo Studio rimane aperto, 

su prenotazione, per visite 
e per terapie fisioterapiche

Per informazioni e appuntamenti:
Via IV Novembre, 66 – S. Giovanni Lupatoto (VR)
 045.8750600   centro.stevenlife@gmail.com

www.studiomedicogc.it 
Orario d’apertura:

Si riceve su appuntamento dalle 10:00 alle 20:00 dal lunedì al venerdì
sabato dalle 09.00 alle 15.00
Ampio parcheggio gratuito



Per la tua 
pubblicità su 

349 6693978
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Kit da colorare agli Amici del tesoro
Lo scorso 14 maggio  alcuni volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Oppeano, accompagnati 
dall’assessore al sociale Maurizio Simonato, hanno consegnato presso la Casa di Carlo alcuni kit da colo-
rare per i ragazzi dell’associazione Amici del Tesoro. Si tratta di parte dei 500 kit composti da sacca-zaino 
contenente colori, colla-glitter, pennelli, una figura in ceramica da dipingere donati dall’azienda Hobby 
Paint, di Bassano del Grappa, che da oltre quarant’anni fa provare l’esperienza della decorazione su ce-
ramica alle persone che vogliono scoprire e conoscere quest’antica arte. Durante l’emergenza hanno con-
tattato il Governatore Luca Zaia per donare i kit per contribuire a regalare un sorriso a chi vive momenti 
difficili a causa della pandemia. Per San Giovanni Lupatoto l’organizzazione regionale ha individuato 
l’associazione Amici del Tesoro quale destinataria dei kit. In questo “tempo” dove tutto sembra essersi 
fermato l’associazione Amici del tesoro ha voluto dare un segnale ricco di creatività e di vicinanza a ragazzi e famiglie attraverso piccoli 
gesti come la consegna dei Kit e le mascherine di tessuto regalate da Ad Maiora.

Stanziati 200.000 euro per la scuola
La Giunta Gastaldello ha deliberato le li-
nee di indirizzo in grado di offrire le indi-
cazioni di maggior dettaglio sulle azioni 
di supporto da adottare per  il  sostegno 
degli utenti inseriti nei  servizi educativi 
e scolastici L’Amministrazione comuna-
le, proprio per rispondere alle esigenze 
della cittadinanza, ha già stanziato una 
somma di Euro 200.000 sui capitoli della 
scuola e dei servizi educativi rivolgendo 
l’attenzione alle famiglie con figli che 
non hanno usufruito dei servizi educa-
tivi e scolastici a causa dell’interruzione 
per l’emergenza sanitaria con specifiche 
provvidenze economiche. Più precisa-
mente, con riferimento alle scuole pari-
tarie, il Comune intende intervenire a fa-
vore delle famiglie e delle scuole stesse, 
facendosi carico della parte di retta che 
dovrebbero corrispondere le famiglie an-
che nel periodo di chiusura delle strut-
ture. Il conteggio di tale onere, riferito 
al numero di bambini iscritti e residenti 
per ogni scuola paritaria, ad oggi, supera 
l’importo di � 62.000. E’ una scelta che, 
oltre a sostenere le famiglie, offre alle 
scuole il vantaggio di evitare insoluti da 
parte dei soggetti in difficoltà e di coprire 
la parte fissa di costi della struttura come 
indicato nella nota FISM del 23/3/2020 
che autorizzava ogni scuola paritaria, 
alla riduzione del 65%. In tal modo, le 
famiglie con figli alle paritarie, dopo il 

pagamento della ret-
ta al 35%  alle scuole,  
potranno chiedere il 
rimborso per il perio-
do di mancata attività 
scolastica. La proce-
dura è ancora in fase 
di conclusione presso 
gli uffici, ma saranno 
a breve comunicate le 
modalità per il rimbor-
so. Allo stesso modo, il 
Comune non chiederà 
nulla a titolo di con-
tributo per il trasporto 
scolastico non effet-
tuato, anzi, intende 
addirittura valutare (nei limiti della disci-
plina vigente) di cancellare il pagamen-
to della seconda rata (ovvero rimborsa-
re una somma equivalente alla seconda 
rata per chi ha pagato in unica soluzio-
ne a novembre) che comprende anche il 
mese di febbraio in cui il trasporto è stato 
in realtà usufruito. La spesa complessi-
va è di circa Euro 26.000. Relativamente 
alle rette per il nido, l’Amministrazione 
non ha mai emesso le fatture per i mesi di 
mancata fruizione del servizio, così come 
non ha mai chiesto alcun pagamento per 
i pasti, delle mense scolastiche, non con-
sumati. L’importo che si accolla il Comu-
ne per il mancato introito delle rette del 

nido è di circa Euro 30.000, somma che si 
aggiunge all’esborso che effettua il Co-
mune per assicurare il servizio e che non 
viene posto a carico delle famiglie.
“Si tratta – interviene l’Assessore all’I-
struzione e Infanzia Debora Lerin- di un 
piano articolato e generoso, rivolto a tutte 
le famiglie, a prescindere dalle situazio-
ni di difficoltà economica. Un modo per 
poter essere vicini a tutti i genitori che 
hanno risentito di un forte disagio per 
l’assenza delle scuole e dei servizi edu-
cativi dovendo anche gestire, al meglio, 
le lezioni a distanza dei minori. Abbiamo 
portato, con grande sensibilità, l’atten-
zione alle famiglie attraverso le esigenze 
dei più piccoli”

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
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medicinadigruppo.sangiovanni@gmail.com

Si ricorda che ciascun paziente 
può accedere all’ambulatorio 
degli altri medici del gruppo solo 
per urgenze non differibili 

MEDICINA DI GRUPPO  

“STUDI MEDICI 
GALILEO” 

medicinadigruppo.sangiovanni@gmail.com 

NASCONO GLI STUDI MEDICI GALILEO

In pieno centro a San Giovanni Lupato-
to, in piazza Zinelli al piano terra del-
la Torre Galileo, si sono trasferiti sette 
Medici di Medicina Generale, dando 
così vita alla più grande Medicina di 
gruppo lupatotina.  I nuovi servizi offerti 
alla popolazione afferente (circa 11.000 
persone adulte, quasi la metà delle po-
polazione del Comune) prevedono una 
apertura dello studio al pubblico dalle 8 
alle 20, uno staff di tre infermiere profes-
sionali che, su appuntamento, aiutano i 
pazienti sia al mattino sia al pomeriggio 

erogando terapie iniettive, misurazione 
della pressione anche con Holter 24 H, 
medicazioni, flebo e consulenza ai dia-
betici e per le patologie croniche.
Oltre all’ambulatorio principale del ca-
poluogo in Piazza Zinelli 3/A, sono poi 
attivi altri due secondari* (solo su ap-
puntamento tel. 045/548301). A Pozzo, 
in Piazza Falcone 6, la Dott.ssa Antonia 
Livio Redolfi riceve lunedì dalle 9.00 alle 
10.30, martedì dalle 15.00 alle 16.30, 
mercoledì dalle 9.00 alle 10.30, giove-
dì dalle 16.00 alle 18.00, venerdì dalle 

9.00 alle 12.30. A Raldon, in Piazza De 
Gasperi 22, la Dott.ssa Miriam De Carli 
riceve lunedì dalle 8.30 alle 11.30, mar-
tedì dalle 8.30 alle 11.30, giovedì dalle 
8.30 alle 10.30.
Il sabato viene svolto servizio di repe-
ribilità telefonica da uno dei Medici (a 
turno) dalle 8.00 alle 10.00 (tel. al nume-
ro 045/548301). Si ricorda che il servizio 
di guardia medica (tel. 045/7614565) è 
notturno / dalle 20.00 alle 8.00 del mat-
tino) e festivo (dalle 10.00 del sabato 
alle 8.00 del lunedì)

    Dr. 
ADAMI 

Dr.ssa 
DE CARLI 

Dr.ssa 
LEARDINI 

Dr.ssa 
LIVIO 

REDOLFI 

Dr.ssa 
PASETTO 

Dr.ssa 
SCATTOLO 

Dr. 
TAUT 

LUNEDI 10.00-13.30 19.00-20.00 08.00-12.00 11.00-12.30 15.00-18.00 13.30-16.30 16.00-19.00 

MARTEDI 08.00-10.00 ------------------- 15.00-19.00 17.00-19.00 09.00-12.30 10.00-13.00 12.00-15.00 

MERCOLEDI 15.00-19.00 17.00-19.00 08.00-11.00 11.00-12.30 08.30-10.30 14.00-17.00 12.00-15.00 

GIOVEDI 10.00-13.30 ------------------- 08.00-11.00 13.30-15.30 09.00-12.30 14.00-17.00 16.30-19.00 

VENERDI 11.00-13.00 08.00-12.00 13.00-16.00 ------------------- 15.00-18.00 08.00-11.00 08.00-11.30 

 

ORARIO AMBULATORIO PRINCIPALE- solo su appuntamento- 
Piazza Zinelli 3A, San Giovanni Lupatoto 045548301 

 

0457614565

Dr. 
ADAMI

Dr.ssa
DE CARLI*

Dr.ssa 
LEARDINI

Dr.ssa 
LIVIO 

REDOLFI*
Dr.ssa 

PASETTO
Dr.ssa 

SCATTOLO
Dr.

TAUT
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Il Consiglio Comunale, nel corso dell’ul-
tima seduta, ha approvato, all’unanimi-
tà dei presenti, la destinazione di par-
te dell’avanzo per i servizi scolastici ed 
educativi, per il sociale e per interventi 
che riguarderanno i soggetti più deboli 
individuati in base all’attuale fase emer-
genziale per un totale di 700.00 euro. 
In particolare saranno destinati 200.000 
euro in sostegno alle famiglie i cui figli 
non hanno usufruito dei servizi educati-
vi e scolastici, con particolare attenzione 
verso i settori dell’infanzia (nidi comunali, 
famiglia, privati, scuole paritarie) e sco-
lastici (scuolabus, mensa ed altri servizi 
educativi avviati dal progetto family+). 
Altri 200.000 euro saranno destinati ai 
servizi sociali per dare sostegno alle per-
sone che hanno maggiore difficoltà a cau-
sa delle misure di contenimento del co-
ronavirus. I rimanenti 300.000 euro sono 
destinati al Fondo di riserva che la Giunta 
comunale destinerà per interventi da det-
tagliare successivamente, in base a future 
necessità, in previsione di interventi in fa-
vore dei soggetti deboli, ricomprendendo 
in questa categoria anche misure a favore 

di piccole imprese ed attività commerciali 
per far fronte all’attuale fase emergen-
ziale. L’Amministrazione Comunale rede 
noto che “ la preoccupazione ha portato 
a gestire, con ogni intervento possibile, la 
difficoltà economica e sociale di soggetti e 
famiglie maggiormente colpiti dall’ emer-
genza sanitaria. La decisione di destinare 
300.000 euro al Fondo di riserva per in-
terventi da individuare successivamente, 
dipende anche dall’attesa di imminenti 
misure nazionali, come il previsto ‘De-
creto d’Aprile’ che dovrebbero consen-
tire azioni verso le piccole imprese ed 
attività commerciali. Questa importante 
decisione, di destinare 700.000 euro per 
i soggetti colpiti dall’emergenza in corso, 

fa seguito ad altri interventi già intrapresi 
dall’Amministrazione Comunale, quali ad 
esempio lo spostamento della scadenza 
di Tosap e ICP al 31 maggio e l’indirizzo 
dato a Lupatotina Gas e Luce, partecipata 
del Comune, di dilazionare il debito per 
quelle famiglie in stato di necessità a cau-
sa delle misure di contrasto del virus. In 
ogni caso l’Amministrazione Comunale 
intende condividere questi prossimi in-
terventi in modo ampio anche ad esem-
pio con le categorie dei settori colpiti, le 
consulte per il commercio e per le attività 
produttive ed il consiglio comunale, nel-
la consapevolezza che le difficoltà che 
stiamo vivendo colpiscono la Comunità e 
quindi devono essere affrontate assieme”.

Riteniamo una scelta fondamentale per i 
nostri concittadini la decisione dell’am-
ministrazione comunale, approvata 
dal Consiglio Comunale, di destinare 
parte dell’avanzo pari a 700 mila euro 
per affrontare le problematiche sociali 
ed economiche generate dal contrasto 
all’emergenza epidemiologica. Si trat-
ta di una cifra importante che raccoglie 
anche i nostri suggerimenti fatti al sin-
daco ed agli assessori al bilancio Luisa 
Meroni ed al sociale Maurizio Simo-
nato, che ringraziamo per l’attenzione 
dimostrata verso i nostri concittadini in 
difficoltà. La nostra amministrazione è 
quindi già pronta per azioni verso le fa-

miglie e le imprese ed attività commer-
ciali che rappresentano fonte di lavoro 
e sostentamento per tante persone, in 
attesa che il Governo vari misure uti-
li anche ad agevolare la possibilità di 
intervento dei Comuni. A questo pro-
posito, come Impegno Civico e Fratelli 

d’Italia, presenteremo un pacchetto di 
misure, da condividere con le categorie 
ed associazioni, per il sostegno al com-
mercio locale, come ad esempio l’am-
pliamento ove possibile dei plateatici o 
riduzioni di tributi, che consentano la 
riapertura, come chiesto da 77 sindaci 
della nostra provincia anche prima del 
1° Giugno per bar, ristoranti, estetisti e 
parrucchiere,  con adeguati protocolli 
di sicurezza che garantiscano prima di 
tutto la salute, ma anche la ripresa del 
nostro tessuto economico. 

