www.ilnuovolupo.it
Mensile di attualità di San Giovanni Lupatoto

GIUGNO

2022

Anno XXV • numero 6 • Distribuzione gratuita in 12.000 copie

In questo numero
Attualità
Sartori e le aree dismesse
Bilancio Legato Garofoli
Bonus 200 euro
Amanda sindaco ragazzi
Telemarketing aggressivo
Cultura
SanGiò Artfestival
Corte dell’Astra
Eccellenze scolastiche
Fuochi d’artificio
Notte bianca a Raldon
Sport
Donne in gamba
Centri estivi Gemini
Sangio Volley
Corsi di Zumba
Summer Cump 2022

2

Attualità

A Sartori la delega per le aree ex Saifecs e Ricamificio
L’amministrazione è ancora in attesa della perizia da parte dell’Agenzia delle entrate
Il consigliere comunale
Fulvio Sartori, capogruppo
della Lega, già vicesindaco
nella passata amministrazione, ha ricevuto lo scorso
mese la delega dal sindaco
Attilio Gastaldello alle lottizzazioni ex Piruea, sigla
che sta per Programma Intergrato di Riqualificazione
Urbanistica ed Edilizia. Il
riferimento è alle due aree
Ex Saifecs ed Ex Ricamificio di cui si
parla ormai da quasi vent’anni relativamente non solo a possibili insediamenti
residenziali e commerciali ma anche ai
benefici per la collettività. Una questione di cui si erano occupate in precedenza anche le amministrazioni Taioli
e Zerman.
Consigliere Sartori, assessore all’Urbanistica è l’attuale vice sindaco Mattia
Stoppato, con questa delega specifica
quali sono i suoi compiti e come si rapporterà a riguardo con l’assessore di
riferimento?
Si tratta di portare a termine un iter
amministrativo già quasi completo che
ho seguito in prima persona negli ultimi cinque anni, lo stesso Stoppato lo ha
già votato due volte in Consiglio comunale. Mi coordinerò con la Giunta e il
Consiglio comunale se fosse necessario
apportare modifiche che differiscono
dalle linee di indirizzo già discusse e
approvate.
La delega parla di ex Piruea. Questo significa che sono scaduti entrambi?
I vecchi Piruea sono scaduti entrambi nel 2019. Già dal 2018 è iniziato un
percorso per fare “ex-novo” due nuove
convenzioni per le aree in base alle più
recenti disposizioni di legge, lasciando
morire le vecchie pianificazioni.
In pratica attualmente come sono clas-

sificate queste aree?
Sono aree industriali dismesse a cui va assegnata
una nuova destinazione tramite convenzione urbanistica con il Comune.
Le trattative con le due proprietà come sono riprese
dopo l’insediamento della nuova amministrazione
? Avere trovato un punto
d’incontro per quanto riguarda la volumetria edificabile e i benefici pubblici ?
Il punto di equilibrio fra le richieste

mo Consiglio comunale che ha trattato
l’argomento.
Modifiche all’attuale bozza di accordo
potrebbero essere chieste dall’Amministrazione alla luce dei risultati della perizia, se i valori dovessero subire delle
modifiche.
Purtroppo la pandemia ha rallentato
moltissimo l’attività dell’Agenzia delle
Entrate che adesso si trova a valutare
una proposta dell’inizio del 2020 in un
quadro economico cambiato profondamente, prima dalla pandemia e poi dalla guerra in Ucraina; mi riferisco particolarmente ai costi del materiale per le

del Comune e i proponenti è già stato raggiunto nel 2020. Quella bozza di
accordo ora viene vagliata dall’Agenzia delle Entrate che sta effettuando
una perizia per verificare la correttezza dei valori indicati nella bozza di
convenzione.
La perizia è stata chiesta dalla maggioranza per certificare la massima trasparenza dell’operazione nel corso dell’ulti-

costruzioni e a quello per l’energia.
Il sindaco Gastadello ha più volte indicato l’attuale centro commerciale della
Lidl in Via Foscolo come nuova sede
della biblioteca. In che termini e in
quali tempi indicativamente sarà possibile l’operazione ?
Si può stimare un anno dal giorno in cui
l’Amministrazione verrà in possesso del
vecchio Lidl in Via Foscolo.
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Bilancio di fine mandato per il Legato Garofoli
E’ un bilancio di fine mandato positivo quello dell’IPAB “ Federico Garofoli relativamente al quinquennio
2017/2022. Ricordiamo che il Consiglio di Amministrazione è costituito
dal presidente Stefano Biban e dai
consiglieri Liliana Stoppato, Don Mauro Bozzola, Alessandra Fedrigo, Luca
Lerin, Mattia Montanari e Andrea Rizzi. Con un patrimonio che comprende
un immobile in via Treviso, tre appartamenti in via Battisti, cinque appartamenti di proprietà in via XXV aprile e
sei in diritto di superficie.
Allo scopo di dare completa attuazione alle finalità statutarie dell’Ente per
l’assistenza in favore di persone bisognose appartenenti alle fasce più deboli, dal 2017 al 2022 sono stati deliberati ed erogati contributi in favore della Parrocchia di San Giovanni Battista,
da suddividere con le altre parrocchie
del territorio lupatotino e per la locale
Associazione Caritas, per complessivi
euro 36.000.
“In continuità con la precedente Amministrazione si è proseguito nel progetto di housing sociale nel complesso
immobiliare denominato “Borgo Garofoli” sito in San Giovanni Lupatoto
alla via XXV aprile”, spiega il presi-

Stefano Biban

dente Stefano Biban. “Tale complesso
residenziale è destinato, secondo le
finalità proprie del Legato Garofoli relative alle “nuove povertà” e secondo
la convenzione stabilita con l’Amministrazione Comunale, ad offrire opportunità di alloggio per risolvere situazioni di disagio abitativo che negli ultimi anni hanno coinvolto sempre più
ampie fasce di popolazione, entrate in
uno stato di vulnerabilità a causa della
crisi economica”.
Gli 11 appartamenti del complesso residenziale sono stati così distribuiti: 4
appartamenti sono stati dati in locazione alla cooperativa sociale Vale un

Sogno per progetti di semi-autonomia
di 7-9 ragazzi con sindrome di down; 7
appartamenti sono stati assegnati, secondo un apposito regolamento e bando pubblico approvati, a persone/famiglie prive di capacità economica per
accedere al libero mercato immobiliare, e/o versanti in situazioni di disagio
ma in grado di far fronte al pagamento
di un canone di locazione calmierato.
Al fine di mantenere efficienti gli immobili di proprietà sono stati eseguiti i
seguenti lavori: modifica del giroscala
interno via XXV Aprile n. 11; manutenzione straordinaria all’impianto di
riscaldamento degli appartamenti di
via XXV Aprile n. 3 e 5; insonorizzazione della parete di confine degli
appartamenti di via XXV Aprile n. 11;
manutenzione ordinaria ai serramenti ed alle finestre degli appartamenti
di via XXV Aprile n. 11; sostituzione
del generatore di calore nell’immobile
adibito a scuola materna di via Treviso
n. 11; interventi all’impianto elettrico all’appartamento di via C. Battisti
n. 184 ;manutenzione straordinaria
all’impianto termico degli appartamenti di via XXV Aprile n. 11; lavori di
sistemazione dei canali di gronda del
fabbricato di via XXV Aprile.

OFFERTE
IN ESCLUSIVA DA NOI

Se attivi la promo entro
il 30 Giugno,

in regalo
un buono Amazon da 50€!
Negozio TIM - CENTRO COMMERCIALE VERONA 1
Via Monte Cristallo, 1 - San Giovanni in Lupatoto (VR)
Tel 045 8221115 - www.phonixa.it
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Giornata mondiale delle api
Da agronomi e forestali una campagna di sensibilizzazione per difendere un insetto fondamentale
“Se scompaiono le api o se sono ammalate la natura è ammalata”. Questo
è il grido di allarme di alcuni ricercatori che fanno notare quanto la simbiosi
ape-uomo natura sia la cartina di tornasole del sistema naturale che ci circonda. Le buone pratiche agronomiche, quando applicate, consentono di
fare agricoltura rispettando i pronubi
e le api in particolare. Con riferimento
ai trattamenti fitosanitari esse prescrivono di eseguirli solo quando necessario, mai durante la fioritura e solo dopo
aver sfalciato il cotico erboso in modo
da evitare la contaminazione dei fiori
spontanei.
Il lupatotino Lorenzo Tosi, presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali della provincia di Verona, in
occasione dell’odierna giornata mondiale delle api, evidenzia la problematica legata all’insetto e annuncia che
l’Ordine avvierà a breve una campagna di sensibilizzazione per difendere

questo insetto che svolge un ruolo insostituibile per l’ambiente e per la vita
dell’uomo. “Dobbiamo avere consapevolezza che il ruolo che le api e tutti
gli insetti impollinatori hanno sull’ecosistema è importantissimo, fondamentale ed insostituibile”, precisa Tosi
che aggiunge “è solamente attraverso
la conoscenza che si può imparare ed
apprezzare l’importantissimo ruolo che
l’ape svolge a all’interno dell’ecosistema così da rispettarla e proteggerla”.
In media una singola ape visita in genere circa 7000 fiori al giorno e ci vogliono quattro milioni di esplorazioni
floreali per produrre un chilogrammo
di miele.
“Le api – sottolinea Giuseppe Palleschi, consigliere dell’Ordine - impollinano da più di 100mila anni le piante
fanerogame entomofile che rappresentano la maggioranza dei vegetali utilizzati dall’uomo da per scopi alimentari; quindi, se dovessero scomparire le

api automaticamente scomparirebbero
le piante e tutte le loro produzioni. La
specie umana infatti è strettamente dipendente dalla presenza delle api e di
tutti gli insetti impollinatori.
Una decina comuni nella provincia
di Verona si sono fregiati del titolo di
‘Amici delle api’, diffondiamo il messaggio e cerchiamo che molti più comuni possano diventare amici di questi
meravigliosi insetti”.

I 4 errori che commette un privato quando
pensa di vendere casa da solo
Preferite le soluzioni fai-da-te all’agenzia immobiliare? Fareste di tutto pur di
non pagare le odiate provvigioni? Attenzione, però, a non incorrere nei 4 comunissimi errori in cui il privato che vuole
vendere casa da solo può cadere.
Sopravvalutare il valore del proprio immobile. Il detto ‘ogni scarrafone è bello a
mamma soja’ vale anche per gli immobili. La casa ha per il proprietario un valore affettivo inestimabile, che tende a influenzare la valutazione economica, modificandola al rialzo. Ma bisogna essere

realistici, fare i conti con l’andamento del
mercato immobiliare, lo stato dell’immobile, la localizzazione, ecc..
Sottovalutare il tempo necessario per la
conclusione della transazione. Ci si illude che vendere casa sia un’attività semplice e che richiede poco tempo. Ma non
è così: si stima che in media, i giorni necessari per concludere una transazione
siano 172 nelle grandi città, circa il doppio nell’hinterland. Del resto, la vendita
di un immobile richiede la predisposizione di varie attività, quali: la promozione
dell’immobile online e
offline, la raccolta dei
contatti e l’organizzazione delle visite, la predisposizione della documentazione necessaria
alla promozione (APE,
visure, planimetrie,…),
la consultazione della
normativa inerente alla
compravendita di immobili e l’adempimento
dei doveri previsti dalla
legge.
Sottovalutare le competenze e le conoscenze
necessarie per vendere
Marco Mingoni e Massimiliano Mingoni
Studio Mingoni & Partners
un immobile.

La vendita di un immobile richiede: la
predisposizione di una strategia promozionale, sia online che offline; la conoscenza di tecniche di vendita e negoziazione; conoscenze legali riguardo le modalità di raccolta delle offerte (proposte
d’acquisto) e la gestione dei contratti (in
caso di affitto, per la registrazione del
contratto).
Sottovalutare gli strumenti a disposizione delle agenzie. Le agenzie immobiliari hanno accesso, innanzitutto, a
un database di richieste clienti da cui
possono attingere probabili acquirenti;
inoltre, possono contare su strumenti
professionali, quali piattaforme MLS per
la collaborazione con i colleghi, portali
riservati agli agenti immobiliari, property finder, che facilitano l’incrocio tra
domanda e offerta e a cui il privato non
ha accesso.
Detto ciò il nostro consiglio è quello di
valutare bene i pro e i contro del fai-date perché il rischio di muoversi da soli
è quello di tenere l’immobile in vendita
per tempi molto lunghi, e un immobile
che è sul mercato da molto tempo perde
valore.
Se stai pensando di cambiare casa ed
hai bisogno di una consulenza gratuita
contattaci allo 0454858140
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Ami l’estate? Fai in modo che
la amino anche i tuoi capelli!
Quest’anno l’estate non si è fatta attendere! Dopo un mese di maggio con temperature decisamente sopra la media stagionale, possiamo affermare che la bella
stagione sia iniziata già da un bel po’.
Sei dunque in ritardo rispetto alla tabella di marcia sulla preparazione della tua
chioma? Nessun problema: se non hai
potuto giocare d’anticipo, ci possiamo
pensare noi a consigliarti le mosse giuste
da fare tempestivamente, per garantire
ai tuoi capelli salute e benessere durante
la stagione estiva.
Segui i nostri tre consigli e scegli quello
più adatto alle tue esigenze. Sei pronta?
1. No a capelli sottotono. In estate, il
peggior incubo di ognuna di noi è ritrovarsi dei capelli già
sfibrati e spenti, eredità del freddo invernale
e dei continui sbalzi di
temperatura caldo/freddo. Dunque, che fare?
Sicuramente è necessario procedere con trattamenti di ricostruzione
che restituiscano tono,
volume, morbidezza e
salute al capello, rendendolo pronto ad affrontare caldo, cloro e
sole. Il nostro consiglio
è fare una ricostruzione iniziale continuativa

di almeno tre sedute,
preferibilmente
prima di andare al mare.
Poi, a fine stagione,
fare nuovamente una
serie di ricostruzioni
e, se necessario, aggiungere dei prodotti
specifici da utilizzare
a casa per prolungarne l’effetto. Se invece
vuoi avere dei capelli
più gestibili e mai crespi anche in vacanza,
puoi optare per una
lisciatura alla cheratina, così li avrai sempre lucenti, morbidi e
in ordine.

