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L’Amministrazione comunale ha deciso 
di intraprendere la strada della ristrut-
turazione radicale ed approfondita del 
Centro Sportivo Federico Garofoli di 
Viale Olimpia. 
Si procederà a rinforzare e adeguare si-
smicamente le strutture, allo smantella-
mento e sostituzione completa di tutta 
la vecchia impiantistica con previsione 
di una nuova vasca esterna per fami-
glie. I conteggi contenuti nel progetto 
preliminare sfiorano i 5 milioni di euro, 
di cui oltre tre per la parte acqua e qua-
si due milioni per il palazzetto.
“In Consiglio comunale – spiega il sin-
daco Attilio Gastaldello – abbiamo già 
approvato la modifica del piano delle 
opere che ci permette di deliberare in 
Giunta il piano di fattibilità redatto in-
ternamente dagli uffici comunali della 
nuova struttura, distinta in due blocchi, 

piscine e palazzetto, per poi presentare 
la domanda di finanziamento nei tempi 
brevissimi imposti dalla normativa sui 
fondi del Recovery Fund. La fonte di fi-
nanziamento che abbiamo individuato 
per una simile impresa è il fondo “Rige-
nerazione urbana” rientrante nel piano 
“Next Generation EU” e stiamo pre-

disponendo tutte le 
domande necessarie 
per poter attingere al 
finanziamento”.
“Se tutto andasse 
come ci auguriamo 
arriveremo presto ad 
avere a San Giovanni 
Lupatoto il “Nuovo 
Centro Garofoli” in-
terviene Fulvio Sar-
tori, vicesindaco, con 
delega allo sport.
Ricordiamo che la 
pandemia ha deter-
minato la chiusu-
ra della struttura dall’11 marzo 2020, 
giorno in cui entrò in vigore il primo 
lockdown. Dallo scorso anno il centro 
non è più stato riaperto sia perché le 
norme ordinavano una chiusura com-

pleta per quasi tutto il pe-
riodo in questione, sia per-
ché le prescrizioni per l’u-
tilizzo di piscine erano così 
stringenti da determinare la 
non sostenibilità economica 
dell’attività di gestione. La 
In Sport, che aveva in ge-
stione la struttura, ha infine 
rinunciato all’appalto e re-
stituito le chiavi al Comune 
iniziando a rimborsare gli 
abbonamenti.
“L’Amministrazione comu-

nale, nell’attesa che il quadro normati-
vo si stabilizzasse, ha svolto un’appro-
fondita analisi dello stato del centro, 
per poter effettuare una totale ristrut-
turazione, con diversa organizzazione 
degli spazi e ampliamento della strut-
tura, tale da renderla più sicura, fun-
zionale e sostenibile economicamen-

te”, aggiunge Sartori. Precisando che 
“le norme per il 2021 per l’apertura di 
palestre e piscine non sono molto di-
verse da quelle che per qualche mese 
hanno permesso una breve riapertu-
ra durante lo scorso anno; anzi, per il 
momento è possibile soltanto l’utilizzo 
esterno e contingentato tale da porre 
seri dubbi sulla sostenibilità economica 
della gestione. Ciononostante gli uffici 
comunali stanno valutando anche detta 
opportunità”.
Per quanto riguarda l’inizio dei lavori 
relativi alla parte piscine, se non vi sono 
ostacoli si parla del settembre 2022 con 
riapertura nel 2023, mentre quelli del 
palazzetto dello sport potrebbero par-
tire già la prossima primavera. Saltano 
quindi i campionati e le attività che so-
litamente venivano ospitate dal palaz-
zetto di Viale Olimpia per la stagione 
2021/2022. “ Chiaramente dovremo 
suddividere le varie attività negli altri 
spazi compresa la palestra Leoncavallo 
di Pozzo i cui lavori termineranno que-
sto luglio per cui sarà disponibile per 
l’avvio delle attività a settembre”, con-
clude Sartori.

Attualità2

Recovery Fund per il Centro Garofoli
Previsto un intervento da 5 milioni di euro per la piscina ed il palazzetto di viale Olimpia
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Il Centrosinistra all’attacco sul Centro Sportivo
Nel documento di programmazione 
economica (DUP) il sindaco aveva di-
chiarato che nel triennio 2016-2019 
erano stati fatti corposi investimenti 
per la “riqualificazione del centro na-
tatorio Garofoli”. In un passaggio dello 
stesso documento di programmazione, 
si afferma addirittura che “nel 2019 è 
stata affidata la gestione dell’impianto 
natatorio completamente riqualifica-
to”. In questi giorni invece si appren-
de dalla stampa che il Centro Sportivo 
“Garofoli” dovrà essere completamen-
te rifatto, beneficiando di finanziamenti 
(ipotetici) legati al Recovery Fund per 
un totale previsto di circa cinque milio-
ni di euro. Anche in questa occasione 

assistiamo ad annunci contraddittori e 
propagandistici. Nel merito poi, ci chie-
diamo  se sia corretto impegnare i soldi 

pubblici del Recovery Fund senza una 
preventiva discussione in Consiglio 
Comunale, che consenta di valutare a 
fondo le effettuve necessità della città. 
I finanziamenti infatti riguardano “In-
vestimenti in progetti di rigenerazione 
urbana, volti alla riduzione di fenomeni 
di marginalizzazione e degrado socia-
le”. Non sarebbe più opportuno puntare 
alla riqualificazione di strutture in sta-
to di abbandono come ad esempio l’ex 
scuola Pindemonte, l’ex scuola Aleardi 
di Raldon, la baita degli alpini presso il 
centro sportivo, la residenzialità presso 
la Casa Albergo? A differenza di questi 
edifici pubblici - da anni abbandonati 
- per i quali la collaborazione dei priva-

ti risulterebbe problematica, il Centro 
Sportivo potrebbe innescare una profi-
cua collaborazione con investitori spe-
cializzati nella gestione di tali strutture.
Niente di nuovo, purtroppo. Ancora 
una volta l’attuale Giunta di San Gio-
vanni, in mancanza di una idea precisa 
di città, cerca di mimetizzare il sostan-
ziale immobilismo nei cinque anni del 
proprio mandato con annunci estempo-
ranei, senza nessun progetto di ampio 
respiro per la città, che in questi anni 
ha visto peggiorare la qualità della vita 
e dei servizi.

Consiglieri comunali Francesco De Consiglieri comunali Francesco De 

Togni, Anna Falavigna, Togni, Anna Falavigna, 

Marco SandriMarco Sandri
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De Togni Auto
www.detogniauto.it                  info@detogniauto.it

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

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO

Da De Togni Auto
Centro Usato Garantito

OPEL CORSA 5 PORTE 1.5 CDTI 100 CV EDITION 5 POSTI 6 MARCE. KM 44. DIESEL. IMM 
12/2020. VETTURA A KM 0 CON IVA ESPOSTA ALLESTIMENTO EDITION CON L’AGGIUNTA 
DEI FENDINEBBIA E SENSORI PARCHEGGIO POSTERIORI E TELECAMERA POSTERIORE, 

MULTIMEDIA TOUCH DA 7”. GARANZIA 24 MESI.

OPEL INSIGNIA 4 PORTE 2.0 CDTI 131 CV COSMO 5 POSTI 6 MARCE. KM 66.971. DIESEL. 
IMM 03/2010. UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, ALLESTIMENTO COSMO IL PIU’ 

BELLO E COMPLETO, CON L’AGGIUNTA DEI FARI BIXENO, POCHISSIMI KM, BOLLO PAGATO 
FINO A DICEMBRE 2021, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE 

APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

OPEL CROSSLAND 1.5 ECOTEC CDTI 110 CV ELEGANCE 5 POSTI 6 MARCE. KM 4.532. DIESEL. IMM 01/2021. VETTURA 
NOSTRA AZIENDALE, IVA ESPOSTA, ALLESTIMENTO ELEGANCE GIA’ COMPLETO DI TUTTO CON L’AGGIUNTA DEI SEGUENTI 

OPTIONAL: VETRI POSTERIORI OSCURATI, PARK&GO PACK (SENSORI DI PARCHEGGIO ANTERIORI E POSTERIORI, TELECAMERA 
POSTERIORE, SPECCHIETTI RIPIEGABILI ELETTRICMENTE, SISTEMA DI CONTROLLO ANGOLO CIECO), INTELLILINK NAVI 10 

CON MAPPE EUROPA, CERCHI IN LEGA DA 16” BLACK A 8 RAZZE, FARI FENDINEBBIA. GARANZIA 24 MESI.

CITROEN C3 1.4 HDI 70 CV SEDUCTION 5 POSTI 5 MARCE. KM 88.334. DIESEL. IMM 
03/2013. UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, POCHI KM, COSTI DI GESTIONE E 

CONSUMI MOLTO BASSI, IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, BOLLO PAGATO FINO 
A DICEMBRE 2021, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE 

APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

OPEL GRANDLAND X 1.2 TURBO 130 CV INNOVATION 5 POSTI 6 MARCE. KM 150. BENZINA. 
IMM 05/2020.  VETTURA AZIENDALE, IVA ESPOSTA, ALLESTIMENTO INNOVATION GIA’ 

COMPLETO DI TUTTO CON L’AGGIUNTA DEI SEGUENTI OPTIONAL: PACCHETTO SICUREZZA 
OPEL EYE, BARRE LONGITUDINALI AL TETTO CROMATE, RUOTINO DI SCORTA. GARANZIA 

24 MESI.

OPEL MOKKA X 1.6 CDTI ECOTEC 136 CV 5 POSTI 6 MARCE. KM 43.612. DIESEL. IMM 01/2018. UNICO 
PROPRIETARIO NON FUMATORE NOSTRO CLIENTE, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, COSTI DI 
GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, POCHI KM, CLASSE EMISSIONI EURO 6B, BOLLO PAGATO FINO 
A DICEMBRE 2021, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI 

CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI.

OPEL ASTRA 5 PORTE 1.4 TURBO 140 CV ELECTIVE 5 POSTI 6 MARCE. KM 89.378. BENZINA. 
IMM 10/2011. UNICO PROPRIETARIO NOSTRO CLIENTE NON FUMATORE, TUTTA TAGLIANDATA 

REGOLARMENTE PRESSO LA NOSTRA OFFICINA CON RELATIVE FATTURE DIMOSTRABILI, POCHI KM, 
POSSIBILITA’ DI FARE L’IMPIANTO GPL, BOLLO PAGATO FINO AD AGOSTO 2021, INTERNAMENTE 

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

OPEL MOKKA 1.6 CDTI 136 CV EGO 5 POSTI 6 MARCE. KM 55.345. DIESEL. IMM 06/2016. 
UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE, 
NORMATIVA EURO 6B, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, POCHI KM, 

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



Un sogno che si concretizza. Da 250 mq, 
lo spazio per la cultura del centro lupato-
tino è destinato ad ampliarsi fino a 2.000 
mq. Il primo e fondamentale passaggio 
è stato raggiunto con l’approvazione del 
provvedimento di Consiglio Comunale 
di modifica del Piano delle Opere per 
destinare la Pindemonte a centro cultu-
rale, grazie alla disponibilità finanziaria 
presente nell’avanzo 2020. Il risultato è 
il frutto di un percorso ragionato di cui 
si trova precisa traccia nel Documento 
Unico di Programmazione approva-
to negli ultimi tre anni di mandato. La 
scelta di ampliare gli spazi culturali 
nel centro del capoluogo ha origine dal 
programma elettorale, ma all’epoca la 
Pindemonte manteneva la destinazio-
ne scolastica per soddisfare le esigenze 
delle Direzioni degli Istituti Comprensi-
vi del territorio. Inoltre, la lottizzazione 
ex Ricamificio prevedeva come bene-
ficio pubblico la realizzazione del cen-
tro culturale nel quartiere di Via Porto 
e certamente non si poteva modificare 
unilateralmente la convenzione senza 
penalizzazioni, né sarebbe stato corretto 
programmare un secondo centro cultu-
rale drenando risorse necessarie anche 
per altre opere comunali nel settore 

dello sport, della viabilità e altro. 
Era anche necessario compren-
dere quali vincoli avrebbe posto 
la Sovraintendenza dei beni cul-
turali per la riqualificazione del 
fabbricato. Nel frattempo l’Am-
ministrazione appena insediata, 
doveva prontamente dedicarsi 
alla progettazione e finanziare le 
scuole primarie Cesari che evi-
denziavano le maggiori criticità. 
Acquisite le prescrizioni della So-
printendenza che indicano vincoli pre-
cisi, la Giunta ha iniziato a valutare l’op-
portunità di ampliare gli spazi scolastici 
alle Cesari per liberare la Pindemonte 
dalla destinazione educativa. La nuova 
possibilità collimava con l’obiettivo di 
ridurre le volumetrie all’ex ricamificio 
e finalizzare il beneficio pubblico a ver-
de e parcheggi per la realizzazione del 
Central Park con la lottizzazione confi-
nante su cui l’Amministrazione ha otte-
nuto il consenso dei lottizzanti. Il calo 
delle nascite e l’adesione delle Direzio-
ni Scolastiche alle nuove progettualità 
hanno completato il quadro. E’ possibile 
dunque ristrutturare la Pindemonte con 
un intervento di completa riqualifica-
zione rispettosa sia dei vincoli dei beni 

culturali  sia della struttura originaria, in 
tempi brevi e con risorse subito dispo-
nibili. 700 mq dedicati alla cultura che 
uniti all’ipotesi di biblioteca nello spazio 
attualmente occupato dalla Lidl somma-
no a 1.800 mq da aggiungere i 250 già 
esistenti. E’ un sogno vero, ma con basi 
solide e molto concrete destinato ad una 
celere realizzazione. 
“Esprimo grandissima soddisfazione - 
interviene il Sindaco Attilio Gastaldello 
con delega alla cultura- per un provve-
dimento che cambia la prospettiva di 
promozione e sviluppo culturale della 
nostra città. Sussistono oggi tutte le con-
dizioni anche economiche per la realiz-
zazione di un’opera non più differibile”.  

L’Amministrazione comunale di San L’Amministrazione comunale di San 

Giovanni LupatotoGiovanni Lupatoto

Domande buono scuola
Fino al 28 giugno è possibile presentare domanda di concessione del contributo regionale “Buono Scuola”, per l’anno scolasti-
co 2020/2021. Il fondo è istituito per la copertura parziale delle spese di iscrizione e frequenza e, nel caso di studenti disabili, 
per l’attività didattica di sostegno. Possono chiedere il “Buono Scuola” le famiglie che hanno un ISEE inferiore o uguale a 40 
mila euro, in caso di studenti normodotati, e fino a 60 mila euro in caso di studenti disabili. Lo studente deve avere residenza 
nel territorio della Regione Veneto ed essere iscritto e frequentare scuole primarie, secondarie di I e II grado statali, paritarie 
e non paritarie (incluse nell’Albo regionale delle “Scuole non paritarie”). Le domande dovranno essere compilate esclusiva-
mente via web, entrando nella pagina http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb, dal 18 maggio al 28 giugno 
(ore 12 termine perentorio). Sempre entro lo stesso termine, le domande vanno fatte pervenire alle Istituzioni scolastiche e 
formative di frequenza.