Davide Bimbato Consigliere Davide Bimbato Consigliere 

Comunale Impegno CivicoComunale Impegno Civico

Michele Trettene Fratelli d’ItaliaMichele Trettene Fratelli d’Italia

Stanziati 700.000 euro per l’emergenza sanitaria
Gli interventi riguardano in particolare scuola, servizi sociali e commercio

Accolto il nostro suggerimento per l’avanzo di bilancio

Davide Bimbato e Michele Trettene

Le proposte del Gruppo Civico Alternativa
a) In vista di una possibile nuova ondata  nel prossimo inverno si convochi da subito un tavolo di confronto con i rappresentanti 
di tutte le categorie sindacali, categorie di settore, protezione civile, entità del terzo settore (caritas ecc.) per progettare piani 
di interventi e solidarietà.
b) L’accantonamento di 1,500.000 euro dati a SGL-Multi Servizi (delibera consigliare n°5 del 13 febbraio 2019)  siano recupe-
rati e utilizzati nelle forme che verranno decise dal tavolo di confronto Covid 2021.
c) Si prenda atto che i negozi di vicinato e tutti i locali pubblici impiegano un numero importante di lavoratori e sono il cuore 
pulsante della vita pubblica del territorio.  In forza di questa realtà siano convocati e ascoltati.
d) Considerato che  un’Amministrazione attenta dovrebbe guardare al settore terziario come tassello insostituibile e fonda-
mentale del tessuto sociale ed economico,  si impegni ad offrire opportunità concrete affinché  non si perdano aziende e posti 
di lavoro, in particolare nelle piccole e micro imprese, nelle strutture di ristorazione in genere,  autorizzando  per quest’ultime  
la concessione e/o ampliamento dei plateatici, con occupazione del suolo pubblico a titolo gratuito.
e) rivedere le Tariffe IMU, abbassandole in modo significativo, affinché si liberino per i cittadini e le aziende risorse che rien-
trano nel ciclo economico.

Per il  Gruppo Civico Alternativa  Remo TosoniPer il  Gruppo Civico Alternativa  Remo Tosoni
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Da Ater i primi due appartamenti del 2020
Si sono incontrati presso il Municipio di 
San Giovanni Lupatoto Damiano Buffo, 
Presidente di Ater Verona, e Maurizio 
Simonato, assessore con delega al so-
ciale, in occasione della consegna dei 
primi due appartamenti del 2020. Si 
tratta di un appartamento piccolo e di 
uno medio che verranno assegnati a 
cittadini lupatotini in base alla gradua-
toria in vigore. E’ stata anche l’occa-
sione per fare il punto sulla program-
mazione di quest’anno, che ha subito 
una battuta d’arresto a causa dei lavori 
di ristrutturazione degli appartamen-
ti e del fermo, imposto dalle misure di 
contrasto al coronavirus. Il Presidente 
Damiano Buffo ha in ogni caso assicu-
rato che Ater farà tutto il possibile per 
mantenere il programma originario che 
prevedeva per il 2020 la consegna ai 
cittadini lupatotini in graduatoria, di 
almeno altri 12 appartamenti, oltre ai 2 
ora in consegna. Ricordiamo che grazie 
alla stretta collaborazione instaurata-
si con Ater durante gli anni di questa 
Amministrazione Comunale, sono più 
che triplicate le assegnazioni di alloggi 
destinati ai lupatotini, riuscendo a dare 
una risposta maggiore a situazione di 
disagio abitativo.

Damiano Buffo sottolinea che 
“quando vi è questa concreta 
sinergia tra Enti, si riescono a 
raggiungere obiettivi importan-
ti per i cittadini. L’Ater dispone 
di 233 alloggi a San Giovanni 
Lupatoto, per la maggior parte 
già locati. Con la graduatoria 
del 2018 siamo riusciti a ristrut-
turare e consegnare 16 appar-
tamenti. L’aumento delle do-
mande valide dell’anno 2019 ci 
consente di effettuare una pro-
grammazione che prevede la 
consegna di ulteriori 4 alloggi 
entro i primi del 2021. L’obietti-
vo rimane quello di consegnare 
il maggior numero di apparta-
menti sfitti, compatibilmente 
con i costi ed i tempi di manutenzione, 
così da soddisfare, nel più breve tem-
po possibile, il maggior numero di ri-
chieste”. “E’ una grande soddisfazione 
– afferma l’assessore al sociale ed alle 
politiche per la casa Maurizio Simona-
to – riuscire a consegnare questi primi 
alloggi di quest’anno a concittadini che 
ne hanno bisogno. Ringrazio il Presi-
dente Buffo ed Ater per la stretta colla-
borazione che sono sicuro ci permette-

rà di superare anche questo momento 
imposto dall’emergenza e mantenere il 
programma previsto per il 2020. Prose-
gue con queste assegnazioni l’azione 
della Amministrazione Comunale per 
ridurre il disagio abitativo, dopo i ban-
di a sostegno dei canoni di affitto o rate 
di mutuo e bollette del gas, i contributi 
alle morosità incolpevoli e le altre mi-
sure di sostegno all’abitare che sono in 
corso di definizione e dovrebbero anda-
re a regime entro l’anno”.

Parola d’ordine: salute in sicurezza!

Molte cose sono cambiate 
dall’undici di marzo, quando 
abbiamo deciso di sospendere 
completamente le nostre atti-
vità riabilitative e specialisti-
che per tutelare la salute dei 
nostri pazienti e professionisti 
dal COVID-19, quel nemico 
invisibile la cui potenza ne-
fasta avevamo visto all’opera 
all’esplodere della pandemia 
in Cina… 
Per fortuna, gli attuali dati 
epidemiologici del nostro paese sono veramente molto incorag-
gianti.
E noi siamo tornati a prenderci cura della vostra salute! Dappri-
ma timidamente e solo per i casi urgenti ed improrogabili; oggi 
- con rinnovato entusiasmo - per tutti coloro che necessitino di 
terapia medica e riabilitativa. 
Ovviamente, abbiamo messo a punto dei rigorosi protocolli sulla 
base della vigente normativa statale e regionale per permettere 
di accedere alla nostra struttura con tranquillità e serenità (sani-
ficazione, contingentamento degli ingressi, triage, misurazione 
della temperatura, igienizzazione delle mani, utilizzo dei presidi 
di protezione individuale, rispetto delle distanze minime, ecc.). 
Ricordiamoci, però, che la battaglia non è ancora vinta: il coro-
navirus può essere sconfitto definitivamente solo da un esercito 
di persone scrupolose che fanno la loro parte con pazienza e re-
sponsabilità… almeno ancora per qualche settimana!

Lo Staff di GenesiLo Staff di Genesi



Forse ti starai chiedendo cosa c’entra-
no i capelli con questa foto. Di solito in 
questa rubrica ci ritroviamo a parlare 
di colori, tagli e acconciature. Questo 
mese abbiamo deciso di mettere da 
parte la moda e di dare spazio ad una 
realtà importante di San Giovanni Lu-
patoto, la Cooperativa Sociale La Gine-
stra Onlus. 
La Ginestra Onlus lavora per favorire 
l’autonomia di persone con disabilità 
intellettiva e funzionale al raggiungi-
mento di un’identità sociale adulta. Il 
suo scopo principale è l’inserimento nel 
mondo del lavoro e lo fa grazie ai suoi 
laboratori di meccanica, falegnameria 
e ceramica e ai suoi instancabili edu-
catori.
Nei 2 mesi di stop forzato a causa del 
coronavirus, io e Paolo ci siamo chiesti 
tante volte come avremmo potuto dare 
una mano. Purtroppo eravamo bloccati 
in casa e nulla potevamo fare concre-
tamente per la nostra comunità. Così 
ci siamo guardati attorno e abbiamo 
deciso che una volta terminata l’emer-
genza, avremmo aiutato qualcuno che 
aveva bisogno di aiuto. Siamo sinceri, è 
brutto da dire, ma avevamo l’imbaraz-
zo della scelta: c’è talmente tanto biso-
gno di piccoli gesti che non sapevamo 

chi scegliere. Poi 
alla fine abbiamo 
pensato ai ragaz-
zi della Ginestra. 
Abbiamo parla-
to con Marika 
Ambrosi, la vice 
presidente della 
cooperativa e le 
abbiamo chiesto 
se, banalmente, 
potevano servir-
le dei preziosis-
simi igienizzanti 
mani. La risposta è stata scontata, ormai 
il disinfettante è prezioso come l’oro e 
così è stato! Lunedì 25 maggio abbia-
mo consegnato direttamente nelle sue 
mani una bella scorta di igienizzanti 
per i ragazzi ospiti sempre intenti nei 
loro lavori di meccanica, falegnameria 
e ceramica. 
Ora vorremmo invitare anche te a fare 
lo stesso. 
Sappiamo che questi mesi sono stati 
difficili e che probabilmente lo saran-
no anche i prossimi. Ma cosa ne dici di 
scegliere un’associazione del tuo terri-
torio e aiutarla concretamente con un 
piccolo gesto? 
Essere una comunità significa partire 

dai piccoli gesti. Grazie a Marika e a 
tutti gli educatori della Cooperativa La 
Ginestra per il grande lavoro che fate 
per noi ogni giorno. Siete un esempio 
per tutta la nostra comunità. 

Ornella Parrucchieri Unisex

P.zza Alcide De Gasperi 52 Raldon

Tel. 045/ 8731526

13Appuntamenti

I piccoli gesti che ti fanno sentire parte 
di una comunità

Durante il periodo di chiusura, la gestio-
ne del Grappolo non si è mai fermata: 
ha lavorato per migliorare e allargare gli 
spazi per poter accogliere la clientela al 
meglio e in perfetta sicurezza. Oltre alle 
tre sale interne e alle 
due esterne, il Grappo-
lo si arricchisce di due 
nuovi ambienti: Una ve-
randa in legno, ampia e 
completamente apribile, 
e un rigoglioso e colora-
to giardino. L’ideale per 
passare una serena e al-
legra serata con gli ami-
ci o con gli affetti più 
cari. Tra le offerte del 
menu, piatti della tradi-
zione culinaria veneta 
sia di carne che di pesce 
e pasta rigorosamente 
fatta in casa. Inoltre il 
nuovo servizio pizzeria, 
introdotto a gennaio, 

ha già conquistato i palati più esigenti 
proponendo una pizza di ben 280gr di 
impasto a  lenta lievitazione naturale   e 
cotta in forno a legna. In listino, oltre alle 
pizze di impasto napoletano DOC, altri 

classici dell’arte fornaia partenopea: la 
pizza fritta, quella con con il bordo ri-
pieno, e il saltimbocca (un panino farci-
to, realizzato con l’impasto della pizza). 
Un incontro di sapori, da nord a sud, che 

racconta una storia di passione e 
ricercatezza del prodotto gustoso 
e di qualità. 
E’ il caso di dirlo: un’ AMPIA of-
ferta!  Sia nello spazio che nel 
menu! E dulcis in fundo…
per tutto il mese di giugno, per 
riabbracciare con dolcezza tutti i 
suoi clienti,  il grappolo vi offre il 
dessert. Un dolce finale per que-
sto brutto periodo, ma soprattutto 
per la vostra cena! 

Ristorante Il Grappolo vi aspetta 

a pranzo e cena (con promozioni 

in pausa pranzo)

in Via Spartitori 38, Zevio (VR)

E’ gradita la prenotazione al 045 

540028 (Chiuso il Martedì)

Riapre il 5 giugno il Grappolo di 
Zevio… e lo fa “in grande”!