VENDITA – RIPARAZIONI – NOLEGGIO
BICI ELETTRICE E MUSCOLARI

bisogno di fare il colore,
non rimandare! Spesso
si tende a pensare che
sia inutile fare il colore prima di andare in
vacanza perchè il sole,
il cloro o la salsedine
renderanno ancora più
crespi ed opachi i capelli, quindi spesso si parte
per il mare lasciando la
ricrescita. In realtà è il
contrario: fare il colore
prima di una vacanza
non solo non rovina il
capello, ma lo protegge
dal sole e dal caldo. Se
poi ci aggiungi i prodotti solari specifici per l’estate, il gioco è
fatto!

2. Ricordati di nutrire i tuoi capelli. Non
dimenticare che, in inverno come in estate, la
parola d’ordine per avere capelli sempre sani è:
nutrimento. Qui da noi
puoi trovare i prodotti
migliori e specifici per
ogni esigenza, in base al
colore, alla struttura del
capello e al tipo di trattamento che hai scelto.
3. Sì al colore. Se hai

NU
E U OVO
S AT
O!

Come vedi, i presupposti per un’estate
con una chioma wow ci sono tutti. Devi
solo scegliere quello che fa per te e prenotare il tuo appuntamento.
Ti aspettiamo!
E se vuoi essere sempre aggiornata sulle
nostre creazioni, seguici sui nostri canali
Facebook e Instagram.
Ornella, Paolo e Silvia.
Ornella Parrucchieri Unisex
Piazza Alcide De Gasperi 44, Raldon
Tel: 045/8731526

Ci trovate in
Via XXIV Maggio, 32
37057 San Giovanni Lupatoto
Tel. 045-6391630
E-mail:
bicilandiasgl@gmail.com
Vi aspettiamo!
ORARI APERTURA:
LUN: chiuso
MART-VEN:
8:30 – 12:30 / 13:30 – 19
SAB: 9 – 19
DOM: 9 - 13:00
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Bicilandia il mondo della bici

Bicilandia nasce per diventare un punto di riferimento per la comunità di San
Giovanni Lupatoto e non solo. Un grande assortimento adatto alle famiglie e ai
professionisti dai più piccoli agli adulti.
In quest’ottica il negozio offre una vasta gamma di servizi: vendita del nuovo,

8,30

12,30

valutazione dell’usato, noleggio, riparazioni e molto altro. Che dire un vasto assortimento di prodotti dall’abbigliamento
agli accessori, dagli integratori ai prodotti cardio e molto altro! E non finisce
qua, pronti a dare servizi ed innovazioni
anche nei prossimi mesi, con nuove idee

14,30

18,30

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

e grandi novità che illustreremo alla comunità del paese.
Vi aspettiamo tutti i giorni con i seguenti
orari: dal Martedì al Venerdì 8.30-12.30
e 13.30-19, Sabato dalle 9-19 e Domenica dalle 9 alle 13 a Pozzo in via XXIV
maggio 32. Giorno di chiusura Lunedì.
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Bonus 200 euro al 92% dei pensionati veneti
Il Bonus 200 euro raggiungerà il 92% dei
pensionati veneti, pari a 1.175.470 persone: tanti, infatti, sono gli anziani in regione
con un reddito lordo annuale sotto i 35mila
euro. Insieme al Bonus sociale, destinato a
contrastare il caro bollette, è la misura più
importante contenuta nel Decreto aiuti.
Una misura che non risolve i problemi, ma
che è salutata con favore dalla Fnp Veneto, la sigla dei pensionati Cisl. «Il fatto che
il Bonus 200 euro arriverà alla stragrande
maggioranza dei pensionati veneti è un
bene, ma è anche un ulteriore promemoria
di quanto le pensioni in questo Paese siano
mediamente basse», considera Tina Cupani, segretaria generale Fnp Veneto. «Noi
sosteniamo qualsiasi misura che porti sollievo alle famiglie: il dialogo con il Governo non si deve fermare, per arrivare a tutte
quelle riforme necessarie a dotare il Paese
di un sistema previdenziale e di uno fiscale veramente equi e sostenibili». Avendo
fasce di reddito
(euro lordi/mese)
fino 1.000
fino 1.500 (comprende
la fascia precedente)
fino 2.000 (comprende
le fasce precedenti)

2.000 - 3.000
tot. percettori bonus
oltre 3.000
tot. pensionati

come riferimento l’ultimo casellario Inps
(dati dei beneficiari di pensione relativi al
2020), si calcola che dei 1.277.160 pensionati veneti, 1.175.740 avranno diritto al Bonus 200 euro, pari al 92%. Percentuale che
aumenta al 93% nelle province di Belluno
e Vicenza, e al 94% a Rovigo, dove le pensioni sono mediamente più basse rispetto
al resto della regione. La platea maggiore,
ovviamente, è quella delle donne: in Veneto riceveranno il bonus il 96% delle pensionate, rispetto all’88% degli uomini. Le percentuali diventano ancora più significative
se guardiamo le pensioni basse, considerando gli scaglioni fino a 1.000 euro mensili (corrisponde al limite per ricevere la
quattordicesima), fino ai 1.500 euro (corrisponde a una pensione netta di circa 1.000
al mese), e fino ai 2.000 euro (corrisponde
al limite per la perequazione al 100% del
tasso di inflazione all’1,7% stabilito per il
2022). Emerge che fra i beneficiari del Bo-

28%

%
su beneficiari
bonus
31%

103.907

52%

57%

232.115

933.243

73%

79%

242.497
1.175.740
101.420
1.277.160

19%
92%
8%
/

21%
/
/
/

pensionati

% su totale
pensionati

361.795
666.437

nus 200 euro, un pensionato su tre ha una
pensione da mille euro lordi al mese; il 57%
ha una pensione fino a 1.500 euro lordi al
mese, e il 79% fino a 2.000. Il caro energia,
che comporta un aumento delle bollette e
dei prezzi dei beni al consumo, pesa sulle
pensioni venete, che si vedono già erodere
l’aumento garantito dal ritorno alla legge
Prodi per la perequazione (una media di
300 euro all’anno), e che solo l’anno prossimo vedranno i benefici della riforma fiscale
stabilita a fine 2021 (in Veneto 176 milioni di euro in più di tasse non versate). «È
evidente che questi 200 euro, erogati una
tantum, non sono sufficienti: andranno solo
a mitigare le perdite già in atto», conclude Cupani, «ma noi preferiamo guardare il
bicchiere mezzo pieno, e considerare questa misura un ulteriore passo per contrastare le conseguenze della pandemia da Covid-19 e della guerra in Ucraina, che hanno
peggiorato una situazione già difficile».

16%

%
su beneficiari
bonus
9%

257.888

40%

%
su beneficiari
bonus
22%

37%

20%

434.322

67%

37%

392.749

62%

33%

540.494

84%

46%

158.823
551.572
78.684
630.256

25%
88%
12%
/

14%
47%
/
/

83.674
624.168
22.736
646.904

13%
96%
4%
/

7%
53%
/
/

uomini

% su totale
pensionati U

donne

% su totale
pensionate D

Centri estivi comunali
Si svolgeranno, anche quest’anno, i centri estivi organizzati dal Comune nell’ambito del progetto Family + a sostegno delle famiglie
con figli minori. Il centro estivo per la fascia d’età 6-14 anni, a cura della Cooperativa Sociale CSE Centro Servizi Educativi, si svolgerà
presso la scuola primaria Ceroni dal 20 giugno al 12 agosto 2022 con turni da due settimane ciascuno. Le iscrizioni saranno aperte dal
finoMaggio
1.000 dalle ore 12,00
16.164
27%
29% alle 4.540
8% sarà 11.624
21%
23
e si chiuderanno
il 28 Maggio
ore 12,00. Il 16%
modulo di richiesta
disponibile a37%
partire dalle ore
12,00
fino23
1.500
(comprende
del
Maggio
2022 sul30.759
sito del gestore
del servizio (https://www.cseverona.it/2022/05/20/summer-camp-2022/).
Si svolgeranno36%
invece
51%
55%
10.310
35%
18%
20.449
65%
la fascia precedente)
ifino
centri
estivi
rivolti alla fascia d’età 3-6 anni presso le due scuole dell’infanzia comunali statali: Giovanni XXIII e Garofoli dal 4 luglio
(comprende
2.000
44.801 la gara 74%
79% del 18.537
64%
26.264 di giugno
83% e successivamente
47%
al
26 agosto.
Per i più piccoli,
per l’individuazione
gestore, si concluderà
nella 33%
prima settimana
le fasce
precedenti)
2.000 -data
3.000ampia diffusione
11.579 di ogni 19%
7.333le informazioni
25%
4.246
8% di
verrà
dettaglio. Per 21%
ricevere tutte
utili, si 13%
consiglia di
consultare13%
il sito del Comune
tot. percettori
/
25.870
89%
46%
30.510
54%
San
Giovannibonus
Lupatoto56.380
o chiamare i93%
numeri 0458290132-195
nei giorni martedì
e giovedì
dalle 10.00
alle 13.00.97%
La quota d’iscrizione,
oltretutti
3.000
4.419
7% di due settimane,
/
3.192
11%
/ 95,00 per
957residenti, 3%
/ non
per
i centri estivi comunali,
per turno
comprensivo
dei pasti è di euro
e euro 133,00 per
tot. pensionati
60.529
/
/
29.062
/
/
31.467
/
residenti. Dal secondo figlio: euro 85,00 residenti, euro 120,00 non residenti. E’ possibile l’opzione di settimana singola: euro 50,00
residenti, euro 70 non residenti.

TAXI San Giovanni Lupatoto (VR)
GIORDANO
MARCONCINI
taxi1965@gmail.com
Via S. Sebastiano 6/2, S. Giovanni Lupatoto (VR)
Orari: Lun-Ven dalle 8.00 alle 13.00
tel. 045 549000
www.sglmultiservizi.it
info@sglmultiservizi.it – sgl13804@legalmail.it
P.iva/codice fiscale: 03521030233

Numero verde segnalazione gas
800 110040

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

348 0821058
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La ricerca oncologica ringrazia
Nonostante il tempo un po’ incerto, ancora una volta la Festa della mamma è
stata anche una meravigliosa giornata di sensibilizzazione sull’importanza
della ricerca oncologica e della prevenzione contro i tumori femminili. A sostegno dell’impegno dei 54 progetti in
Veneto, sono stati raccolti ben 12.280
euro in cambio di 784 piante di azalea.
Simbolo della Festa della mamma è infatti da 38 anni l’Azalea della Ricerca di
Fondazione AIRC, un fiore speciale da
regalare in una giornata particolare, ma
soprattutto una preziosa alleata per la
salute al femminile che nell’arco degli
anni ha permesso di raccogliere oltre
280 milioni di euro, e ai migliori scienziati oncologici ha consentito di lavorare
senza interruzioni, anche nel lungo periodo di emergenza sanitaria Covid19,
con l’obiettivo di diagnosticare più precocemente tutte le forme di cancro e di
curare con maggiore efficacia tutte le

pazienti. Come in tutta Italia, in occasione della Festa della Mamma, anche i
volontari AIRC dei territori lupatotino e
zeviano, sono tornati nelle piazze di Zevio e Santa Maria di Zevio, Raldon, San
Giovanni Lupatoto e al Centro commerciale VeronaUno, per distribuire una
pianta di azalea a fronte di una donazione di 15 euro, e così a contribuire alla
ricerca di diagnosi sempre più precoci e
terapie più efficaci per i tumori che colpiscono le donne. Grazie all’impegno di

Nuovo direttivo Fidas Pozzo

Raffaella Cadore, responsabile volontari
AIRC delle piazze Zevio con Maria Rosa
Pellegrini, e di Graziano Noris, responsabile della piazza di Raldon, con la rete
dei loro collaboratori, già nella prima
mattinata le piante erano esaurite ovunque. Bianca, rosa e rossa, ogni pianta è
stata scelta con amore e dedicata a una
mamma: 208 azalee sono state distribuite al centro commerciale VeronaUno,
raccogliendo 3.280 euro, e 240 azalee
sono andate a ruba a San Giovanni Lupatoto, davanti al Centro culturale, in
cambio di 3.750 euro. Tra Zevio e la sua
frazione sono state poi distribuite altre
240 piante, per un totale di 3.810 euro,
mentre a Raldon sono stati raccolti 1.440
euro per 96 azalee. Come raccontano
questi numeri, il territorio lupatotino e
zeviano risponde sempre con entusiasmo e generosità alla raccolta fondi di
primavera di Fondazione AIRC Veneto
e Trentino Alto Adige.
grande atto di vita che chiunque può
compiere, disse Margaret Chan, Direttore generale dell’OMS.
DONARE. L’unico fatto di sangue che rientra nelle belle notizie. Vi aspettiamo!
Il Direttivo FIDAS POZZO
PER CONTATTARCI
pozzo@fidasverona.it
Alcuni link per CONOSCERCI ED approfondire
https://www.fidasverona.it
https://www.fidasverona.it/it/gruppo-giovani
https://www.centronazionalesangue.it