Più spazio alla cultura
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Impegno Civico e Fratelli d’Italia han-
no raggiunto un accordo federativo lo-
cale per proseguire in continuità con la 
precedente legislatura, che riteniamo 
sostanzialmente positiva, proponendo 
però elementi di innovazione, garanten-
do che chiunque eventualmente venisse 
eletto, si impegnerà con la massima tra-
sparenza e dedizione per amministrare 
il Comune di San Giovanni Lupatoto per 
renderlo ancora più bello e vivibile di 
come non sia già. In questi cinque anni 
grazie al lavoro di gruppo e dell’asses-
sore Maurizio Simonato, del consigliere 
comunale Davide Bimbato e del Presi-
dente della Consulta dell’ambiente Ro-
berto Facci, siamo riusciti a contribuire 
alla realizzazione e completare diverse 
opere e azioni in tema di ciclabilità, am-
biente, sociale, sicurezza e per la fra-
zione di Pozzo. Per poter proseguire in 
questi risultati, con la consapevolezza 
che abbiamo davanti scelte impegnati-
ve e per nulla scontate, dalle quali può 
cambiare il futuro della nostra comuni-
tà, oltre che della nostra buona volon-
tà ci sarà anche bisogno della collabo-
razione di tutta la popolazione, siamo 
comunque fiduciosi perché crediamo di 
avere le donne e gli uomini all’altezza 
di ogni ruolo per questa sfida. Stiamo 
elaborando il nostro programma con la 
costituzione di gruppi tematici, come ad 
esempio su sociale, sicurezza, agricol-
tura ed ambiente, mobilità e ciclabilità, 
sport, frazioni. Una seconda fase vedrà i 

gruppi lavorare in rete, in maniera tra-
sversale, per integrare le proposte. Si 
tratta di tavoli di lavoro cui partecipano 
liberamente esponenti di Impegno Ci-
vico e di Fratelli d’Italia e sono anche 
aperti a quei cittadini che vogliano dare 
un loro contributo di idee, scrivendo a 
questa mail: 
programmasgl2021@gmail.com. 
Da sempre siamo compattamente contro 
la riaccensione dell’inceneritore di Cà 
del Bue e su questo tema non accettiamo 
lezioni da nessuno e che quindi la nostra 
presenza credo sia di garanzia per tutti. 
Riguardo alle lottizzazioni rivendichia-
mo molti miglioramenti ottenuti rispetto 

alle posizioni iniziali: dal drastico ab-
bassamento della cubatura, alle ciclabili 
ed il verde, al miglioramento del fronte 
strada, alla tipologia costruttiva ecoso-
stenibile. Vorremmo però sottolineare 
una cosa: l’attuale proposta di entrambe 
le proprietà, anche del Ricamificio di cui 
non si sente mai parlare, sono una buo-
na mediazione, che però nulla vieta pos-
sa essere ancora migliorata, tanto più 
che riteniamo, essendo a fine mandato, 
debba essere approvata dalla prossima 
amministrazione comunale.

Impegno CivicoImpegno Civico

Il Circolo di Fratelli d’Italia Il Circolo di Fratelli d’Italia 

di San Giovannidi San Giovanni

Accordo tra Impegno Civico e Fratelli d’Italia



Da anni, anche sulle pagine di questo 
giornale, ci impegniamo per divulgare 
una nostra idea di cura dei capelli. Averli 
belli e invidiabili non è il semplice risul-
tato di colori e tagli fatti a regola d’arte. 
Noi lo notiamo tutti gli anni a settembre 
quando vediamo con i nostri occhi i dan-
ni che la stagione estiva crea sui capelli. 
Non vogliamo fare del facile allarmismo, 
il nostro compito è di educare in modo 
trasparente alla prevenzione. Per questo 
abbiamo individuato 5 problemi lega-
ti alla stagione estiva ed altrettante so-
luzioni rapide che puoi adottare già da 
subito. 
1. Capelli crespi e opachi: basta aspet-
tare che l’estate finisca per risolvere il 
problema. 
FALSO.  Il rischio che corri è di arrivare a 
settembre con una grave disidratazione 
e conseguente increspamento, drastica 
riduzione della lucentezza e aumento 
dell’opacità. L’ideale è “preparare” i ca-
pelli. Per farlo noi ti consigliamo il nostro 
trattamento Liss, che ti garantisce un ca-
pello gestibile, morbido e lucido per oltre 
2 mesi.
2. I prodotti solari sono solo un’inven-
zione per farti spendere soldi.  
FALSO. Pensa ai prodotti per capelli 

come a degli abiti. D’inver-
no ti proteggono dal freddo e 
dall’umidità, d’estate ti evita-
no di essere aggrediti dal sole. 
Ecco perché nascono i solari! 
Anche quest’anno puoi ap-
profittare del nostro Kit e dei 
regali che abbiamo pensato 
per te!
3. È meglio non aspettare 
troppo tra un colore e l’altro.
VERO. Partire con il colore 
sbiadito e lasciarlo degradare ancora di 
più non è consigliabile. Oltre che rovi-
nare il tuo aspetto, ritornare all’originale 
sarà un processo lungo. Il consiglio è di 
programmare 1 colore prima di partire e 
qualche gloss lucidante “di rinforzo” per 
prolungare la lucentezza, messa a dura 
prova in questa stagione. 
4. Se hai i capelli grassi e vai al mare 
risolverai il problema. 
FALSO. L’eccesso di calore favorisce 
un’iperproduzione sebacea e un’irrita-
zione del cuoio capelluto peggiorando la 
situazione. Porta sempre con te il nostro 
Balancing Low Shampoo seboregolatore 
e programma un trattamento specifico 
per la cute prima e dopo la vacanza. 
5. Meglio fare una Ricostruzione prima, 

durante e dopo l’Estate.
VERO. Da Giugno a Settembre i capelli 
vanno protetti sia a livello di cute che di 
lunghezze e punte. Come sempre la pre-
venzione è la migliora cura. In salone ab-
biamo diverse tipologie di ricostruzioni e 
il consiglio è di perseverare nel farle, non 
di rimandare. 

Come vedi prendersi cura dei capelli d’e-
state non è poi così difficile. Noi siamo al 
tuo fianco anche in questa stagione e ti 
aspettiamo in salone per programmare i 
trattamenti più adeguati.

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

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

Sicura che anche i tuoi 

capelli amino l’estate?
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Inceneritori? No grazie
Da oltre un anno sono uno spetta-
tore “silenzioso” delle vicende lu-
patotine, ma vedendo il grande 
rischio che corre San Giovanni Lupa-
toto non potevo, in coscienza, non far 
sentire la mia voce sul tema ambienta-
le. Mi riferisco alle almeno due bombe 
ecologiche che minacciano la comunità 
lupatotina: il revamping di Ca’ del Bue  
e il nuovo inceneritore di San Martino. 
Il nuovo progetto di Ca’ del Bue non è 
meno impattante del primo, visto che è 
prevista l’emissione in atmosfera da due 
camini come minimo di 116.000 mc/ora 
di aria non salubre proveniente dall’es-
sicazione di rifiuti umidi, che per la di-
rezione dei venti, certificata da Arpav, 
investirà in pieno San Giovanni. Negare 
la VIA (Valutazione di Impatto Ambien-
tale) non può lasciarci sereni, Ca’ del 
Bue prima che una questione tecnica è 
appunto una questione che riguarda la 
tutela della salute dei cittadini, non si 
può non applicare il principio di precau-
zione, laddove in mancanza di una cer-
tezza scientifica, che permetta di esclu-
dere ragionevolmente la presenza dei 

rischi identificati, occorre tutelare 
primariamente la salute. Se la puz-
za di uova marce e le polveri sotti-
li che scaturiranno da Cà del Bue 
ci invaderanno, il Paese diventerà 
automaticamente invivibile con il 
rischio del potenziale aumento di 
patologie tumorali.
Poi il progetto dell’inceneritore di 
San Martino dove è accaduta una 
cosa incredibile: la Regione, nell’e-
saminare l’istanza del proponente pri-
vato, ha ritenuto interessato solo Verona 
mentre San Giovanni Lupatoto che pure 
è ad una distanza esigua poco più di 4 
km è stato completamente ignorato. Un 
inceneritore, posto nelle immediate vi-
cinanze dal confine territoriale lupatoti-
no, che brucia 100mila tonnellate l’anno  
(274 tonnellate al giorno) di fanghi disi-
dratati con i venti prevalenti che soffiano 
verso San Giovanni, si è ritenuto sia cosa 
che non ci riguarda!
Queste questioni sono da sottoporre 
al presidente Zaia con la massima ur-
genza, è evidente che nella Direzione 
Ambiente della Regione c’è qualcosa 

da chiarire; basta una foto aerea con 
segnata le distanza tra San Giovan-
ni e il sito di Ca’ del Bue (900 m. le 
prime case e il parco naturalistico di 
Pontoncello) o con l’inceneritore di San 
Martino (in linea d’aria sono poco più di 
4 km) ed il presidente Zaia che è uomo di 
buon senso certamente si farà carico del-
la problematica e si informerà come mai 
ci è stata negata da parte della Direzione 
Ambiente della Regione la valutazione 
di impatto ambientale per il revamping 
di Ca’ del Bue e come mai San Giovan-
ni non è stato considerato interessato dal 
nuovo inceneritore di San Martino.

Fabrizio Zerman, già sindaco Fabrizio Zerman, già sindaco 

di San Giovanni Lupatotodi San Giovanni Lupatoto

Riduzione rette Primavera Pozzo e Fragoline Raldon
La Giunta Gastaldello ha approvato la riduzione del 50% della retta relativa al mese di marzo, anche per i bambini residenti 
e frequentanti la sezione Primavera di Pozzo e il nido “Le Fragoline” di Raldon. Ricordiamo che, durante il mese di marzo 
l’emergenza sanitaria ha impedito la frequenza scolastica delle bambine e dei bambini, presso le strutture dedicate ai servizi 
educativi dell’infanzia. L’Amministrazione si è quindi prodigata con numerose iniziative per sostenere le famiglie residenti con 
minori in età scolare. La procedura di riduzione del 50% delle rette per gli utenti del nido comunale e delle scuole dell’infanzia 
paritarie è stata deliberata lo scorso mese e dopo la destinazione delle risorse, si è provveduto al rimborso anche per le famiglie 
dei più piccoli che hanno dovuto conciliare i tempi di vita e di lavoro nella gestione dei figli minori nel periodo di chiusura. In 
accordo con i Presidenti di entrambe le scuole paritarie, i genitori potranno conguagliare la riduzione nell’ultima retta e l’Am-
ministrazione, che ha già acquisito la documentazione necessaria, provvederà alla relativa liquidazione.
“Questo provvedimento – commenta l’Assessore delegato all’Istruzione Debora Lerin – è un ulteriore contributo verso tutte le 
famiglie con i figli in età scolare. Una dimostrazione di grande sensibilità che si rinnova soprattutto in questo periodo di emer-
genza”. “Conosciamo tutti le difficoltà determinate dalla chiusura dei servizi educativi – interviene il primo cittadino Attilio 
Gastaldello – molti sono stati gli interventi di questa Amministrazione per il sostegno alle famiglie e non mancherà l’impegno 
di proseguire per supportare i più piccoli e le loro famiglie”.

Per la tua 
pubblicità su 

349 6693978

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

Orari: Lun-Ven dalle 8.00 alle 13.00

tel. 045 549000

www.sglmultiservizi.it

info@sglmultiservizi.it – sgl13804@legalmail.it

P.iva/codice fiscale: 03521030233

Numero verde segnalazione gas

800 110040
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CONTATTACI

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

Via Giovanni Pascoli, 10 C Campagnola di Zevio (VR)
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Per appuntamenti, iniziative, notizie ed offerte vieni a trovarci o visita il nostro sito  
www.farmacogarofoli.it oppure telefona allo 0458753205
Farmacia Comunale Garofoli - via Garofoli 135/137 – San Giovanni Lupatoto (VR) - Tel. 0458753205
Orari: Da Lun a Ven 09:00-13:00 e dalle 15:00-19:30
Sab 09:00- 13:00 e dalle 15:00-18:30
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Gambe pesanti: cause e rimedi
La difficoltà delle vene di riportare il san-
gue dalle estremità inferiori, può provo-
care un ristagno locale.
Questa situazione, che si fa più grave 
con i primi caldi, provoca gonfiore e pe-
santezza alle gambe.
Non dobbiamo soffermarci al peggio-
rato stato psico-fisico che ciò comporta, 
ma pensare anche alle complicazioni se 
ignoriamo questo campanello d’allarme. 
Complicazioni che coinvolgono il siste-
ma linfatico e cardiovascolare come la ri-
tenzione idrica, i crampi, le vene varico-
se, le emorroidi, l’ipotensione ortostatica 
sono conseguenze di un ristagno venoso 
e più in generale fragilità venosa. 
Le persone maggiormente esposte sono:
• gli obesi che caricano maggior peso 

sulle gambe
• le donne a causa della ritenzione 

idrica dovuta agli estrogeni
• i lavoratori costretti a stare molte ore 

in piedi
• gli anziani 
• le pazienti con patologie 

cardiovascolari
• le persone che praticano poca attività 

fisica

I flavonoidi proteggono le 
pareti vascolari e quindi au-
mentano la resistenza di ca-
pillari e vene mantenendole 
in buona salute.
Principalmente interferisco-
no nel processo infiamma-
torio mediato da prostaglan-
dine e trombossano che si 
traduce in una riduzione del 
calibro vascolare e ad una ri-
duzione della sua permeabi-
lità, inoltre aumenta la flui-
dità del sangue che previene 
la stasi venosa.
Le antocianine sono biofla-
vonoidi che colorano di viola 
la frutta e la verdura che le 
contiene e di cui è consiglia-
bile il consumo specie d’e-
state.
La Farmacia Garofoli desidera presentarti 
UNICIRCOLO® il nuovo integratore frut-
to di un sapiente dosaggio di flavonoidi 
come la diosmina, la troxerutina, l’esperi-
dina e gli estratti di mirtillo e rusco.
7-14-21-28 GIUGNO Consulenza nutri-
zionale gratuita  su appuntamento.