Non cessano, anche in questo periodo di 
emergenza sanitaria, le segnalazioni di 
chi propone offerte telefoniche o suonan-
do ai campanelli delle abitazioni a nome 
di Lupatotina Gas e Luce. Approfittando, 
così, del fatto che molte persone lavora-
no da casa e quindi sono più facilmente 
raggiungibili. “Ancora una volta siamo 
costretti a far presente che nessun nostro 
dipendente effettua il porta a porta né 
telefona a casa”, spiega l’amministrato-
re unico delle società Loriano Tomelleri. 
Aggiungendo che “spesso siamo stati co-
stretti a rivolgerci alle autorità competenti 
tutelando così sia chi è già nostro clien-
te ma anche chi non lo è. Ricordo a tutti 
che il diritto di ripensamento, per rece-
dere da un contratto e senza alcuna pe-

nalità, è di 14 giorni lavorativi, 
per cui il nostro personale è a 
piena disposizione per chiarire 
dubbi ed agevolare, chi avesse 
erroneamente sottoscritto con-
tratti, nella compilazione della 
relativa pratica”. Da segnalare 
nel frattempo che ormai da più 
di un anno Lupatotina Gas e 
Luce risulta, a livello nazionale, 
ai primissimi posti per quanto 
riguarda l’applicazione delle 
tariffe, come peraltro riportato 
dal portale dell’autorità per la 
regolamentazione per energia 
reti e ambiente (Arera). “Un altro motivo 
di soddisfazione per noi e per la cliente-
la che continua ad apprezzare il rapporto 

diretto col nostro 
personale che non 
è mai cessato anche 
in questo periodo 
sicuramente molto 
critico”, aggiun-
ge Tomelleri. Da 
segnalare, a que-
sto riguardo, che 
l’accesso a tutti gli 
uffici è consentito 
naturalmente nel 
pieno rispetto delle 
normative, quindi 
con l’utilizzo di ma-
scherina, guanti o 
gel igienizzante. 
Per chi avesse dif-
ficoltà a recarsi di 
persona presso gli 
uffici può comun-

que  inviare tutte le pratiche anche a 
mezzo mail a info@lupatotinagas.it, a 
mezzo fax al numero 045/8779802 o tra-
mite la propria area riservata, se cliente 
registrato sul sito www.lupatotinagas.it. 
Si può anche concordare un appunta-
mento gratuito e senza alcun impegno, 
presso la propria abitazione od azienda, 
telefonando al numero 045/8753215. 
Sempre attivo, inoltre, il servizio 
whatsapp al numero 371/4635111 gra-
zie al quale è possibile effettuare il ser-
vizio di autolettura (è sufficiente inviare 
una foto del contatore) oltre alle opera-
zioni contrattuali di attivazione, volture, 
chiusure e cambio fornitore. Si può an-
che richiedere di essere richiamati indi-
cando il motivo della richiesta. In questo 
momento particolarmente critico Lupa-
totina Gas e Luce, per favorire gli uten-
ti in difficoltà, ha deciso di applicare la   
rateizzazione senza  interessi delle bol-
lette con scadenza marzo, aprile e mag-
gio. Per qualsiasi informazione si può 
chiamare al numero verde 800 833 315.

Scegli la nostra squadra
Serietà, bollette chiare, prezzi convenienti

Tel. 0458753215

www.lupatotinagas.it nr. verde 800 833 315

I nostri sportelli a Verona

• San Giovanni Lupatoto, Via San Sebastiano, 6 

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

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

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

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

• Bussolengo, P.zza XXVI Aprile, 12 (il Lunedì, Martedì, Venerdì 
dalle 9 alle 13 - il Mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 17 
- il Giovedì dalle 8:30 alle 13:30 - il Sabato dalle 9 alle 12:30)
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Aperti tutti gli Uffici di Lupatotina Gas e Luce 
Particolarmente apprezzato il servizio whatsapp per l’autolettura e le altre operazioni



TI ASPETTIAMO IN SICUREZZA

RIPARTIAMO CON TE
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Acque Veronesi e i gestori idrici di Viveracqua sbloccano oltre 190 milioni di investimenti.  Prorogata 

anche per il mese di maggio la rateizzazione delle bollette per le imprese

In Veneto la ripresa passa anche dall’acqua
In Veneto sono stati riattivati a metà 
aprile i cantieri del servizio idrico in-
tegrato. Gli interventi messi in campo 
da Acque Veronesi e dagli altri undici 
gestori idrici pubblici che fanno par-
te del consorzio Viveracqua, hanno un 
valore complessivo di oltre 190 milioni 
di euro. Si tratta di investimenti sul-
le reti e sugli impianti che erano stati 
bloccati dal lockdown scattato a Marzo 
per l’emergenza Covid-19. 

Duecento cantieri per 
ripartire. 
All’indomani del decreto ministeriale 
che ha imposto lo stop a buona par-
te delle attività produttive italiane i 
gestori idrici veneti hanno provve-
duto alla sospensione e alla messa in 
sicurezza di tutti i cantieri, restando 
operativi solo per le urgenze. A par-
tire dal 7 aprile è stata quindi avviata 
l’attività propedeutica alla riapertura, 
richiedendo alle imprese la disponibi-
lità alla ripresa dei lavori e valutando 
caso per caso la possibilità di garantire 
le condizioni di sicurezza ai lavoratori. 
Nello stesso periodo, inoltre, i gestori 
idrici di Viveracqua hanno sbloccato 
tutte le procedure di gara rallentate a 
causa dell’emergenza sanitaria, facen-
do così decollare oltre 100 milioni di 
euro di acquisti, lavori e forniture. Pas-
sata la Pasqua la ripartenza: oltre 200 
i cantieri ripartiti in sicurezza, ognuno 
con un piano anti-contagio, nel setto-
re idrico in tutto il Veneto con Acque 
Veronesi operativa sia in città che in 
provincia.  

Ricadute virtuose sul 
territorio.
“Con la riattivazione dei cantieri dia-
mo un segnale molto importante al 
tessuto economico del nostro terri-
torio” spiega Roberto Mantovanelli, 
presidente di Acque Veronesi. “Va ri-
cordato infatti che i nostri investimenti 
hanno ricadute significative in termini 
di occupazione diretta e indiretta e di 
indotto, principalmente a vantaggio 
di imprese e fornitori locali. Per tutto 
il periodo dell’emergenza, le nostre 
squadre sono sempre rimaste opera-
tive per garantire riparazioni e manu-
tenzioni urgenti. Inoltre, non sono stati 
fermati i cantieri valutati come urgenti 
e indifferibili. Da un paio di settimane 

abbiamo fatto un altro passo avanti, ri-
prendendo quegli investimenti neces-
sari a migliorare reti e impianti dei no-
stri comuni al fine di offrire un servizio 
sempre più efficiente e un acqua sem-
pre più controllata ai nostri cittadini”. 

Responsabilità delle aziende 
pubbliche locali. 
“I nostri introiti” continua Mantova-
nelli “derivano da quanto raccolto con 
le bollette e questa per noi è una gran-
de responsabilità: questi soldi vanno 
spesi al meglio. Il 60% circa serve a ri-
pagare i costi di gestione, energia, sti-
pendi e tasse principalmente. In questi 
due anni abbiamo lavorato molto per 
migliorare l’efficienza aziendale, in 
continuità con quanto fatto in passato, 
razionalizzando la struttura, taglian-
do gli sprechi e migliorando i proces-
si. Penso sia la sfida principale per le 
aziende pubbliche locali che vogliono 
contribuire al benessere dei propri cit-
tadini. Il restante 40% va in investi-
menti che contribuiscono direttamente 
a creare valore per il territorio in cui 
operiamo, ci piace infatti sottolineare 
come i soldi delle bollette dell’acqua 

dei veronesi vengano spesi per i ve-

ronesi. Le aziende pubbliche, se ben 

gestite, sono una formidabile arma in 
mano alle amministrazioni locali per 
rilanciare la ripresa economica di cui 
abbiamo disperatamente bisogno nei 
prossimi mesi e anni. I cantieri devono 
essere il simbolo di questa ripresa.”

Persone al servizio 
dell’acqua. 
Una menzione particolare Mantova-
nelli la riserva alle persone che lavo-
rano in Acque Veronesi: “Garantire un 
servizio essenziale con professiona-
lità elevata è una responsabilità e al 
tempo stesso un privilegio” prosegue. 
“Abbiamo affrontato questa fase deli-
cata mettendo al primo posto la tutela 
della salute dei lavoratori. Abbiamo 
poi aperto un tavolo permanente per 
individuare assieme ai rappresentanti 
dei lavoratori le modalità più corrette 
che ci consentissero anche una tutela 
dei livelli salariali senza scadere in mi-
sure assistenzialistiche, che mal si sa-
rebbero sposate con il periodo difficile 
che l’economia nazionale si trova ad 
affrontare. Ho trovato questo confron-
to una importante prova di maturità da 

Roberto Mantovanelli
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parte di tutti, con buona pace di chi 
era pronto ad alimentare polemiche 
di posizione che trovo a dir poco ana-
cronistiche. Come ha ricordato il pre-
sidente Zaia: i Veneti vogliono lavoro, 
non assistenzialismo”.

Rateizzazione bollette alle 
imprese anche a maggio. 
“Ad inizio emergenza, era la fine di 
febbraio, abbiamo immediatamente 
attivato una procedura che ha permes-
so ad un buon numero di utenze asso-
ciate a partita iva che ne hanno fatto 
richiesta di sospendere il pagamento 
delle bollette in scadenza in marzo e 
aprile, rateizzando gli importi senza 
applicazione degli interessi. Una mi-
sura attivata su base volontaria, a cari-
co delle finanze dell’azienda” precisa 
Mantovanelli. 
“Il senso, era quello di dare una prima 
risposta facile, immediata e concreta, 
a dei settori come commercio, turismo, 
artigianato, ristorazione che purtrop-
po hanno fin da subito pagato a caro 
prezzo l’emergenza Covid. Questo in 
attesa di misure più strutturali a livel-
lo nazionale che purtroppo dopo oltre 
due mesi ancora non si vedono all’oriz-
zonte. Per questo motivo abbiamo de-
ciso di prorogare l’iniziativa anche per 
tutte le bollette con scadenza nel mese 
di maggio. Per le famiglie in difficoltà 
ricordo che esistono le abituali misu-
re di solidarietà previste dall’autori-
tà competente, ovvero il Consiglio di 
Bacino, che vanno richieste attraverso 

i servizi sociali dei comuni d’apparte-
nenza e che si potranno eventualmen-
te potenziare, se sarà necessario. Su 
questo abbiamo già aperto un dialogo 
e condiviso alcune proposte”. 

Veronetta cantiere simbolo. 
La fase due dell’intervento di messa 
in sicurezza idraulica di Veronetta è 
diventato il cantiere simbolo della ri-
partenza. “Un lavoro necessario, atte-
so da anni, complicato non solo da un 
punto di vista tecnico e archeologico, 

visti i molti ritrovamenti anche di alto 
valore culturale; ma anche gestionale, 
per l’impatto del cantiere su un’area 
cruciale per il traffico cittadino” dice 
Mantovanelli, nei giorni scorsi in so-
pralluogo nell’area dei lavori con il vi-
cesindaco del comune di Verona Luca 
Zanotto. “Con la realizzazione del 
cuore della nuova rete fognaria, foca-
lizzata sullo snodo di via Santa Chiara, 
diventerà funzionale al cento per cento 
un’opera sulla quale Comune di Verona 
e Acque Veronesi hanno investito circa 
due milioni di euro. Abbiamo ripreso 
con un paio di mesi di anticipo rispetto 
ai tempi preventivati, perché l’emer-
genza Covid-19 ha modificato gli sce-
nari del traffico e l’impatto dei lavori 
sulla viabilità cittadina. La chiusura 
forzata delle scuole e l’ottima sinergia 
messa in atto con Comune, Polizia Mu-
nicipale e Soprintendenza, con la qua-
le abbiamo condiviso un vero e proprio 
protocollo operativo, ci ha permesso di 
ripartire prima con i lavori, riducendo 
in buona parte gli inevitabili disagi”.
Una ventina, infine, i cantieri ripartiti 
o in fase di ripartenza fino a maggio. 
Tra i principali il “tubone” Belfiore-
Lonigo che porterà acqua di qualità 
e totalmente priva di PFAS in zona 
rossa, l’interconnessione Bussolengo-
Pescantina, un’opera di tipo preventi-
vo necessaria per garantire acqua nei 
casi di emergenza idrica, la realizza-
zione del nuovo acquedotto della Les-
sinia Peri-Michelazzi e altri interventi 
che riguardano le fognature (dal rifa-
cimento del collettore di via Centro, in 
città, all’adeguamento e potenziamen-
to della rete nel centro storico di Le-
gnago) e il settore della depurazione. 
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Filiale di Pozzo di San Giovanni Lupatoto

Via N. Sauro, 1

Tel. 045 8753088  pozzo@bancaveronese.it
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È stato solo un arrivederci 
e finalmente siamo tornati
Ebbene si, siamo tornati ed anche con una carica e forza maggiore per 

accogliere e soddisfare al meglio la nostra clientela.