CAMPAGNA
CONTRO L’EPATITE C
Lo scorso marzo la sezione Fidas di
Pozzo ha eletto i membri del suo Direttivo per il prossimo quadriennio. Un
grazie sentito va in primis a chi ci ha
preceduto per l’impegno profuso a servizio della Sezione e della Comunità
contribuendo a costruire la lunga storia
di FIDAS POZZO.
Il nuovo Direttivo si caratterizza per i
componenti alla prima esperienza con
voglia di fare e idee nuove, da giovani dinamici ed entusiasti che sapranno
mettere a servizio della Sezione le loro
energie e da membri rieletti nel segno
della continuità e dell’esperienza. Volti
nuovi anche per le cariche: Maddalena
Gabaldo (Presidente), Nicolò Masenelli
(Vicepresidente), Matteo Lodola (Tesoriere). A completare il Direttivo Elena
Bonomi (segreteria), Rachele Vicentini(
rapporti con il Gruppo Giovani Fidas

Provinciale), Giovanni Antonini (rapporti tra Sezione e FIDAS Verona), Flavio Motteran (Presidente uscente, a supporto di Presidente e Vice), Domenico
Mansueto e Marco Bertoni (logistica) .
L’Obiettivo primario resta sempre la
promozione del Dono del sangue, accanto al quale abbiamo la voglia di recuperare i rapporti con le persone ed il
territorio che la pandemia ha sospeso,
promuovendo l’aggregazione tra i donatori e allacciando nuovi contatti per
raggiungere altri aspiranti donatori. La
pandemia non ha soltanto sospeso rapporti e fermato le attività delle Sezioni,
ma anche colpito duramente il numero
delle donazioni effettuate, mentre il fabbisogno di sangue ed emoderivati è rimasto pressoché costante. Serve quindi
il contributo di tutti
Donare il sangue rappresenta il più

La Regione Veneto ha indetto una campagna di screening per l’eliminazione
del virus dell’epatite C per le persone
nate tra il 1969 e il 1989, che possono
prenotare gratuitamente nei Punti Prelievo il prelievo di sangue per la ricerca
degli anticorpi contro il virus dell’epatite C, senza bisogno dell’impegnativa.
Non è possibile aderire allo screening
nel caso in cui si sia già effettuato questo esame negli ultimi 12 mesi o si assumano farmaci contro l’epatite C. Per
informazioni presso l’Ulss9 Scaligera:
https://www.aulss9.veneto.it/index.
cfm?action=mys.page...
telefono n.0456712597 dal lunedì al
venerdì ore 9.00/11.00 mail: screening.epatitec@aulss9.veneto.it
oppure rivolgendosi al medico curante
L’epatite C è un’infezione del fegato
causata dal virus HCV.

Attualità

De Togni Auto
Centro Usato Garantito

OPEL ASTRA 5 PORTE INNOVATION 1.6 CDTI 110 CV 6 MARCE 5 POSTI KM 74.057. DIESEL. IMM 10/2016.
OCCASIONE, UNICO PROPRIETARIO NOSTRO CLIENTE NON FUMATORE, TUTTA TAGLIANDATA REGOLARMENTE
PRESSO LA NOSTRA OFFICINA CON RELATIVE FATTURE DIMOSTRABILI, POCHI KM, MOTORE CON CATENA DI
DISTRIBUZIONE, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI BASSI, BOLLO PAGATO FINO AD AGOSTO 2022, INTERNAMENTE
PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI

FIAT DOBLO’ CARGO MAXI LAMIERATO SX 1.3 MULTIJET 95 CV 5 MARCE 2 POSTI KM
29.000. DIESEL. IMM 11/2016. POCHISSIMI KM, VETTURA CHE RISPETTA LA NORMATIVA
ANTINQUINAMENTO EURO 6, IVA ESPOSTA, PORTA LATERALE DESTRA SCORREVOLE,
INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, COSTI
DI GESTIONE E CONSUMI BASSI, MOTORE CON CATENA DI DISTRIBUZIONE. GARANZIA 12 MESI

FIAT 500 LOUNGE 1.2 69 CV 5 MARCE 4 POSTI KM 58.581. BENZINA. IMM 05/2016.
OCCASIONE, UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, POCHI KM, ALLESTIMENTO
LOUNGE IL PIU’ BELLO E COMPLETO, TETTO PANORAMICO, BLUETOOTH E USB,
IDONEA ANCHE PER I NEOPATENTATI, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI SUA PARTE,
ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI

FORD FIESTA PLUS 5 PORTE 1.5 TDCI 75 CV 5 MARCE 5 POSTI KM 69.432. DIESEL.
IMM 04/2017. OCCASIONE, IDONEA PER I NEOPATENTATI, POCHI KM, COSTI DI
GESTIONE E CONSUMI MOLTO BASSI, BLUETOOTH, USB, INTERNAMENTE PERFETTA IN
OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI

PEUGEOT 3008 CROSSWAY 1.5 BLUEHDI 130 CV AUTOMATICA 8 MARCE 5 POSTI
KM 49.703. DIESEL. IMM 11/2018. OCCASIONE, POCHI KM, FULL OPTIONAL COME
NAVIGATORE, GRIP CONTROL, TETTO BLACK CON BARRE AL TETTO, INTERNAMENTE
PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA, CAMBIO
AUTOMATICO 8 MARCE, COSTI DI GESTIONE E CONSUMI BASSI. GARANZIA 12 MESI

MINI COOPER D 3 PORTE 1.5 116 CV 6 MARCE 4 POSTI KM 81.249. DIESEL. IMM
04/2016. OCCASIONE, UNICO PRPRIETARIO NON FUMATORE, COSTI DI GESTIONE
E CONSUMI BASSI, BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 2022, INTERNAMENTE
PERFETTA IN OGNI SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA.
GARANZIA 12 MESI

FIAT TIPO 4 PORTE OPENING EDITION 1.4 95 CV 6 MARCE 5 POSTI KM 61.909. BENZINA.
IMM 03/2016. OCCASIONE, UNICO PROPRIETARIO NON FUMATORE, POCHI KM, COMPLETA
DI BLUETOOTH, USB, CLIMATIZZATORE AUTOMATICO, SENSORI DI PARCHEGGIO
POSTERIORI, BOLLO PAGATO FINO A DICEMBRE 2022, INTERNAMENTE PERFETTA IN OGNI
SUA PARTE, ESTERNAMENTE APPOSTO DI CARROZZERIA. GARANZIA 12 MESI

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

De Togni Auto
www.detogniauto.it

info@detogniauto.it

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

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO
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Quando la bellezza è 4.0
Valentina e il suo staff sono pronti per
accogliervi nel loro nuovo studio Beauty Expert, situato all’interno dell’edificio Agorà.
La filosofia del salone è fornire trattamenti
realmente efficaci, in un modo totalmente diverso: lasciatevi trasportare e godetevi un’atmosfera simile ad un lounge bar
di New York, con musica , eventi serali
esclusivi in tema beauty, rivolti sia al mondo femminile che al mondo maschile.
Quali sono i servizi offerti?
Ogni componente dello staff è un esperto nel settore del tatuaggio estetico ( sopracciglia, occhi, labbra) e post operatorio, come la ricostruzione cicatrici, smagliature e capezzoli , tatuaggio capelli e
trattamenti di needling per la cura del
viso. All’interno potrete trovare anche
servizi accessori , quali ricostruzione unghie, extension ciglia, piercing e trucco
per ogni occasione; nonché i migliori
prodotti nel campo della cosmesi!
Un vero paradiso per coloro che cercano
relax e la massima professionalità.

Orari di apertura: Lun e Ven 9.00-18.00, mar/mer/gio 12.00-21.00, sab 10.00-17.00.
Via Federico Garofoli 233G , San Giovanni Lupatoto (Vr)

Valentina Aldegheri
Beauty Expert
tel: 3480398247
e-mail: valealdegheri@gmail.com
Fb: @valentinaaldegherimua

PILLOLE DI SALUTE
D: Cos’è il “colpo della strega”
R: Il colpo della strega è un episodio improvviso di dolore particolarmente intenso localizzato di solito nella zona lombare che
blocca letteralmente il paziente nella posizione in cui avviene il
trauma. Il dolore, con conseguente rigidità, porta la persona ad
una impotenza funzionale per diversi giorni. Spesso il paziente non riesce neanche ad alzarsi dalla sedia, a raggiungere e
a mantenere la stazione eretta. Le cause del colpo della strega
sono perlopiù traumatiche, dovute a movimenti insoliti, improvvisi, troppo intensi, non controllati o eseguiti a freddo. Dal punto
di vista fisiologico, le cause del colpo della strega vanno ricercate
nella mancanza di elasticità e dello scarso controllo della muscolatura paravertebrale, dei legamenti della colonna e del bacino.
La contrattura muscolare e la rigidità della colonna costituiscono
un atto difensivo del nostro organismo
per evitare conseguenze ben più gravi.
Quindi, per i primi giorni è caldamente
raccomandato il riposo con assunzione
eventuale di farmaci antinfiammatori. Dal quarto - quinto giorno di solito il
dolore diminuisce (non passa del tutto),
ma rimane la rigidità e l’impotenza funzionale. In questo caso, il
paziente può rivolgersi per una valutazione delle sue condizioni
da un fisioterapista esperto con successivo trattamento di terapia
manuale atto a risolvere le problematiche residue. Una volta terminato il processo riabilitativo, il terapista informerà il paziente
sugli esercizi per condizionare muscolatura paravertebrale e legamenti della colonna per prevenire ulteriori eventi traumatici.
Filippi Makarov Dott. Maxim
Fisioterapista Specialista in Terapia Manuale
Osteopata D.O.

ARTFESTIVAL

13a edizione | 2022
giugno | luglio | agosto | settembre
sab 11 | 6
EVENTO - RALDON
NOTTE BIANCA RALDON
sab 18 | 6
EVENTO - PIAZZA UMBERTO I
FOOD TRACK
Asstragalo
sab 18 e 25 | 6 ore 09.00
EVENTO - PARCO ALL’ADIGE
YOGA NEL PARCO
Proloco
ven 24 | 6 ore 21.00
EVENTO
CORSA NOTTURNA
Atletica Lupatotina
sab 25 | 6 ore 21.00
MUSICA LIRICA
SAGRATO CHIESA BATTISTA
CAVALLERIA RUSTICANA
Coro Lirico San Giovanni
lun 27 | 6 ore 21.00
TEATRO FAMIGLIE
CORTE DELL’ASTRA
CAPPUCCETTO ROSSO.
NELLA PANCIA DEL LUPO
Altri Posti in Piedi

PIÙ DI 80 EVENTI!

mer 29 | 6 ore 21.00
TEATRO PROSA - CORTE DELL’ASTRA
PREMIATA BARBERIA CARLONI
Teatro Necessario
gio 30 | 6 ore 21.00
CINEMA - CORTE DELL’ASTRA
LUNANA
di Pawo Choyning Dorji
ven 01 | 07 ore 21.00
TEATRO FAMIGLIE - RALDON
SCUOLE A. DE GASPERI
IL COVOLO DELLE FADE
Altri Posti in Piedi
ven 01 | 07 ore 21.00
MUSICA LIRICA - EX CHIESA POZZO
FESTIVAL CORALE
Coro Lirico San Giovanni
sab 2 | 07 ore 21.00
EVENTO - PARCO COTONI
BALLANDO PER LA SLA
Renzo Cavestro - ASLA
sab 2 9 16 23 30 | 7 ore 09.00
EVENTO - PARCO COTONI
YOGA NEL PARCO
Proloco

@Sangioartfest
@comune.sangiovannilupatoto

dom 03 luglio ore 11.00
PARCO COTONI
CONCERTO APERITIVO
Polo Musicale Riccarda Castellani
dom 3 | 07 dalle ore 16.00
CASA NOVARINI
LABORATORI PER RAGAZZI
Il Lato Positivo
THE GREATEST SHOWMAN
Le Quinte Olimpioniche
lun 4 | 07 ore 21.00
TEATRO FAMIGLIE
CORTE DELL’ASTRA
LIBERA FAVOLE
Match di Improvvisazione
Teatrale Verona
mar 5 | 07 ore 21.00
RALDON
SCUOLE A. DE GASPERI
STORYTELLING
Diego Alverà
mer 6 | 07 ore 21.00
TEATRO PROSA
CORTE DELL’ASTRA
SVERGOGNATA
Antonella Questa

Scansiona il QR code
per scoprire tutti
gli appuntamenti
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Cantine Aldegheri a Vinitaly
AldeBrut:

Anche per l’edizione 2022 di Vinitaly
molte sono state le persone che hanno
fatto visita allo stand delle Cantine Aldegheri di Sant’Ambrogio di Valpolicella; Azienda a conduzione familiare che
opera dal 1956 nel cuore della Valpolicella Classica e che si contraddistingue per passione e costante impegno.
Il risultato dei prodotti testimonia una
particolare attenzione ai vigneti, una
rigorosa selezione delle uve ed infine
un costante perfezionamento delle tecniche di vinificazione. I vini Aldegheri

regalano momenti di gioia e piacere nel
gustarne le preziose sfumature.
“Per essere il cosiddetto “anno di ripartenza”, dopo una pandemia, la
soddisfazione è stata grande non solo
perché abbiamo avuto modo di incontrare clienti storici, che da sempre ci
danno fiducia, bensì acquisirne di nuovi” spiega Aldegheri. “Anno dopo anno
possiamo confermare che si tratta di
una manifestazione sempre più orientata al Business con un soddisfacente
aumento di buyer esteri”.