23 GIUGNO Visita audiometrica gratui-
ta dalle 9 alle 12,30.
11 APIVITA trattamento viso gratuito 
su appuntamento (chiamare farmacia) e 
promozione del 20% su tutta la linea
25 GIUGNO tutto consulente deil giorno 
18 GIUGNO promozione linea VITA-
DYN PHYTOGARDA 1+1

Dott. Stefano Signori Dott. Stefano Signori 

Da oltre 50 anni a San Giovanni Lupatoto

Distributore Al Risparmio, via Monte Pastello 15/A San Giovanni Lupatoto

Tel. 045/8751773  apsaverona@gmail.com

BUONI WELFARE AZIENDALI

SEL SERVICE

CARTE DI CREDITO

PAGO BANCOMAT

CARTE PETROLIFERE
(UTA, DKV, EUROWAG, ADC, AS24)

H24

AMAZON HUB

CONVENZIONI AZIENDALI



Vi aspettiamo con i nostri marchi

Tutto pronto per la dodicesima edizione del 
cartellone culturale del “Sangiò Art Festi-
val”, la rassegna estiva promossa dall’am-
ministrazione comunale lupatotina che 
anche quest’anno si svolgerà in maniera 
diffusa tra Pozzo ed il Parco ai Cotoni, pas-
sando da Raldon al Parco di Pontoncello, 
fino a giungere  nella nuova location della 
Corte dell’Astra, sempre nel capoluogo.
Gli appuntamenti programmati dal consi-
gliere con delega alla cultura, Gino Fiocco, 
assieme alle numerose realtà associative 
lupatotine e veronesi e dall’’ufficio cultura, 
sono ben 55: 23 nel mese di luglio, 24 ad 
agosto e 7 a settembre. 
La rassegna inizierà domenica 4 luglio 
dal Parco ai Cotoni con il primo dei nove 
concerti aperitivo, per concludersi 
domenica 3 ottobre nella frazione 
di Raldon con la tradizionale festa 
di piazza.
Nel mezzo tanti appuntamenti 
culturali, nei mesi di luglio, ago-
sto e settembre, che si snoderan-
no tra musica lirica, teatro d’au-
tore, visite naturalistiche, cinema 
e teatro per bambini e famiglie, 

storytelling, concerti aperitivo, commedie 
venete e cinema all’aperto.

Il tutto con una particolare e costante atten-
zione all’emergenza sanitaria con 
gli spazi per gli spettacoli adattati 
alle misure di sicurezza neces-
sarie (sanificazione quotidiana, 
etc.) e la prenotazione, telefonica 
oppure on line, obbligatoria e a 
pagamento simbolico per parte-
cipare agli oltre 50 appuntamenti.
“Il cartellone non è ancora de-
finitivo, manca infatti un ultimo 

passaggio in giunta che avverrà entro fine 
maggio” – spiega il consigliere Gino Fiocco 
– “ma le tredici associazioni sono già pronte 
per offrire ai lupatotini un ventaglio di pro-
poste culturali diversificate e  di qualità”.
“Allestire una rassegna così complessa 
non è stato semplice, infatti oltre all’im-

pegno dell’amministrazione, degli uffici 
comunali e delle associazioni, abbiamo 
potuto contare sulla collaborazione delle 
parrocchie e di alcune importanti aziende 
lupatotine che ringrazio di cuore” – confer-
ma il consigliere Gino Fiocco.

Per informazioni aggiornate sul calenda-
rio della rassegna è possibile contattare 
l’Ufficio Cultura tel. 045-8290273 e-mail: 
cultura@comune.sangiovannilupatoto.vr.it 
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Via IV novembre n. 2 - 37057 San Giovanni Lupatoto
madnessverona@gmail.com

 madness_street8174         madness street8174

Sangiò Art Festival 2021
Partenza il 4 luglio al Parco ai Cotoni con i Concerti Aperitivo
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La fibromialgia, o sindrome fibromial-
gica, è una malattia cronica, da cause 
sconosciute, che provoca dolore muscolo 
scheletrico diffuso, affaticamento e rigi-
dità muscolare. Colpisce approssimati-
vamente 1,5 - 2 milioni di Italiani, per il 
90% donne, e può comparire a qualsiasi 
età (il picco si colloca tra i 40 e i 60 anni), 
con importanti ripercussioni sull’attivi-
tà lavorativa e sul piano socio-affettivo. 
Questa condizione viene definita sindro-
me poiché esistono segni e sintomi clinici 
tipici contemporaneamente presenti. 
La fibromialgia spesso confonde poiché 
alcuni dei suoi sintomi possono essere ri-
scontrati in altre condizioni cliniche.
Il dolore è il sintomo predominante. Ge-
neralmente si manifesta in tutto il corpo 
sebbene possa iniziare in una sede lo-
calizzata, come il rachide cervicale o le 
spalle, per poi diffondersi, successiva-
mente, in altre sedi col passare del tem-
po. Oltre al dolore muscolo scheletrico 
diffuso, i pazienti lamentano numerosi 
altri sintomi, tra i quali i più frequen-
ti sono: disturbi del sonno, mal di testa, 
stanchezza, sindrome del colon irritabi-
le, disturbi visivi, disturbi genito-urinari 
e vari problemi neuropsicologici, tra cui 
ansia, depressione e disfunzioni cogniti-
ve, come perdita di memoria e difficoltà 

di concentrazione. 
La diagnosi è ba-
sata sulla presenza 
di dolore diffuso in 
associazione ad altre 
manifestazioni clini-
che sopradescritte e 
la presenza dei ten-
der points, cioè punti 
elettivi di dolorabili-
tà, localizzati nei mu-
scoli, nelle inserzioni 
tendinee o a livello 
delle prominenze ossee.

I test di laboratorio e gli esami strumen-
tali aiutano lo specialista ad escludere la 
presenza di altre condizioni che possano 

causare segni e sintomi simili a quelli 
della fibromialgia. Proprio per l’assenza 
di lesioni organiche e per la contempo-
ranea presenza di sofferenza fisica e psi-
chica, lo specialista riesce a formulare la 
diagnosi corretta.
Il trattamento della sindrome fibromial-
gica richiede un approccio multidiscipli-
nare che si realizza con la combinazione 
di terapie farmacologiche alle quali pos-
sono essere abbinati psicoterapia e trat-
tamenti riabilitativi manuali, di rinforzo 
muscolare e stretching, per migliorare il 
tono e ridurre la percezione del dolore.

Filippi Makarov Dott. MaximFilippi Makarov Dott. Maxim

FisioterapistaFisioterapista

Specialista in Terapia ManualeSpecialista in Terapia Manuale

Osteopata D.O. Osteopata D.O. 

La fibromialgia

STUDIO DI 
PSICOLOGIA 
SPIRITO e MENTE

Sono Mariagrazia Facincani e attraverso il mio lavoro di Psi-
cologa offro alle persone l’opportunità di crescere a livello 
personale, famigliare e lavorativo-professionale facendo 
chiarezza nelle dinamiche della vita quotidiana e nei disagi 
dovuti alla sfera emotiva.
Da gennaio 2020 mi occupo della “Sindrome del Gemello 
Scomparso” – Vanishing Twin Syndrome (VTS) - seguendo 
vari autori come ad esempio gli Psicologi Alfred e Bettina 
Austermann e tutto il loro lavoro rispetto a questo tema.
Nel mio lavoro utilizzo 
vari strumenti tra cui il 
“Ventaglio – Metodo 
Facincani™” da me 
realizzato che permet-
te alle persone di tro-
vare le Soluzioni e le 
Risorse che tutti sanno 
di avere ma che in po-
chi si riconoscono. 

Ricevo su appuntamento in Via Riccarda Castellani, 3 
a San Giovanni Lupatoto 
cell. 351 9835711  
mail: info@spiritoemente.it  - sito: www.spiritoemente.it
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Gli edifici di proprietà comunale, inu-
tilizzati e abbandonati, a San Giovan-
ni Lupatoto e nelle frazioni di Pozzo e 
Raldon, e naturalmente da recuperare, 
sono diversi: si va dall’ex scuole Pinde-
monte all’ex caserma dei Carabinieri 
a San Giovanni, dall’ex scuola Aleardi 
a Raldon, fino all’ex baita degli Alpini 
collocata proprio vicino alle piscine co-
munali, oggi anche loro chiuse.
Il Fronte Civico Lupatotino (gruppo del-
le maggiori civiche di area di centro de-
stra, tra cui Il Lupetto) ha già indicato la 
Pindemonte, naturalmente ristrutturata 
ed ampliata, come migliore destinazio-

ne per la nuova biblioteca 
e centro culturale. La po-
sizione delle liste civiche è 
molto contraria alla biblio-
teca nel magazzino condo-
miniale di via Ugo Foscolo, 
anche perché questo com-
porterebbe l’affermarsi del-
la lottizzazione ex Saifecs 
con una volumetria eccessiva che por-
terebbe tanti nuovi appartamenti, oltre 
che tanto nuovo traffico e conseguente 
crisi nei servizi del nostro paese.
L’ex baita degli Alpini di Viale Olimpia, 
situata a fianco della piscina comunale 

potrebbe essere, secondo noi, 
valorizzata come centro ricrea-
tivo polifunzionale che si pon-
ga come luogo d’incontro sia 
per gli sportivi, giovani e adul-
ti, che ogni giorno transitano 
nell’area che per le persone, 
pensiamo in primis agli anzia-
ni, che potrebbero trovare qui 
spazi e sale polivalenti che po-
trebbero essere utilizzate dalla 
mattina alla sera per incontri, 
mostre, convegni, magari orga-

nizzati anche in collaborazione con il 
vicino centro sportivo “F. Garofoli”. 
Potrebbe anche essere sede delle varie 
associazioni lupatotine ed inoltre po-
trebbe essere realizzato un punto risto-
ro e recuperando l’area esterna con il 
giardino, con la realizzazione di campi 
da bocce e spazi per lo svago, potrebbe 
diventare un nuovo spazio di aggrega-
zione posto tra il capoluogo e la frazio-
ne di Pozzo.
La ristrutturazione di questa impor-
tante opera pubblica, da troppo tempo 
lasciata nell’oblio, secondo noi invece 
dovrebbe diventare un esempio di ri-
qualificazione intelligente e utile per 
tutta la comunità lupatotina.  

Portavoce del Portavoce del 

Fronte Civico LupatotinoFronte Civico Lupatotino

Simone Galeotto Simone Galeotto 

Ex baita degli Alpini 
Una struttura da recuperare per il bene dell’area sportiva

Via Monte Ortigara 17/D San Giovanni Lupatoto

Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00

Sabato dalle 8.00 alle 12.00 tel. 348/8640058

AUTOFFICINA ELETTRAUTO
di Ierardi Alessandro

PROMOZIONE MANODOPERA 

A SOLI 20 EURO

SU TAGLIANDI E FRENI

OFFERTA VALIDA FINO AL 31/08/2021

diagnosi pre revisione 

restauro auto d’epoca e sportive

Galeotto davanti all’ex Baita ormai oscurata dalle piante

Progetto redatto nel 2012 dall’arch. Perbellini
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Tra i prodotti alimentari veronesi di al-
tissima qualità, che rimangono ancora 
poco conosciuti, vi è l’olio extra vergine 
d’oliva che proviene dalle colline che si 
elevano ai piedi della Lessia. Lì le pian-
te d’olivo sono circa 420.250 e occupa-
no una superficie 2.050 ettari, le varietà 
presenti sono la Grignano e la Favarol, 
le più numerose, si aggiungono la Fran-
toio, la Leccino, la Leccio, la Leccio del 
corno. Gli olivicoltori che si occupano di 
mantenere questo produttivo immenso 
patrimonio ambientale ricchissimo di 
bellezze paesaggistiche sono 1.735, col-
tivatori di piccoli appezzamenti, molti 
incastonati in terrazzamenti collinari, da 
cui si godono visioni di territori da in-
canto. 
Tredici oleifici trasformano le olive in 
olio, tutti dotati di macchinari che uni-
scono una tecnologia tradizionale a effi-
cientissimi e igienicamente inceppabili 
macchinari.
L’olio che se ne trae è particolare, dal 
colore giallo con leggere striature ver-
di, il profumo e di fruttato leggero, sa 
d’erba appena falcia e di mandorla. Al 
palato esprime un sapore amaro e leg-
germente piccante, che sono in armonia 
tra loro. Caratteristiche queste che sono 
impresse dal clima e del terreno, in ge-

nere povero e calcareo, del-
le colline, dalle varietà pre-
senti, dai sistemi di raccolta, 
eseguiti esclusivamente a 
mano con l’ausilio di pettini 
meccanici, e dall’estrazione 
dell’olio. Appena colte le 
olive sono portate in fran-
toio e lavorate in giornata, 
soltanto con processi mec-
canici e fisici, con il mante-
nimento della temperatura 
inferiore a 30° durante tutto 
il processo, per garantire oli 
che conservavano le carat-
teristiche trasmesse dell’o-
liva, tra queste gli amari e i 
piccanti, dati da particolari 
sostanze chiamate polife-
noli. I polifenoli contenu-
ti nell’olio d’oliva hanno 
un ruolo importante nella 
prevenzione di malattie degenerative, 
soprattutto per l’oleuropeina, che con-
ferisce il sapore amaro, e l’oleocantale, 
che da quello piccante. L’oleuropeina 
aiuta a prevenire diverse malattie, come 
le trombosi e l’arteriosclerosi, un ispes-
simento delle arterie dovuto a depositi 
di grassi e calcificazioni. Sebbene non 
si debba parlare dell’olio extra vergine 

di oliva come un medicinale, i positivi 
effetti sulla salute umana sono stati di-
mostrati e il consumo quotidiano di olio 
extra vergine di oliva aiuta a prevenire 
e combattere i tumori intestinali giac-
ché i suoi componenti, soprattutto l’aci-
do oleico, il principale grasso presente 
nell’olio extra vergine d’oliva, sono in 
grado di regolare e inibire la prolifera-
zione cellulare. Sfruttando le proprietà 
benefiche dell’acido oleico, in futuro 
sarà possibile ridurre l’insorgenza del 
tumore soprattutto nei pazienti con in-
fiammazione intestinale o già prima 
affetti da questa malattia, e rallentar-
ne la crescita e migliorare i trattamenti 
antitumorali già in uso, potenziandone 
l’effetto. Aiuta, inoltre, a ridurre i picchi 
di glicemia dopo i pasti, riducendo la 
quantità d’insulina prodotta dall’organi-
smo, quindi aiuta a prevenire il diabete.
Prediligi, pertanto, gli oli del Tuo territo-
rio, aiuterai a mantenere in salute l’am-
biente in cui vivi e questo Ti alimenterà 
meglio.
Cercalo negli spacci degli oleifici o sce-
gli le bottiglie che portano il marchio 
“Olio Extra Vergine d’Oliva Veneto Val-
policella DOP”, è garanzia di un prodot-
to che ha subito un processo produttivo 
sicuro e certificato, sin dalla pianta.