I nostri ristoranti Dogise della catena Mc 
Donald’s hanno prontamente affrontato 
l’emergenza “ Covid-19  “con responsa-
bilità e massima attenzione,mettendo al 
primo posto la sicurezza e la salute dei 
nostri dipendenti e dei nostri clienti. Il 
nostro personale, durante la quarante-
na, non è mai stato lasciato da solo,infatti 
abbiamo messo a loro disposizione vari 
corsi di formazione(ad es.corso di lingua 
inglese) ed incontri di supporto con lo 
psicologo. In questa fase particolare non 
abbiamo trascurato neanche le inizia-
tive sociali, che caratterizzano da sem-
pre i nostri ristoranti, come aver donato 
derrate alimentari ai Frati Benedettini 
ed alla Caritas di San Giovanni Lupa-
toto. Anche McDonald’s Italia insieme 
ai suoi franchisees e Fondazione per 
L’Infanzia Ronald McDonald hanno do-
nato 1 milione di euro per sostenere la 
cura  dei malati di COVID-19. Dopo il 
lock down,abbiamo immediatamente 
adottato tutte le misure di sicurezza e 

di igiene necessarie per la sanificazione 
dei locali,degli arredi,delle attrezzature 
e dell’impianto di aereazione. Pulizia 

e igiene rappresentano da sempre una 
priorità e vengono regolamentate da li-
nee guida e procedure ben definite.
Stiamo seguendo misure straordinarie ri-
guardanti la pulizia e la sanificazione de-
gli ambienti come cucina,sala,con mag-
giore attenzione all’area di preparazione 
cibo e agli oggetti più frequentemente 
utilizzati dal personale e dai clienti. Allo 

stesso modo le misure di sicurezza ven-
gono applicate nei servizi di McDrive 
e di Mcdelivery. All’interno dello store 
vengono mantenute le distanze sociali, 
sono disponibili gel igienizzanti anche 
per i clienti e alle casse sono stati pre-
disposti pannelli protettivi in plexiglass. 
Il Mc Donald’s di San Govanni Lupatoto 
ha già aperto col servizio interno, un re-
sponsabile di sala è pronto ad accogliere 
i clienti e a fornire informazioni in merito 
alle nuove procedure e regole da seguire 
durante la permanenza  all’interno del 
ristorante. E’ possibile ritirare il menù 
d’asporto in store o passare direttamen-
te alla corsia McDrive. Diversamente, 
potete scegliere di ordinare tramite mc 
delivery, ossia consegna a domicilio, co-
modamente da casa.
Vi aspettiamo nei nostri ristoranti per 

gustare i vostri menù preferiti.

Mc Donald’s San Giovanni Lupatoto

Via Cà Nova Zampieri 28 

tel. 045/8221056
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I primi mesi del 2020 saranno ricordati come uno dei periodi più 
difficili della storia italiana. La nostra vita è stata letteralmente 
stravolta dall’emergenza sanitaria del Coronavirus che ci ha 

ricordato quanto sia importante proteggere il nostro corpo e gli 
ambienti in cui viviamo e lavoriamo. La sanificazione ambientale 

può aiutarci a combattere con efficacia virus e batteri.

La ditta di pulizie Perlesi è specializzata nella disinfezione, 
igienizzazione e sanificazioni di uffici, studi e luoghi condivisi 

da molte persone. A questo scopo utilizziamo sistemi di 
sanificazione all’avanguardia, come la sanificazione ad ozono e 

prodotti cloranti.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, è stato introdotto un 

credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e 
degli strumenti di lavoro sostenute e documentate nel periodo 
d’imposta 2020, nella misura del 50% e fino ad un massimo di 

20.000 euro per contribuente.

Impresa di Pulizie Multiservizi Perlesi

Chiamaci per un Preventivo Gratuito a prezzi contenuti!
- 3397272146 - perlesipulizie@libero.it

Anche tramite WhatsApp!

Via Della Valderde 25, Verona

Operiamo  in tutto il territorio veronese, inoltre nelle Provincie di 
Vicenza, Padova, Rovigo, Venezia e Treviso.

PULIZIE RESIDENZIALI

Proponiamo servizi di pulizie 

per condomini, appartamenti, 

ville, residence, complessi 

abitativi, case vacanza, 

garage, terrazze, giardini, 

verande, centri ricreativi, 

cantine.

PULIZIE COMMERCIALI

Proponiamo servizi di 

pulizie per negozi, uffici, 

studi, banche, centri 

commerciali, centri 

benessere, impianti sportivi, 

palestre, parrucchieri, 

ristoranti, bar, alberghi.

PULIZIE INDUSTRIALI

Proponiamo servizi di pulizie 

per ditte, industrie, aziende, 

reparti produttivi, magazzini, 

laboratori, officine, 

fabbriche, stabilimenti, 

capannoni, parcheggi 

e garage coperti/scoperti.
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Prosegue la consegna dei buoni spesa comunali
Per coloro che sono in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria in corso

Le mascherine devono avere una 
funzione di filtro

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

Continua la consegna da parte dei volon-
tari del Gruppo Comunale di Protezione 
Civile dei buoni spesa comunali in at-
tuazione dell’Ordinanza della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri n. 658 del 
29/03/2020 relativa a misure urgenti di so-
lidarietà alimentare. Ai servizi sociali sono 
arrivate finora circa ottocento domande, di 
cui 574 come prime richieste e 229 come 
rinnovi, e ne sono state evase, dopo una 
breve istruttoria, circa seicentoquaranta, 
per un valore di circa 115.000 euro. Del-
le rimanenti richieste:  circa 65 sono state 
scartate perché non aderenti ai requisiti 
del decreto o di persone non residenti nel 
nostro comune; circa 60 sono soggette ad 
un esame più approfondito; circa 35 sono 
arrivate negli ultimi giorni e sono in ‘la-
vorazione’ ed a breve avranno riscontro. 
L’ammontare del buono spesa, da consi-
derarsi come bonus bisettimanale, varia 

dai 75,00 euro per nucleo 
composto da una persona, 
fino ad euro 250,00 per nucleo 
composto da 4 o più persone, 
sempre ogni due settimane. 
Ricordiamo che i buoni spesa 
sono destinati ai nuclei fami-
liari di San Giovanni Lupatoto 
più esposti agli effetti econo-
mici derivanti dall’emergenza 
da virus Covid-19, con priori-
tà per coloro che non risulta-
no già assegnatari di sostegno 
pubblico e per quei nuclei nei quali siano 
presenti minorenni o persone con disabi-
lità o affette da gravi patologie. Tali buoni 
saranno spendibili per l’acquisto di generi 
alimentari e prodotti di prima necessità 
presso gli esercizi commerciali del nostro 
territorio che aderiscono all’iniziativa, il 
cui elenco è presente nel sito del Comu-

ne. Per eventuali informa-
zioni è possibile rivolgersi 
ai servizi sociali telefonan-
do al numero 0458290129, 
dal lunedì al venerdì, dal-
le ore 11,00 alle ore 13,00. 
“Prosegue la distribuzione 
dei buoni spesa – afferma 
l’assessore ai servizi sociali 
Maurizio Simonato – fino 
all’esarimento della som-
ma destinataci dal Gover-
no. In ogni caso questa ed 

altre forme di sostegno ai cittadini dan-
neggiati dalle misure di contrasto al virus 
continueranno con finanziamento Comu-
nale, avendo l’amministrazione comunale 
destinato euro 200 mila, parte dell’avanzo 
dello scorso anno, ad azioni nel sociale 
per necessità derivanti dall’emergenza 
sanitaria”.

Oltre agli inevitabili drammi dovuti alla 
diffusione del coronavirus, i media ci 
hanno inondato di informazioni, spesso 
contrastanti, che hanno confuso le idee 
a molti.
Qualche scienziato dichiarava altamen-
te improbabile l’arrivo dell’infezione in 
Italia quando già imperversava in Cina.
Per settimane, quando il virus mieteva 
le prime vittime, si era diffusa la notizia 
che le mascherine non servivano e ba-
stava lavarsi le mani.
In Farmacia i clienti mi chiedevano se 
era vero che il tal rimedio visto su inter-
net faceva aumentare le difese immuni-
tarie così da poterla “scampare”.
Per fortuna non si vede più gente con 
la sciarpa, ma in questo momento pen-
so siano preoccupanti i servizi alla te-
levisione dove personaggi ingegnosi si 
improvvisano produttori di mascherine 
domestiche; le maschere saranno pure 
belle e colorate, ma sarebbe meglio 
svolgessero la loro funzione di filtro, ciò 
di cui non si parla, altrimenti passa il 
messaggio che qualsiasi cosa mi metto 
davanti alla bocca va bene.
Se il prezzo iniziale delle mascherine è 
stato eccessivo e dovuto ad un’improv-

visa e spaven-
tosa domanda 
di un bene de-
stinato prece-
d e n t e m e n t e 
solo al settore 
sanitario, in una 
fase successiva 
il prezzo delle 
mascherine si è 
più che dimez-
zato in quanto 
è aumentata la 
produzione e le 
forniture a li-
vello mondiale.  
Anche la ricon-
versione di aziende italiane nella pro-
duzione di mascherine lavabili ha con-
tribuito a calmierare i prezzi.
Dobbiamo sempre considerare, comun-
que, che la mascherina chirurgica di 
cui il Presidente Conte ha imposto la 
vendita a 50 centesimi è prodotta, al 
momento, quasi esclusivamente dalla 
Cina e le aziende che commercializ-
zano il prodotto, lo vendono più volen-
tieri a paesi dove il prezzo è libero o 
superiore (come in Spagna o Francia), 

guadagnandoci di più. Per questo sem-
plice motivo mancano mascherine chi-
rurgiche.
Invito a considerare un aspetto sottova-
lutato e non secondario. Spingere all’ac-
quisto di maschere e guanti usa e getta, 
non mi pare un messaggio giusto, me-
glio poter scegliere prodotti riutilizzabili 
che per l’uso quotidiano vanno più che 
bene, hanno un prezzo competitivo e 
non creano danni ambientali e problemi 
di smaltimento.

Dott. Stefano SignoriDott. Stefano Signori
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L’Associazione “Amici della Marconi Cot-
ton Band”, in collaborazione con l’Asses-
sore all’Istruzione Debora Lerin, ha indetto 
un concorso a premi per sensibilizzare i 
giovani lupatotini alla musica e allo studio 
di uno strumento. Un concorso insolito nel 
quale verrà premiata l’abilità e la creativi-
tà verso la musicalità anche senza avere la 
conoscenza di uno strumento. Si richiede, 
infatti, di suonare, in modo individuale 
o in piccolo gruppo, un “oggetto” che il 
partecipante dovrà costruirsi con materia-
le comune, come carta, cartone, plastica, 
bicchieri o altro facilmente reperibile in 
casa e in natura come foglie e bastoncini. 
Il brano dovrà essere registrato in un video 
della durata massima di 30 secondi in cui 
si presenta il nuovo “oggetto-strumento” 
e dove si esegue in modo divertente una 
melodia inventata o già edita. Il video non 
dovrà essere divulgato prima della conclu-
sione del concorso, ma solo inoltrato alla 
casella di posta elettronica: marconicot-
tonband@gmail.com con l’indicazione del 
proprio nome e cognome, anno di nascita, 
scuola frequentata e titolo del brano (an-
che inventato). L’Associazione si riserva il 

diritto di pubblicarli sulla pagina facebook 
ufficiale e anche su quella istituzionale del 
Comune lupatotino. Il concorso si apre il 3 
giugno per concludersi alle ore 12 del 30 lu-
glio 2020. Dopo aver valutato le opere mu-
sicali, la giuria, composta da alcuni maestri 
strumentisti della Marconi Cotton Band, 
dal direttore Lilian Stoimenov, dalla Presi-
dente dell’Associazione Michela Toffali e 
dall’Assessore all’istruzione Debora Lerin, 
sceglierà 6 video tra i più originali e crea-
tivi che verranno pubblicati, a partire dal 7 
settembre c.a. sulla pagina facebook della 
Marconi Cotton Band per essere sottoposti 
al gradimento degli amici social. L’insolito 
musicista che, entro il 14 settembre, rice-
verà il maggior numero di like si aggiu-
dicherà il primo premio del valore di 150 
euro, a scalare poi il secondo premio di 100 
euro e il terzo di 50 euro tutti da spendere 
in uno dei negozi convenzionati con l’as-
sociazione. L’Amministrazione comunale 
ha inserito un premio speciale “suono in 
comune” per valorizzare l’armonia dell’in-
sieme  del valore di 150 euro per il gruppo 
che esprimerà la maggiore affinità. Per tut-
te le informazioni utili sarà possibile con-

tattare l’Asso-
ciazione per 
mail: marconi-
cottonband@
gmail.com e 
seguendo la 
pagina face-
book. “Un’i-
niziativa ori-
ginale – com-
menta l’Asses-
sore Debora 
Lerin- che spinge le ragazze e i ragazzi 
ad inventare brani e anche strumenti con i 
quali suonare. Un’opportunità creativa da 
incoraggiare dopo un periodo di partico-
lare difficoltà a causa dell’emergenza sa-
nitaria che ha allontanato i minori da ogni 
forma di vita sociale, lontano dagli amici, 
da scuola, dai parchi e costretti a declina-
re il loro tempo libero tra le mura dome-
stiche. Un concorso che porta sicuramente 
il sorriso sia ai partecipanti che ai cittadini 
che saranno chiamati ad esprimere le pro-
prie preferenze. Per la prima volta quindi i 
partecipanti saranno premiati dal pubblico 
come succede nei più famosi talk show.”