Ultima novità di casa
Aldegheri è il nuovo
Spumante
Metodo Charmat lungo
AldeBrut; un vino
spumante vivace al
gusto ma cremoso
con un retrolfatto di
fragranze fruttate e
floreali. E’ di colore
giallo paglierino con
perlage fine e persistente. Notevoli sono
gli aromi di fiori gialli di campo oltre le
note fresche di frutta
a polpa bianca. L’uvaggio che lo caratterizza è Garganega e Chardonnay. E’ eccellente come
aperitivo e spuntini veloci; ideale con
grigliate, capesante gratinate, zuppe e
risotti di pesce. Stuzzicante con tartare
di manzo, crudités quali carpaccio di
tonno, branzino e ostriche. Rimangono sempre in prima linea i nostri vini
della Valpolicella Doc quali Ripasso e
Amarone, pregiati vini rossi da invecchiamento prodotti con uve raccolte
nella zona collinare di Sant’Ambrogio
di Valpolicella, oltre al Sengiarossa e
le Pietre Rosso Santambrogio a Indicazione Geografica Tipica molto piacevoli a primo impatto.
Rimanete aggiornati sulle nostre future iniziative cliccando e seguendoci
nelle nostre pagine social: Facebook e
Instagram (aldegheriwines)

Via Alessandro Volta, 9 Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR)
ORARI WINE SHOP
LUN.-VEN. 9.00-12.00 / 14.00-18.00 - SAB. 9.30-12.30
Tel. 045 6861356
info@cantinealdegheri.it

Appuntamenti
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Amanda Bottacini sindaco dei ragazzi
Il suo vice è Ettore Pernigo. Numerose le iniziative proposte
Si è tenuta mercoledì 11 maggio 2022, la
riunione dei 24 consiglieri del Consiglio
Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi
2021/2023 che sono stati eletti dai compagni di ogni scuola. Le votazioni svoltesi in sala consiliare del Comune sono
state una importante lezione di politica e
di democrazia per i giovani alunni.
I 12 consiglieri, che si sono candidati a
Sindaco, hanno potuto esporre ai compagni le loro idee e le motivazioni per
realizzarle. Molte sono state le proposte
nel settore dell’ambiente e della sostenibilità, ma anche su tematiche sociali
e culturali a sostegno alle attività extra
scolastiche e iniziative legate ai parchi
tematici e diffusi.
Durante le nomine sono state consegnate
a tutte le consigliere e a tutti i consiglieri: la copia della Costituzione italiana, il
tricolore, il regolamento del CCRR e la
brochure della Pace di Paquara per valo-

rizzare l’identità culturale .
Dalle votazioni sono risultati i nomi del
nuovo sindaco del CCRR: Amanda Bottacini frequentante la scuola secondaria di
primo grado Da Vinci e (per sostenere le
pari opportunità vengono eletti studenti
di entrambi i generi in queste due cariche) del Vicesindaco, Ettore Pernigo frequentante la scuola primaria di Raldon.
Il Sindaco Amanda Bottacini ha proposto
molte iniziative con l’impegno di ascoltare e condividere con i compagni ogni
attività. Il suo entusiasmo nella presentazione dei contenuti è stato coinvolgente.
Il Vicesindaco Ettore Pernigo ha rivolto
la sua attenzione alla possibilità di ritornare a vivere l’esperienza delle uscite didattiche.
“Mi congratulo con la neo Sindaco e il
neo Vicesindaco, - interviene l’assessore
delegato all’istruzione Debora Lerin- ai
quali auguro, da parte dell’Amministra-

zione comunale di San Giovanni Lupatoto, un buon lavoro in sinergia con tutto
il Consiglio Comunale delle Ragazze e
dei Ragazzi a sostegno delle iniziative
proposte dai loro compagni di scuola.
Il CCRR è l’espressione della partecipazione attiva e contribuisce ad offrire
l’opportunità per impegnarsi anche al di
fuori del contesto scolastico. Tutti i presenti hanno testimoniato, con il senso
civico e la responsabilità, il valore della
democrazia”.

PUBLIREDAZIONALE

Nuovo servizio presso la farmacia Garofoli
La tiroide è una ghiandola endocrina posta sulla base del collo.
Produce gli ormoni tiroidei (in breve TT3
e TT4) che svolgono funzioni fondamentali nel nostro organismo.
Si stima a più di 300 milioni il numero
di persone che nel mondo soffrono di disturbi della tiroide e, tra queste, più della metà non ne è consapevole. In Italia
ben 6 milioni di persone ne soffrono, di
questi 2 milioni e mezzo sono affette da
ipotiroidismo.
In uno studio condotto qualche anno fa il
70% degli italiani non si è mai sottoposto
ad un controllo di screening.
La produzione di ormoni tiroidei è stimolata dall’ormone tireostimolante (TSH),
prodotto dall’ipofisi, che a sua volta è
influenzato dall’ipotalamo per mezzo di
un ormone (TRH) e dalla stessa presenza
nel sangue degli ormoni TT3 e TT4. In
sostanza si crea una situazione di equilibrio: più ormoni tiroidei circolano meno
TSH verrà prodotto perché la tiroide non
necessiterà di essere ulteriormente stimolata, viceversa, tanto TSH servirà a
ristabilire una concentrazione adeguata
di TT3 e TT4 nell’organismo.
Ovviamente quando questo equilibrio
viene a mancare si creano disturbi e bi-

sogna intervenire.
L’ipertiroidismo è un’attività eccessiva
della tiroide con valore basso di TSH, a
fronte di alti livelli di TT3 e TT4.
L’ipotiroidismo, al contrario, è spesso
caratterizzato da TSH alto e TT3 e TT4
bassi.
Le patologie di cui sopra possono avere
cause genetiche, dipendere da malattie
multifattoriali o da tumori che coinvolgono la tiroide o l’ipofisi.
Il regolare funzionamento della tiroide è
influenzato dall’assunzione di farmaci e
dallo stile di vita, soprattutto dall’alimentazione e dal livello di stress.
la determinazione dell’ormone tireosti-

molante (TSH) è il primo esame utile per
valutare la funzionalità della tiroide.
Nella nostra farmacia è ora possibile eseguire una nuova serie di esami tra cui la
misurazione di TSH tramite un nuovo
analizzatore immunologico a fluorescenza a secco, strumento all’avanguardia,
sensibile ed affidabile che formnisce un
dato quantitativo.
Con l’occasione abbiamo organizzato
una giornata di screening il giorno martedì 28 giugno ad un prezzo calmierato
con prenotazione obbligatoria.
Se interessati contattate direttamente la
Farmacia.

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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Un dono per l’emporio di san Giovanni
L’emporio è un market solidale che supporta 190 famiglie delle nostre comunità dell’Unità Pastorale di San Giovanni
che a seguito del difficile periodo della
pandemia e di crisi economica che stiamo vivendo attualmente sostiene circa
600 persone
Con il proposito di sostenere concretamente questa realtà è stata organizzata
una raccolta per le giornate di SABATO
11 e DOMENICA 12 GIUGNO 2022
Sul sagrato delle chiese, prima delle celebrazioni, ci saranno dei volontari che
raccoglieranno i seguenti prodotti:
SAN GIOVANNI BATTISTA: olio di
semi, pasta, detersivo lavatrice, farina
BUON PASTORE: olio di semi, pasta,
detersivo piatti, riso
POZZO: olio di semi, pasta, saponette,
olio di oliva

RALDON: olio di semi, pasta, aceto, zucchero
Se vuoi puoi anche portare i prodotti direttamente
all’emporio nei giorni di
apertura!
Ringraziamo per la generosità di ciascuno nel sostenere
questo importante progetto.
Se vuoi puoi contattarci scrivendo a emporiocaritasgl@
gmail.com
Si possono fare anche delle
DONAZIONI utilizzando i seguenti riferimenti: Associazione Gesù Buon Pastore Onlus
Codice IBAN: IT 96 A 05034 59770
000000000410
Puoi donare il contributo del 5x1000 utilizzando il codice fiscale 03989580232

Emporio della solidarietà di San Giovanni Lupatoto
Via Monte Ortigare 28
San Giovanni Lupatoto (VR)
Mail: emporiocaritasgl@gmail.com
Aperture: Martedì e Sabato dalle 09:00
alle 11:00 – Martedì e Giovedì dalle
15:00 alle 17:00

Alzheimer film- per una vita migliore
L’Associazione
Alzheimer
Verona ODV organizza, su mandato
dell’ULSS 9 Scaligera, in collaborazione con il Comune di San Giovanni
Lupatoto, incontri socializzanti nel
“Centro Sollievo” per anziani con
demenza. L’Associazione inoltre fornisce diverse attività, tutte gratuite,
a sostegno delle famiglie e dei caregiver, attività che sono state presentate alla comunità di San Giovanni
Lupatoto Mercoledì 4 Maggio presso
il Salone Casa Albergo in Via Cellini 6, alla presenza dell’Assessore ai
servizi sociali Maurizio Simonato, che
ha aperto con i saluti del Comune ospitante. La Presidente, Maria Grazia Ferrari Guidorizzi, ha presentato il filmato
originale “Alzheimer Film – per una vita
migliore” cui è seguita la relazione della neurologa, dott.ssa Tiziana Cavallaro,
la quale ha illustrato lo sviluppo della
malattia nelle sue varie fasi di progressione. Ha infine concluso l’incontro la

INFORMAZIONI

CARTA DEI SERVIZI GRATUITI

ASSOCIAZIONE
ALZHEIMER VERONA ODV
Piazza Santa Spirito, 13 - 37122 Verona

tel: 045/5547796 - 348/6373776
Le demenze (tra cui l’Alzheimer)

info@alzheimerverona.org
alzheimerverona@pec.it

sono malattie degenerative del cervello,

www.alzheimerverona.org

dovute alla riduzione progressiva dei neuroni.
L’esordio è caratterizzato da un calo
della memoria, da una graduale

ISCRIZIONE REG. REGIONALE VR 0373

compromissione delle funzioni cognitive
e perdita di autonomia nella vita quotidiana.
Con il progressivo invecchiamento
della popolazione, sta aumentando
drammaticamente l’incidenza
dei casi di questa malattia.
Purtroppo non esiste ancora
una terapia farmacologica risolutiva,
ma le famiglie possono rallentarne l’evoluzione
con una formazione speciﬁca
per il mantenimento delle abilità.

Aiutaci
uro
a migliorare il fut
degli anziani.

Volontari
e Familiari
insieme per
migliorare
il futuro.

DONAZIONI LIBERALI FISCALMENTE
DEDUCIBILI CON VERSAMENTI SU

• C/C postale n. 37229614

Telefonateci per un colloquio gratuito

• C/C Unicredit Banca Spa

ai numeri 045/5547796 - 348/6373776

Iban: IT 09 U 02008 11725 000011620515

• C/C Banco BPM
Iban: IT 43 M 05034 11702 000000059198

Solo una vita al servizio
degli altri vale la pena
di essere vissuta.

DESTINAZIONE DEL 5X1000

con il patrocinio di:

Codice Fiscale: 93119480239

Albert Einstein

psicologa psicoterapeuta, dott.ssa Karin
Garagna presentando l’offerta di servizi
con terapie non farmacologiche proposta dall’Associazione che opera con l’obiettivo di mantenere gli anziani a casa
propria, punto di riferimento dei propri
ricordi ed affetti, offrendo diversi stimoli come la musicoterapia, ginnastica
dolce, psicomotricità e manualità varie.
Come da tradizione, alle famiglie viene
fornita inoltre una consulenza costan-

te con la possibilità di partecipare a
gruppi di auto mutuo aiuto guidati da
una psicologa facilitatrice per consigli
e suggerimenti.
Appuntamenti come questo svoltosi a
San Giovanni Lupatoto, al quale sono
intervenute una trentina di persone ed
i volontari del Centro Sollievo, sono un
punto di riferimento essenziale per la
comunità che in queste occasioni può
confrontarsi e rendersi conto che non
si può non essere soli ad affrontare
una malattia così drammatica e statisticamente diffusa in una società di
anziani, come la nostra.
Come missione etica, l’Associazione
si impegna a rendere la cittadinanza
più consapevole, una “comunità che si
prende cura” soprattutto delle persone
fragili.
Per informazioni sui servizi gratuiti è
possibile contattare Alzheimer Verona
allo 045 5547796 o scrivendo a info@alzheimerverona.org.