Olio extra vergine di oliva, una eccellenza veronese
Numerosi sono gli effetti positivi sulla salute umana. Una prevenzione per il diabete

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



Cinquant’anni di 
sacerdozio per 
Don Elio Aloisi 
Domenica 27 giugno verrà celebrata 
nella Chiesa di San Gaetano a Pozzo 
una Messa in occasione del cinquan-
tesimo di sacerdozio del parroco Don 
Elio Aloisi, essendo infatti stati ordina-
to sacerdote nel 1971. La celebrazione 
è  fissata alle 10.30, unendo così le 
due consuete messe delle 9.30 e delle 
11. Don Elio, classe 47 ed originario 
di San Zeno di Montagna, è a Pozzo 
dal 2011 prima di essere stato a San 
Massimo, Valdadige, alla Fraternità di 
Golosine, a Tomba Extra e Belfiore.

I punti di forza del servizio NCC Ve-
rona Equisetto sono il servizio pro-
fessionale legalmente riconosciuto, 
l’accesso a ZTL e corsie preferenziali, 
massima disponibilità e discrezione, 
tariffa pattuita prima della parten-
za, pagamento con carte di credito e 
POS, sanificazioni quotidiane, guanti 
e mascherine di cortesia. Il servizio 
noleggio con conducente permette 
di viaggiare in tutta Italia e all’este-
ro percorrendo tratte brevi e lunghe. 
Se vi proponete un tour partendo da 
Verona alla scoperta delle principali 
città d’arte o di incantevoli borghi ric-
chi di storia e di fascino (ma spesso diffi-
cilmente raggiungibili), non esiste modo 
più gratificante che usufruire del nostro 
servizio di noleggio con conducente. Un 
autista ed accompagnatore di grande 
esperienza sarà sempre a vostra disposi-

zione. Il nostro servizio NCC potrà segui-
re perfettamente i vostri tempi ed esigen-
ze, con libero accesso alle zone a traffico 
limitato. Affidarsi a NCC Verona Equiset-
to è come avere un autista privato a pro-
pria disposizione. Potete così occupare il 
tempo del viaggio lavorando, riposando 

o, perché no, guardando Sky su un 
comodo monitor digitale. Sarete ac-
compagnati nei vostri luoghi di desti-
nazione sempre puntuali, grazie a un 
accesso completo alle Zone a Traffico 
Limitato e il diritto all’utilizzo del-
le corsie preferenziali. Aver pattuito 
fin dall’inizio la tariffa ti permetterà 
anche una perfetta pianificazione del 
tuo budget e un’ottima convenienza 
economica. Lunghi trasferimenti in 
giornata, transfer tra hotel/aeroporti/ 
stazioni, ospedali, case di cura,  ma 
anche shopping tour o incontri d’af-
fari. Unisci comodità e convenienza 

utilizzando il nostro servizio di noleggio 
con conducente.  Se quello che cercate è 
un servizio di noleggio auto con condu-
cente affidabile, sicuro e disponibile 24 
ore su 24, richiedete subito un preventivo 
a NCC Verona Equisetto.
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NCC Verona Equisetto servizio Taxi p
Servizio professionale di noleggio con conducente per raggiungere ogni città

Tt San Pancrazio in Serie A2 
Nazionale Veterani
Si è conclusa in trionfo la par-
tecipazione in Serie B Vetera-
ni del TT San Pancrazio. La 
squadra veronese, da due sta-
gioni di casa a San Giovanni 
Lupatoto, ha centrato lo stori-
co obiettivo della serie A2 alla 
prima esperienza nella com-
petizione. Qualificati ai play 
off in virtù del secondo posto 
conquistato nel girone, Ric-
cardo Bersan, Stefano Lonardi 
e Tommaso Marzano, guidati 
in panchina dal coach Alberto 
Pascolini, si sono presentati a 
Riccione, sede della competizione, con-
vinti dei propri mezzi e rispettando i fa-
vori del pronostico hanno sbaragliato la 
concorrenza. La giornata è iniziata nel 
migliore dei modi con la vittoria per 3-0 
contro i laziali del Castello frutto della 
doppietta di Lonardi e il punto di Ber-
san. A decidere la promozione è stato 
il derby con il TT9 Marostica: anche in 
questo frangente Lonardi, un punto, e 
Bersan, due punti, hanno vinto per 3-0, 
completando così un percorso netto che 
non lascia spazio a repliche. Grazie a 

questo risultato dalla prossima stagione 
la serie A2 Nazionale Veterani arriva a 
San Giovanni Lupatoto, con il TT San 
Pancrazio pronto a dare battaglia.  Il 
Tennis tavolo a San Giovanni non va in 
vacanza: questa estate è in programma 
un corso di avviamento per avvicinare 
sempre più persone dai più piccoli ai più 
grandi, a questa splendida disciplina. 
Per informazioni visitate la pagina Fa-
cebook ASD TT San Pancrazio VR 1972, 
il sito www.sanpancraziott.it o scrivete 
a info@sanpancraziott.it dove saranno 
date tutte le informazioni a riguardo



Pasta di semola 
“LA NOSTRANA”
E’ la pasta dei VERONESI 
e dei VENETI.
Il grano è coltivato nelle campagne della 
bassa veronese, sotto il rigido controllo 
dei nostri agronomi, seguendo un preci-
so capitolato che garantisce l’eccellente 
e costante qualità del prodotto.
Ha un contenuto proteico del 14%, il più 
alto nella categoria della pasta di semola.
Un durata di essicazione estremamente 

lunga e a bassa temperatura, per man-
tenere inalterati i valori organolettici e il 
sapore della buona pasta. 
Una trafilatura al bronzo, per renderla 
più ruvida, adatta quindi a qualsiasi tipo 
di condimento.
Pasta MOZZO! Siamo fatti della stessa 
pasta.

Pasta IPER PROTEICA MOZZO
Per gli appassionati di fitness, sport e 
movimento nel tempo libero è stata ide-
ata la linea di pasta IPER PROTEICA.

Questo prodotto è indicato per 
le particolari caratteristiche 
nutrizionali che lo compon-
gono, è ricco di fibre e carboi-
drati.
In particolare per le proteine 
isolate di soia: sono proteine 
ricavate dai semi di soia, una 
pianta erbacea appartenente 
alla famiglia delle leguminose  
caratterizzate proprio per l’e-
levato contenuto di proteine 
(37% circa del peso a secco), 
grassi polinsaturi e glicosidi. 
E’ particolarmente indicata 

per i vegetariani e i vegani che sono 
sempre alla ricerca di alimenti con alto 
contenuto proteico per poter integrare 
al meglio la loro dieta. 

8,30

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

12,30 14,30 18,30
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Mozzo, la pasta di Verona

Pastificio MOZZO Srl - Via Don Carlo Forante, 4 - 37050 Villafontana Di Oppeano (Vr) - www.pastificiomozzo - tel. 045 71 45 223



Dibattito sui dissuasori di via Maffei
De Togni: “ Troppi due uniti, nessuno in via Girardi”. L’assessore Simonato precisa che saranno presto 

realizzati così come in via della Vittoria e Via della Pace

I due dissuasori di via Maffei nel punto in 
cui si snoda in una doppia curva, nei pres-
si del centro abitato di Raldon, sono stati 
oggetto di una presa di posizione del con-
sigliere comunale della Civica Innovattiva 
Francesco De Togni:” Molti automobilisti 
che la percorrono, possono certamente 
valutare l’efficacia di una tale scelta, dato 
che transitare sui due dossi posizionati in 
sequenza in curva, fa sobbalzare l’auto 
anche andando a bassissima velocità, con 
buona pace dei meccanici e la felicità dei 
piccoli trasportatori. L’assurdità di questa 
scelta poi, si può rilevare provenendo da 
Via Manzoni in Campagnola di Zevio, 
in direzione della frazione di Raldon. Da 
quella direzione infatti, si percorre un ret-
tilineo di qualche centinaio di metri, sul 
quale le auto possono sfrecciare, per poi 
rallentare in prossimità della prima curva. 
Rallentamento in ogni caso necessario per 
evitare di andare fuori strada. Sul rettili-
neo non c’è nessun dissuasore di velocità, 
nemmeno in prossimità dell’incrocio con 

la Via Don Massimino Girardi”.
Maurizio Simonato, assessore 
alla sicurezza, precisa a riguar-
do che “la priorità massima 
dell’amministrazione comunale 
in tema di sicurezza stradale è 
in particolare verso i soggetti più 
deboli quali i pedoni ed i ciclisti. 
Per questo abbiamo preso molto 
sul serio la situazione di via Maf-
fei, strada stretta e in alcuni tratti 
tortuosa ponendo, come chiesto 
dai residenti, dei dossi rialzati. Inoltre la 
giunta ha già deliberato la messa in si-
curezza del tratto rettilineo in prossimità 
dell’incrocio di via Don Girardi con la rea-
lizzazione durante il mese di giugno di un 
attraversamento pedonale rialzato.
Sempre in tema di sicurezza stradale ri-
cordo la realizzazione già avvenuta del 
banchettone rialzato in via Speranza e 
la posa dei paletti parapedonali in pros-
simità della rotonda di via Scaiole. Sono 
inoltre previsti sempre nelle prossime set-

timane l’inizio dei lavori per la messa in 
sicurezza tramite banchettoni di via della 
Vittoria in prossimità della pista delle Ri-
sorgive e nel tratto finale di via della Pace 
su via Scaiole. 
Stefano Filippi, presidente della Consulta 
di Raldon: “La Consulta aveva già preso 
in considerazione la questione dei dossi 
di Via Maffei. Una volta eseguiti i lavori 
del nuovo banchettone, sarà valutata con 
l’amministrazione comunale la nuova si-
tuazione e quindi verificata la possibilità 
di rimozione di uno o entrambi i dossi”. 
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20° Anniversario Oh mamma,

vent’anni che non ci sei più;

vent’anni che non cammini più

per le strade di questo mondo;

vent’anni che non rispondi più

quando ti chiamo….

Eppure sento che ci sei…

Quante cose tristi ti sei

risparmiata: si la morte serve

anche a questo.

A te, che godi il premio

delle tue virtù, dico solo:

prega per noi, che noi

preghiamo per te.

Continua a riposare in pace

insieme al papà, a mio marito

e a tutti i nostri cari che,

 man mano nel tempo, 

ti hanno raggiunta.

Tua figlia Teresa Coffele
e tutti i tuoi cari

19/6/2021

Vittoria Bordon

ved. Coffele

L’11 giugno 2021, presso il Centro Cul-
turale di piazza Umberto I°, avrà luogo 
la campagna di prevenzione sanita-
ria “Sentiamoci in Salute” organizzata 
dalla Croce Rossa Italiana Comitato di 
Verona ODV in collaborazione e con il 
patrocinio del Comune di San Giovanni 
Lupatoto. Dalle ore 8,30 alle ore 12,00 i 
volontari della Croce Rossa, nel rispet-
to delle normative anti Covi-19, sono a 
disposizione di tutta la cittadinanza per 
dei controlli gratuiti dei valori di satu-
razione dell’ossigeno, pressione arterio-
sa, temperatura, colesterolo, glicemia, 
frequenza cardiaca e, a cura dei tecnici 
audioprotesisti MAICO, dell’udito. Per 
le normative anti-covid ricordiamo che 

è necessario presentarsi con la masche-
rina e per evitare assembramenti verrà 
assegnato all’arrivo un biglietto nume-
rato con l’orario di entrata. “I volontari 
di Croce Rossa Italiana in questa gior-
nata daranno la possibilità a tutta la cit-
tadinanza – spiega l’assessore al sociale 
Maurizio Simonato - di partecipare vo-
lontariamente a controlli gratuiti di pre-
venzione della salute, nel rispetto delle 
normative contro il Covid. Ringraziamo 
Croce Rossa Italiana per questa oppor-
tunità offerta ai lupatotini, segno di una 
grande collaborazione instaurata, così 
come con  tantissime realtà, indispensa-
bile per far fronte all’emergenza e alle 
tante necessità dei cittadini”.  

Sentiamoci in salute



Villa Palazzoli apre le porte al territorio
Ideale per eventi, cerimonie, backstage, presentazioni culturali e letterarie 

Oltre quattrocento anni di storia sono 
racchiusi nelle sue fondamenta: nata 
come architettura funzionale all’attivi-
tà svolta nei possedimenti che la attor-
niavano tra il XVII e il XVIII secolo, 
Villa Palazzoli (già Castellani) ha vis-
suto la riedificazione nella veste attua-
le ad opera dell’ “Ing.re Arch.to Luigi 
Trezza”, come riportato nei proget-
ti d’epoca, che nel 1822 propose una 
innovazione stilistica  per la “fabbri-
ca” esistente, trasformandola in “pa-
lazzo”. Oggi, alla vigilia del prossimo 
anno in cui festeggerà il duecentesimo 
anniversario del progetto di riedifica-
zione, Villa Palazzoli apre le porte al 
territorio, in particolare al Comune 
di San Giovanni Lupatoto nel quale 
è ubicata e del quale costituisce una 
porzione di storia silenziosa. Intera-
mente ristrutturata, l’Ala sinistra della 
Villa rappresenta la parte padronale 
dell’edificio, ospitando al piano terra 
e primo quattro sale di rappresentan-
za - oltre alla Sala detta Biblioteca che 

si affaccia sul balcone centrale - col-
legate dalle originali porte intercomu-
nicanti, che risalgono all’epoca Impero 
di Napoleone Bonaparte. 