Aperto il concorso a premi “crea il tuo strumento”
La Marconi Cotton Band sfida i minori tra gli 8 e i 14 anni

Il New England Journal 
of Medicine  ha pubblica-

to una lettera che riporta 

i dati sulla sopravvivenza del Coro-
navirus  su diverse tipologie di su-

perfici. Su alcune di queste, il virus 

resiste  fino a 72 ore. 

Noi di PPT abbiamo unito l’espe-
rienza  e le tecnologie più avanzate 

in un metodo, basato sulle indica-

zioni dell’OMS,  in grado di rilevare 

la presenza di COVID-19 sulle su-

perfici. In questo modo potrai sco-

prire se il virus è presente o se la 

sanificazione è stata davvero effi-

cace. I risultati  del test sono forniti 

entro 48/72 ore.

PERCHÉ FARE IL TEST

Il nostro test risulta uno strumento 
essenziale per:
• verificare l’efficacia delle attività di 

sanificazione

• garantire la sicurezza dei lavoratori 

durante l’attività lavorativa

• monitorare periodicamente la 

sanificazione delle superfici come piano 

di autocontrollo aziendale

SERVIZI COVID-19

Cosa può fare PPT per aiutarti a 
garantire la sicurezza e la salute dei 
lavoratori:
• effettuare campionamenti su superfici 

a cura dei nostri tecnici specializzati 

• ricercare il virus COVID-19 su campioni 

ambientali e animali

• elaborare piani di campionamento 

personalizzati

LA TUA AZIENDA È DAVVERO  
AL SICURO DAL COVID-19?
Scopri, grazie al nuovo test analitico, se il virus  
è presente sulle superfici della tua azienda o se la 
sanificazione è stata davvero efficace.

SVOLGI  LA TUA ATTIVITÀ IN TOTALE SICUREZZA, CONTATTACI ORA!

S a n t a  M a r i a  d i  Z e v i o  ( V R )  •  w w w . p p t s r l . i t

045 87 50 339 • laboratorio@pptsrl.it



Quando un birra diventa...... Inevitabile
Con Seiterre consegne gra-
tuite a domicilio. Dove e 
come ordinare birra a do-
micilio in tutta Italia? Sei-
terre, grazie al suo e-com-
merce, riesce a portarvi co-
modamente a casa le Birre 
Agresti del suo Birrificio e 
Birreria “Lyon” a Salionze 
di Valeggio sul Mincio per 
farvi immergere in tutti i 
sapori del nostro Territorio. 
Anche per il mese di Giu-
gno rinnoviamo le spese 
di consegna gratuite per 
tutti gli ordini effettuati 
online. In alternativa dal 3 
di Giugno siamo pronti ad 
accogliervi presso la Tenu-
ta San Leone dove potrete 
degustare un bicchiere di 
vino o birra nel nostro giar-
dino esterno.Questo mese 
vogliamo farvi assaggiare 
in anteprima la nuova ar-
rivata, “La Inevitabile”.Si 
tratta di una IGA (Italian 
Grape Ale), uno stile nato 
in Italia a fine anni 90 e che 
oggi è stato riconosciuto 
come tipologia esclusiva 
per il nostro Paese. È un 
prodotto “Made in Italy” 
che ha sapientemente unito 
tipici prodotti locali come 
i cereali, ingredienti base 
nella realizzazione Birra, in 
un connubio con il mondo 
del vino.

Da qui l’idea per la nostra 
ultima creazione, processo 
inevitabile visto che stori-
camente siamo produtto-
ri di Vino e da alcuni anni 
produttori di cereali per le 
nostre Birre Agresti. Dalla Nostra Ori-
gine, i Vigneti, al nostro Amore per i 
Luppoli, ecco l’unione perfetta: “La Ine-
vitabile”.

La Inevitabile è una birra IGA (Italian 

Grape Pale) ottenuta dall’incontro tra il 

nostro malto d’orzo con il mosto di uva 

turbiana, dal quale si origina 

il vino più iconico del Lago 

di Garda il Lugana. Nel bic-
chiere presenta un invitante 
giallo paglierino opalescen-
te, arricchito da una schiu-
ma molto cremosa e persi-
stente. Al naso sprigiona un 
bouquet fragrante, con note 

agrumate e di mela verde. Dal sapore 
fresco e pulito caratterizzata da una 
buona acidità e sapidità, caratteristi-
che infuse dal mosto di uva Turbiana. 
È perfetta a tutto pasto, non solo della 
cucina di tutti i giorni ma specialmen-
te per i piatti a base di pesce. Non 
viene filtrata né pastorizzata: il lieve 
deposito sul fondo è segno della ge-
nuinità del prodotto.

Per i contatti:

ordine e-commerce: 

https://www.seiterre.com/shop/ 

fb: seiterre

ig: seiterre_official

nr telefono: 0457945498 (da lunedi a venerdi 8,30-12,00 14,00- 17,30)

mail: customer@seiterre.com

E-commerce22
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VIA IV NOVEMBRE, 39 - 37057

SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)

Tel. 045.2236046 - info@brillaregioielli.it
brillaregioielli

La sensualità
va oltre
il Covid 19
Mascherine gioiello
in oro 14 kt laminato
e raso multicolor.

Corridoi verdi e voucher in agricoltura
In queste settimane si è sentito parlare 
molto della  mancanza di manodopera in 
agricoltura e della  necessità di una rego-
larizzazione di immigrati per avere così 
a disposizione della forza lavoro. Una te-
matica che ha interessato anche il nostro 
territorio, in particolare il settore della fra-
gola per la cui la raccolta, gli scorsi anni, 
veniva impiegato personale specializzato 
proveniente soprattutto dall’Est. “Con 
l’inizio delle raccolte stagionali ad apri-
le moltissimi italiani, anche in difficoltà 
a causa della chiusura di molte aziende 
per il contenimento del virus, - spiega 
Bianca Grigoli - hanno cominciato a cer-
care di mettersi in contatto con gli agri-
coltori. Io stessa come componente della 
Consulta comunale dell’ambiente, che 
da anni affianca i fragolicoltori di San 
Giovanni Lupatoto, sono stata contatta-
ta da tantissimi cittadini che cercavano 
lavoro in agricoltura, così come moltissi-
mi di loro hanno contattato direttamente 
gli agricoltori. Nonostante in molti siano 
stati assunti, gli agricoltori hanno dovuto 
ridurre la produzione a causa della man-
cata specializzazione acquisita invece ne-
gli anni dai lavoratori polacchi e rumeni 
che arrivavano nelle precedenti raccolte 

stagionali. Quello che chiedevano a gran 
voce gli agricoltori erano i corridoi verdi 
per l’arrivo della manodopera specializ-
zata europea e i voucher da utilizzare per 
le giornate di prova dei nuovi lavoratori e 
per le giornate di notevole raccolta nelle 
quali sarebbero serviti qualche lavoratore 
in più. Per ovviare a queste problemati-
che nei prossimi anni, gli agricoltori han-
no pensato di costituite nuove squadre di 
lavoratori composte da cittadini del ter-
ritorio che per la prima volta entreranno 
nel mondo agricolo ed avranno bisogno 
di specializzarsi. Anche per questo moti-
vo – conclude Bianca Grigoli - i voucher 
diventano strumenti indispensabili per le 
giornate di prova che diversamente di-
venterebbero un costo troppo elevato se 
dovessero essere assunti tutti anche per 
una presenza lavorativa di poche ore”. 
“La sanatoria di immigrati clandestini 
non risponde alle esigenze degli agricol-
tori – evidenzia il consigliere comunale 
di IMpegno Civico Davide Bimbato – ed 
il governo ancora una volta non riesce a 
dare le giuste risposte alle esigenze del 
territorio e dei settori produttivi. Per far 
questo bisogna conoscere le realtà territo-
riali che molto spesso sono delle eccellen-

ze, come ad esempio i fraghicoltori della 
pianura veronese”. 
Sull’argomento interviene anche l’on. Ciro 
Maschio di Fratelli d’Italia, che segue da 
vicino le vicende degli agricoltori del no-
stro territorio: “Per sostenere le nostre im-
prese agricole servono i corridoi verdi per 
garantire una manodopera specializzata 
acquisita negli anni e il strumento dei vou-
cher per chi entra nel mondo del lavoro 
agricolo per un periodo determinato o di 
prova associata a una selezione specifica, 
riuscendo così a coinvolgere e formare per 
tempo dei nostri concittadini. Queste sono 
le risposte necessarie, ricette semplici e 
fattibili, e non certo una sanatoria indiscri-
minata che danneggerà anche le possibili-
tà di lavoro per molti nostri connazionali”.

Damiano Valerio con l’on. Ciro Maschio
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Mi chiamo padre Damiano Puccini, sono 
un sacerdote italiano che dal 2003 ha 
scelto di prestare il proprio servizio pa-
storale in Libano, dove sono incardinato, 
seguendo spiritualmente una comunita’ 
di volontari libanesi, “Oui pour la Vie” 
che offre sostegno ai piu’ bisognosi.
Fin dall’inizio della guerra siriana, il Li-
bano, che conta 4 milioni e mezzo circa 
di abitanti,  ha ospitato i rifugiati siriani, 
il cui numero è attualmente di 1,5 milio-
ni registrati, più mezzo milione circa di 
irregolari. Il loro rientro in Siria è note-
volmente ritardato dall’estremo prolun-
garsi del conflitto iniziato ormai 9 anni 
fa. Vivono da anni sotto le tende, negli 
edifici abbandonati, nei garagi senza fi-
nestre, sui cigli di strada.
Lo scorso mese di marzo doveva essere 
l’occasione per festeggiare i 100 anni 
di fondazione dello stato libanese, nato 
dopo la Prima Guerra Mondiale, e inve-
ce purtroppo il governo non ha potuto al-
tro che ammettere di essere in “default” 
(fallimento, a causa dell’incapacita’ di far 
fronte ai suoi debiti). Come prima con-
seguenza si e’ verificato che su tutta la 
popolazione pesa sino ad oggi, la sva-
lutazione della moneta libanese rispetto 
al dollaro, che sta causando un continuo 
aumento dei prezzi fino quasi a triplicar-
li. Da ottobre ad oggi non sono mancate 
purtroppo manifestazioni contro il go-
verno per il caro-vita, che talvolta hanno 
assunto toni violenti danneggiando sedi 
delle istituzioni e delle banche.
4 anni di cucina a Damour. La nostra as-
sociazione “Oui pour la Vie” si impegna 

ad aiutare i più poveri indipendente-
mente dalla loro appartenenza religiosa 
o provenienza, principalmente offrendo 
loro gratuitamente del cibo. In questo 
mese scadono i 4 anni da quando a Da-
mour è stata allestita una cucina intera-
mente gestita dai volontari. Ringrazia-
mo Dio e tutti coloro che la sostengono e 
fanno pubblicità per noi.
Coronavirus. Sale la tensione in Libano, 
sullo sfondo della grave crisi socio-eco-
nomica, aggravata dalle ripercussioni 
causate dalle misure prese dal gover-
no per far fronte alla pandemia di Co-
vid-19. I contagiati ad oggi sono 761 e 
24 i decessi. Desideriamo, dal Libano, 
essere vicini a tutte le famiglie italiane 
che soffrono per la scomparsa dei loro 
cari, in maniera cosi’ repentina, a causa 
del contagio del coronavirus ed espri-
miamo la nostra partecipazione al dolo-
re di chi e’ affetto dalla malattia o vede i 
suoi cari e amici in gravissimo pericolo.
I nostri volontari di Oui pour la Vie, com-
presi gli islamici, hanno sentito di chie-
dere alla Madonna di Fatima e a San 
Charbel, patrono del Libano, la grazia 
di preservare dal contagio i poveri che 
assistono, il Libano e l’Italia. Per questo 
offrono la loro preghiera e particolare ri-
nunce a sostegno dei poveri. 
Testimonianze:
Una coppia di anziani bisognosi, Nohad 
et Elias, senza bambini, ricevono i pasti 
gratuitamente dalla nostra cucina com-
presi frutta e succhi di frutta (quando di-
sponibili) e hanno condiviso i loro pasti 
anche con i manifestanti che da 4 mesi 

occupano le piazze libanesi. Da un po’ 
di tempo hanno instaurato una buona 
relazione con una famiglia islamica.
La signora Nohad, venendo a ritirare il 
cibo alla cucina, ci confidava: “E’ vero 
che quello che si dona agli altri, corri-
sponde solo agli “spiccioli della vedova 
al Tempio” (racconto del Vangelo), ma 
è tutto quello che possiamo fare. Man-
giare meno, ma amare di più: questo è 
il messaggio di Gesù. Nessuno muore di 
carestia, ma si muore per la mancanza 
di amore.
Essere cristiani, vuol dire amare, donarsi, 
sacrificarsi, ma sempre con un sorriso”.
Approfitto dell’opportunita’ offertami 
dalla vostra rivista, per salutare la co-
munita’ di Pozzo, con la quale da qual-
che anno sono in contatto. In particolare 
ringrazio Don Elio Aloisi, il gruppo dei 
catechisti e dei ragazzi per aver condi-
viso il dono dell’Eucaristia in occasione 
delle mie visite, e per le iniziative di ca-
rita’ (come la “vendita dei biglietti na-
talizi”) il cui ricavato e’ stato devoluto 
a sostegno della nostra cucina in Liba-
no. Se qualcuno desiderasse ricevere il 
nostro notiziario mensile, o anche cono-
scere le modalita’ per inviarci un aiuto, 
puo’ scrivere un email a pdamianoliba-
no@gmail.com  .
Ci affidiamo con tutto il cuore alla Ver-
gine Maria, a San Charbel e a tutti i 
nostri Santi perche’ il Signore risorto ci 
riporti tutti a vita nuova.