I NOSTRI BRAND

AMO1999 è l'agenzia di comunicazione di San Giovanni Lupatoto.
Affida a noi il tuo marketing
e la gestione dei tuoi social network!
info@amo1999.com

+ 39 389 2003437

Associazioni
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Progetto 21 Pentagrammi
geranno i vinili, ultima creazione della nostra associazione. Da settembre
ci troverete su Spotify! Seguiteci sulla
nostra pagina FB “21grammi” e sul
sito www.21grammi.it Se vuoi aiutarci
a sostenere i prossimi progetti donaci il
5x1000 CF 93281350236 Vi aspettiamo
a fine estate per la presentazione del
progetto “21 pentagrammi”, dove incontrerete tutti i nostri ragazzi.
Staff 21 grammi

L’associazione “Un bicchiere di Sole
odv” è lieta di presentare il progetto
“21 Pentagrammi” nato grazie alla collaborazione con la banca Valsabbina
di San Giovanni Lupatoto. E’ la storia
della nascita di un’amicizia, è la rivalsa
di un gruppo di ragazzi, è il racconto
di un mondo visto con occhi diversi, è
l’incontro/confronto di più generazioni. Tutto questo e molto di più lo troverete nel nostro cofanetto che contiene
un Docu-Film e un CD con 11 pezzi
scritti dai nostri ragazzi. Ringraziamo

tutti i volontari e
le famiglie per
l’ottimo risultato
raggiunto e per
l’impegno in questi due anni di attività. I primi 500
cofanetti sono già
stati
distribuiti
e stiamo uscendo con la seconda ristampa, alla
quale si aggiun-
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Notte bianca con le specialità Cà del Bon
Plateatico con 50 posti per gustare pastissada e polenta, porchetta, formaggi e mostarde.
In occasione della Notte Bianca a
Raldon, in programma sabato 11
giugno, Cà del Bon allestirà uno
spazio davanti il negozio in Piazza De Gasperi 42. Un plateatico da
cinquantina di comodi posti a sedere per trascorrere una serata in
allegria gustando alcune prelibatezze preparate, dalle 18 fino alle
2,00, col sottofondo di una buona
musica. Per l’occasione verrà servito, come piatto caldo, pastissada
di cinghiale e polenta brustolà all’istante, un abbinamento da leccarsi
i baffi. E poi il classico panino con
la porchetta abbinato a svariate
salse, oltre ad una degustazione di
mostarde di produzione propria abbinate al formaggio Opera prodotto
da un’azienda agricola di Salizzole.
E per una serata che si prospetta
calda in tutti i sensi, niente di meglio che una buona birra alla spina,
ottimi vini e bibite a volontà. Per tutta la
durata della manifestazione il negozio
Cà del Bon rimarrà aperto, una opportunità quindi per poter per poter assicurarsi le specialità enogastronomiche

provenienti da ditte e aziende attentamente selezionate. In particolare formaggi di caseifici veronesi e mantovani,
yougurt di tutti i gusti, stracchini, ricotta, mascarpone. Nel reparto salumi sono
presenti mortadella, prosciutto, crudo

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

di Montagnana, speck de na olta e
il cotto di petao, cotto la Casara oltre ai salami con e senza aglio, pancetta, coppa, bresaola, salamelle.
E poi un assortimento selezionato
di formaggi Monte Veronese DOP.
Nel reparto vini fanno bella mostra
bottiglie della cantina di Monteforte quali Amarone, Valpolicella,
Ripasso, Corvina, Spumante di Soave, oltre ai vini della cantina di
Castelnuovo del Garda quali Chiaretto e Lugana. Oltre al pane è disponibile anche il latte Verona fresco intero, parzialmente scremato e
a lunga conservazione. Una novità,
poi, l’Oro Rosso di Persia, lo zafferano, una tra le spezie più prelibate
al mondo. Originaria dell’Iran, cresce solo in poche zone del pianeta.
Il colore rosso intenso ed il profumo
persistente ne caratterizzano il pregio e l’eccellente qualità.
Cà del Bon, Piazza De Gasperi 42-Tel.
351/6680096. Orario di apertura: Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 8.3012.30 e 16.15-19.15, martedì 8.30-12,30,
sabato 9-13. Domenica chiuso.

Città di

Coro Lirico
San Giovanni

San Giovanni Lupatoto

Sagrato chiesa
San Giovanni Battista
San Giovanni Lupatoto (VR)
In caso di pioggia o maltempo l’opera verrà eseguita nell’auditorium delle scuole medie G. Marconi - via Ugo Foscolo, 13

Sabato 25 GIUGNO 2022 – ore 21.00

Cavalleria Rusticana (P. Mascagni)
(In forma di concerto all'italiana)

Coro: Coro Lirico San Giovanni
Orchestra: Filarmonica del Coro Lirico
Maestro Concertatore: Andrea Fuoli
Primo Violino: Riccardo Manuel Vartolo
Tenore: Nicolò Dal Ben
Turiddu
Soprano: Olesia Mamonenko
Santuzza
Baritono: Gianluca Andreacchi Alfio
Soprano: Elisabetta Dambruoso Lola
Mezzosoprano: Alexandra Kodes
Mamma Lucia

Auditorium
ex chiesa di Pozzo
San Giovanni Lupatoto (VR)
Il Coro Lirico San Giovanni incontra cinque cori internazionali

ore 21,00
Venerdi 1 Luglio
Italia
Coro Lirico San Giovanni
Francia
Les Troubadours De Berstett
Belgio
Les Étincelles
Finlandia
Haminan Viihdelaulajat
ore 21,00
Venerdi 8 Luglio
Italia
Coro Lirico San Giovanni
Pequeños Cantores De Valencia Spagna
Francia
Schola Cantorum De Nantes
dott.

STEFANO MONTAGNA
Odontoiatra
STUDIO DI CONSULENZA
AUTOMOBILISTICA E ASSICURAZIONI
Via Ca’ dei Sordi,31 S.G.Lupatoto (VR)
Tel / Fax 045.92.51.701
email: stefano.montagna@tiscali.it

37057 RALDON - Via Scaiole ,19
Tel 045.87.30.341 - Fax 045.87.39.154
e-mail: novarini@sermetra.it
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Telemarketing aggressivo, come difendersi
Disdetta dei contratti entro 14 giorni. Il 27 luglio entra in vigore il Registro delle Opposizioni.
Si sta intensificando in questi giorni il
fenomeno del telemarketing, soprattutto
con offerte riguardanti il settore dell’energia, con proposte di scontistiche che
considerato il periodo, in cui i prezzi sono
sempre molto alti, sono poi impossibile da
rispettare. Molti nostri clienti riferiscono
di essere stati contattati nelle ultime settimane, anche una volta al giorno, non solo
al numero fisso di casa ma anche al cellulare, magari quando si è sul lavoro e questo naturalmente può non essere gradito.
Il motivo dell’intensificarsi delle telefonate è dovuto principalmente al fatto che
si sta avvicinando l’entrata in vigore del
Registro Pubblico delle Opposizioni prevista per il 27 luglio
2022, che potrà comprendere
numeri fissi e cellulari anche se
non sono presenti negli elenchi
telefonici pubblici. Nei giorni
niera più assoluta i potenscorsi il presidente dell’Antiziali clienti al telefono per
trust, Roberto Rustichelli, nel
far sottoscrivere i contratti”
corso dell’audizione presso la
precisa
l’amministratore
Loriano Tomelleri
Commissione parlamentare di
unico
di
Lupatotina
Gas e
inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, ha peraltro auspi- Luce Loriano Tomelleri. “ Per cui, specie
cato che il vincolo contrattuale sia valido quando chi telefona si spaccia per un nosolo in seguito alla conferma per iscritto stro dipendente, prego di avvisarci immeproprio per evitare le truffe. Questo an- diatamente. L’altro consiglio che mi senche alla luce delle numerose segnala- to poi di dare, alla luce delle esperienze
zioni giunte per pratiche riconducibili al spesso negative che ci vengono riferite,
fenomeno del telemarketing. Rustichelli è di prestare molta attenzione a quando
ha fatto in particolare riferimento ai call si risponde al telefono perché si corre il
center che sollecitano l’adesione a offer- rischio di attivare i contratti pur non dete su luce gas sulla base di informazioni siderandolo. A volte è sufficiente risponnon trasparenti e di carattere ingannevo- dere con un solo sì, magari alla domanda
le. “Ancora una volta devo ribadire che iniziale: “Scusi, sto parlando con il signor
la nostra società non contatta nella ma- Mario Rossi?”, per dover poi fare i conti

con spiacevoli sorprese”. Ricordiamo a
questo riguardo che esiste, in ogni caso,
il diritto di recesso comunemente detto
di ripensamento. Il cliente ha 14 giorni
di tempo, a partire dalla data di firma del
contratto, per richiederne l’annullamento
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno senza dover peraltro pagare alcuna
penale né dover fornire spiegazioni sulla
sua scelta. “Come sempre il nostro personale è a disposizione per la compilazione
e l’invio della raccomandata in cui si chiede di esercitare il diritto di ripensamento
del contratto, precisa Tomelleri. “L’invito
è quello naturalmente di rivolgersi immediatamente ai nostri uffici in maniera da
poter espletare la pratica di disdetta nei
tempi previsti dalla legge”.

Scegli la nostra squadra
Serietà, bollette chiare, prezzi convenienti

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

Tel. 0458753215
www.lupatotinagas.it

nr. verde 800 833 315

Servizio WhatsApp
3714635111
info@lupatotinagas.it

®

CONSORZIOZAI
VERONA DEVELOPMENT AGENCY

3.200.000 kWh
di energia prodotta

Non smettiamo
mai di pensare
a Verona.
®

QUADRANTE EUROPA
Verona Interporto

®

QUADRANTE SERVIZI
Business Partner

®

ZAILOG
Innovation Hub

Dall’alto di un tetto, Consorzio ZAI ha guardato al futuro:
dal 2010 gli edifici di Interporto Quadrante Europa
sono dotati di pannelli solari che producono energia da
fonte rinnovabile utilizzata al proprio interno. 71.440
mq di superficie fotovoltaica che permette di coprire il
fabbisogno dell’intero comparto.

www.quadranteeuropa.it
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Attività all’aperto con giovani intese
Prosegue l’impegno dei referenti degli
otto Comuni coinvolti nel progetto regionale “Giovani Intese”, dove il comune
di San Giovanni Lupatoto è capofila e gli
altri comuni coinvolti sono Zevio, Palu’,
Buttapietra, Oppeano, Caldiero, San Martino Buon Albergo e Ronco all’Adige, che
hanno trovato una nuova proposta per il
mese di giugno rivolta, in particolare, ai
giovani dell’età compresa tra i 18 e i 30
anni: fitness all’aperto con esperti.
Per tutto il mese di giugno si alterneranno attività di sport nelle palestre esterne
e nei parchi di San Giovanni Lupatoto,
San Martino Buon Albergo e Zevio.
In particolare:
Corso con personal trainer, Francesco
Mainente: giovedì 9-16-23-30 dalle 17
alle 19 presso il parco callistenico all’Adige a San Giovanni Lupatoto;
Corso di Zumba con Melissa Rizzotto: mercoledì 8 e martedì 14-21-28 dalle 19 alle 20
presso il parco Prà dei Prà a Raldon;
Corso con con personal trainer con
Power Fit di Costa Nicola: sabato 11 e

25 dalle 9 alle 11 presso il parco
Gen. Andreis a Zevio;
Corso con con personal trainer
della società sportiva Progetto
Benessere: sabato 18 e giovedì
23 dalle 9 alle 11 presso il parco
di via Puccini a Zevio;
Corso di Yoga con Yogatula: sabato 18 e 25 dalle ore 9 alle ore
11 a San Martino Buon Albergo presso il parco tra casette e
borgo.
Trattandosi di spazi pubblici
all’aperto, l’iniziativa sportiva
organizzata per i giovani sarà estesa a
tutta la comunità senza alcun bisogno
di prenotazione come per le attività dei
mesi precedenti.
“Abbiamo portato interesse e competenze –interviene l’assessore alle Politiche Giovanili Debora Lerin- passando
dalla sicurezza stradale al corso di fotografia, e dal corso di primo soccorso a
quello eno-gastronomico coinvolgendo
molti giovani. Terminiamo il ciclo di at-

tività, prima dell’estate, con un percorso
sportivo per rimanere all’aria aperta e
per imparare ad utilizzare i callistenici
con un preparatore atletico. Per i referenti degli otto comuni è stata un’attività intensa ma contraccambiata dalla
presenza dei giovani che hanno accolto
con grande interesse le attività proposte. Per settembre ci sarà bisogno di ciascuno di loro perché abbiamo intenzione di creare il forum dei giovani e sarà
quindi necessaria

Premiazioni eccellenze scolastiche
Venerdì 6 maggio sono state premiate le eccellenze scolastiche conseguite
nell’anno 2020-21 presso il Cinema Teatro Astra che ha fatto da cornice ad una
numerosa presenza di giovani e genitori. La serata è stata accompagnata dalla
musica della Marconi Cotton Band alla
presenza del Sindaco Attilio Gastaldello e dell’assessore all’Istruzione Debora
Lerin.
Invitati alla cerimonia, oltre ai vincitori
del bando per le eccellenze, c’era la Dott.
ssa Sara Vignola, premiata con un riconoscimento di merito, per aver conseguito la
Laurea Magistrale nella facoltà di Lingue
per la comunicazione turistica e commerciale con 110 e lode, e le classi 2D e 2E

della scuola secondaria di primo grado
Marconi per aver vinto il primo premio
del concorso regionale “tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto” con un progetto
di valorizzazione del territorio attraverso
le poesie di Riccarda Castellani.
Un momento festoso che la cittadinanza
aspettava dallo scorso anno, nel quale i
veri protagonisti sono state le ragazze e
i ragazzi meritevoli per aver conseguito
risultati eccellenti nello studio. Il riconoscimento del premio al merito, infatti,
non era vincolato al reddito famigliare
in quanto l’Amministrazione intende
sempre riconoscere il valore del risultato raggiunto.