L’interior design accurato, che ha rida-
to spazio alla splendida luce degli am-
bienti e alla collezione di arredi d’epo-
ca, rende l’Ala Sinistra di Villa Palaz-
zoli il luogo ideale per eventi, private 

convention, workshop, 
sessioni di shooting fo-
tografico e video ma-
king per aziende e 
brand che ricercano 
nello stile esclusivo la 
propria cifra distintiva. 
Il respiro storico-cultu-
rale di Villa Palazzoli 
costituisce altresì uno 
sfondo di elezione per 
appuntamenti culturali 
di pregio, esposizioni, 
letture, presentazioni 
editoriali, interviste, vi-
site guidate. Una rifles-
sione particolare è stata 
dedicata all’esperienza 

Wedding che, nella Sala delle Stagioni 
e delle Arti al piano primo, può trovare 
un setting di grande fascino, pensato 
per consentire agli Sposi di vivere l’u-

nicità della loro promessa d’amore, in 
un’atmosfera ispirata alla grande sto-
ria europea.
Gli spazi interni dotati di ogni comfort 
contemporaneo (climatizzazione, im-
pianto audio-video condiviso fra le 
sale, light design) si completano nel 
parco di circa 4000 mq che accor-
pa zone distinte, ove la vegetazione 
d’impronta boschiva dialoga con gli 
arredi storici e artistici offrendo una 
naturale ombreggiatura sulle ampie 
aiuole di prato, che rende ogni evento 
organizzato all’esterno di Villa Palaz-
zoli, un’esperienza unica nel centro 
della cittadina di San Giovanni Lupa-
toto. Completano l’offerta della loca-
tion zone deputate al backstage degli 
eventi nonché componenti architet-
toniche, quali il terrazzo panoramico 
con torrette, visitabili su richiesta. Il 
Location Management, Luisa Palaz-
zoli Mostarda, sarà lieto di accogliervi 
a partire dal mese di giugno 2021 per 
individuare con voi, presso Villa Pa-
lazzoli, la cornice ideale per il vostro 
progetto od evento.
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VILLA PALAZZOLI
Luxury Location in San Giovanni Lupatoto

per Wedding, Event & Party,  Shooting & Video Making, 
Rappresentanza & Immagine, Guest Visiting, Conferenze, 
Incontri, Letture, Convention, Private Meeting, Workshop

Piazza Umberto I n.109

San Giovanni Lupatoto (Verona)

Location Management (+39) 340 4164198  

e-mail villapalazzoli@gmail.com     Villa Palazzoli

 villapalazzoli

web www.villapalazzoli.it
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Gli “Sweet Dreams” di Elena Guerreschi 

in mostra a Villa Palazzoli

Sabato e domenica 12 e 13 giugno 2021 
dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 
alle ore 19, all’interno della splendida 
cornice sette-ottocentesca di Villa Pa-
lazzoli di San Giovanni Lupatoto, l’ar-
tista Elena Guerreschi esporrà la sua 
nuova serie di opere intitolata Sweet 
Dreams. Ad ingresso libero, ma neces-
sariamente contingentato in conformità 
con le direttive anti Covid-19 (10 perso-
ne per gruppo, un ingresso ogni mez-
z’ora) previa prenotazione, il pubblico 
avrà modo di immergersi nei dolci sogni 
di Elena, allestiti nelle sale ottocente-
sche recentemente restaurate. Grazie 
all’uso sapiente della resina epossidica, 
suo materiale prediletto di creazione, e 
degli zuccherini da pasticceria (sprink-
les) usati come pigmenti, l’artista inten-
de offrire al suo pubblico l’occasione di 
costruirsi, da un lato, una sua autonoma 
rappresentazione delle proprie memorie 
dell’infanzia, siano esse dolci o oscure, 
e, dall’altro, di confrontarsi a tematiche 
attuali quali l’ambiente, i valori e gli 
stereotipi nazionali generalmente con-

divisi, fino ad approdare alla riflessio-
ne sul tempo libero nelle diverse epo-
che, dall’otium borghese settecentesco 
all’happy hour odierno. L’inserimento 
delle opere di ispirazione puntinista, 
cubista e pop-art, nel contesto storico di 
Villa Palazzoli, sarà sicuramente un’op-
portunità di confronto tra classico e pop, 
tra architettura neoclassica e visual art. 
Questa ultima fatica artistica di Elena 
Guerreschi rappresenta la perfetta sin-
tesi del suo percorso artistico, al croce-
via tra la lucida e scientifica concretezza 
nella pianificazione dell’atto creativo e 
la spontanea fantasmagorica innocenza 
propria della creazione. 

“Sweet dreams” di Elena Guerreschi.
Giorni e orari: sabato 12 e domenica 13 
giugno 2021, ore 10-13 e 16-19. 
Ingresso contingentato (10 persone per
gruppo, un ingresso ogni mezz’ora) e
gratuito, previa prenotazione all’indirizzo: 
villapalazzoli@gmail.com 
o al n. (+39) 340 4164198, disponibile 
anche per informazioni.
Indirizzo: Villa Palazzoli, 
Piazza Umberto I n. 109,
San Giovanni Lupatoto, Verona

Elena Guerreschi
Nasce a Verona nel 1971: si laurea a 
Bologna in Ingegneria Edile e conse-
gue successivamente un Master di I 
livello in Project Management all’Uni-
versità di Verona. Lavora per molti anni 
come libera professionista nel campo 
della progettazione architettonica e del 
design e nel 2009 è nominata Ammini-
stratore Delegato nell’azienda di fami-
glia: parallelamente inizia a sviluppare 
alcuni concept artistici.
Nel 2015 inizia a collaborare con l’ar-
tista Federico Ferrarini: insieme a lui 
espone nel quartiere del Marais a Pa-
rigi con il progetto Blublock durante 
l’iniziativa The Denim Pop Up Street. 
Dal 2017 si cimenta su serie concettua-
li come Circlemap, dischi concentrici 
di resina epossidica concepiti come 
“codici di segnalazione” che cercano 
di mappare il contesto attuale, e Layer 
- landscape into material lines in cui 
l’artista riflette alle tematiche paesag-
gistiche grazie alla scomposizione e 
alla ricomposizione della fotografia. 
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Donne in gamba domenica 20 giugno

AGSM AIM sostiene gli operatori economici

Le donne in gamba si sono fermate per 
una stagione a causa dell’emergenza 
epidemiologica tutt’ora in corso, ma 
domenica 20 giugno torneranno a pas-
seggiare o, per le più sportive, a correre 
in totale sicurezza. La prima corsa non 
competitiva interamente al femminile è 
arrivata alla quarta edizione e si presen-
ta con un percorso di 6 chilometri realiz-
zato dall’Atletica Lupatotina. 
Per evitare ogni forma di assembramen-
to al momento del ritiro della nuova ma-
glia, quest’anno non è prevista la pre-
vendita delle iscrizioni. Le partecipanti 
dovranno alzarsi presto ed essere pronte 
a seguire un percorso per arrivare sotto 
la Torre per la registrazione dalle ore 8. 
Una volta ricevuta la maglia le donne 
si posizioneranno nello spazio dedicato 
alla partenza dei gruppi e una volta rag-

giunto il numero stabilito dalla sicurez-
za, partiranno verso l’Adige. Non sarà 
quindi un’unica partenza d’insieme, 
ma sarà svolta a gruppi contingentati di 
donne e a distanza tra loro di qualche 
minuto. 
L’appuntamento, quindi, sarà in Piazza, 
sotto la Torre alle ore 8. La quota di iscri-
zione è di 8 euro e alle prime ottocento 
donne che si iscriveranno verrà regalata 
la nuova maglia tecnica color fucsia del-
la manifestazione, da indossare durante 
la corsa. 
“L’Amministrazione comunale, in col-
laborazione con la Commissione di Pari 
Opportunità, - interviene l’Assessore 
delegato e Presidente della Commissio-
ne di Pari Opportunità Debora Lerin- 
rinnova l’iniziativa che, seppur disci-
plinata da normative per la tutela della 

salute, riuscirà comunque a diffondere 
gioia e a sciogliere la tensione che que-
sto periodo ha portato. Dal 2017 abbia-
mo creato un evento che si è dimostrato 
sempre molto apprezzato e tanto atteso. 
Quest’anno, anche se sarà svolto con 
qualche restrizione rispetto al passato, 
sarà comunque un momento di festa e 
di aggregazione che apre le porte all’e-
state in arrivo”.

Il programma “Riparti Economia” pren-
de il via da Verona. “Riparti Economia” 
è un’iniziativa di supporto alla ripartenza 
economica promossa da AGSM Energia, 
in collaborazione con le Associazioni di 
categoria.
Il sostegno è riservato agli operatori eco-
nomici che, durante la pandemia, hanno 
ridotto significativamente il volume di af-
fari e, di conseguenza, i consumi di ener-
gia elettrica. Il programma è rivolto alle 
piccole-medie imprese (con contatori di 
potenza fino a 30 kW) che, nel corso del 
2020, abbiano subito un calo dei consumi 
di almeno il 30 per cento rispetto il 2019. 
L’agevolazione prevede le seguenti con-
dizioni economiche: applicazione, senza 
alcun ricarico, del prezzo all’ingrosso 
della componente energia della bolletta 
(quello di acquisto da parte dei Fornitori 
dalla borsa elettrica nazionale); azzera-
mento di ogni componente commerciale 
(a partire dalla data di adesione e per 
tutto il 2020); applicazione, per tutte le 

altre componenti della bollet-
ta, delle condizioni stabilite da 
ARERA (l’Autorità per l’ener-
gia elettrica) per la Maggior 
Tutela (sono quelle componen-
ti che poi vengono versate da 
AGSM Energia agli operatori 
del sistema).
In aggiunta al programma “Ri-
parti Economia”, alle Piccole medie im-
prese verranno riservati anche i benefici 
previsti dal ‘Decreto Sostegni’ varato dal 
Governo e valevoli per i mesi di aprile, 
maggio e giugno 2021.
Secondo le stime, solamente a Verona 
saranno destinati a negozi e strutture ri-
cettive almeno 6 milioni di euro per co-
prire le quote fisse in bolletta relative al 
trasporto e agli oneri generali di sistema, 
importi che normalmente verrebbero pa-
gati anche se non si consuma energia. 
L’Autorità per l’energia elettrica ha va-
lutato che il risparmio netto per un’im-
presa in difficoltà può arrivare fino al 70 

per cento dell’importo complessivo della 
bolletta e a questo va aggiunto l’agevo-
lazione “Riparti economia” introdotta da 
AGSM Energia.
“Siamo molto orgogliosi di questa age-
volazione prevista per le piccole e me-
die imprese nostre clienti. E’ un’inizia-
tiva molto importante perché eroga un 
beneficio tangibile e concreto alle tutte 
quelle imprese che, in questo particolare 
momento, si trovano in difficoltà. Questo 
conferma quanto il nostro Gruppo sia 
da sempre e voglia rimanere un cardine 
importante per lo sviluppo e la crescita 
del territorio”, commenta Stefano Casali, 
presidente del Gruppo AGSM AIM.

LABORATORIO DI ANALISI

DEPURAZIONE ACQUE

CHIAMA ORA PER UNA

CONSULENZA GRATUITA

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



SCOPRILA
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NUOVA CITROËN C4 
OPEN THE WAY

DISPONIBILE ANCHE 100% ELETTRICA

TAN 5,49% - TAEG 7,03% - C4 FEEL PACK PURE TECH - ANTICIPO 5.700€ - 199€/35 MESI - RATA FINALE DA 12.117,5€ 
Es. NUOVA CITROËN C4 Feel Pack PureTech 130CV S&S: listino 24.650€; prezzo Promo di 21.200€ valido solo con finanziamento SIMPLYDRIVE anziché 21.900€ (IVA e messa su strada incluse; esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo). Anticipo 5.700€. Imposta sostitutiva sul contratto 
39,63€. Spese pratica pari a 350€. Spese di incasso mensili escluse di 3,5€. Importo totale del credito 15.500€. Importo totale dovuto 18.320,33€ di cui interessi 2.304,7€. 35 rate mensili da 198,72€ e una rata finale da 12.117,5€ (denominata Valore Futuro Garantito, percorrenza massima 

30.000km). TAN (fisso) 5,49%, TAEG 7,03%. Offerta promozionale valida in caso di permuta/rottamazione, riservata a clienti privati per i contratti stipulati ed immatricolati entro il 30 aprile 2021, non cumulabili con altre iniziative in corso e valide fino ad esaurimento stock. Informazioni europee di base 

sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA. Immagini a scopo illustrativo. Info su Citroën.it. 

CONSUMO (L/100KM): 4,354 - 6,324 . EMISSIONI DI CO2 (G/KM): 114,14 - 142,89. Valori omologati in base al ciclo misto WLTP. 

Head-Up Display a Colori
Sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions® 

Smart Pad Support Citroën per il passeggero 10”

DA199€/MESE

TAN 5,49%, TAEG 7,03%

SCOPRILA

NEI NOSTRI SHOWROOM

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

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



Superbonus 110% e digitalizzazione archivi

Con Grisbì il “primo amore” non si scorda mai

Mercato Campagna Amica ai Filippini

Sono già migliaia i documenti scansio-
nati e centinaia le pratiche edilizie di-
gitalizzate ed evase dai geometri vero-
nesi. I professionisti del Collegio, infatti, 
sono impegnati a sostegno delle Ammi-
nistrazioni comunali, sommerse dalle 
richieste di verifiche e accesso agli atti 
dei cittadini che chiedono di usufruire 
del Super Bonus 110%. Nei giorni scor-
si hanno presentato i numeri di questi 
primi mesi di attività Fiorenzo Furlani, 
presidente del Collegio Geometri di Ve-
rona, con la partecipazione di Romano 
Turri, segretario del Collegio, e di Nicola 
Turri, tesoriere del Collegio. L’iniziativa, 
ad oggi, coinvolge i geometri professio-
ni in tre Comuni: Verona, San Giovan-
ni Lupatoto e, da poco Castelnuovo del 
Garda. Queste tre Amministrazioni han-
no sottoscritto un apposito protocollo di 
intesa con il Collegio Geometri. “A San 

Giovanni Lupatoto – sottolinea Furlani 
– l’impegno dei geometri è cominciato 
a metà marzo e ha comportato la scan-
sione di quasi 650 documenti necessa-
ri per evadere 110 istanze di accesso a 
pratiche edilizie. La digitalizzazione ha 
permesso di recuperare quasi due mesi 
di domande arretrate con grande sod-

disfazione da parte di cittadini, profes-
sionisti e Amministrazione. L’attività di 
digitalizzazione è iniziata all’archivio 
Edilizia di Verona a febbraio. In questi 
mesi i geometri hanno digitalizzato cir-
ca 400 fascicoli, ciascuno contenente un 
numero rilevante di documenti, ed eva-
so oltre 150 istanze”.

“Primo Amore” è il nome della nuova 
edizione limitata estiva di Grisbì che 
nasce con il sapore della dolce nostal-
gia. Un sentimento legato a doppio filo 
ai ricordi dell’infanzia, ai luoghi, alle 
persone e alle emozioni, quelle forti 
che non si dimenticano. Come il primo 
amore. È proprio quest’ultimo ad ispi-
rare la nuova summer edition di Grisbì, 
l’iconico biscotto ripieno del Gruppo Vi-
cenzi. “Primo Amore” è il nome scelto 
per questa nuova edizione estiva. Come 
“le petit morceau de madelaine” vuole 
risvegliare, attraverso un piccolo mor-
so ripieno di crema al latte, nocciole e 
cioccolato bianco, il ricordo di quelle 
sensazioni con un pizzico di nostalgia. 
Testimonial di eccezione della nuova 
summer edition “Primo Amore” sono 
Massimo Ciavarro e il figlio Paolo. Fi-
gura simbolo delle estati adolescenzia-
li raccontate nelle pellicole del cinema 
italiano ispirate agli Anni ’60 il primo. 