P Damiano PucciniP Damiano Puccini

In Libano “Oui per la Vie” a sostegno dei poveri
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Da metà maggio tutte le isole ecologi-
che dei Comuni soci ESA-Com hanno 
ripreso a funzionare regolarmente nei 
giorni e negli orari previsti da calen-
dario, reperibili anche su http://www.
esacom.it/raccolta-differenziata/isole-
ecologiche e su www.sgl.it per quanto 
riguarda il Comune di San Giovanni 
Lupatoto.

Gli utenti potranno conferire tutte le 
varie tipologie di rifiuto rispettando 
sempre tutte le norme di sicurezza 
previste. L’accesso è limitato ad un 
utente per volta, non è consentito farsi 

accompagnare da parenti o amici, la 
distanza sociale dall’operatore di ESA-
Com dovrà essere di due metri.

Inoltre, prosegue sanificazione tramite 
acido ipocloroso prodotto per via elet-
trochimica. Il macchinario acquistato 
da ESA-Com potrà essere utilizzato in 
abitazioni, locali pubblici e ambienti 
di lavoro.

L’iniziativa nasce da 
un accordo a tre tra 
l’azienda di Nogara, 
la start up GATE, star-
tup dell’Università di 
Ferrara e la società 
Spray Team di Vigara-
no Mainara (Ferrara)

Si tratta di un sistema 
innovativo che garan-
tisce efficacia del trat-
tamento sino 99,9% 
senza l’impiego di 
prodotti chimici peri-
colosi (ricerca dell’U-
niversità di Ferrara).

Grazie all’utilizzo 
dell’apposita appa-
recchiatura, per cui 
l’azienda ha provve-
duto alla formazione 
dei suoi dipendenti, 
ESA-Com è pronta 
a partire con la sa-
nificazione a base di 
acido ipocloroso nei  
23 Comuni soci. Vale 
a dire: Angiari, Bevilacqua, Belfiore, 
Casaleone, Concamarise, Erbè, Gazzo 
Veronese, Isola della Scala, Isola Riz-
za, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, 
Palù, Ronco all’Adige, Roverchiara, 
San Pietro di Morubio, Salizzole, San 
Giovanni Lupatoto, Sorgà, Terrazzo, 
Trevenzuolo e Vigasio.

L’acido ipocloroso è un potente disin-
fettante perché ha una struttura simile 
all’acqua, è neutro e supera facilmen-
te le barriere cellulari uccidendo tut-
ti i microorganismi.  È efficace contro 
batteri, funghi, muffe e virus tra cui il 
COVID-19 con la rimozione della ca-
rica virale al di sotto dei limiti di rive-
labilità.

«Con la riapertura delle isole ecolo-
giche», spiega il presidente di ESA-
Com Maurizio Lorenzetti, «torniamo 
gradualmente verso la normalità. Il 
nuovo servizio di sanificazione nasce 
dall’esigenza di dare ai nostri utenti 
una modalità di pulizia idonea a con-
trastare il Covid-19. La sanificazione 
si potrà fare nei luoghi di lavoro, ma 
anche nelle abitazioni dei privati».

Per ulteriori informazioni o chiede-

re un preventivo per la sanificazione 

del proprio ambiente, gli utenti inte-

ressati possono visitare il sito: www.

esacom.it/sanificazione, mandare una 

mail a manutenzioneverde@esacom.

it o chiamare il numero di cellulare 

335.7815385.

Riaprono le isole ecologiche e 
continua la sanificazione
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Estate in salute con Pane e Olio Extra Vergine d’Oliva 
Veneto Valpolicella DOP l’Olio di Casa Nostra

Ciliegie nella Val d’Alpone

Durante l’estate, quando il caldo si fa 
sentire, è necessario avere un’alimen-
tazione corretta per conservarsi in buo-
na salute. Con le alte temperature i 
processi digestivi sono meno efficienti 
e, per rimanere in ottima forma, ci si 
deve orientare verso il consumo di cibi 
leggeri. Ottimi, allo scopo, sono “Pane 
e l’Olio extra vergine d’oliva Veneto 
Valpolicella DOP”, in quanto fornisco-
no all’organismo importanti nutrienti e 
lo aiutano a passare bene la stagione 
calda, a sopportare le alte temperatu-
re, a contrastare gli effetti, non sempre 
positivi, del sole. Nel “Pane e Olio”, 
l’olio sazia in fretta e aiuta a rendere 
più lento l’assorbimento degli zuccheri, 
che arrivano al sangue portati dal pane. 
L’olio in questo modo aiuta a frenare il 
picco glicemico e, allo stesso tempo, 
prolunga l’azione degli zuccheri dimi-

nuendo la sensazione della fame. Man-
giando meno si rimane più leggeri e, il 
sentirsi sazio, favorisce soprattutto chi 

ha il diabete e chi vuole dimagri-
re. Assieme all’olio, il pane può 
dare con calma i suoi carboidrati 
all’organismo, per far funziona-
re bene tutto, particolarmente il 
cervello, un organo che consuma 
molta energia.
In tavola, “Pane e Olio” sono un 
abbinamento che va bene per 
tutta la famiglia ed è possibi-
le unire anche altri ingredienti, 
ugualmente utili per salute, come 
il pomodoro, ottenendo una vera 
e propria ‘ricetta della salute’. Si 
prende una fetta di pane dalla 
parte della crosta, vi si versa l’olio 
a filo e si lascia andare lungo tutto 
il pezzo, bagnando bene la molli-
ca, e si mangia.
Il nostro organismo ha un grande biso-
gno di un buon olio extra vergine d’oli-
va, in particolare durante la gravidan-
za, quando il livello di colesterolo sale 
naturalmente, perché favorisce l’au-
mento del colesterolo “buono” (HDL). 
Sempre in gravidanza un olio buono è 
utile prima all’embrione e dopo al feto, 
per comporre il tessuto nervoso, le pa-
reti delle cellule e gli ormoni. 
In età matura l’olio extra vergine d’oli-
va aiuta a ridurre la probabilità di tro-
varsi con malattie cardiovascolari, note 
come infarto, ictus cerebrale, trombo-
si delle arterie e delle vene ed embo-
lia. Questo avviene perché l’olio extra 
vergine d’oliva ha un’alta presenza di 

acidi grassi privilegiati, come l’acido 
oleico e l’acido e linoleico, l’omega-6, 
che fluidificano il sangue e riducono la 
probabilità della formazione di trombi 
nelle arterie e d’infiammazioni delle 
pareti delle arterie.
L’olio extra vergine di oliva è pure un 
alleato per gli ipertesi, perché ha un’al-
ta presenza di vitamina E e di polife-
noli, potentissimi antiossidanti natura-
li, che concorrono a decontaminare le 
arterie.
Abitiamo vicini alle colline veronesi, 
dove si producono eccellenti Oli Ex-
tra Vergini d’Oliva Veneto Valpolicella 
DOP, e con l’estate in arrivo cerchiamo 
questi oli tanto preziosi per un’alimen-
tazione ricca di sapori, tanto salutari e 
a due passi da casa nostra.

Il Mercato Cerasicolo di Montecchia di 
Crosara, in Val d’Alpone, è nel pieno del-
la raccolta delle ciliegie, presenti già da 
dieci giorni con le varietà precoci. Dalla 
settimana scorsa sono iniziate anche le 
varietà dure tradizionali e la vendita an-
drà avanti fino a luglio con le varietà tar-
dive. Buona la raccolta, ottima la qualità. 
Il sole sta portato bene a maturazione le 
ciliegie e la pioggia, sinora, non ha crea-
to particolari danni. A causa delle norme 

anti-contagio il mercato ha però perso un 
po’ della sua festosità, ma l’annata è buo-
na e un pregevole lavoro di selezione, at-
tuato all’interno del Mercato Cerasicolo, 
da un prodotto di ottimali condizioni.
Al momento, sebbene la pandemia co-
stringa a misurare il carrello della spesa, 
non sembrano esserci problemi con le 
vendite. Il consumatore ama la ciliegia 
della Val d’Alpone, in molti visitano i ce-
raseti e apprezzano la tanta professiona-

lità nella coltivazione e nell’attenzione 
all’ambiente. Attivissime sono le ammini-
strazioni comunali di Vestenanova, Mon-
tecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, 
Roncà, Soave e Monteforte d’Alpone che 
vedono nella coltivazione delle ciliegie 
un grande patrimonio, da preservare e tu-
telare per i coltivatori della vallata, per i 
consumatori e per il mantenimento di un 
territorio agricolo e sano.

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 
2014 / 2020

Organismo responsabile dell’informazione: Consorzio di Tutela 
dell’olio extra vergine di oliva Veneto DOP

Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste



www.quadranteeuropa.it • consorzio.zai@qevr.it • Tel. +39 045 8622060

Verona

Quadrante Europa

UFFICI DIREZIONALI

Disponibilità immediata

Ubicazione: 

Incrocio A4-A22 Interporto Q.E.

circa 5 Km dalla A4 Uscita Verona Sud

circa 4 Km dalla A22 Uscita Verona Nord

Descrizione: 

Centro Direzionale Interporto Quadrante 

Europa-Uffici direzionali con posti auto 

dedicati.

Varie metrature da 17 a 400 mq.

Rovigo

Interporto

PIATTAFORMA LOGISTICA

Disponibilità immediata

Ubicazione: 

In prossimità SS12 - SS434

circa 3 Km SS12 - SS434

Superficie area: 

17.000 mq circa - area comune

Superficie coperta: 

6.700 mq frazionabili

Altezza:  

da 8,00 m

Baie di carico:  

4 per modulo 

di cui 2 con rampe idrauliche

Verona

Quadrante Europa

LOTTI EDIFICABILI

Disponibilità immediata

Ubicazione: 

Incrocio A4-A22 Interporto Q.E.

circa 5 Km dalla A4 Uscita Verona Sud

circa 4 Km dalla A22 Uscita Verona Nord

Superficie lotti: 

47.000 mq

Superficie coperta: 

da 16.000 a 35.000 mq

Altezza:  

da 20 m
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Malgrado l’epidemia Coronavirus abbia 
colpito duramente anche il nostro paese, 
l’Emporio di solidarietà dell’unità pasto-
rale dii San Giovanni Lupatoto, ha con-
tinuato il suo volontariato, mantenendo 
aperto per tre giorni la settimana, ossia 
il martedì e sabato mattina più giovedì 
pomeriggio, la distribuzione di alimenti 
alle famiglie in difficoltà economica.Per 
i 150 nuclei familiari iscritti, ci siamo at-
tivati per favorire una presenza continua 
assicurando il rispetto delle regole date. 
In particolare abbiamo definito il nume-
ro degli iscritti che possono accedere in 
ogni giornata all’emporio, attivando la 
preventiva prenotazione telefonica al 
numero 331 4174218 e limitando tale 
numero a massimo 20 persone. Favoria-
mo e imponiamo il distanziamento fra 
le persone stesse in attesa di ingresso, 

permesso ad una 
sola persona alla 
volta. Abbiamo 
messo a dispo-
sizione gel per 
la pulizia delle 
mani, le masche-
rine per i volon-
tari e per chi ne è 
sprovvisto. Dopo 
ogni apertura 
effettuiamo con 
meticolosità la 
pulizia degli am-
bienti.Per circa 

20 famiglie abbiamo disposto la conse-
gna domiciliare, questo in collaborazione 
costante  con l’assessore ai servizi sociali 
del comune . Oltre ai già iscritti abbiamo 
avuto un aumento di almeno altre 20 fa-
miglie  e soprattutto una richiesta mag-
giore di alimenti. Ovviamente abbiamo 
e stiamo dando corso ad un maggiore 
acquisto sia di alimenti che di presidi 
sanitari. A queste vanno aggiunti inter-
venti economici a sostegno delle tante 
famiglie che in questo periodo non han-
no percepito stipendi ed entrate essen-
do in partita ivaRicordiamo che per chi 
desidera sostenere l’iniziativa è attivo il 
conto corrente intestato all’Associazione 
Carità Gesù Buon Pastore o.n.l.u.s. di cui 
riportiamo l’IBAN: IT 96 A 05034 59770 
000000000410.