“L’Amministrazione comunale, - interviene l’assessore all’Istruzione Debora
Lerin, ha premiato, dall’anno scolastico
2015-16 fino a quello 2020-21, ben 1.212
meritevoli, suddivisi in 782 ragazze e
430 ragazzi. E’ comunque interessante e
apprezzabile sapere che il numero delle
premiazioni sono salite da 148, del primo
anno di riferimento, a 228 di quest’ultimo, segno che l’incentivo allo studio viene apprezzato e stimola le studentesse e
gli studenti ad impegnarsi sempre di più.
Il bando delle eccellenze scolastiche unito a quello per la prosecuzione agli studi
universitari, esprimono l’attenzione volta
a promuovere e incentivare la crescita
dei diversi livelli di studio.”

Ci sto? Affare fatica
Il progetto “Ci sto? Affare Fatica” offre la possibilità ai ragazzi tra i 14 e i 19 anni, di fare un’esperienza lavorativa estiva di una
settimana, per la manutenzione dei beni comunali, ricevendo in cambio il “buono fatica” del valore di 50 euro. Nell’estate del
2019, sono stati coinvolti 70 adolescenti, tra ragazze e ragazzi, suddivisi in 7 gruppi, per effettuare lavori di tinteggiatura di
cancellate di scuole e parchi. Nell’anno 2020, dato l’aumento delle richieste, l’Amministrazione ha contribuito con un ulteriore
finanziamento per ampliare il numero dei gruppi. Infatti, rispetto all’anno precedente, sono strati coinvolti ben 90 adolescenti,
per arrivare a 100 nel 2021. Il progetto ha registrato un grande consenso da parte delle famiglie e dei giovani volontari, che in
questi anni si sono impegnati un’intera settimana nelle piccole manutenzioni estive per valorizzare i beni comunali, accompagnati da tutor preparati nelle diverse mansioni. I loro interventi di tinteggiatura alle cancellate di scuole e parchi hanno
riqualificato luoghi di quotidiana frequenza da parte dei più piccoli e delle famiglie, che hanno potuto assistere al loro impegno
e si sono sentiti coinvolti dal gesto di solidarietà. La valenza della proposta, ha spinto l’Amministrazione a rinnovare il progetto individuando le risorse necessarie ad assicurare la partecipazione del maggior numero possibile di gruppi. Quest’anno le
proposte per i lavori sul territorio sono arrivate anche su iniziativa del gruppo di 5 volontari del “Ci staff” che ha lavorato in
anticipo per mappare il territorio e proporre all’Amministrazione iniziative di loro interesse.
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ASALUP in festa per tutte le mamme
Sabato 7 maggio 2022 dopo tanto tempo, a causa della pandemia, ha riaperto
i battenti la Casalbergo.
L’Asalup ha organizzato per l’occasione
una splendida “Festa della Mamma”
che ha visto una grande partecipazione
di tutti i nostri soci.
Vogliamo ringraziare per la riapertura
l’Amministrazione Comunale che si è
sempre dimostrata molto attenta alle
necessità delle associazioni della terza età.
L’Asalup ha festeggiato con questa
serata tutte le donne, le mamme e le
nonne. E’ stata una festa molto coinvolgente, accompagnata dalla musica di
Daniela Rosy. Un ringraziamento particolare va anche al sig. Giovanni Rana
che ha donato a tutte le mamme e a tutti i presenti alla festa i suoi buonissimi
e favolosi tortelli.
La festa, che è stata la prima e unica festa di primavera dell’Asalup, si è svolta
con tutte le cautele previste dalle normative ed è stata un primo passo per
ricostruire momenti di socializzazione e

di condivisione, fondamentali per una
vita serena degli anziani.
Adesso siamo pronti per le vacanze!
Ricordiamo le date dei soggiorni estivi
2022, in particolare evidenziamo una
maggiore disponibilità di posti
per il 4° turno:
1° turno dal 19 giugno al 3 luglio 2022
2° turno dal 3 luglio al 17 luglio 2022
3° turno dal 17 luglio al 31 luglio 2022
4° turno dal 28 agosto all’11 settembre
2022
Rinnoviamo, infine, l’invito a contattarci per diventare un volontario della
nostra associazione e aiutarci a far ripartire insieme tutte le nostre attività.
Grazie.
Per informazioni ed iscrizioni
telefonare a:
Maria Rosa 045 8321364 – 320 7814947
Carla Ebert 045 8753785

Tempo di vacanze per l’associazione Il Quadrifoglio
E’ ormai archiviata la festa svoltasi il 23 aprile scorso, che dopo avere superato molti
ostacoli, alla fine è stata un successo, grazie anche alla musica di Silver, vero mattatore della serata.
Intanto in questo mese di giugno il gruppo del Quadrifoglio si trova a Roseto degli
Abruzzi a godersi la sospirata vacanza, tra spiaggia, mare, sole e bella compagnia.
Le feste in Casa Albergo riprenderanno con il mese di ottobre, arrivederci quindi in
autunno e buona estate a tutti.
IL QUADRIFOGLIO.
Per informazioni Dolci Carla 045545467 3349425377
Lia Scabari 3711666735

El dubio
Me ven a olte da pensar
arivà sui otant’ani,
come se poden considerar
veci o ancora ansiani ?
Gigi prete, che piassè de mi el de sa
e ch’el gà i me stessi ani,
na olta el m’à spiegà
che non sem veci e gnanca ansiani.
Semo invesse dei “vegliardi”,
sarea gente po’ che “veglia”,
ma se a olte leo su tardi
parchè non sento gnan la svelia !
Po’ a la sera ‘n leto,
conto anca fin a zero
e con in man el giornaleto
casco zò come on pero.
Sì, ghè el peso e anca i ani
ma se lel spirito che manca,
se pol essere veci anca a vint’ani
e vegliardi invesse a otanta.
Franco Zecchetto

San Giovanni
Comune ciclabile
Sono state recentemente consegnate virtualmente, durante una partecipata cerimonia online, le bandiere
gialle 2022 della ciclabilità italiana:
entra così nel vivo la quinta edizione
di FIAB-Comuni Ciclabili, il riconoscimento della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che valuta e attesta
il grado di ciclabilità dei comuni italiani, accompagnandoli in un percorso
virtuoso verso politiche bike friendly
e nell’impegno per lo sviluppo di una
mobilità sostenibile.
Il totale dei Comuni Ciclabili è oggi
di 161 città di ogni tipologia e dimensione lungo tutta la Penisola: una rete
in cui vivono 11 milioni di italiani, più
del 19% della popolazione.

EDIZIONE

2022

Dal 27 giugno al 12 agosto

Cinema / Musica
Teatro prosa / Teatro famiglie
Lunedì 27 giugno

Venerdì 8 luglio

Lunedì 18 luglio

Mercoledì 27 luglio

Giovedì 4 agosto

Ore 21.00

Ore 21.00

Ore 21.00

Ore 21.00

• Ore 19.00

TEATRO FAMIGLIE
5€ - ingresso unico

TEATRO PROSA
7€ intero - 5€ ridotto

TEATRO FAMIGLIE
5€ - ingresso unico

TEATRO PROSA
7€ intero - 5€ ridotto

MUSICA DAL VIVO
Ingresso libero

CAPPUCCETTO
ROSSO. NELLA
PANCIA DEL LUPO

IMPROVVISAZIONE ROSA
Teatro C’Art
TEATRALE

CYRANO DE
BERGERAC

LIVREA

Improschegge

Compagnia Teatrale
L’Archibugio

CINEMA
5€ ingresso unico

TEATRO PROSA
7€ intero - 5€ ridotto

Giovedì 28 luglio

GRAND BUDAPEST
HOTEL

BORSELLINO
Teatro Bresci

MUSICA DAL VIVO
Ingresso libero

di Andrea Buonadonna
e Andrea Raggi

Giovedì 21 luglio

QUARTETTO
ELEUSI

Lunedì 8 agosto

Mercoledì 20 luglio

Altri Posti in Piedi

Mercoledì 29 giugno
Ore 21.00
TEATRO PROSA
7€ intero - 5€ ridotto

PREMIATA
BARBERIA
CARLONI

Lunedì 11 luglio
Ore 21.00
TEATRO FAMIGLIE
5€ ingresso unico

LA BELLA
E LA BESTIA
Il Baule Volante

Ore 21.00
CINEMA
5€ - ingresso unico

LUNANA
Di Pawo Choyning Dorji

Mercoledì 13 luglio

MUSICA DAL VIVO
Ingresso libero

Ore 21.00

PROBLEMIDIFASE

TEATRO PROSA
7€ intero - 5€ ridotto

• Ore 21.00

TE RANGITO
O FETO DA SOLO
Lanfranco Fossà

Lunedì 4 luglio

Giovedì 14 luglio

Ore 21.00

• Ore 19.00

TEATRO FAMIGLIE
5€ - ingresso unico

MUSICA DAL VIVO
Ingresso libero

LIBERA FAVOLE

AMARANTO

Match di Improvvisazione
Teatrale Verona

• Ore 21.00

Mercoledì 6 luglio
Ore 21.00
TEATRO PROSA
7€ intero - 5€ ridotto

SVERGOGNATA
Antonella Questa

Giovedì 7 luglio
• Ore 19.00
MUSICA DAL VIVO
Ingresso libero

CINEMA
5€ - ingresso unico

CARTONI DAL
MONDO 3+
Animazioni dalla
programmazione
del FFDL
ESPOSIZIONE
ILLUSTRAZIONI
di Emanuele Dall’Acqua

CINEMA
5€ - ingresso unico

MIO FRATELLO
RINCORRE I
DINOSAURI
ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA
di Andrea Buonadonna

CINEMA

Venerdì 22 luglio
Ore 21.00

Ore 21.00
• Ore 21.00
CINEMA
5€ - ingresso unico

CARTONI DAL
MONDO 6+
Animazioni dalla
programmazione
del FFDL
ESPOSIZIONE ILLUSTRAZIONI
di Giacomo Trivellini

Lunedì 1 agosto

TEATRO FAMIGLIE
5€ - ingresso unico

LE PERIPEZIE DEL
GOBBO DORO
Altri Posti in Piedi

Mercoledì 10 agosto
Ore 21.00
TEATRO PROSA
7€ intero - 5€ ridotto

STAND-ARD
Teatro Arso

TEATRO FAMIGLIE
5€ - ingresso unico

Giovedì 11 agosto
ORE 21.00

LA BELLA
CINEMA
5€ ingresso unico
FIORDALISO E LA
IMPROVVISAZIONE STREGA TIROVINA HONEYLAND
TEATRALE
Alberto De Bastiani
INCONTRO CON L’APICOLTORE
TEATRO PROSA
7€ intero - 5€ ridotto

Improschegge

e Giovanni Trimeri

Davide Zuanazzi di Agrifavo

Lunedì 25 luglio

Mercoledì 3 agosto

Venerdì 12 agosto

Ore 21.00

Ore 21.00

Ore 21.00

TEATRO FAMIGLIE
5€ - ingresso unico

TEATRO PROSA
7€ intero - 5€ ridotto

TEATRO PROSA
7€ intero - 5€ ridotto

AREA 52

AH L’AMORE
L’AMORE…

IMPROVVISAZIONE
TEATRALE

Francesca Botti

Improschegge

La Compagnia
della Settimana Dopo

CORTE DELL’ASTRA dietro il Cinema Teatro Astra - Via Roma, 3b - San Giovanni Lupatoto (VR)

5€ - ingresso unico

UN DIVANO
A TUNISI

ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA

Ore 21.00

MARANO JAZZ TRIO
• Ore 21.00

• Ore 19.00

• Ore 19.00

Teatro Necessario

Giovedì 30 giugno

Ore 21.00

• Ore 21.00

tel. 392 7569300 - info@altripostiinpiedi.it

SEGUICI SU
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Concorso Oleario Aipo d’Argento 2022

Nel territorio veronese e veneto la produzione dell’olio d’oliva ha un illustre
passato; probabilmente la sua presenza
risale al XI – XII secolo avanti Cristo.
Qui gli olivicoltori hanno creato una sfida
alla natura, che, a narrarla, ha il sapore
di una leggenda, perché qui le forti mani
contadine sono riuscite ad adattare, coltivare e far produrre una pianta che generata per crescere in ambienti caldi.
Questa genialità permane ancora oggi, si
vede negli splendidi oliveti che fanno corona alla città Scaligera e al lago di Garda.
A Verona, poi, da diciannove anni si tiene un concorso internazionale dell’olio
extra vergine d’oliva, chiamato l’AIPO
d’Argento, che valorizza e promuove le
eccellenze olearie pure di tanti e diversi
paesi del Mondo, produttrici d’olio extra
vergine d’oliva.
Il Concorso diffonde anche i benefici nutrizionali dell’olio extra vergine d’oliva
nella dieta giornaliera.
Il Concorso AIPO d’Argento ha come
partner, oltre all’Associazione olivicoltori AIPO, anche il settimanale, l’Informatore Agrario, e partecipanti sono tutti
produttori d’olio, in grado di garantire la
tracciabilità e la provenienza di quanto
pongono in selezione.
Questo Concorso è considerato tra i più importanti in Italia ed è annoverato tra i primi
sei fondamentali concorsi internazionali dedicati all’olio extravergine di oliva, questo
grazie ad un’importante rete di partnership,
a un team di professionisti e a una giuria di
elevatissimo rilievo, tutti iscritti all’Elenco

nazionale assaggiatori d’olio d’oliva tenuta
dal Ministero per le politiche agricole agroalimentari e del turismo.
Entro il 10 di giugno termineranno le selezioni degli oli e, nei primi giorni di luglio, si terrà la cerimonia di premiazione,
a Verona, dove si promuoverà anche tutta l’area dell’Olio Extra Vergine d’Oliva
Veneto DOP, una preziosità d’olio d’oliva
unica in Europa.