Il secondo, come il pa-
dre negli anni ’80, è 
idolo delle teenager. 
“Grisbì rappresenta 
nella sua duplicità, il 
biscotto croccante dal 
cuore morbido, il trait 
d’union perfetto per 
unire due mondi, rap-
presentati secondo noi 
da Massimo e Paolo 
Ciavarro – commenta 
il Direttore Marke-
ting e Comunicazione 
Cristian Modolo -. La 
scelta di coinvolgerli 
come padre e figlio ci 
offre l’opportunità di mettere in comu-
nicazione due generazioni che sono di-
stanti e molto diverse ma che si riunisco-
no nel sentimento della nostalgia e della 
dolcezza”. “Siamo davvero entusiasti di 
aver preso parte alla nuova summer edi-

tion di Grisbì – spiega Massimo Ciavar-
ro –.  Rivivere sul set dello spot, insieme 
a mio figlio Paolo, le atmosfere di “sa-
pore di mare” mi hanno fatto emoziona-
re. Guardare Paolo sotto l’ombrellone, 
seduto sulla sdraio a righe, mi ha fatto 
ripensare a me trent’anni fa”. 

E’ stato inaugurato il 15 maggio il Mer-
cato coperto di Campagna Amica in 
centro città a Verona nel quartiere Fi-
lippini: uno spazio di 700 metri quadrati 
alimentato con energia da fonti rinno-
vabili di origine agricola e a km zero. 
Ogni sabato e domenica dalle 8 alle 13 
le aziende agricole locali protagoniste 
del Mercato proporranno i loro prodotti 
freschi e di stagione a km zero come or-
tofrutta, anche biologica, olio, riso e fa-
rine, carne e insaccati, pesce di lago e di 

mare, prodotti lattiero caseari, vino, bir-
ra e gastronomia. Inoltre sarà possibile 
vivere esperienze sensoriali attraverso 
laboratori, assaggi guidati dai produtto-
ri e giornate a tema.
Il mercato al coperto, il dodicesimo a km 
zero nel Comune di Verona a cui se ne 
aggiungono altri quattordici in provin-
cia, sarà un luogo per acquisti e degu-
stazioni di prodotti del territorio ma an-
che di sviluppo della cultura del cibo e 
dell’alimentazione.
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Romano Turri, Fiorenzo Furlani e Nicola Turri



               Allenamenti Estivi a San Giovanni Lupatoto 
 

 

MULTISPORT 

Allenamenti Estivi 2021 
 

  

In collaborazione con:  
ASd Volley San Giovanni Lupatoto, Linoy Ritmic, Lions Gemini, Gemini Basketball, Artistica Gemini  
Torniamo all’aria aperta a divertirci  

dal 7 giugno al 30 luglio 2021 e dal 23 agosto al 6 settembre 2021 

Con la possibilità di provare tanti sport! Finita la Scuola venite a giocare assieme a noi! 

Dove 

A San Giovanni Lupatoto presso area esterna PalaLupatotina  

Orari 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 (accoglienza dalle 7.50 alle 8.30). 

Settimane 

E’ possibile iscriversi alla/e settimana/e prescelta/e, fino ad esaurimento dei posti disponibili.   

Quota 

La quota settimanale di frequenza è di € 45,00. 

Altre info 

Gli allenamenti sono pensati per ragazzi/e bambini/e nati dal 2007 (scuole medie) al 2014/15. (scuole 
elementari). Nella quota è compresa l’assicurazione infortuni e R.C ed il materiale per le attività. 

I partecipanti dovranno avere due paia di scarpe diverse: un paio da utilizzare in palestra, l’altro da utilizzare 
per l’esterno  

Iscrizioni 

Accedere sul sito www.asdgemini.it a partire dal 10 maggio 2021 e procedere seguendo le istruzioni, in caso 
di rinuncia la quota versata non sarà rimborsata, mentre in caso di sospensione per disposizioni anti covid la 
quota settimanale sarà rimborsata e sarà trattenuta solo la quota di tesseramento pari ad € 5,00). All’atto 
dell’iscrizione sarà inviato il regolamento completo. Inviare copia visita medica a infoasdgemini@gmail.com 

 
Contatti telefonici Segreteria Gemini : 328 6632737  Anna Montiel : 334 7629854 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
             www.asdgemini.it - infoasdgemini@gmail.it 
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V Anniversario

Silvano Veronese

29 giugno 2021

Marito mio,

cinque anni

che non sei più tra noi.

Ma questo non è più

il tempo di parlare…..

troppo grande è il dolore

che ho in fondo al cuore…..
( tu sai a cosa mi riferisco).

Ed allora…..

prega per noi

che noi preghiamo per te

e tienici un posto

lì accanto a te.

Tua moglie per sempre
Teresa Coffele

Con i nostri figli

Estetica

Sogno Realtà 
festeggia 6 anni di 

attività, vi aspettiamo 
con tante novità.

La nazionale femminile di pallavolo sor-
de, campione d’Europa in carica, sarà 
ospitata nel nostro Comune dalle società 
sportive San Giovanni Lupatoto Volley 
e Gemini Volley, dal 3 al 6 giugno 2021, 
per uno stage di preparazione ai prossimi 
Campionati Mondiali, previsti a Chian-
ciano Terme dal 22 Settembre al 3 Ottobre 
2021. La Nazionale, costituita nel 1990, 
ha partecipato dal 1997 ai Giochi Olimpi-
ci per Sordi con ottimi risultati, culminati 
con il secondo posto assoluto ottenuto nel 
2017 a Samsun in Turchia. Il video con 

l’ inno di Mameli cantato con la lingua 
dei segni nel corso della Deaflimpics ha 
ottenuto 4 milioni di visualizzazioni. La 
vittoria più esaltante per le ragazze dell’I-
talvolley Sorde, e per la loro allenatrice 
Alessandra Campedelli, già tecnico delle 
giovanili di Bluvolley, è certamente quella 
ottenuta a Cagliari nel giugno 2019: cam-
pionesse europee assolute, risultato otte-
nuto battendo in finale per 3- 0 la Russia 
. Da segnalare che nel 2017  ha vinto il 
premio di “Atleta Paralimpico dell’anno” 
ai Gazzetta Sports Awards 2017. Grazie ai 

voti dei numerosissimi fan, le pallavoliste 
hanno battuto in un tiratissimo rush finale 
due atlete al vertice del panorama para-
limpico internazionale, quali Bebe Vio e 
Assunta Legnante. 
Venerdì 4 giugno alle 19.00 presso il Pala-
Lupatotina Gas e Luce in via Monte Orti-
gara, è in programma un’amichevole con-
tro la formazione Under 17 della Vivigas 
Arena Volley. Coach in seconda della na-
zionale è Greca Pillitu, tecnico dell’Arena 
Volley, mentre assist coach l’ex nazionale 
Simona Rinieri.

Amichevole dell’ Italvolley sorde il 4 giugno

Festa del libro di qualità
È stata presentata nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la prima edizione del 
Borghetto del Libro, festa dedicata all’editoria indipendente di qualità che si terrà 
a Valeggio sul Mincio il 4, 5 e 6 giugno. Durante l’incontro è stato, inoltre, illustrato 
il calendario estivo degli appuntamenti di “Aria di cultura”, in programma sem-
pre nel comune valeggiano. Sono intervenuti: Gino Fiocco, Consigliere provinciale 
con delega alle politiche per la Cultura; Marco Dal Forno, Vicesindaco e Assessore 
alla Cultura del Comune di Valeggio e Gianmaria Finardi, Responsabile della dire-
zione artistica della manifestazione insieme ad Angelo Di Liberto, in collegamento 
da Palermo. Il Borghetto del Libro, che si svolgerà alle Colonie Elioterapiche.
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Lupatotina Gas e Luce ha chiuso il 2020 
con un bilancio decisamente positivo. Il 
fatturato complessivo è risultato infatti 
di 15 milioni di euro contro i 15,5 milioni 
di euro del 2019 di cui un 70% derivante 
dalla vendita di gas metano, il rimanen-
te dalla fornitura di energia elettrica. La 
società, interamente del Comune di San 
Giovanni Lupatoto, lo scorso anno ha 
venduto 26 milioni di metri cubi di gas 
contro 28 milioni dell’esercizio prece-
dente. Soddisfazione anche per quanto 
riguarda il numero di clienti considerato 
che è stata superata la soglia dei 25.000. 
Nel campo dell’energia elettrica sono 
state contrattualizzate, nel 2020, quasi 
3mila utenze, arrivando a sfondare la so-
glia dei 10mila contratti nei primi mesi 
del 2021. Ricordiamo che Lupatotina Gas 

e Luce Srl è presente come fornitore di 
gas metano ed energia elettrica in ben 92 
sui 98 Comuni della provincia di Verona, 
una presenza quindi ormai capillare e 
radicata sul territorio. «Il nostro obiettivo 
è sempre il medesimo» ribadisce l’am-
ministratore unico Loriano Tomelleri. 
“Ovvero conferire alla casse comunali di 
San Giovanni Lupatoto, da cui dipende 
la società, nuovi utili da destinare a tut-
ti i territori nei quali opera la società». 
Numeri in continua crescita continuiamo 
per la società lupatotina che conta 12 di 
pendenti assunti a tempo indeterminato 
che operano a 360 gradi su tutte le atti-
vità di front e back office. Per Tomelleri 
a questa crescita è dovuta «alla capacità 
di Lupatotina Gas e Luce di offrire servi-
zi collaterali che riteniamo fondamentali 

come fatture chiare e comprensibili, la 
disponibilità di uno sportello aperto sei 
giorni alla settimana sabato compreso e 
il cosiddetto servizio di sportello a casa 
tua, utile soprattutto per le persone an-
ziane e per coloro che hanno problemi di 
mobilità». Particolare attenzione è sta-
ta poi rivolta, da un anno a questa par-
te, alle famiglie in difficoltà economica 
causa la pandemia:” Fin dal marzo dello 
scorso anno abbiamo predisposto una ra-
teizzazione delle bollette al fine di age-
volarle in un momento davvero difficile”. 
“La Lupatotina Gas e Luce è un esempio 
concreto con cui questa amministrazio-
ne ha sempre inteso valorizzare i propri 
asset a vantaggio della comunità nella 
convinzione che i servizi di interesse 
generale come i prodotti dell’energia 
devono essere dedicati al territorio con 
società pubbliche che contribuiscono ad 
un regime concorrenziale vero a favore 
dell’utenza” commenta il sindaco di San 
Giovanni Lupatoto Attilio Gastaldello. 
“Ringrazio l’Assessore alle partecipate 
Maria Luisa Meroni e l’Amministrato-
re Unico Loriano Tomelleri oltre tutti i 
dipendenti della Lupatotina che sono 
il volto e l’espressione delle azioni di 
questa amministrazione”. Per l’asses-
sore Maria Luisa Meroni “la scelta di 
completare l’offerta commerciale con 
l’energia elettrica si è rivelata vincente. 
In pochi anni abbiamo raggiunto e su-
perato gli obiettivi del piano industriale 
offrendo ai nostri concittadini e alla pro-
vincia un servizio ulteriore a condizioni 
e con attenzioni che soltanto una società 
pubblica può garantire”.

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)

Bilancio positivo per Lupatotina Gas e Luce
Oltre 25.000 clienti, una presenza su 92 Comuni del veronese
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Antonella Ruggiero salirà sul palcosceni-
co del Teatro Romano. Una delle voci più 
belle della musica italiana, sarà a Verona 
il prossimo 25 giugno con 
‘Arpeggio elettrico’. Un 
concerto che ripercorrerà 
la storia musicale della 
cantautrice, da quando 
era solista nei Matia Ba-
zar ad oggi. L’evento ri-
entra nel programma di 
‘Rumors Festival’, dedica-
to ai nuovi linguaggi della 
musica, inserito nell’am-
bito dell’Estate Teatrale Veronese organiz-
zata dal Comune. Il concerto è realizzato 
in collaborazione con IMARTS. I biglietti 

sono in prevendita da lunedì 17 maggio sul 
circuito Ticketone. Durante la serata verrà 
proposta una selezione di brani interpreta-

ti dalla Ruggiero nel corso 
degli anni, un omaggio 
ai cantautori italiani e 
alla musica sacra, che ha 
contraddistinto le scelte 
musicali dell’artista. Tutto 
il repertorio verrà riletto 
con l’accompagnamento 
dell’arpa celtica, filtrata 
dall’utilizzo dell’elettroni-
ca, che rende lo strumento 

ancor più affascinante ed intrigante. E che 
si accosterà al clarinetto basso di Adriano 
Sangineto.

Antonella Ruggiero 

al Teatro Romano

Questa foto si riferisce al primo anno 
scolastico avvenuto in tempo di pace 
dopo la “bufera” della seconda guer-
ra mondiale, parliamo quindi dell’anno 
scolastico 1945-1946.
L’Italia, dopo la guerra, rinasceva e fi-
nalmente riaprivano anche le scuole. La 
foto ritrae bambine nate nel 1937, 1938 
e 1939 tutte iscritte alla 1^ elementare 
in quanto durante l’ultimo periodo della 
guerra le scuole erano chiuse perché re-
quisite e usate per scopi militari.
Non vi dovete stupire della numerosità, 
allora le classi divise tra maschi e fem-
mine erano formate anche da oltre 40 
alunni/e. La nostra classe tutta al fem-
minile era composta da bambine resi-
denti in zona Madonnina e nelle corti 
vicine.
I tempi erano difficili, ma eravamo so-
pravvissute alla fame, alle malattie e ai 
bombardamenti. Non vedevamo l’ora 
di ricominciare a vivere “normalmen-
te” e la ripresa della scuola era un se-
gnale di questa normalità: finalmente 
potevamo ritrovarci, senza paura, con 
le nostre amiche.

Sono passati molti anni e 
ora alcune di queste bam-
bine non ci sono più, ma 
in molte siamo ancora pre-
senti e stiamo combattendo 
un’altra guerra più subdo-
la “quella del COVID 19”. 
Una pandemia che stiamo 
vincendo grazie ai vaccini, 
all’uso delle mascherine, al 
distanziamento e … all’aiu-
to del Signore.
Per quanto riguarda la ri-
partenza delle nostre attività e la ripre-
sa delle feste alla Casalbergo, ad oggi 
l’Amministrazione Comunale non ci ha 
dato notizie. Confidiamo che il Sindaco 
e l’Assessore al Sociale non si dimenti-
chino nei loro progetti futuri di questa 
struttura molto importante per la terza 
età, che favorisce la socializzazione e il 
benessere psicofisico dei “diversamen-
te giovani”.