Orari di apertura Emporio della solida-

rietà: Martedì e sabato mattina dalle ore 

9.00 alle ore 11,00 Giovedi pomeriggio 

dalle 15.00 alle 17.00

Centro di Ascolto Caritas: 

al momento attivo telefonicamente 

al numero 331 4174218

Emporio solidarietà e centro ascolto

I Anniversario

Giovanna 
Ferronato

Sei sempre nei nostri cuori

I Tuoi figli

05 giugno 2020
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La rete 5G: un esperimento sulla 
salute di tutti noi

Un libro dedicato a Padre Gino Sterza
Lo ha realizzato Marta Rambaldel in occasione del ventesimo anniversario della morte

Le nostre Autorità nel 2018 hanno ven-
duto per 6,5 miliardi di euro alle grandi 
ditte della telefonia mobile le 3 nuove 
bande di Radiofrequenza che verranno 
utilizzate per il 5G: quella dei 700 MHz, 
e dei 3,7 GHz (onde centimetriche) simili 
a quelle già in uso e quella dei 26GHz 
(onde millimetriche) fino ad oggi mai 
sperimentata. Queste si aggiungeranno 
a quelle già in uso e non le sostituiranno. 
La trasmissione dati risulterà molto più 
veloce e il flusso molto maggiore, ren-
dendo il sistema molto più performante. 
Poiché le onde millimetriche hanno una 
minore penetrazione nelle strutture soli-
de ma trasferiscono maggiore energia, i 
tessuti umani più superficiali quali cute e 
occhi, come risulta da studi preliminari, 
potranno subire importanti modificazio-
ni patologiche con associati potenziali 
effetti sistemici quali stanchezza, son-
nolenza ( e quanti altri ne sperimente-
remo?). Come pediatri operanti sul terri-
torio della provincia di Verona, apparte-
nenti all’associazione internazionale Me-
dici per l’Ambiente (ISDE), ci sentiamo 
in dovere di esprimere la nostra preoccu-
pazione in tal senso. Vogliamo informare 

che esistono centinaia 
di studi validati da 
scienziati  liberi da 
ogni conflitto di inte-
resse (peer reviewed) 
che dimostrano im-
portanti danni alla 
salute dell’uomo cau-
sati dai Campi Elettro 
Magnetici nell’ambito 
delle Radiofrequen-
ze, quali la maggiore 
incidenza di tumori, 
una riduzione della 
fertilità, un aumento 
dei disturbi neurologici, con alterazioni 
del sonno, delle funzioni cognitive, au-
mento delle malattie neurodegenerative 
come Alzehimer e Parkinson, aumento 
dello stress ossidativo, disturbi metaboli-
ci, del sistema immunitario ed endocrino 
e alterazioni del ritmo cardiaco e per noi 
pediatri dati ancor più allarmanti che ri-
guardano le alterazioni del neuro-svilup-
po nei bambini a causa dell’esposizione 
ancora in utero dei feti a questo tipo di 
radiazioni. Con la presente vogliamo 
chiedere alle nostre autorità di adottare 

il Principio di Precauzione e vietare l’in-
stallazione e attivazione del 5G nel no-
stro comune, come già fatto dal Sindaco 
di Villafranca, Isola della Scala, Vigasio 
e altri comuni italiani al fine di fronteg-
giare la minaccia di gravi e irreversibili 
danni alla salute dei nostri cittadini, an-
dando ad aggravare con il 5G il carico 
tossico ambientale già pesante al quali 
tutti gli esseri umani e viventi di questo 
pianeta sono già sottoposti.

Dott.ssa Maria Cecilia Bonizzato  

Dott. Diego Todeschini

Medici ISDE

Il 14 aprile di vent’anni fa ci lasciava 
Padre Gino Sterza, missionario combo-
niano sepolto nella Cappella riservata 
ai sacerdoti nel cimitero capoluogo di 
San Giovanni Lupatoto. Proprio in questi 
giorni è uscito il libro a lui dedicato e cu-
rato da Marta Rambaldel. “ Ripensando 
alle persone che ho incontrato nella mia 
vita- spiega l’autrice del testo- non po-
tevo tralasciare la figura di Padre Gino 

Sterza, per il Missionario 
“Baco”, soprannome col 
quale è conosciuta la fa-
miglia Sterza. Di Padre 
Gino ricordo la sua impo-
nente figura, il viso bona-
rio e il modo semplice ed 
affabile con cui si intrat-
teneva con la gente. Era 
una persona umile che 

non chiedeva mai nulla. 
Quando ritornava a casa 
dalla sua Missione, aveva 
solo una piccola borsa con 
dentro l’occorrente per ce-
lebrare la Santa Messa. Il 
suo guardaroba era mise-
ro. Quando gli regalavano 
qualche indumento lui poi 
lo donava ai bisognosi. Ho 
ascoltato con attenzione 
ed altrettanta ammirazio-
ne la testimonianza di al-
cuni parenti e mi son con-
vinta che la figura di que-
sto Missionario non può 

restare sconosciuta e dimenticata, perciò 
ho scritto queste pagine”. Il libro riper-
corre l’infanzia di Padre Gino, nato nel 
2015 nella corte di Cà dei Sordi da An-
gelo Sterza e Albina Predomo, ultimo di 
undici fratelli, l’ingresso in Seminario, la 
prima destinazione nella Bassa Califor-
nia, quindi il Messico e poi l’Africa nella 
zona di Gulu e Karenga. Chi volesse rice-
vere il libro può contattare diretta Marta 
Rambaldel al numero 347/4502802-mail 
marta.rambaldel@yahoo.it.

Padre Gino, nel 1959, con il curato Don Nicola Ceradini e i 

chierichetti Parrocchia San Giovanni Battista



Sono aperte le iscrizioni 
ai Centri Estivi del Comune
Sono iniziate le iscrizioni per i Centri 
Estivi organizzati dal Comune di San 
Giovanni Lupatoto. Dopo le linee gui-
da sulle procedure di sicurezza previste 
dalla Regione, per l’estate 2020, i Centri 
Estivi Family+ garantiscono un adeguato 
supporto alle famiglie del territorio con 
figli da 3 a 14 anni, con gruppi più pic-
coli gestiti su spazi più generosi. I costi 
sono contenuti grazie anche al sostegno 
economico di Fondazione Cariverona 
(moduli disponibili su www.comune.san-
giovannilupatoto.vr.it sezione Comunità/
Family). I centri estivi sono aperti all’in-
clusione di bambini e ragazzi con disabi-
lità. Molteplici sono le attività proposte 
per fascia di età: per l’infanzia 3/6 anni 
sono previsti percorsi ludici manuali, 
artistico, espressivi con giochi d’acqua 
e letture animate inizio dei turni di due 
settimane dal 22 giugno al 28 agosto. Per 
la fascia d’età 6/14 anni sono previsti la-
boratori creativi, didattici e sportivi con 
inizio dal 15 giugno al 21 agosto sempre 
per turni di due settimane. Orari per en-
trambi i centri estivi dalle 7.30 alle 16.30. 
Per ogni informazione si può contattare 
l’Ufficio Servizi Sociali al numero 045 

8290 132-195 Martedì e giovedì dalle 
10.00 alle 13.00; o iscriversi alla new-
sletter o seguire la pagina facebook di @
familypiù

TARIFFE PER TURNO 

Euro 95 residenti - Euro 133 non residen-
ti
Sconto dal secondo figlio Euro 85 resi-
denti - Euro 120 non residenti

CENTRO ESTIVO 3/6 ANNI SCUOLA 

DELL’INFANZIA GAROFOLI (Via 

Treviso, 11)

con gli educatori di Aribandus Coopera-
tiva Sociale

·         1° turno: 22 giugno – 3 luglio 2020

·         2° turno: 6 luglio – 17 luglio 2020

·         3° turno: 20 luglio – 31 luglio 2020

·         4° turno: 3 agosto – 14 agosto 2020

·         5° turno: 17 agosto – 28 agosto 2020

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 

ARIBANDUS COOPERATIVA 

SOCIALE

tel. 045564362 family@aribandus.com

https://www.aribandus.com/servizi-per-

le-famiglie/family_plus/attivita/3-6-

anni-centro-estivo/

CENTRO ESTIVO 6/14 ANNI SCUOLA 

PRIMARIA A. CESARI (Via Trieste, 3)

con gli educatori di CSE VERONA

·         1° turno: 15 giugno – 26 giugno 

2020

·         2° turno: 29 giugno – 10 luglio 2020

·         3° turno: 13 luglio – 24 luglio 2020

·         4° turno: 27 luglio – 7 agosto 2020

·         5° turno: 10 agosto – 21 agosto 2020

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

C.S.E. COOPERATIVA SOCIALE

tel. 3922634628

centroservizieducativi@gmail.com

https://www.cseverona.it/2020/04/08/

summer-camp-sgl-2020/

IL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

presenta i

Centri Estivi 2020

3/6 ANNI PRESSO LA SCUOLA GAROFOLI

DAL 22 GIUGNO AL 28 AGOSTO 2020
 

6/14 ANNI PRESSO LA SCUOLA CESARI

DAL 15 GIUGNO AL 21 AGOSTO 2020

PER INFORMAZIONI, TARIFFE E MODULI

www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it

(sezione Comunità/Family+)

Family+ è un progetto di

Città di San Giovanni Lupatoto

PUNTO INFORMATIVO Servizi Sociali martedì e giovedì 10.00/13.00 | 045 829 0132 | 045 829 0195

RESTA AGGIORNATO: iscriviti alla newsletter bit.ly/newsletterFamilyPiu segui la pagina Facebook @FamilyPiu
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Associazione Pensionati 
Il Quadrifoglio
Carissimi, questo forzato isolamento 
non ci ha fatto certo dimenticare tutti 
gli amici, e queste poche righe sono per 
mandarvi i nostri saluti. Torneremo a ri-
vederci speriamo presto. Nel frattempo 
vogliamo informarvi che è stata fatta a 
nome dell’associazione una doverosa 
offerta alla Fondazione Comunità Vero-
nese per affrontare l’emergenza COVID 
19. Faremo anche celebrare una messa 
(appena sarà possibile) a suffragio delle 
persone che purtroppo sono mancate, e 
per le quali non abbiamo potuto dare la 
nostra partecipazione.  

Un’altra messa sarà invece di ringra-
ziamento per tutti. Per le feste di Casa 
Albergo non possiamo dare nessuna 
notizia fino a quando non si avranno di-
sposizioni da parte delle Autorità com-
petenti. La nostalgia per quelle belle se-
rate in allegria è tanta, ma bisogna ave-
re un po’ di pazienza. Abbiamo fiducia.
Auguri a tutti ed arrivederci a presto.

Per informazioni: 

CARLA DOLCI 045545457 

LIA 3490896492 

IL QUADRIFOGLIO - IL DIRETTIVOIL QUADRIFOGLIO - IL DIRETTIVO

Non è stata una decisione semplice ed è 
con grande rammarico che abbiamo fatto 
questa scelta. Abbiamo sospeso, in attesa 
di capire le nuove disposizioni del Gover-
no e della Regione in materia di COVID 
19 i primi turni dei soggiorni estivi, che 
hanno sempre rappresentato per tutti noi 
non solo un’evasione dalla calura estiva 
cittadina, ma soprattutto un’importante 
occasione di socialità e aggregazione. In 
questo periodo che è di grandi sacrifici 
per tutti continuiamo a scegliere di mette-
re al primo posto la tutela e la salvaguar-
dia di un diritto fondamentale per tutte e 
tutti: la salute. I soggiorni al mare sono 
sospesi – ricorda ASALUP – ma se i nostri 
associati, visto il miglioramento delle con-
dizioni dell’infezione COVID 19 volessero 
andare al mare, lo possono fare. Abbiamo 
concordato con i gestori dell’hotel Adria 
e Carducci di Villamarina di Cesenatico 
il mantenimento delle stesse tariffe ap-
plicate ad ASALUP anche ai nostri iscritti 
che soggiorneranno privatamente. Sarà 
sufficiente telefonare e richiedere le tarif-
fe previste per la nostra associazione. Ad 
oggi diversi anziani hanno prenotato pri-
vatamente per i soggiorni che erano pre-

visti presso l’hotel Adria dal 19 lu-
glio al 2 agosto 2020 e dal 26 agosto 
all’8 settembre 2020. Siamo fidu-
ciosi di poter riprendere le attività 
associative nel prossimo autunno e 
ci impegniamo a tenervi aggiornati 
sulle prossime iniziative.
In ogni caso ….. 
Buone vacanze a tutti!