Cultura
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Il Sangiò Art Festival alla 13a edizione
Cultura, musica, arte e spettacoli per tutti i gusti dall’11 giugno al 29 settenbre nel capoluogo e frazioni
L’estate lupatotina si riaccende con la tredicesima edizione del SanGiò Art Festival, la rassegna culturale estiva promossa
dall’Amministrazione comunale, con il
patrocinio della Provincia e della Regione
Veneto, con proposte di grande interesse
per tutti coloro che trascorreranno l’estate in città. Con i diversi appuntamenti in
programma, infatti, l’Amministrazione intende valorizzare il territorio e le sue associazioni culturali, offrendo a giovani e
famiglie un palinsesto di eventi per poter
tornare a rivivere insieme l’arte, la musica, il cinema, il teatro e molto altro.
Le iniziative della rassegna saranno distribuite su tutto il territorio comunale,
non solo al Parco ai Cotoni e alla Corte
dell’Astra per il capoluogo e nelle frazioni di Pozzo al Circolo Noi e a Raldon, ma
anche a Casa Novarini, a Ca’ Sorio e al
Parco all’Adige. Si alterneranno le proposte nelle diverse location iniziando sabato
11 giugno con la notte bianca a Raldon
e terminerà domenica 29 settembre nel
capoluogo con il festival della lettura e le
“Luci di Carlo Zinelli” e a Raldon con il 2
ottobre con Raldon in festa.

Una rassegna con oltre 80
appuntamenti.
A Raldon si alterneranno spettacoli per le
famiglie ad eventi teatrali veneti passando per l’immancabile storytelling d’autore. A Pozzo si aprirà la stagione con la
musica lirica per proseguire con brillanti

commedie e con nuove storie da raccontare. A San Giovanni Lupatoto, si aprirà
la rassegna il 25 giugno con la Cavalleria
Rusticana davanti al sagrato della Chiesa
di San Giovanni Battista, poi al Parco ai
Cotoni saremo in compagnia dei concerti aperitivo della domenica mattina, dello yoga nel parco tutti i sabato di luglio,
del teatro d’autore di giovedì, del cinema
all’aperto la domenica, oltre ad appuntamenti di musica lirica e il concerto in memorial di Lucio Battisti che ritornano dopo
il successo dello scorso anno. Sempre in
capoluogo, presso La Corte dell’Astra,
ogni lunedì sera ci sarà l’appuntamento
fisso con il teatro per bambini e famiglie,
tutti i mercoledì andrà in scena il teatro di
prosa e tutti i giovedì si proseguirà con il
cinema per bambini. A Casa Novarini, nel
primo sabato di ogni mese, le associazioni
culturali locali allestiranno laboratori artistici e momenti teatrali di improvvisazione e di intrattenimento. A Ca’ Sorio due
serate di musica prog con la presentazio-

ne del festival dell’immaginario. Al Parco
all’Adige ci saranno due appuntamenti
con lo yoga (il 18 e il 25 giugno) e al Parco
di Pontoncello si proseguirà a settembre
con visite ambientali guidate per bambini e famiglie, ma aperte a tutti gli amanti
della natura e del nostro territorio.
Le novità della tredicesima edizione sorprenderanno gli estimatori che seguono
le proposte comunali, durante il Festival Lettura verranno proiettate le opere
di Carlo sulle pareti della Biblioteca e
della ex-scuola Pindemonte. All’interno
della rassegna non mancheranno momenti culinari di grande interesse come
il Truck Food, i Sapori di Mare e il SanGio’ Bio.
“Una rassegna- interviene il Sindaco con
delega alla cultura Attilio Gastaldellosempre più ricca di cultura del nostro territorio a 360 gradi sia per la tipologia di
eventi che per la diffusione nel capoluogo
e nelle frazioni, perché la cultura è un motore di crescita formidabile”

Nuova
Apertura !
Siamo aperti a San Giovanni Lupatoto
Piazza Umberto I, n°47
I nostri orari:
Lunedì - Venerdì 09:30 -12:30
15:30 -19:00
Sabato mattina 09:00 - 12:00
Telefono 045 2470675 - mail kasbaviaggi2@libero.it
Seguici sui social - Facebook e Instagram ai profili KASBA VIAGGI
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Convegno orchidee spontanee
Il covid ci voleva fermare...c’è quasi riuscito, ma non ci siamo persi d’animo
e quest’anno, dall’8 al 12 giugno 2022,
lo faremo a Boscochiesanuova. Sarà il
26° Convegno Nazionale G.I.R.O.S.
(Gruppo Italiano ricerca orchidee spontanee) “LESSINIA 2022” sulle orchidee
del nostro territorio. Il 10 giugno 2022,
giorno del Convegno aperto a tutti, si
parlerà di Orchidee: ambiente, territorio e uso corretto dei social per la conoscenza e divulgazione.
A tutti i partecipanti sarà dato un gradito omaggio. Abbiamo in natura bellezze che pochi conoscono e apprezzano,
tesori nascosti che vogliamo soprattutto
far conoscere ai ragazzi.
Così nel 2020 era iniziato il nostro
“PROGETTO SCUOLE-GIROS” in presenza nelle Scuole, subito interrotto dal
Covid e poi portato avanti attraverso la
visione di un power point. Per far co-

noscere agli alunni delle Primarie e Secondarie queste bellezze è stato realizzato un libricino che contiene 53 foto di
orchidee del nostro territorio. Agli studenti è stato chiesto di disegnare una di
queste orchidee vista con i loro occhi. I
loro “capolavori “ verranno esposti in
Mostra dall’8 al 12 giugno al Teatro Vittoria di Boscochiesanuova. Tra le orchidee non poteva ovviamente mancare “ l’Epipactis Bugacensis” di cui San
Giovanni Lupatoto è molto orgoglioso.
E’ stata trovata nel 2007 durante un
servizio fotografico sulla flora del Parco
all’Adige (così si chiamava allora) ora
Parco del Pontoncello che ha come logo
l’orchidea stessa. Nel 2023 vorremmo
portare il nostro progetto anche nelle
scuole di San Giovanni Lupatoto con
relativa mostra dei lavori dei ragazzi
aperta alla cittadinanza. Sarà uno spettacolo, ve lo garantiamo.

Venerdì 10 giugno 2022
Teatro Vittoria
di Bosco Chiesanuova - VR
PROGRAMMA CONVEGNO
08.30 Registrazione con ingresso libero __________________________________
09.00 Apertura Convegno moderatore Galeazzo Sciarretta
• Saluto delle autorità
• Presentazione storico/culturale del territorio della Lessinia
proiezione di Gasingala - Alessandro Anderloni
• Aspetti naturalistici del Parco Naturale Regionale della Lessinia - Diego Lonardoni
• Le orchidee spontanee della Lessinia - Ennio Agrezzi
10.40 pausa caffè_____________________________________________________
GIROS
sez. Monte Baldo

11.00 • Le orchidee negli erbari storici del Museo di Storia Naturale
di Verona - Sebastiano Andreatta
• Considerazioni sulla flora della Lessinia - Filippo Prosser
• Tutela delle orchidee e del loro habitat. La Rete Natura 2000 - Cesare Lasen
• Il genere Nigritella nell’Italia Nord orientale - Giorgio Perazza
12.30 pausa pranzo - seguirà Annullo postale______________________________
14.30 • Fonti energetiche alternative nel rispetto dell'ambiente - Renato Canteri
• La tassonomia e l’evoluzione delle orchidee nell’era della
genomica - Salvatore Cozzolino
• La biogeografia dei funghi micorrizici delle orchidee - Karl Duffy
• Le orchidee e i social: aspetti positivi e negativi - Massimo Puglisi
15.50 pausa caffè _____________________________________________________
16.10 Proiezione del film documentario “Homo botanicus”
con il regista colombiano Guillermo Quintero

Poche parole semplici per ricordare Irma
Lei era riservata e sapeva che il bene
al prossimo si fa senza clamore.
Possiamo dire che la sua vita è come
un racconto, e che un giorno dei primi anni Sessanta , in un giorno come
tanti che la vedevano impegnata al
servizio della sua parrocchia, un sacerdote, monsignor Aldo Gobbi, un
parroco attento alle povertà della
comunità a lui affidata, disse a Irma
e ad altre donne, fra cui la signora
Vicenzi Beppina, e la maestra Perollo
Narcisa, che era necessario che anche in
parrocchia partisse la “San Vincenzo”,
perché le tante persone in difficoltà, non
potevano essere lasciate sole. Da Allora
Irma è sempre stata l’anima, il cuore e il
motore della San Vincenzo. Irma è stata

anche una donna moderna e informata,
che nel tempo ha visto cambiare le difficoltà e le povertà della gente e ha cercato di far capire che senza una volontà
personale, un desiderio di riscatto , un
impegno , chi vive un momento di sofferenza anche economica, non ne esce
facilmente e rischia di essere un emar-

ginato. Ecco, lei diceva che ci vuole
testa e che spesso è la mancanza di
una cultura, non quella scolastica,
che tante volte, assieme alle famiglie
non più coese come un tempo, crea
nuove povertà, verso le quali non
possiamo girarci dall’ altra parte.
Grazie Irma
La conferenza della San Vincenzo
della Parrocchia San Giovanni
Battista.
San Giovanni Lupatoto

VI Anniversario

40° Anniversario Cesare Coffele
Papà, da quarant’ani non te si
più qua……
Quante cose tristi
te t’è risparmià.
Te se che quela che
me stà piassè a cor
l’è quela de me fiol.
Si, ti da ‘na gamba
te seri on po’ sopeto,
ma a me fiol tuta la ghe manca…
Epure son sicura che
de là tuto cambiarà:
ogni lagrima sarà sugà
e me fiol el te vegnarà
incontro corendo

come quando, da picenin,
el vegnea zò da le scale,
par vederte finchè te te
fasei la barba.
Riposa in pace, prega par noantri
che noantri preghen par ti
e aspetane.

Silvano Veronese
Caro Silvano, da sei anni
non sei più con noi.
Quanta tristezza !
So solo dirti: prega per noi
che noi preghiamo per te.
Riposa in pace.
29/6/2022

Tua figlia Teresa Coffele
E tutti i tuoi cari

18/7/2022

Tua moglie per sempre
Teresa Coffele con i nostri figli

Sport
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La carica delle 500 Donne in Gamba
In una splendida cornice di sole,
domenica 15 maggio, è ritornata a
brillare la corsa non competitiva di
“Donne in Gamba”. Oltre 500 signore, dalle diverse fasce d’età, hanno
aperto la corsa diffondendo sorrisi
ed entusiasmo all’intera comunità.
Un percorso di 7 Km, immerso nella natura ha favorito la vista di un
meraviglioso mondo all’interno del
territorio lupatotino e l’orda di colore fucsia in contrasto con il verde del
parco sembrava una pennellata in un
quadro impressionista.
All’apertura della corsa ha preso parte, non solo la madrina della corsa Elisa
De Berti, Vice Presidente della Regione
Veneto, ma anche la campionessa della
medaglia d’argento alle paraolimpiadi di
Tokyo 2021, Anna Barbaro. Si sono incontrare due donne di grande caratura, seppure si siano distinte in due settori diversi,
hanno dimostrato entrambe grande tenacia e determinazione nel raggiungimen-

to dei loro traguardi. La campionessa ha
colto l’occasione per annunciare pubblicamente la sua gravidanza ricevendo in
cambio un fragoroso applauso di sostegno
da parte del numeroso pubblico presente .
“Per me è un piacere essere presente
a questa manifestazione- interviene la
Vice Presidente della Regione Veneto
Elisa De Berti- che attendavamo da due
anni. Durante la corsa, l’entusiasmo di
tutte queste donne è stato contagioso,
hanno conversato, riso, parlato e corso

sempre con il sorriso, portando gioia
e serenità durante tutto il percorso.
Una bellissima occasione per stare
insieme”. Anna Barbaro arrivata da
Reggio Calabria proprio per essere
presente all’evento, grazie all’amicizia con la lupatotina Alessandra
Broggiato, ha aggiunto “Si riparte
da una corsa non competitiva che io
ho percorso in passeggiata insieme
alle 500 donne presenti e per la prima volta con il bambino che porto in
grembo. Una giornata festosa”.
“E’ stata una vera emozione –conclude
l’Assessore delegato alle Pari Opportunità Debora Lerin- poter tornare a rivivere la partenza di Donne In Gamba. Il
chiacchiericcio, le risate e la simpatia
dell’evento sono state le espressioni di
questa manifestazione che porta con sé
sempre tanta leggerezza e vivacità. Le
numerose donne presenti hanno dato
valore alla ripresa delle relazioni umane
portando gioia.”