Intanto l’ASALUP è pronta a partire per 
le vacanze estive, viaggiando in sicurez-
za. Vi ricordiamo le date dei soggiorni al 

mare a Villamarina di Cesenatico presso 
gli Hotel Adria e Carducci:

1^ turno dal 20 giugno al 4 luglio 2021
2^ turno dal 4 luglio al 18 luglio 2021
3^ turno dal 18 luglio al 1 agosto 2021
4^ turno dal 25 agosto al 8 settembre 
2021 

Per informazioni:
telefonare a Maria Rosa 045 8321364 – 
320 7814947
Carla Ebert 045 8753785

Un caloroso abbraccio a tutte e tutti.

Una foto che ci ricorda la gioia della vita

No fotovoltaico sui 
campi agricoli
La petizione di Coldiretti Veneto diventa 
nazionale. L’annuncio nei giorni scorsi 
durante il flash mob organizzato dagli 
agricoltori a Venezia a Palazzo Ferro Fini 
sede del Consiglio dove una delegazione 
anche con dirigenti veronesi ha incon-
trato i capi gruppo consigliari insieme al 
Vice Presidente Nicola Finco per conse-
gnare ufficialmente le prime 24 mila fir-
me raccolte sul territorio per dire  “No al 
fotovoltaico sui campi agricoli!”. Presenti 
i consiglieri regionali veronesi Anna Ma-
ria Bigon, Alberto Bozza ed Enrico Corsi.
“Un quantitativo di firme che sara’ presto 
moltiplicato in tutta Italia - ha annunciato 
il presidente di Coldiretti Veneto e Vero-
na Daniele Salvagno grazie all’impegno 
degli under 30 di Giovani Impresa che in 
ogni regione si attiveranno per promuo-
vere l’iniziativa”. A contorno della mobi-
litazione anche 3500 disegni  realizzati 
dai bambini quale testimonianza dei più 
piccoli legata alla percezione dello sfrut-
tamento del suolo agricolo.

Associazione Pensionati Il Quadrifoglio
L’Associazione organizza anche per 
quest’anno un soggiorno al mare, all’Hotel 
Relax di San Benedetto del Tronto, dal 5 al 
19 settembre 2021.
Molte persone hanno già aderito, ma se altri 
volessero aggiungersi, ci sono ancora stanze 
disponibili.
Un cordiale saluto a tutti.
Per informazioni Carla Dolci 045545467   
3349425377 -Lia 3711666735
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ESA-COM ADERISCE A PAGOPA PER DARE PAGAMENTI SICURI E VELOCI AI SUOI UTENTI 

 

ESA-Com Spa ha aderito al sistema nazionale dei pagamenti pagoPa, la piattaforma che consente a 

cittadini e imprese di effettuare pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di servizi 

di pubblica utilità in modalità elettronica. 

pagoPA è un’iniziativa che consente a cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica la 

Pubblica Amministrazione, offrendo l’opportunità, all’utente che usufruisce di un servizio, di 

scegliere il prestatore del servizio di pagamento (banca, istituto di pagamento, Poste) e il canale 

tecnologico di pagamento preferito. 

pagoPA è un ecosistema di regole, standard e strumenti definiti dall’Agenzia per l’Italia Digitale e 

accettati dalla Pubblica Amministrazione, dalle Banche, Poste ed altri istituti di pagamento 

(Prestatori di servizi di pagamento – PSP) aderenti all’iniziativa. 

  

pagoPA garantisce a privati e aziende: 

- Sicurezza e affidabilità nei pagamenti; 

- Semplicità e flessibilità nella scelta delle modalità di pagamento; 

- Trasparenza nei costi di commissione. 

   

pagoPA garantisce alle Pubbliche Amministrazioni: 

- certezza e automazione nella riscossione degli incassi; 

- riduzione dei costi e standardizzazione dei processi interni; 

- semplificazione e digitalizzazione dei servizi. 

 La procedura online per i pagamenti con pagoPA è attiva tutti i giorni, 24 ore su 24. 

 

Per accedere al portale pagamenti: https://esacom.spa.plugandpay.it/ 

 

ESA-Com spa Via Antonio Labriola, 1  37054 - Nogara(VR) 

Tel: 0442.51.10.45    Mail: info@esacom.it   

Numero verde dedicato alle segnalazioni raccolta rifiuti: 800.98.37.37 
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INCORONE’
Invità in Fiera in Zai
a vedèr, pensaa, i staloni
ma non l’era par i cavai
ma in fila a far i tamponi.
Positiva me moèr
e mi dopo qualche dì,
e m’à fato anca piasèr
ne la vita sem cussì.
Me son ancà domandà,
come ài fato a insuinarghè ?
On po’ de negatività

ne la vita po’ anca starghe.
El m’à dito ‘na persona
al telefono a la sera,
che se trata del corona
altrochè la gita in fiera.
Me son alora catà perso,
l’è sta par mi ‘na novità,
la cosa va capia al roerso,
me sono sentio on bacalà.
Alora in leti separè,
stando atenti a la misura,
serè in casa e isolè,
ne par de esser in clausura.

Sperem anca nel Signor,
s’El serchèm El se fa catàr,
El ne scolta con amor
El sa sempre Lu ‘sa far.

Franco ZecchettoFranco Zecchetto

Il Bilancio dell’Esercizio 2020 approvato 
dall’Assemblea dei Soci all’unanimità 
presenta un utile netto di 179.227 euro, 
migliorativo rispetto ai valori del budget 
e della semestrale 2020 così come anche 
rispetto alle risultanze del Piano Econo-
mico Finanziario della Società che sarà 
eventualmente oggetto di revisione nei 
prossimi mesi, qualora si rendessero ne-
cessari provvedimenti a seguito della 
nota emergenza Covid-19.
Grazie alla positiva gestione caratteri-
stica e alle scelte finanziarie operate, il 
bilancio riflette la capacità di ultimare la 
restituzione delle rate del mutuo entro 
la scadenza di Giugno 2023 per il valore 
residuo di 2,84 milioni di euro. Risultano 
inoltre confermate le condizioni di con-
tinuità che costituiscono il presupposto 
per la formazione del Bilancio di Eser-
cizio secondo criteri di funzionamento.
Punti di forza sono la location, nell’in-
terporto Quadrante Europa, e l’organiz-

zazione interna col vantaggio 
strutturale degli immobili tutti 
in banchina, così da rendere 
la logistica estremamente ve-
loce, economica e competitiva 
nei confronti delle strutture 
concorrenti.
I recenti investimenti realizzati 
dalla Società per circa 4 milio-
ni di euro, riferiti sia agli im-
mobili, con particolare riferi-
mento alle migliorie apportate 
all’edificio ortofrutta, sia ai si-
stemi di regolamentazione dei 
flussi di traffico e di videosorveglianza, 
hanno comportato e comporteranno un 
significativo miglioramento delle condi-
zioni generali lavorative degli utenti e di 
sicurezza nei luoghi di lavoro.
E’ allo studio un piano di sviluppo strut-
turale che prevede un ulteriore ammo-
dernamento del Mercato Ortofrutticolo 
e delle strutture di logistica facendo ri-

ferimento al Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza in procinto di essere varato 
dal Governo. Il tutto coordinato dalla 
Rete Italmercati alla quale Veronamer-
cato partecipa dal gennaio 2016. Non 
meno importanti gli investimenti pro-
grammati, sempre in ambito Italmercati, 
in tema di digitalizzazione per quanto 
attiene tracciabilità delle merci, osser-
vatorio crediti e e-commerce b2b.

Bilancio in utile per Veronamercato
Investimenti per 4 milione di euro dalla società presieduta da Michele Gruppo

 Il  presidente Michele Gruppo con il direttore Paolo Merci

Tornano le magliette rosse, quelle degli 
adolescenti che dal 14 giugno al 30 luglio 
saranno impegnati in una quarantina di 
‘mini cantieri’ in città. Dalla manutenzio-
ne dei parchi gioco, alla sistemazione di 
cortili, aree verdi, panchine e cancellate, 
il progetto ‘Ci sto? Affare fatica’ avviato 
dal compianto assessore Stefano Bertac-
co torna per la terza estate consecutiva. A 
Verona ma anche in altri 15 comuni della 
provincia, i ragazzi di età compresa tra i 
14 e i 19 anni saranno coinvolti in attività 
di volontariato, cittadinanza attiva e cura 
del bene comune. Suddivisi in squadre 
da 10 e seguiti dai tutor delle cooperati-
ve Energie Sociali, L’Albero e Aretè. Ogni 
adolescente partecipante riceverà i ‘buoni 
fatica’ del valore di 50 euro settimanali da 
spendere nei negozi convenzionati op-
pure, novità di quest’anno, i ‘crediti’ Pcto 
– Percorsi per le competenze trasversali 
e l’orientamento, previsti dal curriculum 

scolastico. Dal19 maggio sono aperte le 
iscrizioni sul sito www.cistoaffarefatica.it 
Sono 450 i posti disponibili a Verona e al-
tri 500 nel resto del territorio provinciale. 
Il progetto si è allargato a macchia d’olio e 
oggi vede coinvolti i Comuni di San Gio-
vanni Lupatoto, Villafranca, Buttapietra, 
Castel D’Azzano, San Bonifacio, Vigasio, 

Cerea, Legnago, Isola della Scala, San 
Martino, San Pietro di Morubio, Villa Bar-
tolomea, Casaleone, Mozzecane e Gazzo 
Veronese. Alla presentazione ufficiale, a 
Verona a Palazzo Barbieri, erano presenti 
anche il sindaco di San Giovanni Lupato-
to Attilio Gastaldello e gli assessori Debo-
ra Lerin e Maurizio Simonato.

Presentato il progetto “Ci sto? Affare fatica”
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la prima scelta

COGLI LA PRIMA SCELTA
nel cuore dell’Europa

il Centro Agroalimentare di Verona

Oculato recupero delle 

eccedenze a fi ni sociali.

Presenza nelle più importanti  fi ere 
del sett ore ortofrutt a in Europa.

Costante impegno 
in atti  vità promozionali 

in area business e sociale.

Profondo legame con 
il territorio tramite 

la valorizzazione 
dei prodotti   locali.

Effi  ciente 
diff erenziazione 

dei rifi uti .

Presenza di sett ori 
complementari: 

fl orovivaisti co, itti  co 
e biologico.

Oltre 50 imprese concessionarie di vendita 
e gruppi della grande distribuzione 
organizzata locale.

Percorsi formati vi
per le scuole elementari.

Ampia e completa
off erta di servizi.

Movimentazione
annua di 430 mila
tonnellate di ortofrutt a.

Strutt ura facilmente
raggiungibile
da ogni direzione.

Area complessiva 
di 550 mila metri quadrati .

®





In Arena 6.000 spettatori per Il Volo

Suor Giovanna nella missione Nsamana

Conto alla rovescia iniziato. L’Arena 
di Verona è pronta a far ripartire gli 
spettacoli dal vivo. Sabato 5 giugno, 
dal palcoscenico dell’anfiteatro scali-
gero, Il Volo celebrerà il maestro Ennio 
Morricone, scomparso il 6 luglio scorso. 
E quindi ad un mese e un giorno dal 
primo anniversario. Un evento interna-
zionale che sarà trasmesso in diretta su 
Rai1. Un viaggio tra le più celebri mu-
siche del cinema che sbarcherà anche 
sulla tv americana PBS. La serata ve-
drà la partecipazione speciale del Ma-
estro Andrea Morricone e dell’orche-
stra diretta dal Maestro Marcello Rota. 
L’11 maggio Piero Barone, Ignazio Bo-
schetto e Gianluca Ginoble, in arte Il 
Volo, erano a Palazzo Barbieri per an-
nunciare la loro unica data per il 2021. 
Il primo concerto in Italia, dall’inizio 
della pandemia, che potrà registrare 
fino a 6 mila spettatori. L’Arena di Ve-

rona, infatti, grazie 
a un corposo e det-
tagliato protocollo 
già esaminato dal 
Cts e dall’Istituto 
Superiore di Sa-
nità, ha ricevu-
to proprio oggi il 
consenso della Re-
gione Veneto per 
portare la capienza 
ben oltre le mille 
persone previste 
dalle misure go-
vernative. Ad acco-
gliere il trio erano 
presenti il sinda-
co Federico Sboarina e l’amministra-
tore delegato di Arena di Verona Srl 
Gianmarco Mazzi. Collegati in strea-
ming il direttore di Rai1 Stefano Co-
letta e il vicedirettore Claudio Fasulo. 

E Il Volo, sempre dall’Arena di Verona, 
sarà il protagonista anche della Festa 
della Repubblica. Il 2 giugno, dopo il tg 
delle 20, su Rai1 andrà in onda la regi-
strazione dell’Inno di Mameli dall’anfi-
teatro scaligero. 

Suor Giovanna Tosi scrive dalla sua 
nuova missione di Nsanama dove si 
trova dall’inizio dell’anno 2021, avendo 
ricevuto un nuovo incarico.“ La missio-
ne di Nsanama, fondata nel 1970, nel-
la quale sto operando, è inserita in un 
contesto rurale, dove la gente vive di 
ciò che coltiva, in una zona prettamente 
mussulmana con una presenza del 30% 
di cristiani. Noi Canossiane ci siamo dal 
1988. Anche qui, come nelle mie prece-
denti missioni, ho incontrato dall’inizio 
tante necessità. La scuola avrebbe per-
tanto bisogno di essere aiutata. In parti-
colare necessita di aiutare le alunne po-
vere sostenendole pagando le rette; di 
un centinaio di banchi perchè i bambini 
sono aumentati; di una decina di cat-
tedre che non sono mai esistite; di una 
trentina di sedie; di una ventina di por-
te da sostituire le attuali mangiate dal-

le termiti; e di essere 
parzialmente ampliata 
per accogliere un’aula 
per gli insegnanti, un 
ufficio per il preside, la 
segreteria e uno spazio 
da dedicare a bibliote-
ca”.
Per sostenere uno o al-
cuni tra i sogni di suor 
Giovanna e i bisogni 
della missione, possia-
mo farlo attraverso bo-
nifico sui seguenti c.c. 
bancario e postale:
BANCA UNICREDIT: 
IBAN - IT 41 H 02008 
59770 0000 19466937
C.C. POSTALE: IBAN -  IT 58 G 076 
0111 7000 0001 5771 371     
Possiamo inoltre sostenere le Missioni 

con la prossima dichiarazione dei reddi-
ti, indicando il 5x1000 per L’ASSOCIA-
ZIONE MISSIONARIA PUNTO MA-
LAWI ONLUS  con il Cod. Fisc. e P. IVA: 
01857480238.
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Il tuo biglietto sullo smartphone

Acquistare il biglietto del bus oggi è facile, veloce e sicuro. Scarica subito l’APP!