Per informazioni: telefonare a 

Maria Rosa 045 8321364

320 7814947

Carla Ebert 045 8753785

Hotel Adria 0547 684088

Un’estate diversa con Asalup

IV Anniversario

Silvano Veronese
29 giugno 2020

Caro Silvano,
da dove sei,

aiutaci!

Prega per noi,
che noi preghiamo per te.

Una Santa Messa

anche perché….ricordi
ci eravamo sposati là,

alla Madonnina, 45 anni fa.

Riposa in pace.

Tua moglie per sempre
Teresa Coffele

con i nostri figli



Sport

Le associazioni sportive, 
dopo aver visto andare in 
fumo tutto il lavoro dell’ul-
timo anno con l’interruzione 
dei campionati a marzo, nel 
momento decisivo, ora sono 
chiamate alla ripartenza 
con pochissime notizie su 
quello che avverrà in futu-
ro; infatti, i regolamenti dei 
nuovi campionati e i calen-
dari potrebbero essere mol-
to diversi dal passato.
Dalla metà di maggio molte 
realtà hanno ripreso gli allenamenti solo 
per la parte atletica della preparazione, 
dal momento che gli sport di squadra e 
di contatto restano, di fatto, proibiti. I 
gestori degli impianti sportivi sono chia-
mati a uno sforzo organizzativo impor-
tante per adattare i luoghi frequentati 
dagli atleti alle nuove regole e questo 
comporta molte nuove spese non previ-
ste. L’Amministrazione Comunale è in 
contatto costante e giornaliero con tutte 
le realtà sportive per fornire assistenza 

e informazioni su quello che 
si può fare, nel pieno rispetto 
del complesso quadro normati-
vo che si è creato, e a questo 
proposito mi sento di dover 
ringraziare tutti i presidenti e 
i dirigenti delle società per la 
totale collaborazione che han-
no offerto comprendendo la 
serietà della situazione. Il ruo-
lo sociale dello sport, 
dopo i lunghi mesi di 

isolamento forzato, 
sarà di primaria importanza, 
soprattutto per i più giovani: 
per questa ragione tutti gli 
investimenti previsti sugli im-
pianti sportivi comunali sono 
confermati. Quello più urgente 
è la ristrutturazione della pale-
stra in via Leoncavallo a Pozzo, 
che viene usata alla mattina 
dalla scuola e al pomeriggio 
intensamente della squadre 
sportive. Segue il campo sinte-

tico sul terreno del Battistoni, impianto 
già da anni sovraffollato che necessita 
di aumentare la sua capacità di utilizzo. 
Sono inoltre previsti molti altri interven-
ti più piccoli ma non meno importanti 
per migliorare la sicurezza e l’efficienza 
energetica delle strutture sportive del 
Comune.  

Fulvio Sartori,Fulvio Sartori,

Vicesindaco con delega allo sportVicesindaco con delega allo sport

Albino Poli ha compiuto 
100 anni. A consegnargli 
la targa con l’atto di nasci-
ta sono stati il sindaco Atti-
lio Gastaldello, l’assessore 
Luisa Meroni ed il presi-
dente del Consiglio comu-
nale Stefano Filippi. Nato 
in Campagnola di Zevio a 
“Corte Vegnai” il 2 Maggio 
1920, da Ettore e da Girar-
di Anna, ha avuto quattro 
fratelli: Maria, la gemella 
Albina, Mario e Silvano. Anche il papà 
Ettore è vissuto per 100 anni e 6 mesi, 
così pure la nonna paterna è vissuta 
per oltre 90 anni. Nel 1928 è venuto 
ad abitare a Raldon in Via Della Vitto-
ria, dove la famiglia si è costruita una 
nuova abitazione e dove abita tuttora.. 
Albino ha avuto anche la soddisfazio-

ne di vedere la sua discendenza Poli 
continuare nella storia, infatti tre anni 
orsono è nato Leonardo, figlio del pro-
nipote Damiano, e coincidenza ha vo-
luto che nascesse proprio il 2 maggio, 
suo compleanno. E’ assistito in fami-
glia con attenzione e amorevolezza, 
quest’aspetto probabilmente è anche 
il segreto dei suoi cento anni.

Lo sport riprende fra le incertezze

Albino Poli centenario

33

BUON COMPLEANNO

Lorenzo
Tanti auguri Campione 

per i tuoi 7 anni. 

Mamma Papà, nonni zii e cugini

Foto Dalla Riva Giancarlo

Risorse dal Coni per le società
Dal Coni nazionale arriva la conferma che quanto richiesto dai Coni regionali per lo sbloc-
co di risorse a favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche diventerà realtà. Di fatto 
il 50% delle somme accantonate in termine tecnico a “patrimonio” dai Coni Regionali e 
ulteriori risorse derivanti dallo storno di progetti nazionali quali Educamp, Centri Avvia-
mento allo Sport e altre iniziative istituzionali del Coni verranno messe a disposizione delle 
società sportive attraverso l’erogazione di servizi e finanziamenti che saranno oggetto di 
discussione nei prossimi giorni. Questa decisione ha visto in prima fila anche il presidente 
del Coni Regionale del Veneto Gianfranco Bardelle impegnato in prima persona a riversare 
sul territorio quanto oggi sia possibile per supportare in modo concreto le ASD.



Per tutti noi è sicuramente un momento 
di estrema difficoltà in tutti i settori e 
il calcio lupatotino vuole rialzare la te-
sta e provare a ripartire proponendo, a 
tutto il suo settore giovanile, alcune ore 
alla settimana dove gli atleti possono, 
su base volontaria, riprendere l’attività 
calcistica. Per fare questo il Presidente 
Perbellini, assieme ad alcuni collabora-
tori della Società di calcio del San Gio-
vanni Lupatoto, ha predisposto delle 
linee guida che daranno la possibilità 
ai giovani calciatori di tornare a corre-
re su di un campo di calcio in assoluta 
sicurezza dopo mesi di stop forzato.La 
Società che Daniele guida ha voluto in 
questo modo dare una risposta alle le-
gittime richieste di molte famiglie pre-
occupate dalla prolungata permanenza 
a casa dei propri figli, spesso davanti 
alla TV o al computer, e allo stesso tem-

po consentire ai giovani atleti di ripren-
dere il filo della propria formazione cal-
cistica.Il Presidente Perbellini ci tiene 
a sottolineare come lo sport sia sempre 
stato una componente 
importante nella cre-
scita dei giovani e in 
questa fase dove altri 
riferimenti, come la 
scuola e le relazioni 
sociali, sono stati stra-
volti e nonostante il 
contesto socio-econo-
mico sia tutt’altro che 
roseo è d’obbligo per 
una società come il 
San Giovanni provare 
a dare il proprio con-
tributo affinché fami-
glie e giovani possano 
tornare alla norma-

lità.Per fare tutto questo da lunedì 25 
Maggio circa una ventina di allenatori 
si metteranno a disposizione di quasi 
200 ragazzi, in un impianto totalmente 
rivoluzionato per consentire di fare cal-
cio secondo le regole.
I giovani lupetti tornano a correre!!

Lo scorso mese ci ha lasciato a 89 anni 
uno dei volti più noti del calcio lupato-
tino, Federico Andreoli ( Moro), anche 
perché nella sua carriera ha indossato 
solamente la maglia biancorossa totaliz-
zando 160 presenze e 4 reti. Una passio-
ne tramandata al figlio Claudio che, ap-
pese le scarpe al chiodo, è diventato re-
sponsabile del settore giovanile del San 
Giovanni. “ Federico è sempre stato un 
difensore spietato”, ha scritto Franco Le-
rin nel libro I Lupi Biancorossi. ” Un ma-
stino ringhioso che braccava l’avversario 
e gli toglieva il respiro, un difensore puro 

che marcava il centravanti in maniera 
quasi ossessiva. Non aveva una grossa 
tecnica, ma grinta e temperamento da 
vendere sì. Era insomma un giocatore 
che, in campo, si faceva rispettare anche 
per il suo aspetto fisico”. La sua ultima 
rete la mise a segno a Soave, nella sta-
gione 1957/58, gara persa per 4-2. “ Uno 
di questi goal l’ho realizzato da ala sini-
stra dove ero stato relegato dall’allenato-
re Battistoni, dopo un serio infortunio.”, 
ricorda Andreoli nel libro Cento anni da 
Lupi.” Il classico goal dello zoppo che ri-
cordo ancora con tanto piacere”.

ASD Calcio San Giovanni riparte

Federico Andreoli, una vita in biancorosso



Alle ore 16,30 del giorno 26 

aprile, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Tina Bossi Biasioli

 di anni 97

L’annunciano addolorati i figli Bruno con Danie-
la, Andrea con Antonella, i nipoti Maria, Giusep-
pe, Alessandro con Valentina e i piccoli Benedet-
ta, Tommaso ed Edoardo.

San Giovanni Lupatoto, 26 aprile 2020

Alle ore 18,20 del giorno 25 

aprile, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Roberto Formaggio

di anni 54

L’annunciano addolorati la sorella Morena con 
Maurizio, gli adorati nipoti Marco e Michele, gli 
zii, i cugini ed i parenti tutti.

Raldon, 25 aprile 2020

Alle ore 7,10 del giorno 25 

aprile, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Aristea Grolli
ved. Zerbato

di anni 102

L’annunciano addolorati i figli, le nuore, i generi, i 
nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.

Raldon, 25 aprile 2020

Alle ore 12,00 del giorno 

4 maggio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Anna Spezie 
ved. Valentini
(Teresa Brola)

di anni 95

L’annunciano addolorati i figli Dario con San-
dra, Maristella, Rolando con Lorella, i cari nipoti 
Chiara, Elisa con Giorgio, Elena, Michele, Giorgia, 
i pronipoti Nicola, Matteo e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 4 maggio 2020

Alle ore 22,30 del giorno 29 

aprile, è mancato all’affetto 

dei suoi cari 

Federico Andreoli 
(Moro)

di anni 89

L’annunciano addolorati la moglie Anna, i figli 
Claudio con Maria Gabriella, Sabrina, Irene con 
Stefano, i nipoti Alice, Chiara, Emily, Andrea, Eli-
sa, la sorella Maria Rosa ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 29 aprile 2020

Alle ore 22,38 del giorno 25 

aprile, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Luciano Leso

di anni 62

L’annunciano addolorati la mamma Giulietta 
Scandola, i fratelli Roberto con Susy, Teresa con 
Marco, i nipoti Claudio, Luca, Denise e parenti 
tutti.

San Giovanni Lupatoto, 25 aprile 2020

Alle ore 17,00 del giorno 9 

maggio, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Dino Passarini

di anni 84

L’annunciano addolorati la moglie Toscana, il fi-
glio Maurizio con Federica, gli amati nipoti Leo-
nardo e Filippo, il fratello Sergio, le sorelle Maria 
Teresa e Natalina, cognati e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 9 maggio 2020

Il giorno 7 maggio ci ha 

lasciato

Mirella Bogoni
ved. Franzoni

L’annunciano addolorati la figlia Elisabetta con 
Ennio, i nipoti Annachiara e Pietro, ed i parenti 
tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 7 maggio 2020

Alle ore 21,15 del giorno 6 

maggio, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Firmino 
Marchiotto

di anni 88

L’annunciano addolorati i figli Emanuela con 
Maurizio, Moreno, il nipote Diego, le sorelle, i co-
gnati, i nipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 6 maggio 2020

Alle ore 3,00 del giorno 

23 maggio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Augusta Castagna 
ved. Castagna

di anni 92

L’annunciano addolorati il figlio Sergio con Anna, 
le nuore Ivana e Carla, i nipoti Alessia, Serena, 
Matteo, Elia, Nicolò, la sorella Rita e parenti tutti.

Pozzo, 23 maggio 2020

Alle ore 9,00 del giorno 22 

maggio, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Gianfranco 
Sinigaglia

di anni 82

L’annunciano addolorati la moglie Maria, la fi-
glia Ornella con Massimo, i cari nipoti Michele e 
Veronica, la sorella Rina con Mario, i cognati ed i 
parenti tutti.

Raldon, 22 maggio 2020

Alle ore 6,30 del giorno 

22 maggio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Ada Pasquotto 
ved. De Togni

di anni 82 

L’annunciano addolorati i figli Cristina con Vito, 
Giuliano con Nadia, Loris con Gisella, i cari nipo-
ti Martina e Filippo, il fratello, i cognati e parenti 
tutti.

San Giovanni Lupatoto, 22 maggio 2020
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