Il Volley a SanGio non si ferma
La stagione sportiva che si sta concludendo ha visto riesplodere l’entusiasmo per la pallavolo giocata
nel nostro Comune con numeri in
netta crescita.
“Stiamo arrivando alla fine anche
dell’anno scolastico – il commento di
Michele Pontiroli dirigente che segue
il settore giovanile – mentre, anche
per recuperare il periodo di fermo durante questa stagione, continueremo
a lavorare in palestra con i nostri attuali gruppi per cercare di migliorare e crescere ancora da un punto di vista
tecnico”. Anche in questo periodo stanno
arrivando alla neonata società Volley San
Giovanni Lupatoto tante richieste per la
prossima stagione. “Stiamo iniziando a
programmare il prossimo anno – commenta il Presidente Andrè Zaccaron – ma
i prossimi due mesi sono una ottima occa-

sione per provare a venire in palestra, allenarsi con delle pari età e valutare quindi se iscriversi a pallavolo per la prossima
stagione, una occasione bella, di amicizia
e di sport da non perdere”
Per provare a giocare a pallavolo è necessario prenotarsi per organizzare il tutto
mandando una email a sangio@arenavolleyteam.it o contattando telefonica-

mente Anna 334.7629854 o Michele
388.9340586
Volley San Giovanni Lupatoto, aderente al progetto sportivo Arena Volley Team, ha poi in serbo una grande opportunità per questa estate, un
camp residenziale a Boscochiesanuova dal 20 al 25 giugno e dal 26 giugno
al 2 luglio. Si tratta di un Volley Master Clinic, destinato ad atlete giovani
che abbiano maturato già esperienze
di gioco. A condurre il Master Clinic
camp uno dei migliori allenatori di
pallavolo femminile in Italia: Massimo
Bellano, attuale allenatore della Serie
A1 di Firenze e già allenatore della Nazionale italiana under 20 con la quale ha
conquistato l’oro agli europei 2018 e l’oro
ai mondiali 2021! Insomma pallavolo di
altissimo livello! Tutte le informazioni sul
sito www.arenavolleyteam.it
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Summer Camp e Summer Acquafitness
Le Piscine Belvedere e le Piscine di Isola
della Scala propongono una promozione per continuare a mantenersi in forma
anche durante l’estate. Nei mesi di Giugno Luglio ed Agosto puoi Usufruire di
un pacchetto Acquafitness personalizzato, e se decidi di andare in vacanza….
nessun problema… puoi recuperare le

lezioni perse nell’arco dei tre mesi.
Continuano inoltre a grande richiesta
le iscrizioni al Summer Camp aperto ai
bambini/e e ragazzi/e dai 3 ai 15 anni.
Nella fase di iscrizione proponiamo tur-

ni flessibili per soddisfare le esigenze
di famiglie e bambini: mattina o pomeriggio, giornata ridotta o full time.
Il nostro obbiettivo è quello di offrire
un’estate all’insegna dello sport e del
divertimento in un contesto accogliente e sicuro da tutti i punti di vista organizzato e diretto da personale specializzato, attento ai bisogni
dei vostri figliI bambini
verranno affidati al team
di animatori che li seguiranno durante tutte
le attività della giornata:
accoglienza, attività ludiche e sportive, pranzo
al sacco o servizio mensa, riposo per i più piccoli. Ampio spazio poi alle
attività sportive. Si prevedono corsi di nuoto dal
1° al 5° livello della durata di 45 minuti, tenuti
da istruttori accreditati.
Da quest’anno, alle Piscine Belvedere
situate in via Montelungo 5 a Verona,
in collaborazione con l’Associazione
Verona Baseball, nei mesi di Giugno
e Luglio, bambini e ragazzi potran-

PROMO
ACQUAFITNESS SUMMER

no frequentare i corsi di avviamento
al gioco del Baseball e Minibaseball.
La weeksport inoltre è’ un’altra novità che abbiamo voluto introdurre per
coinvolgere maggiormente bambini e
ragazzi dai 6 ai 12 anni in discipline
sportive quali nuoto avanzato, nuoto
sincronizzato e waterpolo.
Vi aspettiamo per una super estate da
vivere insieme!
Per informazioni o iscrizioni potete
visitare le pagine social o siti internet
di Piscine Belvedere, Via Montelungo
5, Verona – info@piscinebelvedere.it o
Piscine Isola della Scala, Via Tiro a Segno 14 – info@piscineisoladellascala.it

ISCRIZIONI APERTE

Per info e prenotazioni:
BELVEDERE
TEL. 045 4641357 MAIL. info@piscinebelvedere.it
Verona, Via Montelungo, 5
ISOLA DELLA SCALA

www.teamsportisola.com

TEL. 045-7302626 MAIL. info@piscineisoladellascala.it
Isola della Scala, Via Tiro a Segno, 14

Sport
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In partenza a San giovanni Lupatoto i nuovi corsi di
Zumba Fitness® con gli Zin Sara Previero
e Silvia Mihaela Solomon

ZUMBA FITNESS

Whatsapp e Telefono
328 6632737 - 393 0504118
e-mail infoasdgemini@gmail.com
Iscrizioni dirette comodamente sul sito www.asdgemini.it
Zumba è una lezione di fitness musicale
di gruppo che utilizza i ritmi e i movimenti della musica afro-caraibica, combinati
con i movimenti tradizionali dell’aerobica. Fu creata dal ballerino e coreografo
Alberto “Beto” Perez alla fine degli anni
novanta in Colombia. Zumba Gold over
55 La struttura del corso prevede una co-

reografia Zumba semplice da seguire e
basata su equilibrio, ampiezza del movimento e coordinazione. Affronta la lezione pronto a sudare e preparati ad uscire
pieno di energia e rinvigorito. Zumba®
Kids 6-10 anni sono feste di danza spassose e ad alta energia basate su coreografie adatte ai bambini. Semplifichia-

mo i passi, integriamo giochi, attività ed
elementi di esplorazione culturale nella
struttura del corso. Zin® Zumba Instructor Network istruttori certiticati
Per info 393/0504118 – 328/6632727
e-mail infoasdgemini@gmail.com www.
asdgemini.it zetadieciverona@gmail.com

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

Alle ore 14,30 del giorno
20 maggio, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 14,00 del giorno
20 maggio, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 7,50 del giorno
20 maggio, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Annita Maiel
in Monegato

Mara Andreoli
in Miglioranzi

Flora Mozzo
ved. Orlandi

di anni 74

di anni 73

di anni 85

L’annunciano addolorati il marito Raffaele, la figlia Beatrice, amici e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 20 maggio 2022

L’annunciano addolorati il marito Luigino, il figlio Enrico con Ilaria, i nipoti Emma e Michele,
la sorella Wanda, i cognati Renzo e Giuseppina e
parenti tutti.

L’annunciano addolorati i figli Michele e Barbara,
i nipoti Andrea e Matilde, la sorella Ivana, i cognati e parenti tutti.
Pozzo, 20 maggio 2022

Pozzo, 20 maggio 2022

Alle ore 10,25 del giorno 19
maggio, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 10,37 del giorno
14 maggio, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 17,00 del giorno 12
maggio, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Noè Alessandro
Cordioli

Irma Fasoli

Adelino Speri
(Giuseppe)

di anni 90
L’annunciano addolorati i figli Luigina con Luciano, Paola, Angelo, Andrea con Federica, i nipoti
Marco con Selene, Roberto con Chantal, Giada
con David, Emma, Davide, i pronipoti ed i parenti
tutti.
Raldon, 19 maggio 2022

di anni 72
L’annunciano addolorati le cognate Anna e Rita,
i nipoti, i pronipoti e parenti tutti.

L’annunciano addolorati la moglie Gabriella, le figlie Sonia con Michael, Licia con Manuel, i nipoti
Linda, Simone e Norah, il fratello, cognati, nipoti
e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 14 maggio 2022

San Giovanni Lupatoto, 12 maggio 2022

Il giorno 10 maggio, è
mancato all’affetto dei suoi
cari il

Alle ore 10,00 del giorno
9 maggio, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Il giorno 8 maggio, è
mancata all’affetto
dei suoi cari

Dott. Giampaolo
Guglielmi

Maria Barzan
ved. Bianchin

di anni 61

di anni 97

Maria Rosa
Signorini
ved. Zavateri

L’annunciano addolorati la moglie Alessandra
Adamoli, i figli Giulio con Lisa, Giacomo Oreste,
la sorella Maria Cristina, il fratello Giampietro e
parenti tutti.

L’annunciano addolorati i figli Enzo con Sabrina, Ivano con Nadia, Sandra con Sandro, i nipoti
Alessandro con Silvia, Enrico ed i parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 9 maggio 2022

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 10 maggio 2022

di anni 84
L’annunciano addolorati il figlio Giorgio, la sorella Giovanna, il fratello Franco, cognati, nipoti
e parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 8 maggio 2022

Il giorno 8 maggio ha
raggiunto la sua
cima più alta

Alle ore 15,15 del giorno
6 maggio, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 18,40 del giorno 4
maggio, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Giancarlo Bonafini

Luciana De Guidi

Angelino Tambara

di anni 86

di anni 72

di anni 87

Lo annunciano con dolore la moglie Nelda, i figli
Alberto, Gianluca con Sonia, il nipote Francesco,
la sorella Carla e parenti tutti.

L’annunciano addolorati Luciano con Flaviana,
Maria con Antonio, Remo, Angelina con Carlo, i
nipoti e parenti tutti.

L’annunciano addolorati la moglie Rita, il figlio
Maurizio con Michela, il fratello Giancarlo con
Loriana, il nipote Paolo con Ketty e parenti tutti.

Pozzo, 8 maggio 2022

San Giovanni Lupatoto, 6 maggio 2022

San Giovanni Lupatoto, 4 maggio 2022

Alle ore 8,30 del giorno
4 maggio, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Il giorno 4 maggio,
improvvisamente è mancato
all’affetto dei suoi cari

Alle ore 10,00 del giorno
2 maggio, è mancata
all’affetto dei suoi cari

Maria Luisa Ballini
in Avesani

Giovanni Perina

Emma Boschiavo

di anni 95

di anni 93

di anni 78
L’annunciano addolorati il marito Giovanni, i figli
Beatrice con Luca, Roberto, i nipoti Enrico e Lisa,
la sorella Ivana con Angelo, i nipoti Giuseppe con
Doriana, Barbara con Paolo e parenti tutti.

Lo annunciano i figli Alessandra con Stefano,
Daniele con Maria Rosa, i cari nipoti Marco, Elisa, Samuele, Sara, Graziella con Amelio e parenti
tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 4 maggio 2022

San Giovanni Lupatoto, 4 maggio 2022

L’annunciano addolorati la sorella Ernestina, i
nipoti Sergio con Sandra, Luigino con Arianna, i
pronipoti, il piccolo Ettore e parenti tutti.
Raldon, 2 maggio 2022

Alle ore 5,20 del giorno 29
aprile, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 10,07 del giorno 27
aprile, è mancata all’ affetto
dei suoi cari

Improvvisamente è mancata

Nicole Beccherle

Lucia De Amicis
ved. Muracchioli

Giorgia Andronic
di anni 16

di anni 34
di anni 88
L’annunciano addolorati il figlio Mathieu, la
mamma Laura, il papà Franco, il fratello Riccardo, Salvatore, la zia Sonia, la nonna Teresa, i cugini Alessandro e Massimo con Erika.

L’annunciano addolorati i figli Stefano e Paolo, i
nipoti Mattia, Alessandro, Elisa e parenti tutti.

San Giovanni Lupatoto, 29 aprile 2022

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 27 aprile 2022

L’annunciano addolorati la mamma Olga, il papà
Gheorghe, il fratello Artur, amici e parenti tutti.

Pozzo di San Giovanni Lupatoto, 26 aprile 2022

Alle ore 12,10 del giorno 26
aprile, è mancato all’effetto
dei suoi cari

Alle ore 13,15 del giorno 24
aprile, è mancato all’affetto
dei suoi cari

Alle ore 19,00 del giorno 23
aprile, è mancata all’affetto
dei suoi cari

Faustino Dal Ben

Bruno Ferrigato

di anni 85

di anni 86

Cristina Zerman
ved. Pasini
di anni 94

L’annunciano addolorati la moglie Angelina, i figli
Antonella, Francesco con Paola, i nipoti Arianna,
Samuele, Massimo, Valentina, la sorella Milietta e
parenti tutti.
San Giovanni Lupatoto, 26 aprile 2022

L’annunciano addolorati la moglie Giulietta, i figli
Luigino con Giorgia, Luciano con Giusy, Giordano con Laura, i nipoti Matteo con Jessica, Bianca
e parenti tutti.

L’annunciano addolorati i figli Sandrina con Paolo, Ezio con Annalisa, Elsa con Maurizio, i nipoti
Stefano, Elisa, Deborah, Federica, la sorella Rita, i
pronipoti e parenti tutti.

Raldon, 24 aprile 2022

Raldon, 23 aprile 2022

PROGETTA LA TUA
CUCINA ENTRO IL
30 giugno
4 elettrodomestici
omaggio

WWW.RIMARREDAMENTI.IT
INFO: 045 8750335
VERONA
S. GIOVANNI
LUPATOTO

VERONA
AFFI

MANTOVA
S. GIORGIO
BIGARELLO

PADOVA
ALBIGNASEGO

BERGAMO
COSTA VOLPINO