APP

atvbusverona

ATV Bus Verona

ATV Bus Verona

www.atv.verona.it



Lupatotissima il 18 e 19 settembre

Gemini capolista del girone A

Consegnati i lavori al Battistoni

La Mombocar comunica che dal 10 
maggio 2021 sono aperte le iscrizioni 
alle 3 gare di Ultramaratona (24 ore, 12 
ore, 6 ore) della Lupatotissima 2021, in 
programma nei giorni 18 e 19 settem-
bre. Tante le novità: prima fra tutte sarà 
ospite  della Città di VERONA. Teatro 
della 27^ edizione di questa storica ma-
nifestazione sarà lo storico Campo di 
Atletica Adolfo Consolini. Il program-
ma dell’edizione 2021 prevede tre gare 
su strada di Ultramaratona: la classi-
ca 24 ore, la 6 ore di pomeriggio e la 
12 ore in notturna. Il nuovo circuito di 

1.500 metri verrà certificato dalla Fidal 
e consentirà agli atleti di transitare sul-
la nuova pista intitolata all’olimpionico 
Adolfo Consolini. 
La lunghezza e l’ampiezza del circuito 
(per circa 800 metri sarà largo 6 metri) 
consentono di fissare un numero mas-
simo complessivo di 500 iscritti. Ricor-
diamo che l’anno scorso, subito dopo 
la forzata cancellazione dell’Europeo, 
causa pandemia, la gara di 24h è stata 
nuovamente candidata dal GSD Mom-
bocar e dalla Fidal presso la IAU per 
ospitare il campionato Europeo 2022. 

Per quanto ri-
guarda il titolo 
sportivo della 
manifestazio-
ne, verrà data 
comunicazio-
ne della nuova 
denominazio-
ne che verrà 
concordata con l’Assessorato allo Sport 
del Comune di Verona. La scadenza 
della prima fascia agevolata per il ver-
samento delle quote di iscrizione è fis-
sata per il 30 giugno. 

Ha chiuso la prima fase del campionato 
al primo posto del girone A grazie alle 
cinque vittorie a punteggio pieno. Un 
avvio di stagione davvero entusiasmante 
quello della formazione Under 13 femmi-
nile di volley della Gemini che ha dovuto 
naturalmente fare i conti con le tante dif-
ficoltà di questi ultimi mesi e con l’inne-
sto di sei ragazze.
Una formazione che ha dimostrato gran-
de compattezza e spirito di sacrificio nel-
la quale le nuove arrivate si sono subito 
integrate.
Grande soddisfazione quindi in casa 
Gemini per il percorso sin qui raggiun-
to dalle ragazze, tenuto peraltro conto 
in particolare  di una età media inferio-
re rispetto alle altre squadre. Tutto ciò fa 
ben sperare per le stagioni future anche 

grazie alla sancita col-
laborazione tecnica 
con il gruppo Arena 
volley. Chiusa la pri-
ma fase, ora l’under 13 
si appresta ad iniziare 
la seconda fase dove 
si qualificheranno le 
squadre per la finale. 
Un girone con squa-
dre molto competitive 
quali New Volley 13, 
Vidata Antares e Ko-
dess. Questa la rosa 
della Gemini Under 
13: Alice Bertoni, Alice Avesani, Alice 
Turco, Sofia Martinelli, Sofia Scarma-
gnani, Giulia Pontiroli, Gaia Sassi, Laura 
Rigo, Noemi Fasoli, Linda Gazzani,

Julia Fongaro, Matilde Mazzi, Sara Re-
bonato, Camilla Trevisan, Margherita 
Mazza.
Allenatori: Angelo Smeraldi, Michele 
Pontiroli, Andrè Zaccaron.

Lo scorso 11 maggio è stato consegnato 
alla ditta vincitrice dell’appalto il can-
tiere per la realizzazione del terreno di 
gioco in erba sintetica presso lo stadio 
comunale Battistoni.
Un’opera attesa da molti anni dalla As-
sociazione calcistica San Giovanni Lu-
patoto che avrà a disposizione spazi suf-
ficienti per tutti gli atleti iscritti.
“Il vantaggio di un manto sintetico ri-
spetto ad uno in erba naturale risiede 
essenzialmente nella possibilità di uti-
lizzo molto ampia:” - dice Fulvio Sartori, 
vicesindaco con delega allo sport - “in-
fatti un campo sintetico è fruibile tutti i 
giorni, in qualsiasi condizione meteoro-
logica, senza che esso si rovini. Al con-
trario un terreno di gioco in erba natu-
rale, se usato intensamente, degrada ra-
pidamente e vistosamente; ragione per 
la quale il campo principale dello stadio 
Battistoni è stato usato fino ad ora solo 
per le partite ufficiali disputate il sabato 

e la domenica, mentre da settembre, il 
nuovo campo potrà essere utilizzato tut-
ti i giorni, anche per gli allenamenti.”
Il Sindaco Attilio Gastaldello aggiunge: 
“La realizzazione del tappeto erboso 
sintetico e dell’impianto di illuminazio-
ne del campo principale del Battistoni 
crea le condizioni ideali affinché molti 
più ragazzi, rispetto ad oggi, possano 
trovare spazi di gioco per allenamenti e 

partite. l’intervento imprime all’impian-
to nuove potenzialità e premia l’impe-
gno che la storica Associazione calcisti-
ca ha sempre dedicato a questo settore 
sportivo, con tante soddisfazioni. È, in-
fine, un tassello importante che si ag-
giunge al mosaico degli interventi che 
in questo mandato hanno radicalmente 
cambiato la situazione degli impianti 
sportivi lupatotini “.

Sport32
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Patatine, gelato e due chiacchiere all’aperto
Aspettavamo da tempo questo 
momento. Le porte si spalancano, 
gli ombrelloni esterni si stendo-
no e le panchine si spolverano, 
siamo tutti pronti ad accogliervi! 
Finalmente dal 26 Aprile si ha la 
possibilità di gustare un buonissi-
mo pasto all’aperto. Certo, i primi 
giorni uno spiraglio di sole, qual-
che acquazzone e il vento non 
hanno aiutato ma dopo una setti-
mana possiamo finalmente acco-
gliervi senza esitare. Dopo qual-
che insicurezza abbiamo capito 
qual è il metodo più adatto per re-
galarvi una fantastica esperienza 
ogni volta che ci venite a trovare. 
Ogni tavolo avrà un segnaposto 
assegnato, quindi non dovete far 
altro che decidere il vostro posto 
preferito e comunicarlo al perso-
nale addetto all’accoglienza, vi ri-
serveremo il posto. Dopo aver or-
dinato e terminato il pagamento, 
non dovrete far altro che accomo-
darvi al tavolo scelto e attendere 
che uno degli operatori vi porti 
il pasto caldo, in totale sicurezza 
e con le giuste accortezze. Man-
giare all’aperto è più sicuro, certo, ma 

la vostra e nostra sicurezza è ancora 
importante per noi, vi inviteremo quin-

di ad utilizzare il gel e indossare 
la mascherina anche nelle aree 
esterne. Non so se hai già letto da 
qualche parte che le nostre pro-
cedure dedicate alla prevenzione 
dal Covid-19 per la tutela della 
salute e sicurezza di dipendenti 
e clienti sono state validate dalla 
Direzione dell’Istituto Nazionale 
Malattie Infettive “Lazzaro Spal-
lanzani” – IRCCS che le ha giu-
dicate coerenti con le indicazioni 
delle autorità sanitarie nazionali 
e  le attuali conoscenze scientifi-
che. Mc Donald’s è infatti la prima 
catena di ristorazione con questa 
validazione. Il nostro menù è sta-
to per molto tempo ridotto, alcu-
ni prodotti sono stati sospesi per 
motivi di sicurezza ma finalmen-
te da metà Maggio sono ritornati 
tutti o quasi, i prodotti che vi sono 
e ci sono mancati con un sacco di 
coupon dedicati in app. Le ulti-
me notizie riportano che il Vene-
to passerà in zona bianca dal 01 
Giugno e il ristorante Mc Donald’ 
s Drive di San Giovanni  Lupatoto 
non vede l’ora di accogliere le fa-

miglie   all’interno della sala.

Filiale di Pozzo di San Giovanni Lupatoto

Via N. Sauro, 1

Tel. 045 8753088  pozzo@bancaveronese.it



Sport Expo allo Stadio Bentegodi
Fervono i preparativi allo Stadio Bentegodi per il calcio d’inizio di Sport Expo. La storica manifestazione, che promuove lo 
sport per bambini e ragazzi dai 5 ai 
14 anni, quest’anno taglia il traguar-
do della 15a edizione. I prossimi 31 
maggio, 1 e 2 giugno riaprono quin-
di le porte dello Stadio Bentegodi. 
Oltre allo Stadio, saranno utilizzati 
anche gli impianti sportivi delle zone 
limitrofe: Antistadio Guido Tavellin, 
Palazzina Masprone, Tensostruttura 
AGSM Forum, Stadio Olivieri e BMX 
Olympic Arena.

Alle ore 15,30 del giorno 

24 maggio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Silvana Pranzani
ved. Sacchetto

di anni 88

L’annunciano addolorati i figli Enrico con Gra-
ziella, Paolo con Adriana, Paola con Nicola, Gra-
ziano con Maria, Gianni con Juan, i nipoti, i pro-
nipoti ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 24 maggio 2021
 

Alle ore 21,20 del giorno 

23 maggio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Anna Maria 
Boschiavo

di anni 94

L’annunciano addolorati le sorelle, la cognata, 
i nipoti ed il piccolo Ettore.

Raldon, 23 maggio 2021

 

E’ mancata

Tiziana Sterzi
ved. Perbelini

di anni 95

L’annunciano addolorati i figli Pinuccia, Giorgio 
con Paola, Roberto con Marta, Stefano con Mara, 
la nuora Olly, i cari nipoti, la cara Michela ed i pa-
renti tutti.

Raldon, 22 maggio 2021

 

Alle ore 17,40 del giorno 24 

maggio, improvvisamente 

è mancato all’affetto dei 

suoi cari 

Giocondo Zocca 

di anni 85

L’annunciano addolorati la moglie Armanda Bo-
nadiman, i figli Isabella con Vinicio, Paolo con 
Susanna, Marco con Daria, i cari nipoti Martina, 
Sebastiano, Mattia, Nicola con Marilena, Luca, 
Filippo, Giada ed i parenti tutti.

Raldon, 24 maggio 2021
 

I nostri cari



Alle ore 22,56 del giorno 19 

maggio, è mancato all’affetto 

dei suoi cari 

Cesare Sandri

di anni 91

L’annunciano addolorati la moglie Olga, i figli 
Marco con Miria, Vinicio con Cinzia, Simone, 
Francesca con Marco, i cari nipoti Matteo, Mad-
dalena, Matilde e la sorella Pierina.

Raldon, 19 maggio 2021

Alle ore 16,30 del giorno 

19 maggio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Aldina Dal Pozzo
ved. Molinarolli

di anni 85

L’annunciano addolorati i figli Bruno, Luca con 
Elena, i nipoti Mattia, Giovanni, Caterina ed i pa-
renti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 19 maggio 2021

 

Alle ore 23,30 del giorno 

18 maggio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari 

Gemma Caucchioli 
ved. Rossi

di anni 85

L’annunciano addolorati le figlie Paola con Gian-
ni, Mara con Vinicio, i nipoti, i pronipoti, i fratelli 
ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 18 maggio 2021

 

Alle ore 18,30 del giorno 18 

maggio, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Commendatore Dottor

Paolo Cossater

di anni 78

L’annunciano addolorati la moglie Gianna, i figli 
Giovanni con Marina, Susy con Lorenzo, Nicola 
con Maira, i nipoti, i fratelli, le cognate ed i pa-
renti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 18 maggio 2021
 

Alle ore 20,00 del giorno 14 

maggio, è mancato all’affetto 

dei suoi cari

Renato Zanini

di anni 87

L’annunciano addolorati la moglie Laura, i figli 
Roberto, Sandra con Maurizio, Andrea con Fio-
renza, i nipoti Anna, Marcello, Vittoria, Marta, 
Alice, Angelica, la cara Gianella e parenti tutti.

Pozzo, 14 maggio 2021

 

Alle ore 7,55 del giorno 

15 maggio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Rosa Leso
ved. Panizza

di anni 94

L’annunciano addolorati i nipoti Cristian con 
Silvia, Marco, la nuora Laura, le pronipoti Anna, 
Maria e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 15 maggio 2021

 

Alle ore 17,50 del giorno 

10 maggio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Anna Righetti 
ved. Veghini

di anni 87

L’annunciano addolorati i figli Patrizia con Fran-
co, Giancarlo con Astrid, Giampaolo con Daniela, 
la nipote Elisa ed i parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 10 maggio 2021

 

Alle ore 8,35 del giorno 

3 maggio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Dina Zuliani
in Marzotto

di anni 81

L’annunciano addolorati il marito Giorgio, la fi-
glia Milena, il nipote Enrico con Elisa, il genero 
Rodolfo.

San Giovanni Lupatoto, 3 maggio 2021

  

Alle ore 3,00 del giorno 

2 maggio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Mirella Mizzon 
in Gallu

di anni 84

L’annunciano addolorati il marito Angelo, i co-
gnati, i nipoti e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 2 maggio 2021

 

Alle ore 14,30 del giorno 

1° maggio, è mancata 

all’affetto dei suoi cari

Maria Zorzi 
in Cordioli

di anni 87

L’annunciano addolorati il marito Noe’, i figli 
Luigina con Luciano, Paola, Angelo, Andrea con 
Federica, i nipoti, i pronipoti, le sorelle  e parenti 
tutti.

Raldon, 1° maggio 2021
 

Ha raggiunto il papà Mario

Sandrina
 Morosato

di anni 53

L’annunciano addolorati la mamma Angela,
la sorella Lorella e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 29 aprile 2021

 

Alle ore 18,15 del giorno 19 

aprile, è mancata all’affetto 

dei suoi cari

Carla Bampa 
ved. Campara

di anni 92

L’annunciano addolorati i figli Giuseppina con 
Luciano, Giampaolo con Susy, Gianfranco con 
Marisa, i nipoti, i pronipoti, la sorella Rina e pa-
renti tutti.

 San Giovanni Lupatoto, 19 aprile 2021
 




